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Lotte intestine, violenze, delitti politici, mentre il regime vacilla 

Tensione in Grecia dopo 
i nuovi 
arresti 

II raduno indetto per il 25-28 prossimi 

LE MANOVRE NATO A TRIESTE 
grave rilancio 
delP atlantismo 

Esercitazioni a fuoco nel Friuli e sul Carso a pochi chilo-

metri dalla Jugoslavia — Le mire dei colonnelli di Patakos 

sull'Epiro albanese — Interrogativi per le forze polifiche 

Nostro servizio 
TRIESTE. 17 

Ci saranno atiche low, i co
lonnelli del colpo di stato, gli 
ufficiali di Patakos e di Papa-
dopoulos. Accolti con tutti gli 
onori. con le autorita italia-
tie che gli renderanno omag 
gio, i nostri soldati che pre-
senteranno le armi. Questa 
veryogna, questa umiliazione 
sono slate riservale a Trie
ste cd al Friuli, dove dal 25 
al 2X agosto avra luogo una 
grande parata della NATO: il 
congresso annuale della Con-
federazione Internationale de-
gli ufficiali riservisti. con an-
nessi ricevitnenti, esercitazio
ni ginnicomililari, mannvre a 
juoco sul Carso e nel Friuli. 

Alcuni siudenti greci In que-
sti giorni visitano le segrele-
rie dei partiti antifascisti trie 
stini. Chiedono come reagi-
ranno alia presenza degli uo-
mini del colpo di stato, quali 
iniziative intendono adottare. 
Ne abbiamo incontrato uno 
die agitava un ritaglio del 
Messaggero Veneto. La voce 
gli si spezzava per Vemozione 
e per la rabbia. mentte leg 
geva: • Kcco qui come ne 
parlano: dicono che questi uf
ficiali rappresentano died na-
zioni diverse ma " sono ani-
mati da un impegno e da uno 
spirito camune: la saldezza 
militare della NATO e la di-
fesa dei principi di liberta 
dclle nazioni". Gia, anche i 
nostri colonnnelli sono cosi 
animati dallo spirito di liber
ta che se lo sono preso tutto 
per se, togliendolo completa-
mente al nostro popolo *. 

Nei prossimi giorni, i gior-
nali che si occuperanno della 
manifestazione di Trieste affo-
gheranno i low lettori in una 
orgia di relorica sulla c scelta 
di civilta > e sul «baluardo 
della democrazia > rapprcsen-
iati dalla NATO. Ma non riu-
sciranno a liberarsi dalle atro-
ci contraddizioni che stanno 
dietro a queste frasi: il prin
cipal*? partner della NATO — 
gli Stati Uniti — che conduce 
la spietata guerra di stermi-
nio contro il Vietnam e si e 
autonominaio c gendarme del 
mondo»; i colonnelli greet ar-
mati. finanziati. riempiti di 
tracotanza e di potere dalla 
NATO, che fanno scendere 
sul low paese la cappa di 
piombo della piii spietata dit-
tatura. 

Al di la di un inevitable 
giudizio morale, questo con
gresso deve essere talutato 
anche in tutto il suo signifi-
cato politico. E' stato deciso. 
a quanto se ne sa. fin dal pre
cedents congresso. svoltosi 
Vanno scorso a Monaco di Ba-
riera. Ma e il suo significato 
di oggi — dopo Vaccentuarsi 
della crisi della NATO per la 
defezione della Francia: dopo 
la guerra del Medio Oriente e 
il rinnorato interesse che gli 
stratcghi atlanlici dimostrano 
per la posizione mditare del-
I'ltalia, «portaerei del Medi-
terraneo >; dopo le polemiche. 
la battaglia politico che si e 
aperta nel nostro paese in rap-
porto alia scadenza del Patto 
Atlantico —. che occorre sop-
pesare attentamente. 

Al congresso dei riservisti 
della NATO le autorita mili-
tari italiane sembrano inten-
zionate a dare un rilievo a dir 
poco eccezionale. In s<? e per 
si, il congresso pud conside 
Tarsi poco phi di una mam 
jestazione turistico mondana 
Gli ufficiali a riposo. infatti. 
oltre a partecipare a nume 
rosi ricecimenti, sfileranno per 
le vie della cittd, partecipe-
vanno a gare di nuoto, di mar-
cia e tiro e ad altre presta-

Mario Passi 
(Segue in ultima pagina) 

La spiaggia dell'c Isola del Diavolo* dove nel carcere di Yiura sono confinati 2300 democratic! 
greci. La foto e ripresa dall't Europeo » 

Concluso il viaggio di Tito nel Medio Oriente 

I dirigenti arabi d'accordo 
per una soluzione politica 

Cosi ha dichiarato il Presidente jugoslavo prima del commiato — II co-
municato dichiara pregiudiziale il rispetto dei diritti e dei giusti inte-
ressi dei popoli arabi — Complotto statunitense scoperto nel Sudan 

IL CAIRO. 17. 
» I-a soluzione della crisi del 

Med.o Or;cn:c puo essere trova-
fa .so'.tanto tenendo conio dei 
d.ritti e dei giusti intercssj dei 
popo'.i arabi. e senza che si crej-
no peneolosi precedent!. che 
permettano. o'.tre tutto. ail'ag-
gressore di goiere i benefici per 
il suo operato #. 

Questa e la frase p.ii lmpor-
tante del comunicaio conclusive 
dei co'.'.oqui fra il Presidente Ti 
10 o Nasser. diffusa dopo !a par-
ten/a di Tito da Alessandria. 
« L'OXU e i paes; non a!;lnca:i 
— d.ce ancora jj comumcato — 
possono avere una parte imnor-
tante ne'.la soluzione della cri
si *. II documento conclude so 
stenendo la necessita che i paesi 
arabi siano aiutati coneretamen-
te a superare la ensi e a porsi 
in condizioni a difendersi. 

Nel nomeriggio T.to ha tenuto 
una conferenza stampa ad Ales
sandria. dicendo fra l'altro: 

< Tutti i dirigenti arabi sono 
d'accordo circa fesigenza d'una 
soluzione po'.itica per i'attuaie 
crisi medio orient ale ». 

Ecco il testo della dichiaraz:o 
ne del capo deJo stato jugoslavo 
come e stato nfento dairagen 
zia ufliciosa egiziana di notizie 
MENA: ««.- ragione della m a 
visita a questi paesi arabi, ai 
quali la Jugoslavia e legata da 
amicizia. sta nel fatto che, daj-
1'inizio dell'aggressione, la Jugo
slavia ha compiuto grandi sforzi 
per una soluzione pacifica dei 
problemi crcati dall'aggressione 

stessa. nel modo piii favorevole 
agb" arabi. 

c C;o pud essere desunto dagli 
sforzi e daLVe attivita della de-
legazione jugoslava aM'OXU. e 
dalla simpatia ed amicizia che 
il mio popolo ha mostrato e mo
st ra per la nazione araba. Ho 
dec. so di venire sul posto. a 
documentarmi in merito alia si-
tuazione. Ho parlato di essa du
rante la mia prima visita. qui. 
con il presidente Nasser ed i 
dirigenti del govern© della RAH. 
e ne ho parlato anche con i pre
sident! della S ria e deU'Irak. 
Volevo conoscere bene i punti 
di vista di quei dingenti. 

«II progetto di risoluzione pre-
«en'.ato dalla Jugoslavia all'ONU 
non ha potuto raccogl^re la mag-
gioranza necessaria. e si e arri-
vati ad un punto morto: da ci6. 
ancora. la necessita di venire 
qui a discutere la situazicn* co-
noscendo gia i punti di vista 
delle grandi potenze. ed in fun-
zione di un'ulteriore azione dei 
paesi non all neati . 

< Ho tratto )a conclusione die 
tutti i dirigenti arabi sono d'ac
cordo circa I'e^igenza di una 
soluzione politica per t'attuale 
crisi medioorientale. Non po5«o 
romire particolan. ma vedrete 
i fatti ». 

Tito e parti to questo pomeng-
gio da Alessandria a bordo del 
panfilo presidenziale c Caleb »-
Questa mattina. egli aveva avuto 
un ultimo colkxjuio di due ore 
col presidente Nasser che ha ac-
cettato I'invito a recarsi in visi
ta in Jugoslavia, 

Prima di partire, T\to ha an-

L'ondata di protests contro la condanna a cinque 
anni dell'ex ministro Averoff costringe il premier 
fascista Kollias a proporre la grazia • Assassinata 
da sgherri del regime un'ex guardia del corpo di 
Papandreu - La polizia ferisce (forse uccide) due 
giovani che distribuiscono manifestini - L'econo-
mista Zacarias arrestato al rientro da Roma 
Nuove rivelazioni sulle torture nell'lsola del Diavolo 

ATENE. 17. 
Le notizie che. fra mille dif 

flcolta e pcricoli, le organiz-
zazioni antifasciste riescono a 
raccogliere e a portar fuori 
dalla Grecia confermano l'esi-
stenza di una situazione dram-
matica di tensione, di aspri 
contrasti e lotte intestine fra 
gli autori del colpo di Stato. 
fra questi e lo stesso re Co-
stantino. fra gli oltranzisti fa-
scisti che. impadronitisi del 
potere, controllano finora (ma 
fino a che punto?) la situa
zione con la violenza aperta. 
e gruppi di destra moderata 
che vorrebbero un ritorno ad 
un certo tipo di < normalita >. 
sia pure sempre reazionaria. 
ma vefniciata' almeno "da c6r-
te forme di legalita o pseudo-
Iegalita. 

Tipica. in questo quadro. la 
reazione scandalizzata di larga 
parte della stessa opinione 
pubblica di destra greca alia 
condanna dell'ex ministro de
gli Esteri del governo reazio-
nario di Karamanlis. Averoff. 
Per aver ricevuto nella sua 
abitazione. tutte insieme. c piii 
di cinque persone >. realizzan-
do co?i una < riunione non au-
torizzata >, Averoff e stato con-
dannato a cinque anni di car-
cere. 

La condanna — evidentemen-
te sproporzionata e abnorme 
— ha destato impressione pro-
fonda ed e apparsa ad alcuni 
come un sinWmo dell'incapa-
cita degli uomini al potere di 
controllare 1'esecuzione dei Io-
ro ordini. ad altri come mani
festazione di < follia politica ». 
a tutti come un atto destinato 
comunque a screditare ulte-
riormente il governo. Sotto la 
ondata delle critiche, lo stesso 
primo ministro Kollias e stato 
eostretto a raccomandare la 
concessione della grazia. 

L* ex premier Karamanlis. 
nel suo singolare e volontario 
« esilio » parigino. ha criticato 
in modo violento la condanna 
del suo ex ministro (e si ten-
ga presente che Karamanlis 5 
un reazionario e un anticomu-
nista). c La sentenza — ha 
detto — 6 non solo ingiusta. 
ma anche arbitraria. Rappre-
senta un atto brutale ed ha 
una motivazione sospetta e 
come tale e naturale che pro-
vochi prcocCTipazione per i fu-
turi sviluppi della situazione 
politica in Grecia >. 

Frattanto. le violenze contro 
gli oppositori contimiano e. in 
alcuni casi. giungono fino al-
1" assassinio a sangue freddo. 

L'ultima notizia 6 quella di 
un crimine odioso. compiuto 
da sgherri del regime fascista 
in circostanze che probabil-
mente non saranno mai chia-
rite. 

Nei pressi di Tebe. nella lo
cality Aeropdrema, e stato 

(Segue in ultima pagina) 

che inviato un messaggio al pre
mier indiano signora Gandhi. 

Da Beirut si apprende che 0 
giornale «Al Anuar > accusa 
Israele di aver c mobilitato !c 
sue riserve > in vista di una 
nuova aggressione contro gli ara
bi. II giomale attribuisce 1'infor-
mazione a circoli diplomatic! stra-
ner i . Reparti corazzati gia d: 
stanza in I s r a e l presso la costa 
sarebbero stati spostati verso lo
cality sconosciute. 

II giomale cairota « AI Gumhu 
ria > scri\e che la seitimana 
scorsa nel Sudan e stato scoperto 
un complotto de'io spionazgio 
USA (CIA) per sostituire l*at-
tuale governo con un altro G!o-
amencano. Gli aeenti delta CL\ 
hanno cercato di corrompere de-
putati della maggioranza gover-
nativ2. Alcuni di tali deputati 
hanno pero informato il governo 
e il complotto e stato scoperto. 

Da Bagdad giunge notizia che 
la conferenza economtca araba 
ha iniziato un approfondito di-
battito sulle possibili conseguen-
ze. per gli arabi stessi e per i 
complici di Israele. deila propo-
sta irakena di sospendere per 
tre mesi le forniture petrolifere 
a tutto I'Oecidente (dopo t a e 
penodo le forniture verrebbero 
nprese, ma solo in direzione dei 
paesi che non hanno appoggiato 
Israele). 

Sembra (la conferenza si svolge 
a port* chiuse) che alcuni paesi 
siano contrari o riluttanti alia 
applicazione del plana Essl sa
rebbero Arabia Saudita, Tunisia, 
Libia, Marocco e Libano. 

Mentre aumentano i morti e i feriti 

Automobilisti alia prova 
per il«grande rientro > 
II numero dei morti rischia di superare quel lo degli anni scorsi - Cinque milioni di veicoli sui 
23.000 km. di strade statali • Una testa che si tramuta in strage - Occorrono rimedi non sporadici 

I problemi aperti dopo I'approva-

zione del progetto « Alfa Sud » 

C e chi intriga 

per fare I'automobile 

«alla napoletana» 
Aree, commesse, privative e assunzioni sono fra gli obiet-
tivi principali dei clan che fanno capo alia famiglia Gava 

Dal nostro inviato 
NAPOLI, agosto 

L'Alfa Romeo sta ora fa-
cendo il progetto esecutivo 
del nuovo stabil imento auto-
mobilistico che dovra sorgere 
nella zona di Napoli. L'inizio 
della produzione e previsto 
— secondo quanto recente-
mente hanno affermato i di
rigenti dell'IRI in un incon-
tro con la s tampa — nel 1970 
o nel 1971. Da oggi e aperta 
la questioner cosa sara que
sto stabil imento pe r Napoli 
e la Campania e l ' intero Mez-
zogiorno? Rappresentera una 
svolta nella politica delle In
dustr ie a partecipazione sta-
tale? O sara riassorbito da 
una par te — sul piano nazio-
nale — dalla politica del tno-
nopolio privato, ossia della 
FIAT, e dalPaltra — sul pia
no locale — dal meccanismo 
speculativo? Nulla puo essere 
dato per scontato, in un verso 
o neH'altro. 

Una prima questione e que
s ta : a quanti lavoratori —-
operai , tecnici ed impiegati 
— la nuova iniziativa dara 
occupazione? All ' interno dcl-
lo stabil imento dovranno es
sere addett i circa 15 mila 
unita una par te delle quali — 
si dice circa 3 mila — tra-
sferiti da a l t re fabbriche del
l'IRI gia si tuate nella stessa 
zona di Napoli. Si aprono qui 
una serie di problemi relati-
vi alia democraticita del col-
Ioeamento. alia formazione 
professionale. Alcuni giorni 
fa ho senti to il presidente del
l'IRI, professor Petri l l i , dire 
che resistera a tu t t e le pres-
sioni elettoralist iche che po-
t ranno essere eserci tate . Uni-
ca base per 1'assunzione — 
ha detto il massimo dirigente 
dell 'IRI — sara il test sulle 
capacita professionali degli 
aspiranti all 'assunzione. E ' 

una rassicurazione che atten-
de di essere puntualmente 
verificata dai fatti. Vedrcmo 
che fine faranno gli elenchi 
che 1'apparato dominato dai 
Gava stanno gia approntando, 
promettendo a destra e a 
manca « u n posto » all'Alfa 
Sud. Una pubblica garanzia 
dovrebbe essere data chia-
mando i sindacati a collabora-
re nelle opcrazioni di assun-
zione e di formazione profes
sionale della mano d'opera. 

Nello stesso tempo si pone 
il problema di quella che in 
termine tecnico viene chia-
mata * occupazione indotta > 
vale a dire del lavoro che 
lo stabil imento automobilisti 
co sara capace di fornire al-
1'esterno, sia nella fase della 
costmzione che, poi, della 
produzione. Lo stabil imento 
dara lavoro per l'istallazione 
delle at trezzature. per la fab-
brica7ione del macchinario. 
per la realizzazione delle in-
frastrut ture. Questa potrehhc 
essere. tra l 'altro. I'occasio-
ne per affrontarc una nuova 
organizzazione di a l t re fab
briche dell 'IRI nel napoleta-
no. sopraftutto per il set torc 
meccanico. Ad esempio tut
te le presse occorrenti per 
1'Alfa Sud — ossia le grandi 
macchine che * s tampano » la 
carrozyeria deirautomobile — 
potranno essere prodotte dal
lo stabil imento Mecfond-IRI. 
s i tuato nella stessa zona di 
Napoli il quale ha recente-
mente acquistato i diri t t i di 
licenza di speciali e molto 
moderne presse di una gran
de industria americana. 

Molto piu complesso — mi 
sembra. s tando anche a quan
to ho appreso in una rapida 
ricognizione negli ambienti 

Diamante Limifi 
(Segno in ultima pagina) l 

II flusso del « grande esudo » 
e trascorso e il bilancio e ag 
ghiacciante. I morti sono stati 
133 nel periodo dal 10 al 15 
agosto. sen/a contare, purtrop-
jx». i numerosi feriti d ie sono 
ancora in pericolo di vita c le 
altre decine di vittime di que
st! ultimi 2 giorni. I feriti sono 
stati 3078. Sono quasi i risultati 
d'una battaglia; non terminata. 
de rientro ». 

Grande I'esodo. grande il 
rientro. L'aggettivazione non 6 
certo esagerata, calcolando i 
cinque milioni di autoveicoli in 
movimento sulle strade del Fer-
ragosto. E se in un primo mo
menta era sembrato che (so 
prattutto per un maggior € spez-
zettamento» delle partenze) 
quest'anno si sarebbero evila 
te le tragiche punte di infor-
tuni degli anni precedenti. ci 
si e dovuti presto ricredere. 
-1.191 incidenti contro i 4.2-17 del 
'(56: e purtroppo non e ancora 
(inita. 

II maggior numero di morti 
si e avuto in Lombardia: 13 
(lo scorso anno 0). Sempre. in 
Lombardia assai elevato il nu 
mero di feriti. 220. Seguono Ve 
neto e Puglie con 11 vittime cia 
scuno. Nel Lazio. 34H incidenti 
dei quali otto mnrtali. con 282 
feriti. 

INCIDENTI - Un bambina 
di due anni, Veroniquc Mario 
Bertier. e rimasta uccisa nel 
tamponamento di una vettura 
francese contro una « 850 » sul 
I'Autostrada del Sole, nei prcs 
si del casello di Casalpustcr 
lengo. 

AH'ospcdale di Terni e oggi 
deceduta la 18enne Fiorella 
Longhi. una delle occupanti del
la « Giulietta » capotata ieri in 
pro.ssimita del lago di Piedi-
luco. 

Roberto Trcvisan. di 8 anni. 
e morto a Citt.idella (P«ido\a) 
investito da una millecento. 

Angela Giannico. di 37 anni. 
e morta nei pressi di Castella-
neta (Taranto). L'auto sulla 
quale sj t rova\a con il marito 
e altri cinque congiunti — tut 
ti rimasti feriti — e uscita di 
strada per un'improvvisa rna 
novra necessaria per evitare 
un masso che era precipitato 
sulla sede stradale. 

II mareseiallo Gian=onio Vi-
tale. di 43 anni. e la nviclic 
Pasqualina Pasquariello. di 43 
anni. sono morti nei pressi di 
F'oggia. 

Panfilo D'Ercole. di 27 anni. 
e morto nei pressi di Scerni 
(Chieti). investendo un carrct 
to agricolo con la motocicletta. 

Armando Mastrogiovanni. di 
54 anni. e precipitato con la 
moto in un burrone profond-i 
50 metri a pochi chilometri da 
Amalfi. 

Lo studente Rosario Pulella. 
di 17 anni. si c schiantato con 
la moto contro un pullman. re-
stando ucciso s'jlla Palermo 
Messina. 

Gravissima provocazione 
. . ^ 

delle « guardie rosse » 

Invasa 
I'ambasciata 

sovietica 
a Pechino 

L'assedio della «Li Ming» 
Sesto ffiorno dt € guerra » 

tra la nace cinese * Li Ming > 
e le autorita portuali di Ge
neva. 

Secondo un quotidiano loca
le < le due parti giocano di 
astuzia>. Ogni tanto Q ge
nerate Gatti scende a caldla 
Derna e scruta la nave con 
qveUo sgvardo penetrante e 
fermo. presago di tittoria. 
che devono avere aruto gli 
ammiragh di Napoleone a 
Trafalgar. II generate Gatti 
assolre le fwmoni di pre
sidente del consorzio portua-
le. Un presidente effettivo non 
c'i. perchi da sette mesi i 
partiti del centro sinistra non 
riescono ad accordarsi per 
nominarne uno. Ed ora U fa-
cente funzione, colto il pro-
prio momento ii gloria, non 
dispera di ottenere la pro-

mozior.e. c Gioca dastuzia >. 
come scrive d quotidiano lo
cale. Interprets sotvlmente le 
consvetudmi mannare. e sta-
bilisce che gli strtscioni di 
saluto al popolo itahano van-
no bene, mentre non va be
ne affatto lo * massima > di 
Mao. 

Senonche questa «massi 
ma». responsotnle di avere 
scatenato Yassedio. pin che 
un pensiero di Mao e un 
antico prorerbio cinese. n-
rolto contro gli sciocchi che 
«sollevano maexgni solo per 
lasciarseli cadere sui piedi >. 
E alloro? Ieri il quotidiano 
deVa curia genovese si i in-
dignato. chiedendosi dove an-
dremmo a finire se le navi 
italiane si comportassero co
me la «Li Ming >. e doe 
etponessero proverbi. Mah, 

dijf.ale dnlo. Per eserr.p.o 
se la € Leonardo > altraccas-
sc a Sen; York inalberando 
la scntta < Tanto va la gat-
ta al lardo che d lasc:a lo 
zampino*. forse le autorita 
portuali amehcane non chia-
merebbero i marines. Ma a 
Xetr York, sfortunatamente. 
non dispongono di uno stra 
tega come U generate GalU. 

Si pensi alT< astuzio» di 
quest'uomo: U principale sea-
lo manttmo altalia traboc-
ca di problemi gravx e per-
fino drammattci; manca lo 
spazio, le attrezzature sono 
antiquate. t Costa realizzano 
la loro < cittd > a Rivalta 
Scrivia, il governo se ne in-
fischia della politica marina-
ra e sancisce (come offer-
mano le stesse ACL1) < 3 de-
classamento iei porti*. Ma 

il generale. tranquillo e fur- • 
bo. troia il tempo per as- I 
sedtare i cmesi. 

Che cosa accadrd ora? La I 
domanda e avanzata ango- \ 
sciosamente da molti giorna 
li. Accadrd probabilmente una I 
cosa molto semplice: la « Li » 
Ming » saltera d porto di Ge- • 
nova e lara scalo a Marsi \ 
glux. Se a prorocare un fatto 
del genere fosse stato uno I 
sciopero dex lavoratori. tutti 
i fogli della destra arreb- I 
hero gridato al sabotaogio dei • 
traffici portuali. In questo ca- i 
so. invece, e assai facile che | 
donino al generale Gattt un . 
piguima tncolore. perche pos- I 
sa dormirri "i sonni del pa-
triota giusto. I 

* ' 

Document! dafi alle fiamme 
L'azione e durafa un'ora 

HONG KONG. 17 
L'n.i niuna j*i.ivissinia prova 

ca/ione cilice aU'lJRSS e stata 
(.ompmt.i outii. Un grande nu-
meio di « miardie rosse* sono 
penetrate nel lomple.-'So dcll'am-
liasciat.! sovietica a Pechino di-
.-truggendo mobili e finestrc e 
(l.mcio fuoco a riocumenti. L'as 
salto e durnto un'ora e secondo 
fuii7ionan sovietici. come senve 
I'asen/ia jtigoslava «Tanjug » 
non e >t««to ininiinaniente ostaco 
Iato dalle truppe cincsi di guar
dia intorno aU'ediflcio. Nel po-
nienggio. secondo il cornspon-
dente della « Tanjug ^. una mac 
china deH'ambasciata sovietica 
e stata data alle fiamme ne! cen 
tro di Pechino non lontano dal 
punto in cm. alcuni giorni or so
no. venne appiccato il fuoco al-
1'auto dell'ambasciatore mongolo. 

A dar credito ai racconti d: 
viaggiatori occidentali giunti nel
le ultime ore a Hong Kong da va-
rie localita della Cina. la situa
zione si sarebbe normalizzata a 
Canton, dopo 1'arrivo di due bat-
tacl.oni deli'esercito. schierat: 
con Mao. mentre Scan^hai sa
rebbe teatro d: scont-i quotidia-
ni tra '.e op;w>-te fa/ioni. 

Scianjhai. che e !a ci!?a p ' i 
popolosa della Cina co: «uoi die 
ci niilion; d; ah tanti. reZ:*tre 
rebbe in quest! giorni un ritorno 
.n fo-/e de2J oppo*"tori de'. pre
sidente Mao con con-02.iente r. 
presa d: sem'.-i di >trada. a vol
te sanZ'iino^, e violent;, tra eor-
*ei di manife^tanti » pro » e c con
tro » i! leader cine>e. 

A Canton i.nvece. come abb,a 
mo detto. «arebbe tornata un po" 
di calma. I die battaglioni in-
\:ati dal governo centrale. appar 
•enenti al 47' corpo d'armata. si 
sarebbero «contrati nei ft'wrm 
scorsi. premtendo poi il soprav-
vento. con i so!dati del 43' corpo 
d'armata che si era ribellato al
le ajtor.ta centra!i. Dopo 1'inse-
d:amcnto delle truppe fede!i a 
Mao i trasporti avrebbero ripre-
?o a fjnr'onare a Canton e la 
situazione si sta rebbe normaliz-
zanrio. 

Ne'.la provincia de'.Io Yunnan 
per ennt'o. sarebbe in corso una 
vera e p-opria Zjerra civile, cttn 
scontn piu pe«anti di quelli re-
r.Ticatisi la «e:timana scorsa a 
Canton. G!i scontri ne'.Io Yunnan 
a\verrebbero tra formazon. mi-
l.tari di d-verso orentamen'o po
litico. M">!te persone s'arebbero 
T-neexio \er«o il confine br-
mano. 

Q.jeste no*!7e. incerte e frarn-
mentarie. apr^iono per6 in net-
to contrasto con !e testirnonianze 
re-e da altri viapjjiatori occ:den-
tali giunti ieri a Parigi dalla 
Cina. c Abbiamo appreso le no-
t:zie relative ai gravi disordin: 
in Cina solo a bordo dell'aereo. 
legjzendo alcuni giomali france-
si > hanno dichiarato. per esem
pio. le due figlie de'.I'ambascia-
tore francese Perruche. incoti-
trate dai gornali'ti ad Orly. do 
ve erano appena sbarcate da un 
aereo proveniente da Pechino E* 
se hanno pero riconosciuto di non 
aver potuto ragzmnaere Canton. 
com'era nel prostramma. perche 
era stato detto loro * che i colle-
gamenti ferroviari ed aerel con 
la citta erano interrottf >. 

Sullo stesso aereo si trovava 
anche una delegazione cultumle 
del Mali che aveva soggiamito 
in Cina molti gioml. c N m ac-
(Segue in ultima pagina) 
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Baruffa per il 
Pio Istitulo 

DA PIU' di due anni il Pio 
Istituto di Roma — il mag-

fiior complcsso ospedalicro d'lta-
lia, che comnrende i nosocomi 
di S. Camillo, S. Filippo, S. 
Giovanni, S. Eugenio, S. Gia-
como, Policlinico e Santo Spi-
rito, per un totale di 7.282 po-
sti letto — c retto da una pe-
stione commissariale. Da olire 
diciassctte anni e in caricj lo 
stesso sovrintendcnte sannario, 
che, quotidianamente, e al cen-
tro di polemiche c precise de-
nunce. 

II problema e grave e non 
puo essere risotto con una so-
lu/ione di comprome-so che la-
sci inalterati gli schcmi impnsti 
djl funziotiario ministcrule chia-
mato a dirigere un ente di ri-
lievo nazionale. A ricord.ire la 
gravita della questione sono i 
settcmila ospedalicri che hanno 
chicsto la fine della gc^tione 
commissariale per potcr stahilirc 
serie trattanve con una amtni-
nistr.izione eletta demicraiica-
nicnte. 

II discorso, quindi, si esten-
tic alle « responsahilita » che 
non sono solo quelle del com-
missario. Vi sono « c o l p e » po-
Htichc che vanno denunciate sen-
za riserve. 

N'egli anni passati, infatti, de-
mocristiani e socialisti non riii-
scendo ad accordarsi sulla per
sona th nominare alia presiden-
za del Pio Istituto, crearono 
le condizioni per 1'avvio di and 
gcstione commissariale. Ed oggi, 
t distanza di tempo, si ripetono 
listematicamentc le stesse pole
miche. Vero e che il ministro 
locialista della Sanita e quello 
democristiano degli Interni non 
ricscono a mettersi d'accordo. 
Ognuno presenta candidati dal
le qualifiche piu strane. Impor-
tante e — si sosticne — che 
la presidenza venga «assegna-
ta». Cosl si fanno vari nomi 
e si avanza, addirittura, I'ipo-
tesi di una « soluzione tecni-
a»: cioe la nornitia a presi-
tlcnte dello stesso commissario 

Dal canto loro le assemblee 
eletiive hanno dato una prima 
risposta per una soluzione po
sitive richiamando al senso di 
rc->ponsabilitn gli organi gover-
nativi. L'amministra/ione pro-
vinciale e l'amministra/ione co-
niunale, infatti, hanno gia eleito 
i loro rappresentanti in seno 
al Pio Istituto. Ora mancano 
all'appello i nomi dei funzionari 
dei ministeri della Sanita, del 
Tcsoro e degli Interni. 

La questione e, quindi, an-
cora aperta e rischia di rima-
ncrlo per di verso tempo. In-
tanto negli ospetlali sono sul 
tappeto i problcmi dell'assisien 
za, dello sviluppo, del « racket » 
dei malati, dei doppi e tripli 
incarichi. E i ministri stanno a 
guardare. 

Carlo Benedetti 

La crisi 
del lafte 

IL PKEZZO del latte alia pro-
duzione e crollato. II consu-

matore invecc non se n'c accor 
to. Come al solito. Dalle 70-75 
lire il latte e sceso ora attorno 
alle 50. In alcune localita de! 
Veneto pcrsino a 46 lire. Que-
sto c quanto pagano attualmcn-
te ai contadini gli industrial! del 
scttore e gran parte delle cen-
trali del latte, mentre montagne 
di formaggio grana — vale a 
dire di latte gia trasformato — 
•i innalzano nei magazzini dei 
cascifici sociali e cooperative 

Lc conseguenze sono dram-
matiche, soprattutto per l'azien 
da contadina, dalla cui st.illa 
vicne il 60 per cento della pro-
du/ione zootecnica. E sono i 
contadini lombardi, emiliani e 
veneti a fame le spese: vale a 
dire i contadini di quella pia-
nura padana, la cui vocazione 
zootecnica e sempre stata ma-
gnificata ma soltanto a parole. 
NVmmeno le 64 lire fissate dai 
MEC si ricsce a garantire, ncm 
meno lc 58 lire del decreto mi-
nistcriale del 21 giugno. 

Chicsto crollo del latte e la 
enncsima clamorosa dimostrazio-
nc della arrctratezza della nostra 
agricoltura, messa a confronto 
con quella degli altri pacsi del 
MEC in forza degli accordi co 
munitari, i quali ci hanno colto 
colpcvolmcnte imprcparati. In 
troppi dalla terra hanno conti-
nuato a pompare quattrini: la 
proprieta assenteista attraverso 
gli alti canoni di affitto, le ban 
che con 1'aho costo del denaro 
prcstato, i consorzi di bonifica 
per I'acqua, i monopoli indu-
•triali e chimici per le macchine 
e i concimi, la Federconsorzi e 
anche lo Stato che invece di 
potenziare l'azienda contadina 
alimenta i suoi nemici. 

Ecco perche non possiamo com-
petcre con i proJotti delle altre 
agricolture. Avremmo dovuto fa-
jc le riforme di struttura prima 
di arrivarc al confronto, avrem
mo dovuto spendere meglso • 
soldi del Piano vcrde che invece 
•ono regolarmente finiti nella 
grande azienda capitalist:ca che 
non li ha utilizzati nemmeno 
per i fini che con il piano ci M 
proponeva di raggiungere (piu 
latte e came si era detto e in
vece e succcsso che gli agrari 
hanno vuotaio le stalle prefe-
rendo colture piu redditizie e 
meno rischiose). Avremmo dovu
to, in una parola, aiurare la 
azienda contadina liherandola da 
tutto quanto I'opprime. Tutte 
cose che non sono state fattc 
ma che si possono ancora fare 

Intanto pero M aftronti su 
bito la crisi del latte con misure 
concrete c immediate (alia Ca
mera e'e una mozione prescn-
tata dai deputati comunisti) per 
garantire al contadino almeno 
una giusta remunerazione del Ia-
voro suo e della sua famiglia. 

Romano Bonifacci 

Cauta risposta di Fanfani 
sui problemi della NATO 

Una conferenza stampa ad Istanbul — Posto I'accento sui 
«problemi di progresso» e sulla disfensione — Andreotti 

per I'atlantismo di marca degasperiana 

II ministro degli Esteri 
Fanfani rientra oggi in Italia 
dalla Turchia, dove si 6 re-
cato in visita privata. Nel cor-
so di una eonferenza-stampa 
svolta&i ad Istanbul egli ha 
anche espresso un apprezza-
mento, assai canto, sulla 
NATO In risposta ad un gior-
nalista che qli aveva chicsto 
il suo pensicro in proposito. 
Fanfani ha detto di pensare 
• tutto quello che si deve pen
sare di un'allean/a alia quale 
si appartiene. Piu volte 6 sta-
to riconosciuto che 1'alleanza 
atlantica si e rivelata uno 
strumento dl pace. Questo 
strumento di sicurezza e di 
pace ha favorito anche Ini-
ziativc di distensione. Piston-
sione di cul Pultlmo atto al 
quale ho avuto 1'onore di par-
tecipare b l'lncontro Italo-ro-
meno a Rucarest ». 

«Noi crediarno — ha aggiun-
to Fanfani — o del resto lo 
stesso art. 2 del trattato atlan-
tico lo dice, che la NATO 
possa essere. e lo e stato, an
che uno strumento di pro
gresso. Per ciucsto In seno al 
Consiglio atlanfico I'ltalia. e 
lo stesso per essa. a piu ri-
prese ha sollevato dei nroble-
mi non di natura militare o 
difensiva, ma dei prohlemi 
di nrogresso. Per esemnio, 
quello sulla cooperazione tec-
nolosica. Non perche doves-
10 e>;<;pre risoHo in seno alia 
allean/a. ma per incora^aiare 
tutti gli alleati a favorirne la 
soluzione in un campo pitt 
vasto ottale. nor esempio. 
quello dell'OCSE ». 

Interessante 6 apoarsa. nel
la dichiarazione di Fanfani. 
1'insistenza sul fattorc « pro
gresso » nel quadro dei com-
piti istitu/ionali deH'Allean-
za e su oueH'art. 2 che in real-
(;i non 6 mai stato anplicatn 
no potrebbe esserlo in base 
alio spirito di gtierra fredda 
che aninio I promotori del 
Patto e animn ogsi i sosteni-
tori del suo rinnovo automa-
tico. Se ne e dedotta una pro-
pensione del ministro a ve-
dere i problemi posti dalla 
scadpnza del Patto in una lu
ce piu realistica rispetto agli 
indirizzi del passato. 

Molto cauto Fanfani si 6 
dimostrato anche nella rispo
sta a chi gli chiedeva di pro-
nunciarsi sulla presenza di 
navi sovietiche nel Mediter-
raneo. «La prima nostra 
preoccttpazione — ha detto — 
riguarda la riacouisizione di 
una sittiazione di pace nel 
Mediterraneo. Occorre fare 
ocni sforzo per rimuovere le 
cause di tutti i disaei che si 
sono verifieati. A questo sco-
po e diretta l'azione che I'lta
lia ha continuato a svolgere. 

Un aperto Invito alia riva-
lutazione dell'atlantismo di 
marca degasperiana nella 
prossima campagna elettorale 
e invece venuto dai ministro 
Andreotti nell'editoriale del
la sua rivista Concretezza. 
Egli afferma tra 1'altro che 
al fondo dei contrast! che agi-
tano il campo occidentale sul
la questione europeistica vi 
e « un atteggiamento eontrap-
posto nei confront! decli Sta-
ti Uniti d'America ». Per lui 
tra la NATO e 1'Europa non 
esiste affatto contrasto. men
tre per altri, « lo dicano 
apertamente, come il genera-
le De Gaulle, o meno », 1'Eu-
ropa dovrebbe trovare i mo-
tivi di • coagulo e di forza 
praticamente neH'avversione 
alPAmerica del Nord ». An
dreotti auspica infine che 
questi temi vengano messi al 
centro della campagna elet
torale. esaltando «il metodo 
di De Gasperi. che dava sem
pre il giusto posto di rilievo 
alle grandi linee di politica 
estera, subordinando a que-
sta la politica interna 

In Parlamento 
la legge sul credito 

n ministro del Tesoro. on. Kmi-
lio Colombo, ha trasmesso al 
Parlamento il disegno di lej»ge 
sul credito ai Comuni e<l alle Pro 
vitice e sulla flnanza locale, ap 
provato re^ecUemctite dai Consi 
glio dei M.mstri. 

II provvedimcoto tende ad am 
pliaro I'lntfrvctito della Cassa de-
[wsiti e prestiti a favore di Co-
mutu o Prov.nce. con 1'istituzio 
ne della t Sezione autonoma di 
credito comunale e provinciale » 
e della «Sezione autonoma di 
credito a breve termine *. 

Si estende 
la teleselezione 

L'azietida di Stato per i ser-
vizi telefomci ha comunicato che 
a partire dalle ore 0 del giomo 
20 agosto verranno o;k?rate, nei 
due .setisi. esterisioni del servizio 
teleselettivo per cui gh utenti del 
distretto di Milano e quelli del 
distretto di Torino potranno rag
giungere automaticamente gli ab-
bonati dei distrc-tti di Montec.i-
t.ui. Massa e Viare^gio compi> 
nendo, prima del nurnero dell'ab 
bctiato nclue^to. i rispettivi m-
dicativi 0572. 0585 e 0584. 

La Corte dei conti li 

aveva dichiarati irregolari 

Legittimi gli 
stipendi 

dei 70 mila 
previdenziali 

Fanno eccezione solo quelli del direttore princi
pa l e del direttore, che sono stati pero lasciati 
invariati attraverso un artificio - II governo ri-
schio la crisi per il voto negativo del Senato sul 
primo decreto-legge che disciplinava la materia 

La vertenza dei 70.000 dipen-
denti dagli istituti previdenziali. 
sorta nello scorso dicembre quan-
do una pronuncia della Corte dei 
Conti dichiarava non conform! al
ia legge le «tabelle > degli sti
pendi della categoria. si e ri^lta 
deHnitivamente in questi giorni 
con la conclusione dei lavori di 
un'apposita commissione di inda-
gine e le conseguenti delibera-
zioni dei con*igli di amministra-
zione degli enti La commissione 
ha infatti stabilito che. tranne in 
due cast, e per un importo ab 
bastanza modesto. gli stipendi dei 
«previdenziali» sono regolari. ciod 
non violano quanto dipposto dalla 
legge n. 722 del HN5 Da tale 
legge infatti era stato ricavato 
il princip:o che gli stipendi del 
parastato non possono scperare 
quelli degli statali in misura su-
periore al 20 per cento 

II raffronto fra le due categorie 
si era rivelato fin daH'inizio molto 
difficile: gli statali. fino al con 
globamento. avevano una situa 
zione tale da non consentire di 
stabilire un termine attendibile 
di paragone Conclusa I'operazio-
ne di conglobamento. la Corte dei 
Conti fece i! confronto e il 30 
novembre del 1966 emise la ?ua 
pronuncia con la quale dichiarava 
illeeittime le delibere dell'INAM. 
INPS e IN'AIL sulle retribuzioni 
dei dipendenti. La pronuncia s a 
steneva che con quelle delibere 
(emesse nel 1963) i limiti della 
c 722 » erano « largamente supe-
rati > e affermava inoltre che »la 
situa7ione dei tre maaciori enti 
previdenziali desta «erie preoc-
cupazioni in penere e. in parti-
colare. a motivo dei rilevanti 
deficit di csercizio delle gestioni 
a ripartizione e degli inconcrui 
accantonamenti di riserva delle 
gestioni a capitalizzazione ». 

L'effetto della pronuncia «pa-
ralizzo > le retribuzioni dei pre
videnziali e il governo intervenne 

con un decretalegge che non ot-
tenne |x?ro I'approvazione da par
te del Senato. II governo ando 
suH'orlo della crisi. Fu successi-
vamente prc.=enlato un disegno 
di legge. questa volta approvato 
(29 maggio 1967. n. 337). che de-
mandava ai consigli di ammini-
strazione degli enti mutualistici 
di provvedere alia regolamenta-
zione della situazione sulla base 
delle indicazioni di un'apposita 
commissione di indagine. La com
missione, presicduta dai presiden-
te di sezione del Consiglio di Sta
to Guglielmo Roehrssen. e com-
posta dai primo referendario del
la Corte dei Conti. Edmondo Gal-
lina. dai rappresentanti della pre
sidenza del Consiglio. dell'ISTAT. 
dei ministeri del Lavoro. del Te-
soro. deH'Intemo. della Riforma 
burocratica. dai rappresentanti 
della CGIL. CISL. UIL. CISMAL. 
CISAL e CIDA e dai presiden-
tj dell' INPS. INAM. IN'AIL ed 
EN'PAS. dopo circa un mese e 
mezzo ha emesso la propria pro
nuncia nei termini indicati. 

Quindi. tutti gli stipendi dei 
previdenziali sono regolari. tran
ne nel caso delle qualifiche di 
* direttore principale » e di « di
rettore » (corrispondenti all'incir-
ca ai gradi quinto e sesto della 
camera statale) per le quali la 
retribuzione supera rispettivamen-
te di 226 163 e di 103 254 lire al-
I'anno quella della comspondente 
qualifica statale aumentata del 
20^ previsto dalla legge 722. 

I consigli di amministrazione 
degli enti si sono pertanto ade 
guati alia pronuncia, stabilendo 
che a partire dai I. agosto 1967 
per le due qualifiche indicate an-
riava in vigore una nuova tabella. 
Per le due qualifiche che gode-
vano gia di un trattamento supe 
riore la differenza in piu rimane 
come asseino personale riassor-
bibile negli aumenti futuri di 
stipendio 

Ottimistico rapporto dell'OCSE 

L'economia italiana va bene 
ma dipende dalle esportazioni 

La « fuga di capitali » e tornata in auge, ma stavolta 
con tutti i crismi della legalita 

Un rapporto dellOCSE (Orga-
mzzaz one per la cooperaz:one e 
lo sviluppo econom:co) espnme 
un giudizjo molto o::.m:stico sul
le prospettive economxhc del-
l'ltalia ma rdeva che t la ere 
se ta economics e stata in pas
sato cosi s!re:tamente tnbutana 
di una fone esp.ins ore del'e 
esportazioni. da rendere molto 
d.fficilo pron<>st:care le con*e 
guenzc di una lunga mterruzione 
del loro ajmento ». 

Si nleva, moitre. che la poli
tica delle Jjtorita monetane ita 
bane ha favor.to e sta ancora 
favorendo l'esporlazione de. ca
pitali. poiche aH'estero j tassi 
sono aumenUU e in Italia no. 
Non occorre dire che questo 
c contributo al!a stabilizzazione 
del mercato monetano internazio-
nale > e stato apprczzato. Poiche 

si svolge sotto il patrocinw 
diretto dell'autorita monetaria. 
mo'tre, questo passaggio di ca
pitali all'estero non menterebbe 
il titolo di < fuga di capitali » 
anche se i suoi effetti sono iden-
tici: per esemp.o. negh ultinu 
mesi si e verificato un deficit 
della bilancia dei pagamenti. 

Tutti i setton -ndustnali sono 
carattenzzati (con ia sola esclu 
s:one delle estrattive) da una 
costante e5pans;one. ma in testa 
*i trovano 1 «e:ton metallurgico. 
meccamco. dei mezzi di traspor-
to. dcU'elettricita e del gas. 

Le preoccupazion. pnncipali so
no ora le esportazioni e Ia bi-
lancia dei pagamenti. Non e un 
segreto per nessuno che le espor
tazioni sono sostenute. oltretutto. 
da vaste zone di sottosalario e 
di «dumping > sociale, cioe di 

evasione dei contnbiti pnev.den-
ziali. che non possono durare in 
e'.erno. Inoltre e'e il pencolo di 
un forte condiziorwmento prove-
merte dal'e situazioni lncerte o 
di stasi neU'economia d. a im 
paesi europei. L'esieenza di svi-
luppare il mercato :ntemo. e 
qu:nm di mutamenti nella distn 
buzione del reddito a favore di 
v3?ti strati popolan (e deU'ele 
vamento del reddito nel settore 
P'u arretrato. q-jel!o agricolo) e 
piu che mai all'ordine del giorno. 
La stabiizzazione della bilancia 
dei pagamenti e un problema 
conrtesso perche lo sbilancio puo 
essere evitato sia impiegando me-
glio i capitali all'intemo. sia po-
nendo un limite ad alcune voci 
di importazione di alimentari (co
me la came) che possono essere 
prodotU all'intcrno. 

Cresce la protesta contro TAssozucchero 

IUCCHERIFKI: forti lotte 
unitarie contro la serrata 

Ondata di manifestazioni operaie e contadine in tutta I'Emilia e in provincia di Padova — Oggi t 
domani giornate cruciali — I monopoli saccariferi isolati — Calvi convoca i sindacati per un sondaggio 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 17. 

Nolle campagne emihane e ro 
nidt;iiole. dove si coltiva cuca il 
50'" della produziune na/.ionale 
di bittole da zucchero. il movi-
mento unitano di lotta dei con
tadini produtton. degli operai. 
dei trasportaton — di tutte le 
categorie insomma interessate al
ia produzione della bietola e del
lo zuechero — cresce di giorno 
in giorno. Questa fine di setti 
inana in particolare. e segn.ita 
da un fitto calendano di mam 
festazioni. assemblee. conn/i e 
cortei di lavoraton decisi a fare 
^altare il ncatto dei monopoli 
^accanfen che si rifiutano di 
aprue gli stabilimenti. 

A ciueste dure battaglie contro 
i padroni dello zuechero. i con
tadini e gli operai emiliani e 
romagnoli non sono certo nuovi. 
Ma la battagha di quesfanro ha 
per certi versi caratten di par 
ticolare acutezza. sia per la in-
transigenza degli industriali del 
monopolio che sta raggiungendo 
posizioni assurde e insostenibili. 
sia per I'ampiezza del movimen 
to che in tutte le province vede 
uniti coltivaton diretti. mezza-
dri, braccianti. cooperatori agri 
coli. operai saccariferi, autotra-
sportatori in un fronte di lotta 
di grandissimo rilievo sindacale 
e politico. Fronte che ha il so-
stegno attivo degli amministra 
tori locali di piccoli e grandi 
Comuni e I'appoggio esplicilo di 
grandi masse di consumatori che 
in diverse localita partecipano 
alle manifestazioni. 

L'azione tende a intensifiearsi. 
come dicevamo. in questa fine 
di settimana e proseguira in for
me anche nuove nei prossimi 
giorni. se non vi saranno novita 
da parte padronale. moltiplican-
do le manifestazioni. i cortei. le 
delegazioni alle autorita di go
verno e con una pressione di
retta davanti agli stabilimenti. 

Stamani a Forlimpopoli un cor-
teo di circa 300 tra contadini e 
operai e sfilato per la citta fer-
mandosi poi a protestare davanti 
ai cancelli dello zuccherificio 
SFIR. Domani sera, venerdi. a 
Medicina. uno dei grossj centri 
di produzione bieticola della 
« Bassa » bolognese. ci sara una 
pubblica manifestazione in piaz
za a cui sono state invitate non 
solo le categorie interessate. ma 
tutti i cittadini e nel corso della 
quale parlera il dott. Omicini. 
presidente deH'Associazione pro
vinciale delle cooperative agri-
cole. Sempre domani l'intera pro
vincia di Ravenna sara impe-
gnata per tutta la giornata: la 
Camera del lavoro insieme al 
Consorzio bieticoltori. alle orga-
nizzazioni sindacali dei braccian
ti e mezzadri. I'Associazione dei 
coltivatori diretti. la Cooperazio-
ne agricola. i sindacati degli zuc-
cherieri e dei trasportatori han
no indetto una serie di manife
stazioni. In mattinata i rappre 
sentanti delle varie organizzazio-
ni si recheranno con i lavoratori 
in delegazione in prefettura. Nel 
pomeriggio la massa delle cate 
eorie interessate manifestera per 
le vie della citta. concentrandosi 
poi in una piazza del centro dô  
ve parlera il segretario generale 
del Consorzio nazionale bieticul 
tori. Coltelli Ancora domani. ve
nerdi. a Forli. contadini e ope 
rai manifesteranno e si reche
ranno in corteo davanti agli zuc-
cherifici reclamandone Taper 
tura. 

Particolarmente intensa sara la 
giornata di sabato: in mattinata 
a Bologna. Molinella. S. Pietro 
in Casale e Crevalcore. contadi
ni. operai e trasportatori delle 
singole zone si recheranno in cor
teo davanti ai cancelli chiusi de 
ali zuccherifici portando carichi 
di bietole. reclamando I'apertli
ra delle fabbriche e il ritiro im-
mediato del prodotto. Altre tre 
manifestazioni sono in progr^m-
ma per sabato a S Biagio fFer-
rara) dove i lavoratori in corteo 
andranno a esprimere la loro 
protesta davanti alia fabbnea 
della Eridania: a Comacchio sem
pre nel Ferrarese dove la mat-
tina alle 9 si concent re-anno con-
tad;ni e operai di tutt' i Comuni 
della zona e dove parlera Mar-
tmo Bondi del CNB nazionale; a 
Mirandola nel Modenese dove in 
mattinata alle 10 avra luogo una 
manifestazione in cui prendera 
la parola Alberto Ponti del CNB. 
Infine lunedi 21 agosto. a Ce-
sena. nel centro della citta avra 
luogo un grosso concentramento 
indetto dalla CdL a cut parteci
pano tutte le categorie interes
sate per sfilare poi m corteo e 
recarsi davanti alio stabilimento 
della Italiana Zuccheri. 

A completare il quadro del mo-
vimento di protesta e di lotta. 
vanno ricordate ancora !e nume-
ro«e iniziative in atto -oprattiit-
to nella provincia di Padova d o 
ve oltre un migliaio di produtto 
ri soci del Con=orzio betole si 
battono da tempo con manifesta
zioni. assemblee. invio di dele
gazioni contro 1'intransigenza de] 
monopolio Montesi. F. vanno ri
cordate alcune recenti niziative ' 
di enti locali emiliani. O'.tre alle 
numerose prese di po^izione imi-
tarie (Giunta comunale e Consj-
alio provinciale di Ferrara. Con 
siglio comunale di Massa Lorn 
barda. Giunta comunale di Ma 
Ialbergo e Consiglio comunale di 
Sala Bolognese. per citare solo 
alcuni nomi) una delegazione 
di sindaci della < Bassa » bolo 
gnese si e recata stamani in pre 
fettura a Bologna. I sindaci dei 
Comuni di S Pietro in Casale. 
Crevalcore. Medicina e Sala Bo 
loznesc hanno lllustrato al pre 
fetto la gr3vissima situazione 
dei produttori e operai delle l o 
ro zone e chiesto a nome delle 
popolazioni un immediato inter 
vento del governo. 

La proclamazione dello sc io 
pero nazionale umtario di mar-
ted). la mobilitazione in corso 
delle zone bieticole e le iniziati
ve in atto. hanno intanto scosso 
dai ktargo le autorita governa-
tive. 

I. a. 

Come para in guerra 

Una immagine dei rastrellamenti dei baschi blu che somiglia a quelle delle operazioni di para in colonia 

La polizia perseguita chi critica 

le folli sparatorie dei baschi blu 
// PCI chiede un'inchiesta sui dhigenti della Criminalpol 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 17. 

II conflitto a fuoco dell'altra 
notte ad Orgosolo, avvenuto da
vanti ad una folia terrorizzata. 
poteva concludersi in una trage-
dia. Le pallottole hanno raggiunto 
le finestre di una casa: quella 
del contadino Antonio De Murtas. 
Dec i le di cittadini. mdignati per 
il comportamento dei baschi blu. 
o meglio per le direttive insen 
sate che ai baschi blu vengono 
impartite. hanno inscenato una 
manifestazione di protesta. Gnda 
ostili si sono levate al passaggio 
dei militari che rientravano in 
paese dopo la sparatona. 

L'episodio non ha turbato !e 
autorita di polizia. non ha fat-
to nflettere gli organi di go\er-
no: mvect- di pacilioare sili atumi 
con misure tendenti ad evitare il 
ripetersi di repres-sumi indiscn-
m.nate. il questore Guarjio. di-
rigente deUa Criminalpol a Nuoro 
ha ordinato la chiusura di i*i bar. 
Il gestore. G.ovanni Manna, e n-
tefitito colpevole <i; a vero ospitato 
delk- persocie che si erano per-
nw.s^e di cnticare ad alta voce 

la pericolosa caccia al bandito 
Mesina intrapresa dai l>aschi blu 
a suon di mitra. Winchester e 
bombe a mano proprio nel mo-
mento in cui centinaia e centmaia 
di pacifici cittadini assistevano 
ad una sagra fo'.klonstica. 

II deputato del PCI on. Ignazio 
Pirastu ha chiesto in una ,nter-
rogazinne al mmistro del l lntemo 
di «disporre una imparziale in
dagine sulloperato del questore 
Guanno ». t II questore Guar.no 
— secondo il giudizio di un gior-
nale che ha sempre avuto at-
teggiamenti amichevoli verso i 
dingenti della forze di PS — ha 
provocato il pencolo che la 
somma di rancore. di nso^disfa 
z.ono. di :n.soffor«iza di migliaia 
di persone sfoci un siorno o 1'al
tro ,n qua.che manifostazfone di 
traaiche prcixirzioni s. 

A questo proposito il compagno 
Pira>:u c; ha dichiar.ito: » Nel 
prinio per.o.lo deU'intervento 
contro il banditi^mo in Sarde 
gna. fondato sull'mvio di tnippe 
s;>eciali e S'llTadozione di metoli 
ant.costituz <n ill. fininio S«MI iyi 
c<»:n.*i:v.i .n l'.ir!.inwti!o a! CVti 
si4l:o rogitna'.o e ->u!!a nostra 

stampa. a criticare con forza la 
politica repre.ssiva decisa dai g<^ 
vemo di centro sinistra ne! Nuo 
rose. Fummo noi cointmisti a 
prevedere che. come =empre e 
avvenuto nel passato. le misure 
ecce7ionaIi avrebbero ottenuto 
scarsissimo o nessun risultato 
nella lotta contro i fuorilegge. e 
risultati fortemente negativi nei 
rappo-ii tra polizia e popolaz.o 
ne. rendendo in sostanza p;u for 
ti i fuorilegge e piii deboli. mof 
ficaci e isolate le pur numerosis 
sime forze di polizia inviate nel 
Tlsoia. Sapevamo che I respon 
.sabili di un onc-ntamento COM 
sbaghato e i colpevoli degli abusi 
e delle illegalita comme.sse. 
avrebbero detto che !e nostre e n 
tiche erano i.spirate da opposiz'o-
iit1 prec<ncotta e <i.\ proionceMa 
Oit.lita ne. cxmfrotiti delle forzo 
deH'ord.ne. Sapevamo che un que-
store aveva spiegato le no^tre 
cntiche cc«i la pix-tosa nostra 
volonta di "d.^sreffazione dello 
Stato e deirord.ru- pubblico". I 
f.itt; hantio :K-ni d •ii('-.*-.i,«> <•':, • 
colpevoli <K-lla d^nre^a/.o-it' son<» 
proprio i (i.r.itiiu de.lt- forze di 

Manovre speculative nel Sud 

Irsina: contadini in piazza 
per i bassi prezzi del grano 

Interviene il prefetto - La Conferenza internazionale del lavoro racco-
manda una nuova legislazione su mezzadria e affittanza 

A Irsina cinquecento conta
dini hanno manifestato per la 
caduta del prezzo del grano du
re doviita a manovTe specula
tive. Delegazioni dell'AUeanza 
dei contadini c della Coldirctti 
bonomiana sono state ricevute 
dai prefetto z cui hanno presen-
tato richieste analoghe: snelli 
mento delle pratiche per il pa-
gamento delle 2.170 lire d'inte-
grazione statale sul prezzo. so 
speasjone delle cambiali agrarie 
sen /a ulteriori interessi. rin-
v io e riduzione dei canoni di fit-
to II prefetto ha accolto. in li-
nea generale. le richieste; si at-
tende ora che emani i relativi 
prov-vedimenti. 

La caduta di prezzo del grano 
duro e generale. A Matera c 
provincia si calcola che il prez
zo sia stato ridotto del 3 0 4 0 ^ . 
Una stasi degli acquisti. artifi 
ciosamente sostenuta dall'indu 
stria e dai commercianti per 
costringere i contadini a sven 
dere. e registrata in tutto il 
Mez20giorno. n prezzo. che era 
di 9 1 0 mila lire al quintale. 
doveva ridursi in proporzione 
aH'integrazione di prezzo stata
le, fissata in 2.170 lire; quindi 
doveva essere assai superiore 
a quello attuale. che scende tal-
volta al disotto delle 7.000 lire. 
La caduta dei prezzi potrebbe 

essere arginata attraverso una 
tempestiva offerta di ammassa-
mento da parte degli organi 
statali: ma proprio in questo 
compito l'azione pubblica. dele-
gata com'e ai Consorzi agrari 
e alia loro gestione speculativa. 
si dimostra inefficace. 

MEZZADRI - Oltre a parte-
cipare alia lotta per i contratti 
di eonferimenio delle bietole 
con proprie rivendicazioni fbol-
letta separata e piena autono 
mia di rappresentanza e con 
trattuale). i mezzadri portano 
avanti ovunque la piattaforma 
aziendale e le assemblee per le 
carte rivendicative di zona. Un 
bilancio della lotta attorno al
ia trebhiatura si «ta facendo in 

provincia di Siena, con riunioni 
di zona, mentre peraltro sono 
in cor=o trattative per le azien-
de della Chigiana e del Monte 
dei Paschi . 

I'n'interessante decisione. che 
riguarda sia i mezzadri che i 
coloni parziari e fittavoli. e 
stata presa dalla Conferenza 
internazionale del lavoro che 
si e svolta recentemrnte a Gi-
nevTa. Una risoluzione ha in-
caricato I'Ufficio internazionale 
del lavoro (BIT) di preparare, 
in contatto con i govern), una 
« raecomandazione > da appli-
care agli affittuari, mezzadri e 

categorie analoghe che pagano 
un canone in danaro o in na
tura o vengono remunerati co-
munque con una parte del pro
dotto. I*a c raecomandazione » 
dovrebbe chiedere ai governi 
di asMturare ai lavoratori di 
queste categorie t la maggiore 
stahilita possibile d'impiego e 
di remunerazione > I governi ! 
• dovrebbcro cercare di affida- j 
re la responsabilita della ge
stione delle aziende agli affit
tuari. mezzadri e analoghe ca
tegorie e dovrebbero adottare 
misure per favorire il loro ac-
cesso alia proprieta della ter
ra * \xt schema di raecoman
dazione adottato « tende a ga
rantire canoni di affitto che 
permettano al lavoratorc un te-
nore di vita dienitoso > e infi
ne prevede t che venga inco 
raggiata la creazione di coope
rative di produzione e di tra 
sformazione dei prodotti agrico-
li. di credito. di venditn e di ac-
quisto dei prodotti > 

GELSOMINAIE - R' prose 
guita. per I'ottavo giorno. la 
lotta delle gelsominaie di Reg-
gio Calabria. I sindacati hanno 
annunciato per oggi una mani
festazione di protesta contro la 
caparbia opposizione padronale 
al miglioramento delle retribu
zioni. 

PS: solo un cieco pjii ignora:.-
il fjtto piii tlaiiHiro>o the .ii sta 
ormai ripetendo da mesi in forma 
quail mcredihi'.e: il fatto. cioe. 
che no: otifl'tti degli ulUin tern 
pi l fuonIe>ji!e hanno sempre la 
meglio e le forze di polizia non 
solo .si la.soiano rt-golarmttit*' 
sfuggire i b.inditi. rn.i lasciano 
>ul terreno tivorti e fenti. Sono 
passati |KK.-III mes; e ormai non 
siamo p.u solo noi comunisti a 
den unci a re il fallimcnto della 
a / i« ie repressiv.i. Proprio qual 
che SAiKi fa un giomale iso!a-
IKJ — Ln Suora Sarcicpna — che 
aveva accolto i p rowed) merit i 
eocezionali con una totale ap 
provaziwie. ha fatto un bilancio 
della lotta contro i handiti so* 
tolmeatidone amaramente il p e 
CK> insuccesso. 

t Numerose lettere di c!tta<im 
e autorevoli prese di po.̂ iz;o»ii-
del Consig.io regionale non con 
sctitono al governo di contlntia 
re a chiudere gli occhi di fronte 
alle con«.-4ucn/e di quello che 
e divenuto il p.u bnitale inter 
wiito col^nale che Si.i >tato p-o 
mosso .n Sjrdegna. 

< MiSliaia di cittad ni format. 
o perqu.siti come del nq-jint . 
-.paratorie di ore che nschiatwi 
'i, provojare .'•tragi: le vittim.' 
dei band.ti trattati come del.i; 
quvnti: fuorilegge a -tpasso e im 
P>jnt:. -.ofi.iostrat! come Cualbti 
e Cap-'Ui. spnti verso le galere. 
N'*i vi e nossun dubb:o che ch: 
d:r;ge le forze di polizia in Sar-
d^irta eons/Jera tutu t sardi co
me delinqjenti ;»otenziali, ed :! 
popclo sardo co-iie una minoran-
za nti confronti delta quale t: 
puo sospendere o^ni garanzia co
st 't'iz.onale e ogni lo/ire dello 
Stato. 

c I î gravita di quanto vi«io 
fatto. le conseguenze che g.i 
stessi gomalLSti di destra paven 
tano pos^wo essere di tragiche 
proporzimi: pud darsi che sfug-
2ano a i un mediocre pohziotto. 
ma non dovrebbero sfuggire ai 
govemo. Se lo Stato tratta la 
Sardema come ina colonia. e X)t 
vitabile che il popolo della co-
lima espnma pos:z:oni. verso lo 
Stato. che pongono m discussione 
lo stc-sso rapporto unitano. Vi 
snno g.a sjitomi concreti di un 
;«ericolo di questo genere — ha 
continuato Pirastu —. Basta scor-
rere i g.omaii o parlare con la 
gente. K po.che il maiistro del-
rintemo non r:e>ce neanche a 
r:muovere gli irresponsabili pro-
tctti daUa »xiulgonza di alti fun-
z.onan. s, impone che Ia stessa 
Pros.denza del Consjgiio. ovvero 
u g.Tvemo Moro nel suo com-
ples-o. \enga invest no del pro
blema che non e p.ii soltanto il 
problema dei band.ti e del ban-
ditLsmo. ma quello del rappolo 
forv.ia.TKTitale tra la Sardegna e 
lo Stato itaiiano. rapporto che 
sub;*ce tsva gia grave incrjia-
tura xi con-eguenza della politi
ca di svuotamento deH'autonomia 
portata avanti negh ultimi anni. 
E' i>cr qiK«sto che il nostro grup 
po. nel suo «s ieme .chiedera al
ien . Moro e non al solo mxusiro 
degli Intern un mtervento re 
sponsabi.e che ponga fine alle 
misjre di tipo coloniale e avvu 
una svolta radicale della poli
tica generale nei confronti della 
Sardegna. a cominciare dai set-
tore del banditismo ». 
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II casfigo-evasori del Ton. Preti 

Attenzione! 
II fisco si 

elettronifica 
Una «riforma» riformislica - l/anagrafe 
fribularia e i redditi dei lavoratori - Verso 
una guerra fra robot? - L'uomo non si puo 
cambiare... ma questo non ha importanza 

Una nuova «stanza dei bottoni» 

AH'on. Preti tocco ncgli an-
ni scorsi la vcntura di diven-
tare, sic et simpliciter, il tre-
diccsimo ministro dclla rifor
ma burocratica. II compito 
appariva greve, e per lui an
che inusitato giacehe proveni-
va da ben altri lidi. Ma Luifii 
Preti, di natura felice e d'in-
dole nttivistica, non si scorn-
pose per niente. Si mise anzi 
al lavoro e si agito con pi-
fiiio e tono sicuro. Scrisse 
serque d'articoli, fece lunghe 
e dottissime dissertazioni, 
puntualiz/6, prcciso, decanto 
l'importanza dell'opera cui si 
nccingeva e fatico di lena. 
I/intenzione non fu manife-
sta, ma tra un discorso c 1'al-
tro in quel di Castelbolognc-
se, Luigi Preti ebbe anche il 
tempo di farsi la sua brava 
convinzione: Vedrete — dis-
te — che riformeremo (ma 
voleva dire « riformero ») an
che quelPosso duro che e la 
burocrazia. Vedrete che ren-
deremo efficiente anche il 
vecchio fun/ionnrio ministe-
riale, sornione alia manicra 
dei quiriti anche quando vie-
ne da Torino. 

Fu cosl che gli italiani si 
disposero alPattesa, pazienti, 
fuluciosi e perfino un poeo 
euforici come s'addieeva al-
l'indole del riformatore. 

La viccnda poi si dipano 
come ognuno sa. Tra un di
scorso e 1'altro nelle contra-
de emiliane. tra un articolo 
c una dichiarazione, Luigi 
Preti vcnne shaizato di sella 
e la dinastia dei ministri del-
la Riforma burocratica si ar-
ricchl di un nuovo re. Poi-
che pero non si fa nulla per 
nulla, Ton. Preti capl che la 
sua vera vocazione era pro-
prio quella del riformatore. 
Cambio quindi poltrona, cam
bio mobili c ufflcio, cambio 
anche mestiere (ministerial-
mente parlando), ma non mil-
to d'un'aeca le proprie attitu-
dini. Ed eccolo che, a capo 
d'un nuovo ministero, si ac-
cinse suhito al lavoro che 
ormai gli era congeniale, c 
senza batter ciglio. 

Si dice, d'altronde, che il 
lupo perda il pelo ma non il 
vizio (da intendersi. nella fat-
tispccie. in guisa di virtu) e 
Preti, come assicurano gli in-
timi, come lupo delle riforme 
non ha pcrduto neppure il 
pelo; il che, ovviamente, e 
indice d'assoluta garanzia. 

Quel che 1'onorevole mini
stro sta facendo nella sua 
nuova veste ce lo hanno dctto 
ormai in parecchi: i rotocal-
chi in vena di primizie che 
ospitano doviziosamente i suoi 
neritti, le vclinc ministeriali 
c ieri sera anche la TV. II 
fatto 6 che sotto l'esperta 
guida del Nostro, l'ltalia sta 
facendo proprio in queste 
settimanc di calura una spe
cie di rivoluzione. Sicche, fra 
poco. cioe fra tre anni come 
II ministro avvertc. « non si 
parlera piu di ricchezza mo
bile, di complementare, di 
imposta di famiglia e di tut-
to Ic altre imposte dirette, 
comprese le addizionali, per
che realizzeremo la grandc 
riforma (tributaria) che sta-
bilira, come nei paesi di lin
gua inglese, l'imposta unica 
nil reddito >. 

L'impresa scmbra grossa, 
ma uno non diventa ministro 
per niente. La riforma del 
rcsto — ha ricordato Pre
ti — «entrcra in vigore di 
qui a tre anni e in questo pe-
riodo noi ci stiamo preparan-
do e attrezzando, cioe mecca-
nizziamo o clettronifichiamo 
l'amministrazione finanziaria. 
Vale a dire, noi acquistiamp 
e organizziamo delle maechi-
re particolari, attraverso le 
quali cntreremo in possesso 
di tutti gli elementi che ri-
guardano il reddito dei sin-
goli cittadini. Realizzeremo 
cioe — e sempre Preti che 
parla — la cosiddetta anagra-
fe tributaria. e a un certo 
momento. quando noi avremo 
in funzione il centro elettro-
nico di Roma, bastera spin-
gcre un bottonc... ». Una nuo
va « stanza dei bottoni », in
somnia. Solo che dentro, fra 
pareti ovattate ed enormi ri-
quadri pieni di pulsanti, non 
ci sari Ton. Ncnni, ma il pur 
dinamico e inventivo on. Pre
ti. Archimede diceva « Date-
mi un punto d'appoggio e sol-
lcver6 il mondo». II nostro 
ministro delle Finanze non 
prctende tanto, nia « mecca-
nizzando » ed « elettronifican-
do », vorrebbe scovare anche 
il piu astuto degli cvasori. 
«In questa maniera — ha 
dctto infatti — noi potrcmo 
colpire meglio le evasioni fi-
scali, perch6 l'occhio di Argo 
frughera nel portafogli di 
53 milioni di italiani ». 

L'affcrmazione c Indubbia-
mente percntoria. Ma Ton. 

Preti l'ha fatta a ragion ve-
duta. L'anagrafe tributaria 
ricevera per ogni singolo con-
tribuente le segnalazioni di 
qualsiasi atto commerciale ed 
operazione economica e fi
nanziaria, e allora il funzio-
nario sara in grado di < di-
scutere la denunzia sul red
dito quando questa non sem-
brera veritiera ». La possibili
ty che 1'evasore studi la ma
niera di « fregare il fisco > 
gia al momento di realizzare 
certe operazioni, al momento 
ad esempio di acquistare una 
villa e un terreno, denuncian-
do valori molto al di sotto 
della rcalta, non sfiora la 
mente del «riformatore» 
neppure per un attimo. Cosl 
come la possibility che i 
grandi evasori trucchino, per 
dime una, i bilanci delle 
proprie aziende. Qui entra in 
hallo il fattore uomo, con le 
sue cattiverie e le sue dia-
volerie. E l'uomo — come ha 
precisato il ministro alia TV 
— « non si puo cambiare ». 
« II problema dell'uomo (an
zi) e un problema storico, 
sociologico, ma questo non 
ha importanza... ». Importan-
te e fare la riforma, in quan-
to — a differenza di quella 
burocratica che «e difficile 
perche 11 ci sono molti inte-
ressi in contrasto » — questa 
« non e una riforma che in-
contri difficolta, 6 una rifor
ma applaudita da tutti >. 

Certo, l'affermazione se-
condo cui « il problema del
l'uomo non ha importanza > 
e un tantino scoraggiante e 
apre la porta a chissa mai 
quali avventure. D'altronde 
Ton. ministro ha precisato 
che « si tratta solo di com-
prare le macchine, di impie-
garle bene e di farle funzio-
nare >. Ma cosa succedera il 
giorno in cui Agnelli, per 
esempio, mettera in funzione 
le sue macchine elettroniche 
per « fregare > quelle del fi
sco? Una battaglia di auto-
mi? Uno scontro fantascien-
tifico di incalcolabili propor-
zioni? Una guerra a colpi di 
bottone? E dopo? Paghera le 
tasse, dopo, 1'evasore Agnelli? 

Questo Preti non l'ha detto 
e non ha detto parecchie al
tre cose. Nei giorni scorsi, 
fra 1'altro, il sottosegretario 
dc alle finanze, on. Vittorino 
Colombo, ha dichiarato in una 
intervista che la «riforma 
tributaria * ignora tranquil-
lamente le Regioni e an-
nulla praticamente l'auto-
nomia dei comuni (che solo 
nel '66 hanno prcscntato un 
deficit di 900 miliardi). Que
st ioni gravi e scottanti, que-
stioni anzi pressanti. Ma Ton. 
Preti, pur cosl ciarliero e 
pur cosi pronto a mettere ne-
ro sul bianco, ha finto che il 
suo diretto collaborator non 
abbia parlato. Obiezioni non 
accolte, dunque, come nelle 
cause americane in cui « Vo-
stro Onore » si trova in diffi
colta. 

Al postutto, comunque, la 
< grande riforma > annuncia-
ta daU'onorevole ministro in 
questo ultimo scorcio d'esta-
te avra merit! che qualcuno 
non manchera di apprezzarc. 
Accenniamo, in particolare, 
al fatto che i lavoratori di-
pendenti continueranno a pa-
gare le tasse fino all'ultimo 
centesimo col sistema delle 
« trattenute sulla busta ». Co
me riforma, dunque, non e'e 
male e questo spiega forse il 
motivo per cui la relativa 
c Iegge delega > — come ha 
scritto un settimanale della 
sinistra dc — « e stato f ino-
ra I'unico atto del governo 
di centro-sinistra arrivato 
prima del tempo ». 

Intanto, pero, e'e di che 
consolarsi. Il gettito tributa-
rio, pur con un buon 35 per 
cento di evasioni, e cresciuto, 
del 2,45 per cento. E fra gli 
aumenti maggiori vi e stato 
quello del lotto ossia della 
€ tassa della speranza >, < do
ve — ha rivelato Preti — Pin-
cremento d stato del 24,2 per 
cento». Non importa che il 
miglioramento del gettito tri-
butario sia stato determinato 
dal blocco della spesa e dal 
conseguente aumento del red
dito nazionale, esaltati dallo 
stesso Preti e pagati dai la
voratori. E non importa nep
pure che il « sistema » regga 
bene provocando, anche con 
le tasse, aumenti sempre piu 
vistosi del costo della vita. 
Quel che conta e che il « ca-
vallo capitalista > beva a piu 
non posso. Il « riformismo », 
del resto, ha sempre e soltan-
to avuto questo unico obiet-
tivo, specialmente quando ha 
fatto le «riforme ». 

Sirio Sebastianelli 

LE BREVISSIME VACANZE DICHI HA SOLO IL PONTE CORTO 

L'utilitaria, pero, e carica come per una crociera - La marcia in 
punta di gomme quando e'e la « Stradale» - Agli autostoppisti i 
mezzi passaggi fanno quasi pena - II casello buono per TUrn-
bria verde - In un angolo segreto due auto ogni tre ore 

Per / peso piccoli 1'autostrada 
giorno nel podere dei 

Cassius Clay si risposa 

• - « » • 

CHICAGO — Si risposa Cassius Clay, il campione che gli USA hanno privato del titolo dei 
«masslmi » perche si e rifiutato di vestire la divisa militare per andare a combattere nel 
Vietnam. II pugile ha ottenuto oggi a Chicago la licenza matrimonlale. Ha la validila di un 
mese, quindi le nozze, non ancora fissate, sono imminenti. La sposa ha 17 anni. Si chiama 
Belinda Boyd ed ha studiato all'universita islmica. Cassius Clay, il quale preferisce essere 
chiamato Muhammed AM, con il nome cioe che ha scelto divenendo « musulmano nero >, aveva 
divorziato dalla prima moglie, Sonja, lo scorso anno, accusandola di non volersi assoggeltare 
alle rigide regole della propria religione (Telefoto) 

I due della Stradale non erano 
riusciti a cogliere in fallo nes-
snno: le auto sbucavano dalla 
curva in perjetta tenuta di stra-
da, alia mono destra, a velocita 
moderata; tutti angeli al volan-
te. Dopo quel primo viatto che 
veniva giu contromano abbar-

bicato alia ragazza — moil dieu 
che multa! da levargli la vo-
glia di fare lo spintoso per 
un pezzo — non e'era stato put 
nessuno men che corretto. Non 
era un punto buono, quello, 
come avevano pensato in un 
primo momento. Sicche si spo-
starono piu a monte. E allora 
capirono: oltre la curva e'era 
un cartello bene in vista sul 
bordo della carreggiata: «At
tenzione! A 500 metri e'e la 
polizia stradale >. 

Non e una barzelletta: d sue-
cesso davvero. in Francia, dalle 
parti di Megeve. In Italia non 
e'e bisogno di cartelli. Lo ca-
pisci subito, a piii di un chilo-
metro, quando e'e appostata la 
Stradale. 1 proiettili che Chan-
no superato sono tutti ammuc-
chiati e camminano a 20 Vora; 
una lunga fila paziente d'auto; 
la strada e sgombra a perdita 
d'occhio. ma nessuno azzarda 
un sorpasso, nessuno brontola, 
silenzio di tomba. non e un in-
gorgo. non s'ode suono di 
clacson. diresti nemmeno di mo-
tori. T'aspetti in testa un carro 
funebre e invece, alia prima 
curva ci sono i due della Stra
dale, guantoni bianchi. a discu-
tere con il primo che hanno 
« pizzicato * e che la sconta per 
tutti. Gli altri passano quasi 
in punta di gomme, con aria 
indifferente, innocentissima; 
tacciono pure i bambini. A mil-
le metri si scatenano di nuo
vo e si seminano a furia di sor-
passi da strapparti le cerniere 

e i timpani. 
Subito dopo le rampe, ecco i 

clienti dell'autostop. Sono pio-
vuti dal cielo, non sai mica 
come sono arrivati fin li. Forse 
stanno ai margini delle rampe 
da sempre, creati apposta. Han
no cartelli sul petto: « Firenze » 
e'e scritto, o «Bologna». Mi 
fermo: «lo vado fino a Fabro. 
vi va bene? > No, non gli va 
bene: o Firenze, o niente. Non 
chiedono mezzi passaggi, non 
sono pivelli che mendicano per 
pochi chilometri. Un'auto che 
va a Fabro, anzi, fa quasi pena. 
Non ti chiedono nemmeno dove 
sta. questo Fabro; lo sanno be-
nissimo, sanno a memoria tutta 
VAutostrada, caselli. stazioni di 
servizio. piazzole di sosta e 
guard-rail. Ti fanno cenno di 
andare: hanno gia adocchiato 

uno meglio di te, che forse va 
a Firenze e sono gia tutti sunt, 
d'tto alzato, zaino ben saldo. 
mento barbuto e occhi a punto 
interrogativo. Ti senti un ver-
me e vai avanti. grattando con 
la « prima >. 

In fondo anche I'autostoppista 
ha una dignita; non e un mise
rable appiedato. E' uno che, se 
gli va bene, fra cinque mtnutt. 
marcia in Rolls Roycc e ti snr-
passa. Un po' come il matnmo-
nio. concedere un passaggio in 
autostop: si crede di scegliere 
e invece si e scelti. Basta. pen-
so offesa. II prossimo che mi 
chiede il passaggio, gli dico una 
parolaccia. 11 prossimo sono due 
militari in licenza: e capace 
che vanno a Fabro, peggio per 
low. La scontano per 1'altro. 
Cost e la vita: in auto ti senti 
portata a fare la filosofia da 

notticra, I'aria stralunata ora-
mai da cittadtno, stranioro in 
terra ttta: tagliatelle. polio ru-
spante. vino un po' torbido che 
sa di mosto. Ed e subito sera. 
come nella poesia. 

E' incredibile quanta roba si 
portano appresso, pure per un 
giorno: sopra il tetto della 
« 500 » la carrozzina del pupo 
e magari anche il lettino. Die-
tro la lunetta del vetro am 
muccltiati asciugamani, scatole 
di crakcrs e biscottini, persi-
no le buste dei grissini. Ho 
visto anche un vasino di pla-
stica con Papcrino stampato 
sopra e tutti i finestrini tappa-
ti dalle stampelle coi vestiti: 
non riusciranno a consumare 
e adoperarne nemmeno la meta. 
So gia la frase: «Chissa se 
e'e questa roba lassu! » 

L'Autostrada li intimidisce, 

quattro soldi, quella che non 
ti distrae e ti aiuta solo a irt-
gannare la monotonia. Niente e 
piu stupido di quel che si pensa 
in auto: una volta mi misi a 
pensare sul serio e mi ritro-
vai in un fosso. Non ho piii 
pensato niente di buono, in au
to, da quella volta. 

L'Autostrada da Roma verso 
il Nord e affollatissima di pe-
sci piccoli: « 500 >. « 600 > qual-
che « Flavia > a contarle sulle 
dita di una mano. Gli « ultimi 
di Ferragosto », quelli che par-
tono poche ore prima della 
mezzanotte sono tutti poveretti. 
con il pontp corto da impieqato 
categoria C: una scappatina al 
paese natale. magari. non piii 
di 150-200 chilometri da Roma. 
Per mangiare il cocomero coi 
vecchi, sull'aia che sta fra la 
provincia di Perugia e quella di 
Arezzo; o fra Grosseto e Siena. 

In Italia, I'automobile serve 
anche a questo: una piccolo il-
lusione di ferie, un breve ritor-
no al passato. dormire una notte 
nel podere dei nonni, svegliarsi 
e girare inlorno al pozzo in ca-

gli evasi d: un giorno: vanno 
piii piano che altrove, buoni, 
al margine della riga gialla. 
attenti alia guida. Magari ogni 
volta che sono sorpassati dal 
« giovin signore » con la Fulvia 
coupe, masticano in fretta una 
litania e dicono alia moglie: 
z Matto quello... rompicollo! » 
per sentirsi rispondere: «La-
scia stare, tu va' piano. Me
glio arrivare tardi che mai >. 
Come se fosse possibile andare 
piii forte, con la « 500 >. Si fer-
mano se il ragazzino ha fame 
o ha sete: non aspettano nem
meno la stazione di servizio: lo 
vedi. il piccoletto, sporto oltre 
il bordo della corsia che man-
gia la pera o la pesca. con la 
coda dell'occhio a guardare 
verso il tunnel, come dovesse 
sbucar fuori un treno. 

Chi j'fl a Perugia, chissa per
che esce sempre dal casello di 
Orte. Invece non e la strada 
buona: meglio proseguire fino a 
Fabro e prendere Perugia alle 
spallc. Ma molti non lo san
no: oltre Orte. I'Autostrada per 
molti non porta da nessuna par-

Reportage dal Vietnam del Sud 

DAVANTI AL TRIBUNALE DI CANE PAZZO 
Le udienze del Tribunale speciale di Saigon nell'« aula uno » del palazzo di Giustizia - Un capitano sbrigativo e un awocato compiacente 
La fierezza di Doang Van Nu, una ragazza del Delta - Quando la pieta diventa un reato - «Impiccagione entro quattro giorni da oggi» 

Nostro servizio 
SAIGON, agosto. 

L'aula numero uno del Pa
lazzo di Giustizia e uno stan-
zone rettangolare. dai rauri 
imbiancati a calce. Sul fondo. 
entrandovi. gli scanni dei giu-
dici. sulla sinistra una lunga 
e bassa gabbia dalle sbarre 
tozze entro la quale prendono 
posto gli imputati, sulla de
stra i tavoli e le sedie per gli 
awocati. Non vi e il settore 
riservato al pubblico e questo 
e il primo segno del fatto che, 
in questa « aula uno >. avven-
gono le udienze del c Tribunale 
supremo militare > delleserci-
to sud-vietnamita. Un tribuna
le speciale. cut spettano per 
competenza tutti i < reati» 
connessi in qualche modo alia 
guerra in corso. Qui vengono 
processati borsari neri e par-
tigiani. monaci buddisti e stu-
denti liceali. intellettuali e sca-
ricatori del porto di Saigon, 
contadini delle risaie del Delta 
e montanari degli Altipiani. 
Dentro questa gabbia Nguyen 
Van Troi ha ascoltato la sen-
tenza che lo condannava a 
raorte. 

Un giorno qualcuno scrivera 
la storia di queste quattro 
mura delTc aula uno >. squal-
lide. bianche di calce. Di que
sto stanzone con due flnestre 
sbarrate da una robusta in-
ferriata, degli uomini e delle 
donne che vi sono passati, le 
mani legate, con destinazione 
i pali della Piazza del Mer-

cato o il poligono di tiro del 
carcere di Chin Hoa. Un gior
no qualcuno scrivera la storia 
di questi uomini e di queste 
donne e sara una storia d'eroi-
smi. alcuni gia adesso farnosi, 
i piu oscuri, ignorati. 

Sono le dieci del mattino e 
nell'c aula uno» fa caldo. le 
pale del ventilatore si rnuovo-
no ronzando sul soffitto. dalle 
finestre aperte sale soffocato 
il rumore del traffico. 

Alle dieci e venti rufficiale 
di polizia che comanda il ser
vizio d'ordine all'interno del 
tribunale mi si awicina e mi 
prega di spegnere la sigaretta. 
c Sta per entrare la corte» 
— mi dice. Alle 10.22. da 
una porta laterale. entrano i 
giudici. Sono cinque; un co-
lonnello che presiede il tribu
nale. un tenente colonnello. 
due maggiori e un capitano. 
II colonnello presidente e un 
tipo basso, tarchiato. una fac-
cia larga e dall'espressione 
bonaria; non porta gradi. non 
ha decorazioni. Si chiama Vien 
Men Hoo, ha 52 anni. la gente 
di Saigon l'ha soprannominato 
c Cane pazzo >. Proprio in que-
st'aula. mi e stato raccontato. 
tre mesi fa « Cane pazzo > ha 
condannato a 4 anni di lavori 
forzati un bottegaio di Saigon 
che era stato sentito. da una 
spia, usare quel feroce nomi-
gnolo in una conversazione. 

Entrano anche gli awocati, 
si dispongono ai loro tavoli; 
sono due, difensori deD'impu-

tata e nominati d'ufficio. Poi 
i lavori del tribunale hanno 
inizio. La ragazza vieno 
portata dentro, da una por-
ticina che si apre suH'interno 
della gabbia stessa. Ha le mani 
ammanettate e non la libere-
ranno mai per tutto il proces-
so; rimane in piedi, circondata 
da quattro soldati. H capitano 
— non so come si chiami — 
d sbrigativo. veloce. Ha la par
te delTaccusatore ufficiale. 
Apre un dossier che ha dinan-
zi, ne tira fuori un altro foglio. 

« Tu sei Doang Van Nu. del 
villaggio di Bmh Minh? .̂ 

La ragazza accenna ad un si 
con il capo. E' alta. per una 
ragazza vietnamita: ha i capel-
li nerissimi raccolti in croc-
chia sulla nuca. i lineamenti del 
volto delicati anche se la sua 
corporatura e robusta. Indossa 
una tunica nera. II capitano 
la guarda per un istante. lo 
sguardo che si da ad un og-
getto ingombrante. poi inizia: 
c La mattina del 22 luglio. nel
la capanna dell'imputata. vil
laggio di Binh Minh. regjone 
di Vinh Long, e stato rinvenu-
to da nostre forze in rastrella-
mento il corpo di un bandito 
vietcong non identificato. II 
bandito era stato ucciso duran
te il combattimento awenuto 
circa 24 ore prima ad un chi-
lometro da Binh Minh tra le 
nostre forze e un reparto di 
banditi. Abbiamo ragioni a suf-
ficienza per ritenere che fl cor
po dell'ucciso sia stato traspor-

tato dai suoi compagni sino 
alia capanna dellimputata. la 
quale ovviamente doveva stare 
in contatto con loro ». 

Qui e necessario spiegare che 
le formazioni partigiane del-
1'FNL non lasciano mai i loro 
morti sul terreno. Se li porta 
no dietro e li seppclliscono in 
zone inaccessibili al nemico, 
per non offrire agli amcricani 
alcun dato sulle perdite subite 
dalla guerriglia. Anche le po 
polaztoni contadine. che aiuta-
no il Fronte. si sobbarcano a 
questa dolorosa necessita bel 
bca e — a rischio di tremende 
rappresaglie — nascondono i 
morti partigiani rima^ti sul ter
reno. e li seppclliscono di na-
scosto prr non farli < recupe-
rare > al nemico. Per questo 
c reato » la legge militare del 
governo di Saigon prevede an
che la morte per impiccagione. 

II capitano ha finito di leg-
gere l'accusa e passa il fogho 
a c Cane pazzo >. poi si siede. 

* Cosa ha da dire la dife-
sa? > — chiede « Cane pazzo », 
sorridendo. rholto agli awo
cati. Uno degli awocati si a! 
za. E' piccolo, sudato. veste un 
abito bianco tipo tropical con 
una cravattina nera. Porge il 
suo saluto < airillustrissima cor
te ed al suo illustrissimo pre
sidente > poi entra subito nel 
merito della questione. < Forse 
occorre considerare — dice — 
che la ragazza e stata terro-
rizzata dai banditi. In fondo 
e giovane, ha solo vent'anni, 

possono a\erla minacciata con 
le armi c lei... *. 

c Non dica idiozie! — scatta 
it capitano. interrompendo — 
Quella mattina non e'erano ban
diti. nel villaggio. e'erano solo 
le no5tre truppe. Poteva chie-
dere protezione a loro ». 

< Forse allora — prosegue 
I'awocato il quale, ormai e fin 
troppo e\idente. non se la scn-
te di contrariare la corte — 
In ragazza non aveva nessuna 
intenzione di nascondere quel 
cada\ere per scopi. diciamo co-
si, militari. Voleva soltanto 
sbara7zarsene. in un modo o 
rcU'altro. Magari per uma-
mta! >. 

Alia parola < umanita > le 
facce dei giudici hanno tutte 
un sorriso. Ora e lo stesso co 
lonnello presidente che inter-
viene: « Awocato. io credo che 
lei non ha neppur dato una 
occhiata a queste carte» — 
batte con la destra sul foglio 
che ha collocato sul tavolo — 
c altrimenti avrebbe \nsto che 
la ragazza e stata cosi " uma-
na" da lavare con dell'acqua 
le ferite del bandito. da criiu 
dergli gli occhi e incrociargh 
le braccia. Da prepararlo. in 
semma, ad una onorevole se-
poltura. Questa non e umanita. 
caro awocato. questa e solida-
rieta coi banditi >. La ragazza. 
intanto. guarda ora la corte. 
ora I'awocato. A lei non han
no mai chiesto nulla, e rimasta 
in silenzio per tutta la durata 
del processo. Fiera, coraggiosa, 

limpida dietro ie sbarre e i 
soldati. soltanto una malineo-
nia negh occhi per quel parti-
giano morto che s'e fatta tro-
vare in casa e che i mercenari 
hanno poi bruciato. 

L'udieuza e durata 17 minu-
ti esatti. L'avvocato ha detto 
qualche altra parola. ha con-
cluso dicendo che la corte 
avrebbe certo saputo quale de-
cisione « giusta > prendere. Gli 
altri particolari. i dettagli di 
questa oscena farsa di giusti
zia sono inutili, ormai nel
l e aula uno > non e'e altro che 
la ragazza Doang Van Nu. la 
sua \cste nera. Ie sue mani 
pjctose fis«ate tra i ferri. il suo 
sorriso dignitoso e forte quan
do « Cane pazzo > gli annuncia 
la morte « per impiccagione ed 
entro quattro giorni da oggi nel 
carcere militare di Chin Hoa >. 
I quattro soldati spingono via 
Doang. i giudici escono chiac-
chierando tra loro. gli awo 
cati vanno via come se niente 
fosse successo. Soltanto 17 mi-
nuti. II ventilatore ronfa sul 
sorfitto. il caldo aumenta. il 
sole batte sulle bianca parete 
di fondo. Allora anche io me 
ne vado. le strade del centro 
sono affollate e rumorose. co
me sempre a quest'ora, come 
tutte le citta del mondo, a que
st'ora. solo dentro di me e ri-
masto qualcosa che nulla piu 
cancellera, un partigiano mor
to e una ragazza che sta per 
morire. 

Hart Colin 

te. Certo. a Firenze, a Bologna 
o a Milano, si sa. Invece c pro
prio Fabro la « porta > giusta 
per VUmbria verde, quella in-
lorno a Perugia, che — i ter-
nani ce lo consentano — e Vuni
ca Umbria che vale, per chi va 
in vacanza un giorno soltanto. 
Vsciti da Fabro. infatti, ci si & 
dentro fino al collo: cominciano 
le tortuose curve dclla umbro-
casentincse. statale traditrice 
anche per i temporali e il ven-
to; cominciano i nomt buffi dei 
paesi come Spiazzohno o Col-
buco. Da Manteleone a Piega-
ro devii per una provinciate m 
mezzo ai bosclii; i primi cento 
metri sono asfaltati c ti llludi 
sempre che quest'anno. per bac-
co, I'abbiano asfaltata tutta. 
Ma si, dopo quella curva lo 
asfalto non e'era piii Vanno 
scorso. e adesso e'e, invece: 
Vhanno asfaltata, ce Vhanno 
fatta. era ora, Vhanno asfalta
ta tutta. evviva! Macchi*: 
quella non era la curva buona; 
la seeonda curva t'accoqlio tut
ta sassi e polvere. Non Vlian 
no asfaltata: era cosi prima 
che finissero 1'autostrada; poi 
e'e stata Valluvionc del 'C)3. 
quella del '65. quella del '66 e 
hanno sempre pensato a rattop-
pare VAutostrada del Sole; ma 
la povera MonteleonePiegaro e" 
rimasta di so.ssi. Pero accar-
cia e dopo appena sctte chiln-
rnetri set sulla statale per Pe 
ruqia, la Citta dclla Pievc-Pc-
rugia. quasi sgombra. 

11 paesaggio c cambiata. quel
lo automobilisttco voglto dire. 
Adesso vedi « giardinettc J> vec-
chie « 600 multiple » e carri da 
buoi che sbucano come tori in-
furiati dalle strade dei podcri: 
€ Tamo pio bove... » Adesso se 
vai fuori strada sbatti su ci-
pressi, querce c pioppi: e VUm
bria ,senza ombra di dubbio. 
Qui Ferragosto lo chiamano 
c La Madonna » o « L'Assttnta ». 
non si confondono con nomi piii 
profani .anche se la festa deve 
andare ben piii addictro che il 
Cristianesimo. Infatti — ormai 
e sera tardi — dai campi bru-
ciano mucchi di pagha. Chi lo 
sa sorride: sono i funchi pnr-
tafortuna che s'accendnnn ap-
punto la sera dclla Madonna. 
ma che risalgono. come tradi-
zione .almeno agli Etrttschi: In 
Madonna s'e adattata dopo. a 
questo omaggto. magari su con-
siglio di San Francesco. 

L'Arco Etrusco c per gli au-
tomobilisli che arrivano a Pe
rugia la prova del fuoca: per 
scendere dal Duomo all'Uni-
rersita degli Stranieri si costeg-
gia VArco Etrusco con una di-
sccsa che qualche campione di 
slalom giudichcrebbe follr. 
C'erano le scalette. prima del-
Vepoca dcll'auto: Vhanno spin-
note, ma il circuito e a « S » 
strettissimo: pendenza 25 per 
cento. Tutte le frccce pnrtono 
la c e'e qualche Joresticra ch» 
la imbocca a etior leggero. c 
poi crede d'aver sbagliato stra
da. Eccone una targato Ver-
celli che ha bloccato di colpo 
— marcia innestata. freno a 
mano e tutti gli accorgimenli 
del caso — c sparge la testa 
fuori del finestrino senza ca-
pirci niente. < Vada avanti — 
gli urlo — vada av.inti! > * Ma 
dove — 77ii risponde — dnvr 
porta questa pazzia di strada? » 
< Non si prroceupi. poi flni-
see. vada avanti >. Quello va. 
piii spinto dall'urlo dei clacson 
che dal mio consiglio e scom-
metto che si raccomanda Vani-
77ia. tutto frenato, rossi i fana-
lini dietro come avessero In 
scarlattina. In fondo alia disce-
sa. dove e'e lo slargo. si fa 
da parte e si ferma. E' statn 
dura; mi sorride in modo un po' 
ebete prima di mettersi dietro 
di me. 

11 mio viaggio <? finito. An-
ch'io come c i pesci piccoli » ho 
poche ore per mangiare il co
comero di Ferragosto con < i 
miei >. Dore? E chi re lo dice. 
fossi matta! E' un posto ch* 
ancora non sa nessuno. lo e « t 
miei > guardiamo con terrore 
ogni volta che si awicina al 
posto uno di fuori che osserva 
il panorama con gli occhi an
cora pieni fino al ciglio di ce-
mento. Finora questo paese, 
queste quattro case sotto Mon
te Tezio. hanno scoraggiato 
tutti; perfino chi ci abitava te 
ne i andato. Non arriva tele-
fono, ne post a. nk corriera fi
no a qui. E il traffico? Ieri 
stavo appunto sul terrazzino 
di casa e guardavo la strada 
polcerosa. Un'auto d passata 
alle 1420; la seeonda e pas
sata alle 17.10. Mia sorella che 
ci abita ha alzato la testa e 
ha detto: c Madonna mia, che 
e successo? Ce un traffico, 

oggi!». 

Elisabetta Bonucci 
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La conferenza di 

Ginevra sul disarmo 

Non ancora 
pronto 

il trattato 
anfi-H 

D I C H I A R A Z I O N I D E L DE-
L E G A T O S O V I E T I C O E DI 
Q U E L L O A M E R I C A N O - LA 
P O S I Z I O N E D E L L ' E T I O P I A 

Nel porto di Genova 

CINKVin. 17. 
II problem,! della non piolifr-

rn/iotu' nucleate e quello dolla 
s(»->pen->ione degh esperimenti nu-
clean sottetranei sono stati gli 
argumenti ptmcipah trattati dal 
IViierna scditta rlol comitato gi-
ncvnno del disarmo. con inter 
venti doi delegati della Svc/ia 
p dcITEttop a In attcsa dell'nn. 
nunciata presentazioiie di un trat
tato comtine soviettco-americano 
-snIla non pro!irora/ionc — che 
nel linguaeiMo della conferenza 
del disarmo vipnp ormai piu hre-
vemento definito comp il « TNP » 
— I'attcnzione si e piu partito 
larmente accentrata sull'tnter-
vento (JP| r<inpre,entante etiopi 
ro Afcwork Zelleke, i! quaie per 
la prima vota nel cot so della 
prcsonte sessione ha espresso il 
punto di v'i-.',i dpi MIO Pae=e sulla 
non proliferazione I! delegato 
dell'Etiopin ha prPmesso chp il 
comitato non ha pn'i molto tempo 
a di-iposi/ione per esprsmere il 
Min punto di viita nrca l'auspi-
cato progetto di trattato sulla 
non pioliferaz'one In apertura 
di scduta. I ropresidenti della 
conferenza — il sovietieo Roscin 
e I'americano Foster — nel ri-
spondere ad alcune domande dei 
giornalisti si orano infatti e^pres-
si tutti P dnp ron molta cautela. 
Ko^cm aveva detto ehp « i nego-
zinti rontinnano » p rhe « non e 
possihile fnrmulare r>pr il momen 
to un nrono^tiro * Foster aveva 
da parte sua affermato* «N'on 
sono un profeta p non DOSSO Dre-
dire quando sara pres^ntato il 
prosjeMo romunp di trattato* II 
delctrnto ^t'opico fappndo rife 
rimento a otieste d chiarazioni. 
ha rilpvato che il tpmpo a d sno 
sizione. prima dei lavori dell'As 
semblea generate dolle Nazioni 
Unite. rimane estremamenfe bre
ve per poter esaminarp nei dct-
tagli Tanniineiato « TNP » eomu-
ne soprattutto in nierito a tre 
prineipali problemi. che egli ha 
cosl indicati: 1) La questione del
la sicurezza contro la minaccia 
ntomica. che dovrebbe essere ri-
solta attraverso il divieto del-
l'uso delle armi nucleari in caso 
di conflitto: 2) la connes.sione fra 
il « TNT > ed il disarmo genera-
]p. attraverso una dichiarazione 
cli intpnzioni jmpegnative da par. 
te del!e grandi potenzc nel "on-
so di continuare a negoziare con
crete mistire di disarmo nuclea-
re: 3) la necessita di chianre 
la questionp dell'uso dclle esplo-
sioni aventi scopi pacifici. attra 
verso la ncerca di una soluzio-
ne accettabile per tntti. 

Da parte sua. il delegate sve-
dese. sisnora Myrdal. ha nuova-
mpnte msistito sulla necessita di 
legare un accordo sulla non pra 
liferazione alia messa al bando 
di tutti gli esperimenti nucleari. 
problema questo che potrebbe fa-
cilmente essere risolto attraver
so un sistema di ispeziom sul po-
sto (dietro invito) e la sistema-
tica raccolta di tutti i dati sui 
movimenti sismici naturali. 

La conferenza ha nnviato 1 
auoj lavori a martedi. 22 agosto. 

DOMENICA 

SULL' UNITA' 

Un episodio 

che mandb 

in bestia 

Mussolini 

Chi era 

lo «spettro» 

che durante 

la guerra 

disturbava 

le trasmissioni 

della radio 

fascista e 

copriva di 

ridicolo 

i propagandist! 

del regime ? 

CONTINUA IL BLOCCO 
DELLA NAVE CINESE 
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La nave cinese • L i -MIng » 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 17. 

Con I'aereo provenienle da Ro
ma sono giunti nella tarda mat 
tinata di oggi a Genova II rap 
presenlante commerclale della Ci-
na popolare in Italia, Pao Shen, 
e il suo aiutante. Sun Jang. Su-
bito dopo I'arrlvo all'aeroporto di 
Sestri si sono fall) accompagnare 
a bordo della nave « Li Ming ». 
Tornando a terra, alle 18, Pao 
Shen ha dlchiarato: « Sono ita-
to sempllcemente a vedere come 
stava il capilano e I'ho saluta-
to». Pol ha cslrallo di tasca II 
famoso libretto con le massime 

di Mao e I'ha sventolato all'in-
dirizzo dei compagni rlmasti sul
la nave, i quali hanno rlsposto 
nello slesso modo. Sublto dopo, 
accanto agli allrl e apparso un 
nuovo cartello, in Italiano, con 
la scritla: « Protestlamo con 
energia per I'atto fascista dl 
proibire il rifornimenlo dell'ac-
qua dolce ». Contemporaneamen-
te un marinaio cinese munilo di 
megafono ha lello, sempre in 
italiano, alcune « massime » di 
Mao. 

Questo e il solo fatto nuovo ve 
riflcatosl nella vicenda del mer
cantile cinese messo in quaran-
tena dalle autorita portuali geno-

vesi perche II suo comandante si 
e rlflutato dl togliere tlrlsclonl 
innegglanti all'amlcizia fra I po-
poli cinese e italiano e un car
tello con una « massima » di Mao. 

La nave e sempre sorvegliata 
da un cordone di agenti e cara 
binieri I quail jmpedlscono qual-
slasl contalto dei maritl lml con 
la terraferma e vlceversa. I ma-
rinal alternano partite a ping 
pong su un tavolo monlalo sul 
ponte alia recita in coro dei 
a pensieri >• di Mao. 

Sino ad oggl, Intanto, I dannl 
magglorl II sublsce I' economia 
portuale cittadina. 

II viaggio in URSS di quindici 

« amici dell'Unita » 

PORTORICO 

Ucciso nel suo ufficio 
il sindacalista Chavez 

Era il capo del polenle sindacalo dei camionisfi porloricani - II contraslo con I'AII-Cio 
presumibilmenle alia base dell'assassinio - Chavez era stalo il braccio desfro di Hoffa 

SAN JUAN DE PORTORICO. 
17. — II capo del sindacalo 
portoricano dei camionisti, 
Frank Chavez, di 39 anni. 6 
stalo ucciso questa mattina a 
colpi di pistola nel suo uflicio. 
La polizia sta cercando una ex 
Ruardia del corpo di Chavez, 
Ivon Coll Figueroa. 39 anni, 
che d stato visto entrarc nel-
I'ufficio del sindacalista poco 
prima che vi echeggiassero gli 
spari. Chavez e stato raggiunto 
da tre proiettili. tutti e t re 
mortali. 

Anche se I particolari del 
delitto sono ancora per molti 
versi oscuri (e sara difficile 
che vengano mai « chiariti >) il 
tragico episodio si colloca sen-
za dubbio nel quadro della Iot-
ta per il potere all'interno dei 
sindarati americani. Chavez 
era intimo amico e collabora
t o r del famigerato boss dei 
< teamsters > (i sindacati dei 
camionisti statunitensi) James 
Hoffa. il quale si trova attual-
mente in prigione per scontare 
una pena di otto anni inflittagli 
per a \or corrotto. con offerte 
di denaro. una giuria fcdcrale. 
Ed era stato proprio Hoffa. 
nel 19a8. ad inviarc Chavez a 
Portnrico. per organizzarvi e 
d i r igeni il sindacato dei ca
mionisti. « Fratellan7a naziona-
le degli autotrasportatori * si 
chiama il sindacato messo in 
piedi da Chavez a Portorico. 
Prr^onaggio dinamirn cd effi-
i .entt*. no:i al:eno dal ricorrere 
alia maniera forte per ottenere 
i massimi vantaggi alia sua or-
cani77a7iono. Chavez era nato 
in Messico e questo gli ave\a 
favorito i contatti ed i legami 
con la popo!a7ione portonca-
na. Sul modello del sindacato 
di Hoffa. Chavez aveva stnit-
turato il suo. agendo spesso al 
Iimitc della legge e. piu d'una 
volta. oltre quel limite. Come 
quando fu accusato di aver 
sottratto. per suoi scopi perso
nal!. 150 mila dollari al fondo 
« compensa7ione scioperi > della 
cassa sociale del sindacato. II 
processo ando per le lunghe e. 
alia fine, la ciuria lo assolse: 
I'mtera faccenda rimase pord 
assai poco chiara. 

L'assassinio di Chavez, nel 
suo ufficio della « Locale 901 » 
del sindacato. scmbra dunque 
rientrare nel quadro della lot-
ta per il potere scatcnatasi do
po l-incarcera7ione di Hoffa. 
Con ia scomparsa di quest"ul
timo dalla direzione del sinda
cato. infatti. Ia potentissima 
AFL-CIO ha iniziato la mano-
vra per assorbire i «team
sters > nel suo alveo. Hoffa. 
naturalmente, e contrario; e 
contra rio era Chavez come pu
re altri sindacalisti legati ad 
Hoffa. L'AFLCIO. controllan 
do i «teamsters >. verrebbe in 
questo modo a comprendere 
tutto il movimento del lavoro 
americano. costituendo un ve-
ro e proprio monopolio del sin
dacato. La rcsistenza di Hof
fa a questo progctto non 6 
certo basata su motivaztoni no-
litiche, ma soltanto sul fatto 

che. sotto il controllo deH'AFL-
CIO, egli verrebbe a perdere 
gran parte della sua autorita 
(e dei suoi introiti economici). 

Probabilmente, anche I'ucci-
sione del sindacalista Robert 
De George, avvenuta nel po-
meriggio a Filadelfia, di fronte 

alia sede del sindacato dei tra-
sporti (dove gia l'anno scorso 
avvenne un duplice omicidio) 
rientra in questa battaglia sot-
terranea tra sindacati. De 
George pare fosse un uomo di 
Hoffa. II «fronte della stra-
da > e in movimento. 

IN SETTEMBRE 

A Kinshasa la 

conferenza per 

I'unita africana 
ADDIS ABEBA. 17. 

La quarta sessione della con
ferenza dei capi di stato e di 
go\erno della OUA (Organizza-
zione per l'Unita Africana) si 
aprira lunedi undici settembre 
a Kinshasa, preccduta dalla 
sessione ordinaria del Consi-
glio dei mimstri. che comince-
ra i suoi Ia\ori il quattro set
tembre. Lo ha annunciato ogdi 
il dipartimento dclle informa 
zioni della segrcteria gcnc-rale 
della OLA. 

I documenti di la\oro cd i 
progetti d'ordine del giorno del 
Consigho e della conferenza. 
preparati dal segretanato ge-
nerale. sono stati comunicati 
ai governi dei trentotto stati 
membri. 

Secondo il dipartimento del
le informazioni piu di venti 
punU figurano all'ordine del 
giorno del Consiglio. concemen-
ti le questioni amministralive 
cd istituzionali. Ic attivita di 
sviluppo nel campo economico. 
deU'educazione. della sanita. 
delle sexnze. della tecnica ed 
i problemi politici e di dccolo-
nizzazione. 

II consiglio doi ministri e la 
conferenza csamineranno ugual-
mente i rapporti e le raccoman 
dazioni di tutte le commissioni 
e comitati « ad hoc > della OUA. 

Oltre ai problemi posti dai 
recenti s\iluppi africani che 
conferiseono at lavori di Kins 
hasa una importanza eccezio 
nale. la conferenza dei capi di 
stato e di governo esaminera 
le raccomandazioni della ot-
tava sessione ordinaria del Con
siglio dei ministri, riunitasi ad 
Addis Abeba nel marzo scorso, 
e quelle della nuova sessione 
che si terra il quattro settem 
bre a Kinshasa. 

Un primo gruppo dei funzio 
nari della OUA si trova gia 
a Kinshasa dove opera in stret-
ta cooperazione con le autorita 
del govemo Congolese. 

Radio Bukavu in mano dei 
rfoelli e delle forze mercenarie 
del maggiore Schramme ha mi-
nacciato il vicino stato del Bu
rundi di rappresaglia, se non 

cessa di dare assistenza Iogi-
stica all'esercito nazionale Con
golese. 

II Burundi concede diritti di 
atterraggio e libero transito 
alle forze dirette \e rso la zona 
di Bukavu in mano ai merce-
nari. 

Schramme avrebbe minaccia-
to di tagliare i nfornimenti c-
Irttrici a Bujumbura, capitale 
del Burundi, la quale dipende 
per l'energia dalle centrah che 
sono sotto il controllo degli uo-
nuni di Schramme. 

Radio Bukavu avrebbe inol-
tre rivolto un appello ai katan-
ghesi perche si uniscano alle 
forze dei ribelli nella lotta con
tro il regime del presidente 
Mobutu. 

Ricorso per la 

sentenza 

sul conone RAI-TV 
PALERMO. 17. 

I-a Procjra dc'.'.a Repubb'..ca 
h.i pre<rn;a:o ;n r.oor^o aiLi 
CaA>.4Z!«Tio contro ;I prowod.-
mtn:o del pretore di P;ana degli 
A!b.ine->i cne .1 i5 ]jg..o scorso 
d.ehuro rno pjn.bi.e t ;wrche 
:I f.i:to r.on cxx->i.:u;ice rvato > 
France.-co Pip,tone, che si era 
nriutato d; p,»<t.ire il cannne d. 
abbonamefito per le trasmissioru 
della R-AIT\*. I-a Procura. col 
r:corio sottoscntto dal sost.tu-
;o d«t . Pughsi. sau:ene l'assolu-
ta -ncoiipe:en7-a a decidere J I 
materia del pretore e prospetta. 
per il caso. Ia competenza esclu-
siva della Intmdenza di Fmanza. 

Con decreto penale del 26 giu-
gno scorso. il Pip*tone fu con-
darmato a pagare, ma egh ricor-
«se contro il provvedimento. La 
causa fu celebrata d.-nanzi alia 
Pretura di Piana degli Albane^i 
che. con la sja sttitenza. si pro-
ninzao per la non pumbilita del-
limputato, perche il fatto a lui 
attnbuito f non e preveduto come 
reato da alcuna disposizione di 
legge ». «Se il canone sia o me-
no dovuto — secondo il pretore 
di Piana degli Albanesi — i de-
cisione che va demandata ad 
altra sede e che non concenne 
la materia penale in trattazione >. 

COMINCIO NEL '21 
A DIFFONDEREI 

GIORNALI 
DEL PARTITO 

Distribuiva l'« Avanguardia» • Lavoro esemplare 
per gli abbonamenti • Sulla via del ritorno 

Dal nostro inviato 
MOSCA. 17. 

// via(/(jio-premio degli « Ami
ci dell'Unita» e alia fine. I 
quindici dtffusori die, osp:ti 
della Pravda, hanno scorazzato 
da una parte all'altra dell'Untu 
ne Sovietica (da Mottca a Le 
ningrado, da Leningrado alia 
liepubblica di Lituania, prima 
delegazione straniera in visita 
m una delle Repubbliche balti-
che, dalla Lituania a Sort, sul 
Mar Nero e poi di nuovo a Mo-
sea), stanno tornando in Italia 
attraverso Polonia, Cecoslovac-
chia ed Austria. 

II loro d stato un viaggio fa-
voloso, dalle mille esperienze 
e alle tante cose visto st sono ay-
giunti gli incontri: discussiom 
tot compagni della Pravda. 
compreso il direttore Michele 
Zemianin, all'inizio ed alia fine 
del viaggio; discussioni coi 
compagni della fabbrica di 
macchine utensili « Sverdlov » 
di Leningrado; discussioni con 
compagni o sconosciuti cittadi-
ni in cento occasion'! diverse. 

Un viaggio estremamenfe in-
teressante. quindi; ma non cer
to una vacanza di riposo. Cre
do perd che nessuno dei pro 
tagonisti di questa simpatica 
avventura (compiuta utilizzan-
do tutti i mezzi di trasporto 
dal treno all'aereo, alia nave, 
al pullman) si lamenti per non 
aver avuto che pochi momenti 
di tregua. L'occasione di poter 
compiere un'esperienza di que
sto genere. d'altra parte, non 
si ripetera facilmente. Si sa 
perchd questi quindici compa 
gni hanno avuto la fortuna di 
poter compiere il viaggio. Una 
fortuna, comunque, guadagna-
ta con Vattivita continua. pa-
ziente, silenziosa del comunista 
che ha compreso quanto sia 
importante la diffusione della 
stampa. 

Ennio Michiorri,' da Poggio 
Mirteto (Rieti), conta oggi 61 
anni. Fa il diffusore c da sem
pre *. Cioi da quando si £ 
iscritto, nel 1921, al Partito co 
munista. Ha cominciato a dif-
fondere Avanguardia; ed ha 
continuato piu tardi, nella clan-
destinita, con l'Unita. Adesso 
nel suo paese, ogni domenica 
porta il giornale in una settan-
Una di famiglie (che diventano 
120 e anche 130 quando l'Unita 
organizza le diffusion! straor-
dinarie). «Prima — racconta 
Michiorri — eravamo in due a 
diffondere il giornale e distri-
buivamo 50-60 copie. Quando 
sono rimasto solo sono riuscilo 
a portare la diffusione domeni-
cale sino a 70 copie. Ma se 
qualcuno mi si affiancasse io 
sono certo che a Poggio Mir
teto potrebbero essere distri
bute ogni domenica almcno 
cento copie del giornale ». 

Le esperienze di lavoro sono 
molteplici. Anselmo Torreggia-
ni. che e responsabile provin
cial degli e Amici dell'Unita > 
di Heggio Emilia, sta collau-
dando delle iniziative comple-
tamente nuove. In una certa 
zona comprendente quattro se-
zioni e stato istituito il c por-
tatore di abbonamenti >. Anzi, 
nel caso particolare. si tratta 
di una portatrice, poichd il la
voro viene compiuto quotidia-
namenle da una compagna. In 
questo modo anche i lettori ab-
bonati in una zona che le poste 
servirebbero con troppo ritar-
do, possnno ora ricevere l'L'n; 
ta a casa fra le *pt'e e le nore 
del mattino L'esperimento £ 
riuscito in pieno ed ora si sta 
organizzando la medesima cosa 
in alt re due zone della provin-
cia di Tteggio Emilia. 

L'obiettivo che i compagni si 
erano riproposti di raggiunge-
re era di 100-120 miovi abbo
namenti. iVe sono stati raccolti 
160, di cui 140 attraverso la 
portatrice. 

Un altro compagno, Sante 
Cardinali, pure responsabile de
gli c Amici dell'Unita > (a Pe-
saro). pud dire che Vestate non 
ha portato nella sua provincm 
il calo di diffusione che al-
trove viene registrato quando 
le citta si svuotano. 1 diffusori 
hanno avuto I'accortezza di or-
ganizzare diffusioni particolari 
ogni qualvolta se ne i presen-
tata l'occasione. Un avveni-
mento politico, una monifesta-
zione, una festa sono sempre 
serviti per aumentare la ten-
dita del giornale. 

*Se a Cantiano si i stolta 
la Festa dell'emigrato — rac
conta Cardinali — i diffusori 
non si sono lasciati sfuggire 
l'occasione: e cosi in quella 
domenica in quel paese si sono 
diffuse 200 copie in piu. II va 
lore di tutto cio sta nel fatto 
che mentre nel periodo estivo 
si registra un calo di diffusio
ne perche la gente scappa dal
la citta, noi siamo riusciti ad-
dirittura a migliorarla ». 

Sono queste mille iniziative, 
spesso ignorate, che permcttono 
allTJnita di mantenere i suoi 

importanti traguardi di tiratu-
ra. Occorrr.no sempre idee 
nuove e iiomini, naturalmente. 
Gmo Mantovani, che oltre ad 
essere diffusore e anche sin-
daco di Ceneselli, nel FolesiiiP. 
racconta che nella sua sezione 
si c orgamzzaio un tumo di ro-
tazione. I diffusori sono otto 
Ciatcuno In fa per un mete 
(dittribucndo HO copie domeni 
call). 

« /I sistema funziona ormai 
da piu di died anni e va be-
nissimo. Eravamo in otto, ov 
viamente. meritevoli ugualmen 
te di compiere questo viaggio 
premio quando ci d stato pro-
posto. Pttrtroppo il posto era 
perd uno solo. Allora d stato 
messo in sorteggio. E' toccato 
a me >. 

Un giovane, Mario Carrozzi-
ni, romano di Centocelle, pud 
raccontare che la sua sezione 
(la iConcetto Marches'!*) non 
perde occasione per far qual-
cosa per la diffusione dell'Uni-
ta. Alia normale diffusione do-
menicale nelle case del quar-
Here, si aggiungono quelle a 
carattere particolare. 1 citta-
dini d'estate se ne vanno al 
mare? I diffusori della sezione 
li seguono e sulla spiaggia di 
Castelporziano diffondono 180-
210 copie ogni domenica. Si 
verificano le r'wolle dei negri 
negli Stati Uniti? I diffusori 
della sezione raggiungono in 
piena notte col giornale fresco 
d'inchiostro la via Veneto (do-
v'e Vambasclata USA) e nono-
stante I'ora tarda riescono a 
diffondere 2R0 copie dell'Unita. 
Idee e uomini. in continuazio-
ne, per portare la voce del 
Partito in ogni luogo e in ogni 
momento. 

I quindici diffusori che han
no compiuto il viaggio in Unio-
ne Sovietica. questo premio se 
lo sono largamente meritato. 
Ognuno di essi, anche il piii 
giovane. ha personalmente di-
stribuito migliaia di copie del
l'Unita. Alcuni. addirittura de-
cine di migliaia. Perd, ed e* 
quel che piu conta. non si trat
ta di strilloni o di semplici por-
tatori: ognuno di essi £ tin di-
rigente di base che coglie l'oc
casione della distribuzione do-
menicale dell'Unita" per rt'nno-
t*are un importante incontro coi 
compagni e coi simpatizzanti 
del suo paese o del suo rione. 

Piero Campisi 

Contro la Costa d'Avorio 

Telegramma 

di Sekou Toure 

a U Thant 
NEW YORK. 17 

In un ie!e?ramnia inviato al 
segretario generale dell'OXU. 
U Thant. il presidente della Gui
nea Sekoj Toure chiede che la 
controversy tra ia Guinea e la 
Coi'a d'Avorio. concernente in 
particolare la detenzione del m;-
nistro degli esteri della Guinea 
Louis Lansana Beavogui e del 
rappresentante della Guinea al-
I'OXU Achkar Marof da parte 
del'e autorita della Costa d'Avo
rio. sia i>cntta a!l'ordine del £:o--
no deH'As^e.Tiblea generate e del 
Con^iglo di >:C!i-ezza Sfkoi To.i 
re non ch.ede per il niomen'.o i<na 
numone del Consiij :o di v c i 
rez7i: t'A5=cnb.ea 2-\neraIe '<.' 
rh la SJ.I 22' =e.-"iono re^o'a--? 
dal 19 settembre a New York. 

La controversy tra Guinea e 
Co^ta d'Avorio risa'e aliin.no 
deH'anno quando la Guinea se
questra un peschereccio della Co
sta d'Avorio e trattenne il suo 
equipaseio. 

Per la crisi del M. O. 

100 milioni di 
sterline perdute 
dairinghilterra 

LONDRA. 17. 
II numero pubblica'.o oggi dal

la c National Econom.c Review > 
*o<tiene che i nfessi della criM 
mediorientale suU'economia bn-
tannica costeranno al Regno Uni-
to circa 100 rmlioru di sterline. 

La cifra e stata calcolata te-
nendo conto deU'aumento dei prez-
zi di importazione del petrolio e 
delle dimmuite e^portazioni ver<o 
il Medio Orierrte: gli esperti della 
nvista si sono moltre basati sul
la previsione secondo cui il ca-
nale di Suez verrebbe naperto 
alia fine dell'anno in corso. 

L'analisi della «National Eco 
nomic Review > not a poi come 
anche le esportazioni verso gli 
Stati Cmti e alcum paesi mmon 
dell't area della sterlina > siano 
diminuitc nel secondo quadnme-
stre dell'anno: per contro. le im-
portazioni nello stesso periodo so
no sensibilmente aumentate. 

Le prcvisioni della nvista sono 
tuttavia moderatamente ottimisU-
che per l'immcdiato futuro. 

L'organismo costituito dal ministero degli Esteri 

I difetti del Comitato 
degli italiani all'estero 

Un rippreientjnle del Pakiitin (370 italiani), nessuno dfl Lui-
semburgo (circa 20 mila amigrati) • Esclutt I* orginiutilonl 
lindicili - Perche non ti e chianiato II Pirlimenlo ad un dibit-
tito sulla composizione, la fumlone • I compiti del Comitato ? 

I a (ompo~i/ituu- del Comi
tato degli ilali.nu .dl'r-tt'ro — 
rrcentrmrnte io-t i l i i i lo dal 
liuiiUttTo degh K-tcri — Li-
s c u qu.into mat pt r|>lr«»i. IK'i 
30 nirmliri reMilt-uii .ill'r-trro 
ill ii£iitui a Lire p.irli' del < a-
niit.ito. I ! ri-ii"lono nei I'm-. 
M olln- oct-jiio ( \ i p n h n , i , 
Hra-ilr, l 'nlj; i ia\ . \ r m / u c l j , 
Mrs«iro, I S \ . ( anjila. \ u -
Mralia e I'nlM.iii | . 12 ri-ii-
dono nri 1'arsi t-uro|>t-i ( ( U T -
iiiaiua m c . Irani ia, > \ i / / cra , 
Hel^io. Insilulti'rra <• Jiipi^lu-
W J ) , I ia-i 1'ut-ii afrii.nii ( I i-
hia, I rilrt-a. '1 n n I - t;i i- '\inr-
ria) c 1 ui'l 1 iliaim. Ma ipit'-
<la ripurli/iuni' non i' nilr)(iia-
ta al pe^o iiumeru-o, aH'iin-
portan/n e allr riirallcri-.li> ln> 
i l i c pre*i'iit4i lYliiiuru/ioiit' i-
taliaua nr-l i l i \rr-i I'ai'M e 
nelle \ar ie parti tlt-1 tnotiilo. 

Negli ultimi ilirci anni dal 
70 all'HU prr cento ilellYmi-
groziuiif ilaliana r -tala in>nr-
liita dai paeai d r i l l uropa oi • 
ridentale. -Nei l'«r»i rtiropel 
si tro\atio oggi circa due mi
lioni e meizu (li italiani in 
granili«sinia maggioraiua lav i>-
ratori e laxoratrici impiegati 
neU'eeonornia dei Pae^i d'ini-
migrazione, d i e con^ervnno 
fnrti legami con 1'Italia e rhe 
presentauo gravi e aeuti pro
blemi di lulela dei loro dirit
ti rivil i , democratici e <inda-
cali. 

L'emigru/ioue ilaliana nel
la maggior parte dei l'ni^i ol
tre oii-ano ( e partieolarmi'ii-
te iifll'America Lit ma e negli 
I S \ ) tr co'tituila i n \ e c e da 
nuclei familiuri. a rnratlert-
pernianenle. ed e in inoltt i-a-
»i una \ ccchia emigru/tone ile-
stinata ad inlegrnrsi nella vita 
economica, «oridle e culturale 
dei I'aesi d'inimif;ra7ione. ('i« 
lion vuol dire. e\ iilcutemente, 
che anche l'eniigra/ionc oltre 
oceano non pre'enti gra\i* s i-
mi prolileini, deri \auti -oprat-
tutto daH'irrespoiisalule ali-
Iiaiiilono in cui e 5lnta lasria-
ta dai go\erni awiremlat is i 
I'm ora alia dire/ione del P a c e . 
Hasla pen-are. a i|iie?to j»n>-
po?ilo, che ad ccce/ ione ilcl-
rArgent ina , il go \erno italia
no non e riu-cito ancora a 
stipulare una convenzione con 
nr*<iino di questi I'ae*i per 
ijuaiito concerne i problemi 
della sicurez/a sociale degli 
emigrati italiani (a-M-ten/a 
tualattia. peti'ioni d'invaliditii 
e veccliiaiu. e cc . ) . Non \ i e 
tuttavia duliliio clie 5i sarel>-
Iw doMito fare piu pin to, nl-
r intrrno del Comitato. ai rap-
pre>ciitanti deHVmigrazioue 
dei I'ae«i europei. Ad e«cmpio, 
si sono Ia«ciati fuori dal Co
mitato i rappre.ientanti di'll'r-
migra/ ione in Luiseinlmrgo, 
Olanda e S \ e / i a (ilnve si tro-
lanii , rispetti\nm<-nte, circa 
20.000, 12.000 e 10 mila ita
liani ) mentre si e inrlu«o il 
rapprcentante del Pakistan 
( 3 7 0 i ta l iani) . del I ibano 
( 1 7 0 0 ital iani) r della Nige
ria ( 2 1 0 0 ital iani) . 

Ma, a parte i crileri d i e so 
no <tati <eguiti n i l la riparti-
/ ione dei \u^U fra i ili\cr.-i 
I'ae-i, si puo affermare d i e i 
nirmliri del Comitatn clc-ignn-
ti dal mini-tero degli F»leri 
rappre«enlino realmente lVmi-
cra/ione ilaliana o. couiunipie. 
una pnrtr importante di e**a? 
( erlo. «i pn--otio tro\are m-l 
( omitnto a l m n i nirmliri clir 
per la loro sle«sa att i \ i la «•<>-
no collegati con IVmigra/ioiif 
e ninii'ninii i prolilrmi di lar-
nhi <etton ill la\oratori ita 
liani emisrati come, nd c-cm-
pio. il pre«idrnle drlla Fedr-
ra/ione delle Colonic liliere i-
taliane in Fx ioera . i direttori 
dei I'atron.iti drl l 'INCA in 
Releio. delle \ ( I I in Ger-
niania • Ircidentale e dell 'IT \ I . 
in Francia. Ma la m.igcior.in-
ra d n memliri del Comit i to 
( d « i p <i tro\ano <oItant>> un 
(•pernio r nn arliciTno I e ro-
-l i luila da imprcnditon. flin-
centi d'a/ienda e profe—iom-
<-ti. o««ia d s per«on3C2i d i e per 
la loro po»i/ione «>rialr ap-

paiono assai lontjui dai pro
blemi e dalle M\ rnilicrt/Hini 
dei lavoratori emigrati. e sid
le cui capacitn, po<-iliilita e 
\oloutii di nippre<eiitare gli 
interes-i dfl lVniigraiione si 
d e \ o n o e'pritnere le piu ampio 
ri«erve. 

In rcalta. il difetlo fondn-
iiientale — conic -<i r gia del-
to piu \oIte ~ ri-iede nel 
IIHHIO -1C--II con cm da partn 
del j;mt'rii(i M e giunti alia 
(ii-titl l / ione di ipie-to or)iuui-
•-IIli>. cioe tagliundo fuori il 
I'arlaiiiento da un dihattilo 
*ulla compo«izione. sulla fun-
7ioue e sui compiti del ("i»-
mitato ed e'cludendo dti e<><o 
le orgnuiz/nrioni sindaiali. Ve-
ilreiiin dillupie, -f l'attivito 
( l ie il go \eruo e la DC \or-
r.iimn dare al ( omitato sara 
di ipialche utilita per I'eini-
gra/iune ilaliana, o <e si ca-
rattcri/zerii i m e c e come pura-
nn nte striimentale, propagun-
di-tica e ilemagogica. soprat
tutto in \ i-t . i dclle pn i« ime 
I'le/ioiii politiehe. ( « / . ) 

GERMANIA: Nell'edilizia 
aumenlo della 
disoccupazione 

II numero del Iavoratorl 
edili ha sublto una forte 
dimlniuione nella RFT e 0(i-
gi 1'eclilizla oceupa il mime 
ro piii basso dl Iavoratorl 
dalla fine della "iierra IJI 
di.soccupazione, nei confron-
ti del precedente anno, e au-
mentata del 225 per cento 

Ctmtemporaneamente, e in 
vigore dal 1° luglio 1967 un 
ainnento salariale di 11 pfen
ning l'ora e a partire dal 1° 
settembre di altri 4 pfen
ning. Questo aumento cor 
nsponde al 3 per cento ed 
e quanto era stato conces-
50 dal governo ai sindacati. 
Questo tnagro aumento non 
riuscirii a compensare pe-
ro 1'aumento del costo del
la vita. 

Sciopero in 
4 imprese 
in Svizzera 

Sebbene 1'idea diJIusa sia 
che in Svizzera lo sciopero 
6 proibito * lllegale. essa 
non corrLsponde esuttamen-
te alia realta. Infatti, la co 
siddetta « puce del lavoro », 
In vigore da ormai circa 
trentanni, b stata all'inizio 
tinnata in accordo tra il pa-
dronato e U sindacato ine-
tallurrico. la FOMH (Fede-
raziore del Iavoratorl mo-
tullurgtci e orologiai). A que
sto accordo avevano adento 
poi le alt re cntegone dei 
sindacati, tra le quali la 
FLEL (Federazione dei lnvo-
niton edili e del legno). 

Ma, da clre.i quattro anni 
ormai, la FLEL non ha piu 
rirm.ito il contratto di lavo
ro collettivo per non essere 
giunu a un accordo con il 
p.idronato Quindi questo 
settore. fra l piu importan
ti deH'economia sviz/ern e 
che mteressa particolarmen-
te i Iavoratorl italiani non 
e piu vmcolato dalla « pace 
del lavoro ». Penodicamen 
te, nei van ciuitont della 
Svizzera, Imnno luogo cost 
deglt scioperi (ricordimno 
quello avvenuto in un can-
tiere del Ticino che dur6 
parecchie settimane) 

Ma quello che ci stupt 
see e che l'organo uRicia-
le della Federa/ione svi^ze 
ra dei Iavoratorl edili e del 
legno, Edilizta svizzcia, nel 
menzionure tali scioperi. or 
ganizzati dalle sue se/iont 
cantonali, non not idea nem-
nieno le lagioni di tali o/io-
in, quali sono le nvendica-
/loni degli operai, il nume
ro degh operai de'.le ditte 
in sciopero e da quanto 
tempo essi si ostengono dal 
lavoro. 

II lettore attento, riuscl-
rii soltanto a leggere. cer
cando bene, accanto n una 
pubblicita in fondo alia pa-
gina H nome delle ditte e 
un corsivo che dice: «Chi 
viola le disposlzioni sullo 
sciopero, la serrata o il boi-
cottaggio, sara considerato 
un crumiro e trattato di con-
seguenza». E' cosi che ab 
biamo appreso che i lavora 
tori dl ben quattro impre
se .sono in sciopero, pur non 
sapendo se vi fe boicottaggio 
o serrata. Esse sono 1'ini 
presa edile di A. Stierlt di 
Zungo; la vetrerm edile e 
artistica di A R SUes di Zu-
ngo; la carpenteriti Hem 
rich Frischknecht a San Gal-
lo e la ditta Marmi e Ser-
pentini S A. a Poschiavo A 
questi lavoratori va tutta la 
nostra solidanetn. (m I) 

La solidarieta con I nostri emigrati 

Una delegazione della Lega 
dei Comuni di Modena 
tra i minatori in Belgio 

Dal 26 al 30 luglio una 
delegazione della Lega dei 
Comuni di Modena — del
la quale facevano parte il 
smdaeo di Savignano Fran
co Pini. il sindaco di Bom-
porto Nevio Grandi, l'as-
sessore del Comune dl Mo
dena Renato Monari, l'as-
sessore provinciale Natale 
Lanzotti — e stata ospite 
dell'AFI (Associazione fa
miglie italiane) dl Water-
sthei (Belgio). 

La delegazione ha vlsita-
to i circoli dell'AFI. della 
Associa7ione combattenti e 
reduci e dell'Associazione 
amicizia italo belga, ha avu
to incontri con I lavoratori 
emigrati, e si i resa conto 
direttamente con la visita 
ad una miniera ed in par
ticolare alia a taglia » di car-
bone quanto sia dura e lo-
gorante la vita del mina
tori. 

II 29 luglio presso il rir-
rolo AFI ha avuto luogo 
1'incontro ufficiale con il 
comitato direttivo dell'asso 
ciazione. presenti il respon
sabile consolare dell' emi-
grazione ltaliana della re-
gione del I.imbourg e i di-
rigenti dell'ACRI e dell'As
sociazione amicizia ltalo-
belga 

E' da ricordare che da 
dieci anni si intrattengono 
fraterni rapporti fra Ia co 
munita ltaliana del Lim-
bourg. la Lega dei comuni 
di Modena e l'Amministra 
zione provmciaie di questa 
citta. L'Associazione fami-
giie italiane <AFIi tnvia 
ogni anno, ospitati gratui-
tamente dalla Lega dei co-

i muni e dalla Prowncia, 45 

bambini italiani e belgi nel 
1P colonie in Italia E" una 
attivita molto apprezznta dm 
lavoratori emigrati e che 
dovrebbe essere estesa e 
nngliorata. Infatti 1 dirigen 
ti dell'AFI nelle conver.sa 
zioni con la delegazione 
della I-ega hanno fatto pre-
sente la necessita dell'mvio 
di un maggior numero di 
bambini nelle colonie ita
liane, per poter soddisfare 
anche le richieste delle ns 
sociazioni consorelle: e sta
ta anche espressa l'esigen-
?a di estendere l rapporti 
delle Amministrazioni e del 
le organizzazioni democra 
tiche con la comunita ita 
liana nel Belgio per quan
to concerne le ferte dpi la
voratori e la dotazione di 
biblioteche dei circoli del
l'AFI. 

La delegazione della I.ega 
ha avuto modo di conosce-
re ed apprezzare la moltr-
plice attivita dell'AFI a fa-
vore delle famlghe emigra
te m Belgio e dei rapporti 
di amicizia che nell'ambito 
dell'AFI e al di fuori di 
essa si sono stabiliti con la 
comunita belga. I J I delega
zione della Lega del comu 
ni di Modena si e impegna 
ta a far conoscere le e^i-
genze e le richieste avan 
zate dall'Associazione fami 
g!ie italiane emigrate in 
Belgio alle Amministrazio
ni eomunali e provincial. 
alle organuzaziom sindaca 
li. cooperative, partigiane. 
combattenttstiche dell'Em: 
lia affinche si sviluppi ul 
tenormente la solidarieta 
d e l l e forze democratiche 
ron i lavoratori emigrati. 

Ci scrivono da 
Germania 

La dolorosa prospfttiva 
fli un rmigralo che 
si e frrito sul lavoro 
Caro direttore, 

se^.to sempre alia radrn che dirigenti Ol 
governo jer.goio qui m Germania. na con 
i miei oechi icdo che st tntere*\ano ben 
poco di not operai emigrati. Sono qui dal 
1959 e ho sempre laiorato — apprezzato 
dai miei supenort — in una dttta con man 
siont dt cartco e scanco Circa un anno fa 
mi feci male ad un ptede, con tre rotture. 
ma non mi hanno curato bene e cost non 
posto piu cammtnare come prima.. Quando 
lospedale mt ha dimesso, chiest aU'tmpie-
gato del mio vfiicio di farmi sottoporre ad 
una rmta supenore. ma nel frattempo mi 
mtsero a fare i larori pe%antt come prima. 
rtspondendomt che Vospedale mi arera ap-
punto dime mo come guanto. Scrtsst una 
tettera alia direzione e cosl fui chiamalo od 
una nuora rmta all'ospedale. Dopo otto 
giorni tl medico mi rfme che per mettere 
a posto ti mio piede occorrera una opera-
zione. Io risposi- Voi siete il medico, e che 
cosa dtrete dt fare to fard purche mt fac-
date guarire. 

Ma una settimana dopo ful chlamato in 
ufficio e il direttore del lavoro mi dine-
t'll professore ha detto che non potete pfu 

fare lavori dt carico c scartco e che dovre-
ste fare un lavoro da seduto; ma noi non 
abbtamn da darri un posto simtle» Due 
settimane dopo fui nuoiamente contocato. 
c con mil grande sorpresa ndi che I im 
piegato mt enmegnb la carta dt hcenzia 
mento 

Mt rnolsl al sindacato ma nnn nttcini 
niente. Dectst allora dt ritolgermi al Con-
^olcto. II signor Console dt CoJomi st in-
tcrcs<0 della mta rtcenda e quando dor,'? 
qualche giorno gli telefonai mt dme che tl 
hcenztamenlo era itato nlircto ed to ghenc 
fui molto grata. Egh mi raccomandd dt so~/-
portare perche la situcztone e trtxte cd to 
gli promisi che arret sopportato e che not 
gli atrei certamente fatto fare brutta tlgura 
Ma come potrd mantenere questa promts-
so' Infatti quando mt sono rtpreientato in 
uficto mt fu consegnato un foglto che <~i 
ceta- * II licemiamento tn data 30-t-'f>7 i:.- •? 
ritirato a sola condiztone che lei doira i~z-
vorare al gruppo servizio tagoni o a rr.o-
dtflcare la merce avariata. Se un'attiv.ta 
lavorativc a queste mansiom fosse ostaco-
lata da soQerenza at piedi seguita poi da 
malaltta saremo dt nuovo coslrettt al Itcen-
ziamento *. 

E cO\\ ho descritto 'a mia sltuazicne So
no come una foglta sull'albero in autunno 
che appena sofflera un po' di rento caschera 
Intanto mi dbmando dt giorno e dt notte 
come potrd pot mandare avantt la mia /ami-
gha che si trova in Italia. 

Disttntl saluti. 
EGIDIO NATISSI 

(Hacen - Germania) 
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Depositata la requisitoria, ora tocca al giudice 

Scandalo Bazan: laccusa 
risparmia i«big» della DC 

L' • x presi-
d e n t e del 
Banco d| Si-
cilia, Car lo 
Bazan; I'ex 
direttore ge . 
nerale, G i u 
s e p p e L a 
Barbera; it 
g i o r n a I i s I a 
Gaetano Bal-
dacci 

Chiesto il rinvio a giudizio per I'ex presidente del 
Banco di Sicilia, I'ex direttore generate, il gior-
nalista Gaetano Baldacci e altri 18 imputati • Pro-
posto invece il proscioglimento, tra gli altri 
dei notabili Lima, La Gumina, Reina e Buscemi 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 17. 

II sostituto procuratore 
della Repubblica dottor 
Giuseppe La Barbera ha 
consegnato questa mattina 
alia Cancelleria dei VII Uf-
ficio (ii Istruzionc hi requisi 
t w i n scritta compostn da un 
volume di ben -I09 paginc. con 
teiiente le ricli icste di'H'acciisa 
a conclusione del l is t rut tor ia 
nel procedimento penale contro 
Carlo Bazan ex presidente del 

Pericoloso 
il bacio 

dei reduci 
dal cosmo 

HLACKSBURG (Virginia). 17. 
«• 11 bacio di mi astronauta alia 

moglie al rientro di un viaggio 
nello spazio potrebbc rivelarsi 
fatalo per uno di loro o per en-
tr.nnbi J>. Lo ba affermato un 
binlogo spazialo, il dott. .1. H. 
Wilkins durante il congrcsso di 
bioastronautica d i e si e svolto 
presso ri->tituto Politccnico del
la Virginia. 

Se i'astronntita rimanc fuori 
dell 'atmosrera terrcstre per un 
lungo periodo di tempo — ha 
detto il biologo — puo perdere 
I'immunita alio nialattie terre-tri 
o riivenire pnrtatorc di nuovi 
germi che potrebbcro essere le-
tali per I'uomo. 

Sequestrati 
due Rubens 
che valgono 
300 milioni 

LIYOHNO. 17. 
Due d ipn t i di Ruben* del va-

Iore di circa 300 milioni di lire. 
oggetto di una coniplessa contro 
versia. sono stati sequestrati d.ii 
carabinieri p ie-so l.i diu-zione 
della Cas-a di Ri-parmio 

Le due te'.e — una cMaiama 
del 200 > c una « Diana con Cal-
li-to > — erano >tati defm^itati 
presso la banca dal dottor Carlo 
Radicchi. abitantc in via Mar-
radi. Ma un restauratorc di qua-
dri romano. Erm:nio Giacobbo. 
h.i presentato una denuncia alia 
Procura della Repubblica affer-
niando di aver a f fda to i dip:nti 
al conte Amleto Ferraii . di Li-
vorno. ccwi l ' incanco di t rovare 
degli acquirenti. 

Tre fratelli 
muoiono per 
le esalazioni 
di un pozzo 

PALERMO. 17. 
Tre fratelli. Paolo. Salvatore e 

Giuseppe La Corte. n>petiiva-
mente di 15. 18 e 20 anni. ahi-
tanti a Portclla della Paglia. una 
frazior.e di Giaca'.one. sono nv>r-
ti questa sera asf:*«:ati in fon-
do a un poz/o nella contrad.i 
« Strasatto *. in territorio di San 
Giuseppe . l a ta Sembra che uno 
dei fratelli sia p-cc ;p ta to nel 
pozzo e che gli altri due vi «i 
siano calati nel vano tentat i \o 
di salvare il cor.aiimto. 

La disgrazia e awenu ta ver«o 
le ore 19. Sul posto si sono re-
cati i vigili del fuoco d: Paler
mo. i quali hanno recuperato le 
salme dei t re fratelli dopo due 
ore dal primo allarme. Dal poz
zo. infatti. f uoriusciv ano forti 
esalazioni venefiche che hanno 
r i tardato 1'operazione di recupe-
ro dei corpi delle vittime. E" sta-
to pertanto nocessario richiedc-
r e sul posto l 'intervento di vigili 
tommozzatori che hanno fatto 
• 0 di maschcre antigas. 

Banco d> Sicilia e sUtantuno al
tri imputati. 

In tale docuincntn la Piocura 
della Repubblica chiedc di iin-
viare a giudizio davanti al Tn-
bunale di Palermo i seguenti im
putati: Carlo Bazan ex presiden
te del Rancu. Giuseppe La Bar
bera ex direttore generate del 
Banco. I'onorevole Fiancesco Be 
neventano della Corte, Antonio 
Baiardo. Francesco Scarpulla. 
Giuseppe I^agana. Alberto Men-
dolin. Francesco Ilardi. Filippo 
Serio. Claudio S<i!a. Giuseppe 
F.iMilmo. Uno Mirabella. Giusep
pe Maunino. Francesco Stassi, 
Carinelo Gambia. Giulio Bolaffi 
(il noto lilatelico). Anna Guida-
relli (consorte del deputato d.c. 
Peaciacchi Rosina Felici. Bazan 
e acou-nito <li |>ecul<ito plun:m 
mavato . uli altri <ii co:icor>o 
nello s tesio reato. 

E' stato inoltre chiesto il rin
vio a ,mudi/.io <li Gaetano Bal
dacci i>er estorsione. L'ex di-
tettore del Giorno e di AHC .si 
t roui tuttora nel Lib.mo. dove ji'i 
ii ^t.ito concesMi dint to d'asilo. 
II p.m. ha comunque c h i o t o che 
oxi t ro il giornaIi.-.t.i e contro 
Ba/an — unico detenuto — \en-
sia conservato il mandato di cat-
tura. 

Dunque. secondo le richieste 
fatte dalla requisitoria presen-
tata dal dottor La Barbera si 
chiede il rinvio a giudizio di 
solo 21 dei 71 imputati. mentre 
viene chiesto il proscioglimento 
i\d UXtc le iinputazioni contesta-
te. i>er no:i aver cominesso il 
fatto. dei scguenti imputati: Gui-
dii Savagnone. Benedetto Greco. 
Alfredo Terrasi . Marino Ales.si. 
Giuseppe Giacalone. Lucio Cal-
deara/zo. il marchese Giovam-
battLsta Sacchetti (Presidente del 
Banco di Santo Spirito). Miche-
le De Gregono. Emilia Candia. 
Claudio Cutnlo. Luigi De Luca. 
Francesco De Rosa. Francesco 
Flores d'Arcais, Giorgio Mango. 
Valeria Novello. Maria Luisa Sa-
lu^tri. monsianor Antonio Tra-
via (adde'.to alia nunziatura ano-
stohca presso il Quirinale. di-
chiarato irreperibile). Pietro Bal-
lati. Mario Bazan. Carlangela Bu-
rini. monsignor Salvatore Asta 
(nunzio aposto!ico nel Medio 
Oncnte . anche lui dichiarato ir-
reiyeribile). Anna A^ta. Giuseppe 
Asta. Luigi Carnazzo. Antonio 
Voltagaio, Antonio Ventura. Lui
gi Chelli (scgretario particolarc 
di Guliotti. membro della Dire-
zione della DC). Gerlando Mic-
ciche. Gaetano Taaliavia. 

E" c h i o t o il pro^Ciottlimento. 
pn-r non aver iom: i i i ' "0 il 
fatto. di Saba to re Buscemi (r<?-
culato IHT distra7'"one. ex scgre
tario par tkolare dj IVlIa) e di 
Giuseppe Mirabella ( l ex presi
dente della SOFIS accusato di 
i n t e r e s t privato in atto di ufli-
c.o) c il proscioglimento perche 
l! fatto non co-»ti!uisie reato di 
Alfredo Trrra^i (ex providente 
della Camera di Commercio i : 
Palermoi. Salvatore La Gumina 
i r e spons ib le dei lomitati c:vici 
della Siciliai. Corr.ulo Pxc .one . 
Giuseppe Innorta. Vincenzo Ar-
dizzone. Guartiero Nicotra. Arri-
go l'>ig!i. Alfredo Ba'dinucci. 
Salvatore Lima ;cx sindaco di 
Palermo e secretar io provincia
te de'.ia DC). M.che'.e Reina (ex 
presidente d c. della giunta pro-
\incia!e di Palermo) rionche di 
Giu«er>jx> I«i Barbera per le im-
putazioni relative al distacco dei 
funzionari Lima e Rema presso 
uflici estranei al Banco. 

II dottor La Barbera chiede 
inoltre il pro«CiOgI,monto f>er :n-
^ufTicicnza di p ro \e in ordme a 
tutte le imputazioni !oro a~crit-
te. dei scguenti imp:i*ati: Ade!e 
Zanatta presidente del giomale 
7-"Or<j. Giovanni Carbone. consi-
fflicre di amministraz.ore del 
eiomale L'Ow. Francesco Crispi, 
\ntonio Miiccioli (deputato d.c>. 
Gaetano Cesareo. Giuseppe Fe 
bo. Mario Corrao. S.ilvaJore Pa-
cliuca. Carla Ke-orzi. Giuseppe 
Magcio Valvcri (direttore del set 
t imanale rioro'eo U DoTrmn. 
Santo Sehimmenti. e il non do-
ver proceiiersi r.ei confronti di 
Romano Crocella e Hall is B. Che-
nerj (il primo e morto. I'altro e 
stato impossible identificarlo 
meglio^. 

Per tutti i gross* esponenti dc 
e s tate chiesto il nrosoioglimento. 

In ba.^i a'.le r.ch.este s; dov.-eb-
bc dunque procedere nei nguar-
di di imputati minori che hanno 
a \u to una funzione molto relati-
va in tutto lo sporco scandalo 
che ha visto coinvolti in prima 
persona la DC e il Banco di Si
cilia. mentre i ne?ci grossi re-
sterebbero ancora a fare il loro 
g:oco daHesterno. A questa in-
credibile situazione puo porre ri-
paro il giudice i«truttore. al qua
le spetta il compito di vagliare 
le richieste 
stero. 

1 
SENSAZIONALE SCOPERTA IN JUGOSLAVIA I 
_ _ _ ( 

Case tombe e utensili | 
dell'eta della pietra j 

Gli scavi sono cominciati un anno fa nella zona di Djerd 

sculture uniche nel loro genere — I rapporti fra la civilta 

ap nella Serbia — Trentatre 

europea e quella orientale 

L 

BELGRADO. 17 
Una scoperta archeologica sensazionale. 

paragonabile per importanza alia scoperta 
dei resti di Troia, e stata annunciata oggi 
dal dottor Lazar Trifunovic. direttore del 
museo nazionale di Belgrado. 

La sco|>erta e awenu ta in Serbia nella 
zona di Djerdap sulle rive del Danubio. 
I'll gruppo di archeologi Jugoslav i. gmd.ito 
dal dottor Drago<!a\ Siejovic. ilu ente 
dell 'l 'niversita di Belitiado. ha t ioui to IHI 
pre-.1-! di Lepen-'ki Vir. una lo^al.'.a 14 
chilometri a monte di Donji Milanovac. .id 
est di Belgiado. imiMHtaiitissimi re.-t: di 
un'antica, ancora mnota. cihtura, 

Gli scavi. im/ 'ati d.i cuca un anno. 
hanno portato alia luce i resti di un 
villaggio che ri.sale a cuca 8.000 anni fa. 
vale a dire alia prima fa?e dell'eta della 
pietra. 

I ritrovamenti finora elTettuati. su un ter
ritorio che si e-tende per 1200 metii qua
drat!. compiendono le fondamenta di 41 
ca ie di una architettura as^olutamente non 
comune (hanno infatti una forma t,-j]>? 
zo.dale con una base di *oi metn) alcune 
necropo'.i. 3.5 .-cultuie che rappiesent.ino 

figure umane (tutto fa n tene re che ci si 
trovi in presenza dei piu antichi ri tratt i 
dell 'arte europea), teste di animali, inci-
sioni di pesci, serpenti. simboli pictogra-
fici e un considerevo'.e numero di oggetti 
impiegati come utensili di cucina o come 
armi di difesa. 

La forma a trapezio delle case si ritiene 
* a -tat.i suggenta da! de-^deno di <l-por 
ie di una co>truzione in giado di ie--i 
•>tere megho alia poten/a della Kos/uiru. 
il vento impetuoso che spaz/.i !a zona. 
Gli angoli di q u o t e Ciis? <-ono rivnlti infat
ti nella dire/ione dalla quale ^piia il vento. 

Si tratta del piodotto di una ci\ iltA ieno 
t.i non solo ai Balcam ma. ivr quanto 
nsulta. anche all'Europa c all Asia. 

L'eiiorme importanza d' questa scoix1!--
ta. suscettibile di al largaie notevolmente 
tutte le no.*>tre cono^cen/e sulle cu i l t a di 
quella lontana epoc.i e di modificaie le 
l)-»*-i della teona sui rapjwrti fra la ci-
\ ilta europea e quella onenta le nel'a prei-
"-toria. potra e-sere \a lutata in pieno sp. 
("iido cli arcbeo'ogi die I'lianno compiuta, 
so'.o d(i|>o npprofonditi ~tudi e si sin'ia 
anche con 1'au-ilio di ^ioperte di nuovo 

materiale di cui la zona de \ e essere senza 
alcun dubbio ricca. 

Gli scavi sono stati compiuti nel luogo 
destmato alia creazione di un bacino ar-
tiliciale. per ralimentazione della grande 
centrale idroelettrica di Djerdap. che sta 
per essere ultimata. 

Gli archeologi cluesero il permes«o alle 
autonta di -cav.ire nel'.i grande conca. 
nella speiaii/a di t iovare qualco-a. s|>o 
i.m/a alimentata {\A alcum ritrovamenti 
pie-.'edenti avvenuti m maniera ca>uale e 
sjioiadica Non a \ rebbero mai immagina 
to di es^eie sulla s t iada di una scoiieita 
sensazionale. t ra le p:u importanti del 
inotido. 

Attualmente i lavori di scavo prose-
guono con grande a lacn ta alia nce rca 
cli altre testimonianze di una e iu l t a di 
cui tino a qualche mese fa non si suppo-
neva neppure 1'esistenza. 

ComuiKiue. nnche quanto e stato trovato 
finora e- sufficiente a mettere a rumore il 
mondo dell'archeoloaia e ad a p n r e nuovi 
onzzonti nello studio del passato della 
umamta. 

UN FIUME 

DA SALVARE 

Stava fuggendo dopo un furto alia periferia di Mondragone 

Ladruncolo fucilato alle spalle 
dai carabinieri 

Gli investigatori dicono che avrebbe sparato per pri
mo — Un complice e riuscito a fuggire — Le ferite 
mortali alFesame dei periti — La figura delPucciso 

II Ticino a Pa via 

Dal nostro inviato 
MONDRAGONE. 17. 

Un giovane ladro zoppo che 
aveva rubato gelati. biscotti e li-
quori in un bar alia |>erifeiia di 
Mondragone, e stato ucciso nel 
coi so di un conflitto a fuoco con 
una pattuglia di carabinieri che 
l'aveva sorpre^o mentre ritornava 
;i casa con la refurtiva contenu-
ta in due Ixir^e. I'n solo col|>o, 
dei due esplosi contro il ladro 
dal brigadiere Gennaro Ferrante . 
ba raggiunto il bersaglio; e i>er il 
giovane Giovanni Sorrentino. di 
25 anni. non e'e stato piu nulla 
da fare. La pallottola partita dal
la pistola di ordinanza del cara-
biniere gli si e conficcata nella 
schiena e gli ha lasciato soltantn 
pochi attimi di vita: il tempo 
nccessario per giungere a borrio 
della camionetta degli stessi ca
rabinieri fin davanti al cancello 

II Ticino avvelenato dagli acidi e 
rinchiuso da barriere di cemento 

Tonnellafe di cromo, detersivi, reagenti chimici scaricafe nelle acque dal Lago Maggiore in giu 

La deturpazione dell'ambienle dovuta al ia speculazione - Allarmata dichiarazione del prof. Pavan 

PAVIA. 17. 
Un nuovo pcricolo incombe sul 

Ticino. Le sue acque. in un fu-
turo probabilmente assai p roxi 
mo. corrono il nschio d'essere 
inqmnate da un nuovo canale 
che portera gli scarichi di Busto 
Arsizio e successivamente quelh 
di Magnago e accogliera le ac
que altamente avvelenate del 
torrente Arr.etta. 

Una nuova e prcocciipante fon-
te di inqu.namcnto. pertanto. che 
\ iene ad aggiungersi a quelle 

Non era cieca 

la brasiliana 

« miracolata » 

del pubblico mini-

q. I. 

Aicuni particolari \enuti aba 
luce icri mattina. fanno dabitare 
della lom.pleia cecita della puv 
fes-o;e>-a Lelia Vellini Achon. 
che >; dice « miracolata » da 
Pao'.o VI. La signora brasiliana. 
fondatr.ee di una a-sociazior.e 
per l ciechi. prima di pa r teo-
pare all'udienza del «baciama-
no > concrs*ale I'altro icri dal 
Papa a Castelgandolfo. si era 
recata nella secie del servizio 
.-lampa del Va txano in cerca d: 
pubblicita per la sua fondazione. 

Qaella mattina la professoressa 
Achon portava occhiali scun . ma 
non neri — precisa una nota uf-
ficiosa vaticana — e ha chiesto 
a un addetto dell'uflicio che si 
intere><as»e perche la stampa 
italiana e straniera desse notizie 
relat.ve all ' as«ociazione da lei 
fondata. Gentilmente. l 'addetto al 
s e m z i o stampa ha promesso il 
suo mteressamento e ha iniziato 
a prendere appunti. 

Mentre veniva scritto il nome. 
la professoressa Achon h inter-
venuta per correggere un errore 
di ortografia in cui e ra incorso 
il suo interlocutore. Cid lascia 
supporre che la signora Achon, 
ritenuta cieca da 27 anni, non 
lo sia in modo completo. 

gia esistcnti e per le quali la 
opinione pubbhea e al larmata. 

Il Comune di Busto Arsizio 
non ha tottovalutato il pcricolo 
ed ha disposto un depuratore 
meccanico e chimico che ren-
dera alio stato pressoche primi-
tivo !e acque. ma le preoccupa-
zioni piu gravi sussiMono per Ie 
acque dell'Arnetta che si immet-
tcranno successivamente nel ca
nale e che oggi si disperdono 
nella brughiera avvelenando i 
terreni. 

II Tic:no. unammemente consi-
derato uno dei piu bei fiumi 
d'Europa ha ancora una capa
city depurativa notevole data so-
prattutto dal suo fondo ghiaioso 
e dalla sua portata. ma. come 
:n ogni co^a. vi e un hmite ol-
t re il quale non si pud andare. 

Gli lnquinamenti iniziano dal 
lago Maggiore nel quale si ri-
\ e r sano Ie acque del lago di Va-
rese (ormai considerato un lago 
m o n o per I'alto grado di to^si-
c i ta) . le acque del torrente Boe-
?!o con gli scarxhi di cart iere 
e concene. quelle del Margorab-
b:a che raccoglie dal lago di 
Ghirla gli scarichi della minicra 
di piombo in Val Gar.na: dalla 
provincia di N'ovara. seppur con 
minor grado di inquinamento. 
sr ungono 2li seanchi del Terdob-
b o e del Cerana che aveva no g.a 
cettato 1'allarme nei comuni di 
Cerano. Treccate. Sozzago. Tor-
naco e Terdobbiate. 

Dalla provincia di Milanq ar-
nvano in T:cino tutti gli scari
chi delle concerie del Magenti-
no. le foffnature di diver«i Co
muni e. pro^simamcnte. Ie acque 
di p e n a dell'Olona at t raverso lo 
scolmatore di nord-ove«t. Giun 
ciamo quindi nella provincia d; 
Pavia e t ro \ iamo gli scarichi 
delle concerie di Vigevano. delle 
fognature del Comune. gli sca
richi della Snia Vi«eosa. dello 
o<pedale di P a \ i a . di una sene 
di Industrie minori che 6 im 
possibile calcolare e delle fogne 
di Pavia. Cid sigmnca che gior-
nalmente in esso si nversano 
tonnellate di cromo, di acido sol-
forico. di piombo. di est rat ti tan-
n:ci. di solfuro di sodio. di de-
ters i \ i e v a n reagenti chimici. 

Fino a quando potra dura re 
una simile situazione? II profes-
sore Mario Pavan, direttore del-
l 'lstituto di Entomologia agrar ia 

deHUniversita di Pavia e dele-
gato italiano al Consiglio d'Eu
ropa per la conservazione della 
natura. afferma che * ...oggi trat-
tiamo il bene comune delle ac
que e del si«temi naturah di 
rigenerazione m modo tale da 
far dubitare che si possa con-
tare ancora lndofinitivamentc sul-
la loro dispombilita per il fu-
t u r o ; . 

Ma quello che piu spaventa e 
la totaie mancanza di mez/i le 
g is la tm per frenare questa pa/-
za cor~a aH'avvelenamento ir.di-
.-crimmato delle acque. Per cui 
Ie Industrie gettano i loro sca
richi senza mintmamente curar-
si di cid che puo aweni re . Di 
contro gli Enti locali se ne 
stanno pa.-sivi davanti alio sccm-
pio non utilizzando nemmeno gli 
scarsi mezzi a loro disposizione. 
Basti pensare che rari sono i 
prelievi e le anab.M delle acque 
e che Ie s'.e^se analisi sono per 
la piii parte di carat tere biolo^ 
gico mentre gli inqumamenti piii 
gravi sono quelli ch'mici. per 
cui spesso si sta tranqu Hi per
che !e acque si prcscr.tano b o-
logicamerte buor.e. rr.entre. n w 
cari . sono chimicamente avAele-

nate. 
Non si t rat ta . owiamente . di 

proibire gli scarichi. ma di re-
golamentarli con una legce che 
imponga sistemi di depnrazione 
atti a r idare al fiurr.e acqee pu-
lite e sane. Se il progre*co ha 
bisogno di sempre piu acqua non 
e detto che e ; sa debba ven r 
usata indi^criminatamente e ir-
responsabilmente. Progresso non 
significa incivilta. 

Ma se le acque del Ticino 
sono minacciate dai veleni decli 
scarichi mdustnali . le sue nve 
!o sono da un altro t.po di inqui
namento: qiiel'.o che potremmo 
chiamare «inquinamento edili-
zio >. In alcum punti il fiume 
passa attraverso vere e propne 
tnr.cee di cemento e di vetro 

E«empio macro<icopxo Pavia. 
i cui Lungoticini della riva sini
stra sono un autentico m.'i^o i 
degli orrori Una ze'.va di pa-
la^zi n=eudo moderni nn.-erra le 
-ponde snaturando t'jtte !e carat-
t e n s t x h e ttorico^amb entali. Pa
via vanta :! tri«te prirr.ato in 
materia !li de turpaz in j urbani-
^tlche «ul Ticino (oltre alle al-
t r r t ed i! e;:o r - ' T n o ha tri-*-
vato s'.:b.to d -ccpoli a!tro-.e: a 

Se^to Calcnde. ad e^empio. riov e 
lungo la riva sinistra sono *orti 
e stanno sorgendo rnormi condo-
mini dall'a^pctto ignobile. 

Quando al Comune di Sesto 
Calende governavano i comuni-
-ti. que^ti (prevedendo gli nppe-
titi dcsli speculaton) predispo 
-ero un piano regolatore che po-
t c ^ " dare un ciu-to as=etto alia 
locale urbam'stica. Con le u'.time 
rlezioni ammini^trative il Comu
ne pa^ ;o m nitre m m 1 e del 
piano regolatore non =e ne par 'o 
p;u. La citta e co«i priva di uno 
strumento urbani ' t ico «ia sul pia-
r o cenerale che <=u quello parti-
ro!are. Con grande soddisfazione 
deirii <=pecn!atori che. di con=e-
i_i.o"za. hanno carr.po libero. 

Va perft =ubito aff^iunto che 
=~f ron vi e una preci=a volon'a 
i>o!itxa di farli ri^pettare. an 
che i r>:ani recol^ton hanr.o po-
ro valo-e. Ir.f.^'ti a P a v a ci e 
c ::iTi a rr.cidificare il procetto 
di niano rotrolare p'T rendere 
.eca'e \m grattacielo (\\ * palaz-
zo di vetro >> che era =orto abu-
^ivarr-onte a pochi pa5-- dall 'ar 
Tia c^l Ticino do-, e avrehbe do-
v; /o pa«*are una s t r a t a pr.i> 
ramlca. 

Controlla il degente e in caso di pericolo da I'allarme 

L'infermiere perfetto e elettronico 

della clinica * Salus •> di Mondia-
gone, dove i sanitari non hanno 
potuto far al tro che const at a m e 
la moite. 

II suo conipl'ce, Qui^ilio I'a-
gliaro di 2U anni .era riuscito a 
far perdere le sue tracee fug
gendo at t raverso i campi che co 
^teggiavano via Caseita, una stia
da di circonvallazione. che dal 
Male principaie del centio bal-
neare gira intorno a tutto il par
se. e che e stata tcatro della tra 
gicii sparatoria . 

Erano le 4 di questa mattina 
quando il brigadiere Ferrante ed 
il carabiniere Davide Fusco ban-
no scorto il Sorrentino ed il Pa-
gliaro a bordo di due biciclette. 
probabilmente rubate — ha soste-
nuto il tenente della caserma dei 
carabinieri Ubaldo Basta — che 
trasportavano due grosse borse cli 
pelle. Gli hann(> intimato imme-
diatamente l'alt — poi i due mi-
liti diranno di avcrli incrociati 
:n prece<lenza diverse volte men
tre si aggiravano con fare so-
spetto t ra alcune auto in sosta 
— e sono scesi dalla camionetta 
per esaminare il contenuto delle 
borse. 

Erano pregiudicati — prosegue 
la versione dei carabinieri — e 
dopo aver fatto finta di aderire 
all 'intimazione hanno lanciato 
contro il bnaad ie re ed il carabi
niere Ie due horse e le biciclette 
ed hanno tentato di fugaire at
t raverso i campi della zona. 

A questo punto la versione uf-
ficiale diventa pocn chiara in 
quanto si so^tiene che il Sorrcn-
tino. che aveva guadagnato una 
decina di metri sugli in^eguitori. 
«i e fermato improvvisamente. si 
e voltato ed ha fatto part ire \m 
colpo contro il brigadiere Fer
rante. Ma il bossolo non e stato 
trovato per t e r r a : la sua 6.35 sj 
e inceppata e la cartuccia e ri-
ma*ta in canna. 

A sua volta il ^ottuffiLiale dei 
carabinieri ba estrat to la rivol-
tella ed ha fatto part i re due col-
pi. Non si sa quale dei due ha 
colpito alia schiena il Sorrentino 
'i carabinieri so^tencono nel 
Panco d^stro. ma un medico del
la clinica » Salu~- . da noi intf r 
pellato telefonicamente. ha neii.i-
to questa circostanza. rifiutanrio-
'i peral t ro di dire dove sj «.ia 
conficcata la pallottola') che si 
c accasciato a ter ra perdendo 
molto sangue. 

Quisilio Pagliaro intanto ha 
prosreuito nella corsa facendo 
perdere le sue t racee ai l i in<-e-
cuitori che hanno soeccorso il 
f en 'o adaciandolo si;]]a camion-1-
!a e trasportandolo alia clinica. 
La morte. sopraggiunta durante 
il percor-o. pare «ia dovuta ad 
emorracia interna. 

Comunque I 'autop'ia rie'.la sal-
T.3 — escg i.ta dal prfi>e-sor Pi", i 
lari. nella matt inata — s^ra ser- j 
vita a c h i a n r e Ie cause della ! 

noinazioiu*. p .ue i he nceve^se 
.niche \\n piccolo contnbuto men 
sile. Da allora ne-Mino lo aveva 
voluto al lavoro. Campava in-
btindo in iippartauu nil e sulle 
.into in so-ta: era .--t.ito aircMalo 
parecchie volte, e da tpialclie 

mese aveva terminato un periodo 
dj liheita vigilata. 

Did giorno dell 'inrortunio sul 
lavoro lion era piu riuscito ;i ri 
faisj una vita e stain.me. puma 
dell 'alba. b;i pagato con un tas'-o 
di usura altis>imo il suo debito 
verso la societa. 

All'aulorita giudiziana ora il 
compito di chiar i ie completamen 
tc le circostanze flella sua morte. 

Giuseppe Mariconda 

SAN FRANCISCO. 17. 
Nel < Presbj ter lan Medical Center » e in fun 

zione un « caicolatore in c a m x e bianco» per ii 
continuo controllo delle condizioni dei degenti. 

A differenza degli apparati per l'automaz.one 
dei processi indcstnali, che pro.'vedono da soli 
a correggere pressiom. temperature o fiussi per 
mantenere costanti tutti i dan del ciclo di pro 
duzione, i < calcolaton in camice bianco» si 
Iimitano a rilevare i dati. lasciando al medico 
di interpretarli e di provvedere a quanto ne-
cessario. 

Questo calcolatore-infermiere e collegato a 
v a n punti del corpo del paziente. e ne rileva 
— fino a 5.000 volte al secondo — pressione del 
sangue, battito del cuore, funzioni respiratorie. 
perccntuale di ossigeno o di anidride carbonica 
nel sangue, temperatura interna ed esterna e 

altr; da::. Q^e*ti. elaborati istantaneamente dal 
caicolatore. forniscc>no cosi con imnoediatezza 
rhviz.e aez-.ornatiss.r.^ su 25 fat ton esscnziali 
per diacnosticare lo stato del paziente. 

I-a macchina fornisce questi dati ai media 
cont.nuamente. su uno specia!e schermo tele 
visivo. entrando in funzione subito dopo la fine 
dell ' intenento ch.rurgico. Durante la notte i 
medici non restano accanto al paziente ed e 
il caicolatore che vigila attentamente sulle sue 
condizioni. 

Nella memoria del caicolatore sono immagaz-
zinati i dati entro i quali devono mantenersi 
quei fattori essenziali del paziente e i limiti 
oltre i quali e 'e uno stato di pericolo. o quanto 
meno qualcosa di anormale: in questo caso il 
caicolatore da I'allarme con un'apposita suone-
n a che fa accorrere il medico. 

ir.orte. I risultati ancora non sono 
stati resj noti in quar to sotto sr-
grfto i-truttorio. 

A MoodraCorve «i sono rc<ati 
=nche il dott. Matfia Del Franco. 
so-tituto procuratore della Re-
r-ibblica presso il Tnbunale rii 
Santa Maria Cap ia Vet ere. i! <e 
crctar io rir/.t. Cecere ed il pre-
tore rii Carir.ola. a w o c a t o Mat-
teo Manino . che hanno prowe-
duto ad interrogare alcuni testi-
moni della t ragica sparatoria. 

Giovanni Sorrrnlino, che e sta
to freddato mentre ter.tava di sot 
trar«j alia cat tura dopo aver con 
sumato un furto di poche migliaia 
di l ire, era sposato da diversi 
anni con la ventenne Adele Mi-
raghi. ed e ra padre di due bam-
bine. Carmela e Concetta. rispct-
tivamente di 5 e 4 anni. 

Alcuni anni fa era operaio pres
so lo stabilimento di Cirio a 
Mondragone: una caduta mentre 
lavorava lo costrinse a r imanere 
a Ietto per diversi mesi. Rico-
verato presso il Centro Trauma-
tologico dell 'INAIL a Napoli su-
W un intervento chirurgico alia 
gamba sinistra ed e ra rimasto 

1 claudicante. P e r questa sua me-

Ei poche 
righe— 

Pranzo avvelenato 
MACERATA - Un.i t r e i rma 

di persone sono finite in <»^pe 
dale dopo un lauto banche.to 
di nozze al quale avevano par-
tecipato circa 1.J0 inv itati 11 
pranzo era stato offer.o siili'a a 
di una casa colomta di \'i!la 
Potenza. (ill into-.->icati .-e.nbra 
che abbiano in^'eruo c:bi gua 
.-ti. 

Monumenio di Picasso 
CHICAGO — E' stato ma ig.i 

rato un gigan'e-co iu<>:\ ime:ro 
d ' a c c i a o che Pii\i-*o hn rionat > 
a!!a Citta. E' uri arco al:o una 
dozz.na di metri ch<" pe-a 1T»3 
tonnellate. Ha p-o-. o--a'o !c %o-
l:te po'.-m :.To 'r,\ cr. ' .ci e to-
s;en;ton d'-ll o>era. 

Rinvio per Salurno 5 
CAPE KENNEDY - II primo 

lane o s,pt"'-i"-n:a!e del vet tf-e 
,*:iv\-.o.i'io S r. ir'io '>. '!«•*• n i' > 
a port.«re • >ri:m a - t r o - a i t , - u -
la Luna, e ~tat'» n.iovamerj'e 
r.nviato S: sono r,sro:itra'.e rif 
ficolta nei s-s:emi di p r e s sum-
zaz.or.e del ra/.zo. 

Toro in liberta 
NOV \R \ - Co- r.' : i f .or, pro 

graT.ii.i . i r ; p* r le v e d: No 
vara : un toro e ri i-ci 'o a f U-
2.re dal mat ta to 'o e per oltre 
•in'ora ha sem.nato il pantco 
' ra 1 pasian"! 'errorlzzati . E" 
-tato ir.f.ne abbat t j to dai c a r t -
b n e n a raff.che di rr. t ra. 

Morto pau're Murray 
NEW YORK - E' morto :&-\, 

a'.i'eta rii (2 a m - . :1 pai-e 2* 
s uta John Co.ir*n«\v M irray. 
Teo'.o^-i d-<i'a!a ir.n»v»-a*rxe. c i 
(.oT-.^tr.i'o il n r . i c .pa le a itore 
della dichiarazioTre conc.I;ar» 
s-.i'la l.berta rel:2 osa. 

Poslino gelfava le leffere 
TREVISO - Per q.iattro m e u 

2ran par te de.2ii ab.tanti dl 
Salgareda, :n provincia di Tr«-
\ ;so, non hanno p.u ricevuto ;K>-
sta. II porta'.ettere. Carlo B*J--
toletto. gettava l e f e r e . s tampe 
e cartoline in una scarpa ta : 
' Era troppo faticoio d i i tnbu i re 
la posta fino ali 'estrema penfe-
r.a e in campasna >. 

5 pugnalale al marilo 
BON'N — Sp.nta dalla gelo-

sia. una giovane emigrata ita
liana. Antonietta Galvanico, di 
21 anni. ha ucciso con cinqu* 
pugnalate il marito. Ba rba ra 
Galluia. che lavorava presso 
una ditta di spedizioni ad Am-
burgo. La tragedia e a w e n u t a 
a Bevern. dene la coppia vi-
veva da due anni. 
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I « Auto - boom»: 
I nuovo record j 

• Gli esercenti protestano per le troppe tasse e annunciano aumenti su tutto 

ORA LA MINACCIA DEL CARO - BAR 
Le vecchie tariff e ancora inalterate ma fra due o tre settimane dovrebbe scattare 
«Voperazione-aumento»- La posizione del SACE sul mezzo del caffe -1 problemi 
degli esercenti - La settimana corta e le minacce di licenziamenti per i baristi 

Mesi 
GENNAIO 
FEBBRAIO 
MARZO 
APRILE 
MAGGIO 
GIUGNO 
LUGLIO 

Totale 

1965 
9.437 
8.325 
8.584 
9.628 

10.484 
10.855 
13.241 

1966 
11.319 
8.138 

10.145 
9.468 

10.412 
3.658 

17.755 

1967 
11.319 
9.253 

11.502 
10.294 
11.864 
11.459 
14.796 

70.534 72.895 80.487 

Quasi 400 al giorno 
le immatricolazioni 

~\ 

A Velletri 

Da oggi a domenica 
I 

il Festival j 
dei Castelli romani j 

Nuovi impegni per la sottoscrizione — Nume-1 
rose delegazioni giunte da tutta la provincia | 

Osigi a Velletri si apre il Festival dell'Unita dei Castelli I 
Hnm.ini in mi npposito « Mllafitiio» allestito nel parco di S. 
Maria dell 'Oito. alia periferia della cittadina. II Festival si I 
aiticolera in t re inornate di manifestazioni culturali. ncrea- I 
live sportive e politiclie. e tra queste ultime spiccano questa • 
•.era la conferenza-dibattito del segretario della Federazione | 
roniana Renzo Tnvelli . e domenica sera il comizio del sena
t o r Paolo Bnfalini della Direzione del Parti to. I 

N'ella nostra citta ed in tutta la provincia i compagni sono I 
moinlitati nella raccolta di Hindi per raggiungcrc gli obiettivi . 
fiv^ati: le se/ioni dei Castelli arr iveranno al 5a per cento I 
entro domenica. ed anche l'obicttivo globale della Federa/ ione 
rom.ina. il 50 per cento, sara raggiunto per la stessa data. I 
Sono pcrveniiti altri impegni: la zona Tiberina e Bracciancse | 
per il 70 per cento. Arsoli IKT il 100 per cento. S. Basilio per 
il 75 per cento. An/.io e Nettuno per il 100 per cento, ed entro I 
ago^to Ccrveteri per il 100 per cento. II servizio di ammini- I 
stra/ione fun/.ionera prcsso il villaggio del Festival fin dal • 
pomenggio di domenica _ | 

II parco di S. Maria dell'Orto si presentera festosamente 
nddobbato per la circostanza. r vi funzioneranno stand-mo- I 
stra della stampa comunista e delle pubblicazioni degli Editori I 
Knmiti. Tutta Velletri e tappc/7ata di rossi manifest! che . 
pubbliei77ano il prmiramma del Festival, cinquemila yolantini I 
stanno per cs«ere di>tribmti. manifestini-frecce su tutti i mur: 
guideranno i visitaton sulle strade da percorrere per giungere l 
al parco di S. Maria dell'Orto. | 

Kcco in Miitesi il proernmma delle t re giornate. Ogei: alle 
16 eara di tiro al piattello. ore I9.:J0 conferenza-dibattito di I 
Iten/ii Tnvelli sulla fun/ione della s tampa comunista. Do- I 
mam: alle 17 apertur.i del « villaggio > al parco. con musiche • 
ed attra/.iom vane , alio 1R mcontro di calcio al campo spor- | 
t u n comimale. ore 20 proiezioni cincmatografiche e quindi or-
iho- t ra . I 

Domenica: alle 9 gara di diffnsione dell'Unita — saranno | 
diffuse mille copie del giornale — cui prenderanno par te al- . 
lievi dcll 'Ktituto di Studi Comuni«ti di Frattocchie. alle 10 I 
spettaeolo per bambini, alio 16 spettacolo musicale c premia- ' 
7tone dei vincitori riclle gare. alle 19 comizio di Paolo Bufa- • 
lim. alio 20. a chiusura del Festival, incontro di pugilato. | 
Nel parco di S. Maria dell'Orto fun7ionera un servizio di ri-
storo. I 

Xumero=e sczioni di Roma o della provincia parteciperanno I 
con folte delegazioni al Festival dell ' l 'nita di Velletri. Nel . 
qundro delle HMe dell'Unita viene segnalata. per oggi. la festa I 
a S Oreste. ove la sezionc si c impegnata a raggiungere il 

I 100 per cento dcH'ob.cttivo fissato. I 

Superala la media degli anni '55'56 - Centomila 
auloveicoli iscrilli al Regisfro aulomobilislico in 
soli nove mesi - Caduta del mezzo di Irasporto pub-
blico: I'ufenle non ha scelta - Gli itinerari riser-
vali ai mezzi ATAC banco di prova per la Giunla 

Non vi e dubbio a lcuno: so questi giorni di F e r r a -
gosto, con il lungo « ponte » delle ferie ed il r ien t ro 
che si annuncia assa i lento, hanno permesso la r isco-
perta della citta e della sua dimensione umana, che viene di 
nuovo alia luce con la scomparsa del caos e con la fuga dalla 
citta per il mare e per le montagne di centinaia di migliaia di 
autoveicoli; se, in questi gior 
ni — dicevamo — Roma ha 
accennato per molti versi a la-
sciare la mostruosa veste di 
cui l'hanno vestita anni di spe-
culaz ione edil izia. d i svi luppo 
u rban i s t i co incontrol la to , di im-
prev idenza ed incapac i ty poli
t ica . t an to piu p r e s s a n t e e 
d r a m m a t i c a si pone la doman-
da che spontanea e immediata, 
spunta sulle labbra di tut t i : quan-
do finira la tranquillita? 

La risposta e triste e malin-
conica. Pochi giorm ancora. una 
sett imana. due sett imane. |X)i di 
nuovo il caos. Un caos, si deve 
dirlo. che si annuncia molto piu 
pesante e con conseguenze piii 
gravi che non jier il passato. 
La ragione? E' presto det ta : il 
nuovo « boom > delle auto. 

Lo abbiamo gia affermato tan-
te volte, lo abbiamo ripetuto in 
occasione della consegna della 
t a rga « R o m a B 00.000 >. e le 
cifre rese note in questi giorni 
ci hanno dato ragione: di fronte 
alia inefficienza e inadeguatezza 
dei mezzi pubblici. 1'utente della 
s t rada si rivolge sempre piu alia 
motorizzazione privata. 

I dati narlano mo!to chiaro. 
In nove mesi sono stati imma-
tricolati al PRA. e sono quindi 
cntrat i in circolazione. 100.000 
nuovi automezzi. Dal gennaio a 
luglio di quest 'anno i nuo\ i auto
mezzi immatricolati sono stati 
circa 80.000 con una media che 
si avvia ormai a sfiorare le 12.000 
immatricolazioni al mese contro 
le 10.000 dello scorso anno. Cosi 
le previsioni ricavabili dalla ta-
bella che pubblichiamo accanto 
dicono che alia fine di quest 'an
no si supercranno. e di molto. 
i Iivelli raggiunti nel 1965 e nel 
1966. 

Le ragioni del record? Mo'.te. 
F r a esse tuttavia una a nostro 
pare re e predominante. la ca
duta del mezzo pubblico. o me-
glio il fatto che 1'utente della 
s t rada non e mai s ta to posto 
dinanzi ad una libera scelta t ra 
mezzo pubblico e mezzo pnvato . 
ma e stato costretto. nei fatti, 

la piccola cronaca 
II giorno 

Angelc 

Ocgi venerdi IS aco-to f2-W 
13.i>). Onoma^tico F^Icna. !l so!e 
•orge alle 6.2S c tramonta alle 
20.25. Luna piena il 20. 

lo d'oro 
I.unedi pross'.mo nclle sale del 

caffe Alemagna in \ i a del Cor«o. 
al le ore 21. IWienda Autonoma 
di Sogg:orno e Tur;smo del Tu-
tcoTo rendera nolo il nsul ta to 
del referendum mdetto a Mon-
tecompatri per I'a.^^egnazjoMe de 
jr'.i Anceh d'Oro 1967. premio 
nazionale di popolarita. 

Mostre 
A'la Ga'.leria d a r t e modema 

la mostra di Alberto Sa\ in .o re-
*tcra aperta fmo alia tine d'ago-
5to. E" s ta ta anche napor t a la 
mo>tra didattica c L'architettura 
moderna >. A I«-!vin:o sul lungo-
\ i a l e della Manna e stata alle-
stita una personale di pittura 
di Palmira Pentor j Casta 'di . 

Sonetto 
E* stato handito il VI Prem-.o 

« N i s t n » per « n sonetto roma-
nesco. II concorso e dotato di 
premi per 300.000 lire. I sonctti 
do\Tanno p e n e n i r e all'Associa-
zione fra i romani (piazza Ca-
vour 10) entro il 30 sr t tembre 
secondo le norme del ban do che 
•i r*«i6 n t i r a r e tutti i giorni nelle 
©re d'uflicio escluso sabato e 
f n t i \ i . 

Spara alia moglie e fugge 
Un anziano contadmo di Artena ieri ha g ra \ emen tc fento la 

mog'iie a fucilate dandosi poi alia fuga nelle campagne circoManti. 
II fatto e a\Aenuto \ e r s o le 16 in local it a P i anacn i t a . Domemco 
Riccitelli di 60 anni. per motivi impreci-wti ha esplo^o due colpi 
di fucile da caccia contro la moglie Lui«a Cosulo di 50 anni col-
pendola al \olto. li Riccitelh dopo la spa ra tona «.i e dato alia fuga 
ne; campi. Quando e stato r intracciato dai ca rabmien . nasca^to in 
una grotta. si e arreso senza fare resistenza. I^i moglie e r ico \e 
l a t a all'o<pedaIe di Colleferro in gra\i<*imc condiz.oni. 

Scippavano cossiere e donne anziane 
Due giovani sono «tati arrcstati ieri rruittina sulla \ i a Appia 

Nuo\a . P .F . da Salerno o A S . da Napoli. secondo la po'.ma. ruba 
\ a n o scooters e con questi compivano scippi ai danm di donne che 
u*civano da istituti di credito e cassiere ds cmematografi. Ieri mat-
tina due ager.li hanno notato i giovani tallonare una donna, li hanno 
fermati e coudotti al commissanato. 

Identilicato I'annegato nel Tevere 
E' stato identifkato il eadavere r i t ro \a to i cn • pomeriggio nel 

T e \ e r e . all 'altezza del piano delle due torri. Si t ra t ta dell'ex custode 
del Palatino e del Foro romano Carlo Tamagno di 73 anni di Pi«a. 
che abitava al largo Corrado Ricci A\. II nconoscimento e stato fatto 
dal figho ingegner Gastone funzionano del comune di Roma. 

Si uccide impkeandosi ad un tubo 
Un uomo di 40 anni. Aureho Catalano. via Varrone 2-D. si c tolto 

la vita impiccandosi al tubo dell 'acqua per il r iscaldamento nel-
l'ingres5o della sua abitazione. La macabra scoperta e stata fatta 
dai fratelli Mario e Pompilia quando sono ricntrati da un viaggio. 
Ai piedi del luomo sono stati rinvenuti dei fogli nei quali il Cata
lano raccoma di aver tentato piu volte, da sabato scorso, di ucci-
dersi . Solo ieri e nuscito nel suo intento. 

a r icorrere all 'automobile come 
unica soluzione concretamente 
offertagli nella real ta . 

L'indirizzo fin qui seguito nel
la politica del traflico e stato 
infatti improntato alia facilone-
ria, airimprovvisazione. alia su-
perficialita. Pra t icamente . poi la 
traduzione di tali indirizzi nella 
realta si e concretata in una li-
nca che ha accettato. incorag-
giandola e sostenendola. l'abnor-
me espansione della motorizza
zione privata sia a t t raverso ini-
ziative dirette (sottovia di Corso 
d' l talia. itinerari ad onda ver-
de) sia con una vera e propria 
azione di disincentive e di de-
pressione del trasporto pubblico 
(aumento delle tariffe. clamorosi 
errori per il metro, politica della 
lesina nei confronti dell'ATAC 
e della STEFER) . Ora poiche non 
vi e dubbio (e questo lo ha am-
messo lo stcsso sindaco) che la 
soluzione del problema del traf-
fieo a Ronia passa a t t raverso 
una nuova politica urbanistica e 
at t raverso il potenziamento dei 
trasporti pubblici. non vi e dub
bio alcuno che. essendosi segui
to. nei fatti. non solo un indi-
rizzo diverso. ma addirittu-
ra opiK>sto a quel!o giusto 
e razionale. i' «boom » odierno 
della motorizzazione pr ivata non 
puo meravigliare nessuno. 

In questo quadro non si sa an
cora quale sa ra ia sorte dei pri-
mi quattro itinerari r iservati ai 
mezzi pubblici progettati in Cam-
pidoglio. ma non ancora entrati 
in funzione. Essi dovrebbero es-
sere i primi di un gruppo di 
itinerari (12) annunciati fm 
dal 31 ottobre dell 'anno scorso 
insieme ad altri prov\edimenti 
(divieto della so.>ta in centro. 
sfalsamento degli orari e cosi 
via) . For=k» alcuni aspetti parti-
colari dei quattro percorsi pro
gettati possono susci tare perples 
sita e potranno anche rendersi 
necessarie delle modifiche. Tut
tavia la que.-'ione principale non 
e questa. I^a questione e di sa-
pere se questa giunta ha inten-
7ione di fare sul ser io o no. 
di imboccare cioe. con i fatti. 
una pohtica che miri \ e r amen-
te a fa \or i re i me77i pubblici. 
E ' una politica. questa. che noi 
da tempo proponiamo. che son-
7a dubbio impone anche la mo-
riifica7ione di \ecch>e abiutdini 
e anche di un certo modo di vita 
ne!la ci t ta : ma essa c Tunica 
po<:>ihi]e. so si \uol \ c r a m e n t e 
a r res ta re il caos. «congiurare la 
paralisi e cominciare ad affron 
ta re c«>n sene ta i problem, del 
traff.co. se si vuole c o o effet-
t n a m e n t e offrire ai cittad-m — a 
tutti i cittadmi. anche a quelli 
i h e abitano nelle 7one per fe 
r:che — un mezzo veloce e co-
n-yxio per spos ta r s ; e ragatun-
cere ;1 po<o di la \oro . 

Trova la 
fidanzata 

intossicata 
e coperta 

di lividi 
Una donna. Isabella Cande'.lero 

<a 30 anni. abitante in v.a Tr:on-
fale 6381. e s:ata ncovera ta in 
ossenaz .one al S. Fmppo dopo 
essere stata t ro \ a ; a s%enuta in 
casa. intossicata da barbitur;ci 
e piena di L\idi. Ieri . sera , in-
fatu, il fkianzato della donna 
si e recato, come di consueto 
nell'abitazione ed ha trovato la 
Candellero priva di sensi. 

Ha tentato in tutti i modi di 
rianimarla. poi visto vano ogm 
tentativo 1'ha t rasportata all 'ospe-
dale. Qui i sanitari hanno con-
statato che la donna e ra intos
sicata da tranqmllanti ed aveva 
ecchimosi al collo. al le b r a c a a 
e alle gambe. 

Come so non bastassero gli au-
nventi delle t an f f e postali e 
quel'i che leguiranno dei bigliet-
ti f e r ro \ i an e dei tabacchi. ora 
aviemo anche il caro bar. \Ji\ 
nuovo hstino di piezzi e sta'.o, 
infatti, icdat to dal l 'associa/ to 
ne degli esercenti . II catTe dalle 
40 h i e at tuah dovrebbe. pertan 
to, salire a 55 lire nei bar di 
quarta categoiia , a 60 in quelli 
:ii toiva e di >econda, a 70 in 
liielli di prima. Aumenti analo-
glu sono poi previiti per l h-
Hion (na/ionali e.1 e s t e n ) . nor 
le bibite (seiroppi. spremute, 
Miechi. acque mmerali . b i r ra ) . 
[K.T gli apent ivi (vergmouth, vi-
ni. sherry) , per l frullati (frap-
pe) e per i generi di pasticce-
n a (brioches e lieviti, paste as
sort ite). 

II listino e stato compilato — 
sostengono gli esercenti — te-
rendo conto dei costi sempre ere • 
scenti delle mater ie prime, della 
:ontiniia pre->sione fncale. dello 
uimento delle spe=e generali e 
non ultimo IJ problema dello 
iblocco dei fitti. Per ora, comun-
'iLie. iies^un aumento si e \ e n -
fic-ato. Ieri i bar del centro e 
quelli dei q u a i t i e n penferici 
hanno continuato a r ispettare le 
vecchie tariffe. 

Molti e-ercenti sono del pa
rere che un aumento attuato in 
queiti giorni di fene . mentre la 
citta e invasa dai turisti. d i \er-
rebbe ancor piu ini | ioi»laie e, 
quindi, tutto sommato si ritor-
cerebbe contro la categoria. 

Quindi per ora si t ra t ta solo 
di una mmaccia, ma e proba-
bile che entro due o t re settima
ne la decisione vada in porto e 
cosi i consumatori si t roveranno 
di fronte ad una nuova « tagl ia •> 
d ie g rave ia ancor piu sui gia 
precari bilanci familiari. 

La decisione degli esercenti e 
gia stata i>er6 respinta dal Sin-
.lacato autonomo dei commercan-
ti per quanto r iguarda 1'aumento 
:ie' caffe. 

II SACE. infatti. recentemente 
ha nvolto un api>ello ai gestori 
di bar perche non ne aumentino 
il prezzo. 

La precisa presa di posizione 
del SACE oltre che essere det-
tata da considerazioni di carat-
tere economico prendeva le mos-
se dalla situazione in cui si tro-
vano i consumatori . 

II SACE — diceva l 'ordine del 
giorno votato al termine della 
assemblea degli esercenti caffe 
e bar , svoltasi nelja sala della 
Confcommercio — * pur condi-
videndo le rivendicazioni dei pub
blici esercizi ritiene ceh la de
cisione di aumenta re il prezzo del 
caffe oltre che non risolvere i 
problemi che interessano i com-
mercianti del settore dimostra 
come i dirigenti della Federazio
ne romana pubblici esercizi... ca-
dono nel l 'errore di indicare la 
s t rada che in apparenza puo sem-
b ra re la piu facile ma che . se 
seguita. si rivelera dannosa ai 
pubblici esercenti e ai commer-
cianti ». 

IL SACE — concludeva il do-
cumento — < fa appello a tutti 
i pubblici esercenti di Roma af-
finche la decisione di aumentare 
il prezzo del caffe venga respinta 
in quanto contrar ia agli interessi 
della categoria ». 

L'appello del SACE e stato in 
un certo sen.so rispettato sino ad 
alcune sett imane fa. Poi l 'assem-
blea dell'Associazione esercenti 
di bar ha r inortato sul tappeto 
.'a questione generale. 

E va rilevato che il problema 
non puo essere ora passato sotto 
s lenzio anche perche la categoria 
si trova a dover risolvere alt re 
scottanti questioni. Ad esempio 
sul punto della ?ettimana corta 
i pareri sono discordi: per i pro-
prietari di piccoli ba r la solu/.ione 
sarebbe idealc: per i grandj bar . 
invece. il problema diverrebbe 
piu complesso. Infatti molti e-
sercenti, che si awa lgono di de-
cme e decine di dinendenti. so-
stengono che sarebbero obbligati 
ad a t tuare numerosi Mcenz'a-
menti. 

La nuova tabella deiprezziproposti 

Pagheremo cento lire un cappuccino? 
CAFFETTERIA 
Caffe opie.iM) . . 
Caffe decaffeinizzato 
Cappuccino . . . . 
Caffe freddo . . . 
Cioccolato in tazza , 
Te ed infusi . . . 

CONSUMAZIONI AL BANCO 
Cat. 1. Cat. 2. Cat. 3. Cat. 4. 

CONSUMAZIONI AL BANCO 
Cat. 1. Cat. 2. Cat. 3. Cat. 4. 

LIQUORI ED ACQUAVITI 
Xazionah di marca e amar i 

.spcciali 
Xa/ionali comuni . . . . 
Estei I 
Whisky 
Cocktails e s t en 
Cocktails na/ionali . . . . 

BIBITE 
Seiroppi vari . . . . 
Spremuta di arancia 

Spienuita di limone 
Dissetanti di marca in 

tigliette 

70 
100 
100 
120 
110 
100 

220 
200 
-100 
(ill) 
600 
400 

60 
90 
90 

100 
100 
90 

200 
• 190 

.m 
500 
500 
350 

60 
80 
70 
70 
90 
80 

1R0 
170 
.<20 
-100 
-400 
300 

160 130 120 
secondo stagione 

bot-
160 130 120 

o.> 
70 
70 
70 
80 
70 

160 
Till 
.520 
-100 
400 
280 

110 

120 

BIBITE 
Succlu di frutta 
Bevande gassate 

gliette , 
Acqua minerale . . -
Birra nazionale piccola 
Birra na/ionale media 
Birra e»tera o speciale 

APERITIVI 
\ 'ei mouth di marca 
\per i t i \ i in geneie 
\'ini 'speciali na/ionali 
\'ini siieciali e>ten 
Shciry - 1'oito . . 

in botti 
160 

150 
100 
150 
180 
300 

180 
180 
150 
300 
350 

FRULLATI 
Frappe a-.^oititi 
Di frutta . . 

200 
250 

PASTICCERIA 
Brioches e lieviti . . . 
Pas te assoii i te normah 

60 
70 

130 

120 
50 
120 
160 
250 

160 
160 
HO 
250 
300 

170 
200 

50 
60 

120 

100 
40 
100 
150 
220 

150 
150 
110 

160 
180 

-10 
50 

120 

100 
40 
100 
140 
2J0 

140 
140 
100 

150 
180 

40 
50 

Sconcertante episodio in una misera baracca a Fiumicino 

Incatena la figlia a un pah 
per «punizione»: atrestato 

La bimba di 11 anni si era impadronita di 2.000 lire che dovevano servire per la spesa e con i soldi 
ha comprato gelati e dolci - All'origine del dramma la poverta della famiglia, immigrata da Agrigento 

< 

^"*\ 
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Alfonsina Cipolla 

Civitavecchia 

II PCI per 
la soluzione 

del problema 
del porto 

- I-a scgrcteria della sezione 
Z del PCI di C .u ta \ ecch :a ha 
« emesso un comunicato per n -
Z badire la sua posizione nei 
~ confronti del problema dello 
Z smantellamento del l impianto 
2 mstallato dalla *ocieta Sill 
- sulla banctvna numero 7 del 
Z porto. II com.inicato della se 
- zione comtm:sta prende spun-
Z to da una dich.araz:one della 
- sogretena del PS l : . npor ta ta 
Z nella pagma di cronaca lo-
- cale d: un quo'.idiano del mat-
Z tino. nella q j a l e si n f e m a 
; che l'Odg pre^entato dal PSU. ' 
Z in Ci>n>.g o. e che impegna\a ] 
™ tutti 1 grupp: ad una adegua-
- ta az.one per lo srnantella-
• memo dell ' impianto. e ra s tato 
- approvato aH'unan.mita. 
Z I-a segre tena della sezio-
- ne ora . t pur condiv:dendo il 
Z nch iamo dell ' impegno assun-
- to verso i! gruppo della DC e 
Z la contmn.ta dell 'az.one n t i e 
" ne opportuno e do\ero<o fare 
Z alcune p rec . sazon i : I> l'odg 
^ sopracitato e sta:o lepi logo 
Z di una approfondita di«ciissio-
" ne suH'argomento :ni7iata dal 
Z gruppo comunista : 2) l i so-
~ no state e M sono tut t 'ora 
- precise responsabihta dei rap-
" pre<entant: dell 'amministra-
- z.one comunale in seno a l con-
Z sigho d i r e t t n o del Consorzio 
- del Porto. 
Z La segreteria del PCI e il 
2 ffruppo eonsihare si ntengono 
a sempre disponibili per tutte 
Z le iniziative che potranno por-
- t a re ad una azione unitar .a 
• di tutti i partiti per la solu-
- c o n e dei problemi del porto ». 

Pio Istituto 

Violati gli 
accord] sindacali 

dei farmacisti 
ospedalieri 

m I deputati comuniMi Mona-
• ster.o. Scarpa. Messmetti e 
- Nannuzzi hanno presontato ai 
" m nis tn del La-.oro e della 
• Samta una interroga7ione sui 
• problema dei farmacisti ospe-
» d a h e n dipendenti del P.o 
1 1st tuto. 
; I par lamentar i hanrn) chie-
- s to d: conoscere se ; ministr: 
• « siano a conoscenza desk ar-
- br.r.: che. con ii piii sfron-
Z t a to disprez70 degli accord] 
2 smdacali e dei p.u e lementan 
• princ pi deniixrratic:. commet-
2 *e <Lt anni l 'amm.n:»trazione 
» del Pio Ist.:.ito d: Santo Spi-
l r : :o ed Ospedali Riuniti di 
» Roma ne: confronti de. 53 far-
Z macisti d pendenti. 
• Aali interroaant; r:=-.r.ta — 
• pro^egue rinierrogaz:one — 
• che ai farmacisti v ene cor-
; risposta la retr.buzione an-
I nua rispettivamente d. l.re 
; 1.536 000 e 2 268 000. la p:u 
• bassa in at to neile farmacie 
Z degli ospedah delle maggior: 
• ci t ta e \ e r a m e n t e insultando 
Z i lavora ton in possesso d; 
• laurea e di abiiitazione pro-
Z fe>s:onale. 
I Risulta inoltre ehe non tut-
• te le quahhche dei farmacisti 
I sono s ta te adeguate a qjc . le 
• previste dalla legge. sus<;i-
• stendo ancora la categoria del 
• farmacis ta - coadiutore dalla 
- medesima non contemplata >. 
Z Come si r icordera recente-
• mente i farmacist i del P io 
" Istituto scesero in sciopero 
• per chiedere 1'aumento delle 
• r e t n b u r o n i . 

Da oggi 

Via Tuscolana: 
dirottato il 
traffico per 

il metro 
Ozz: ir..z.CTann-i ; l a . o - . 

p - r la co<r . i zone rlella ,-:a-
z.>-.e « Nam.d.o Qjadra ' .o * 
del «• mo:ro ». e di con-eaaen-
z.1 :1 ca::t.ere della d :ta ap-
p a l t a t r c e . la »-Sacop> occ i -
pera la carreggia ta s trada le 
della via Tuscolana s i l la:o 
do. n jmer : p.ir.. nel t rat to 
l omnre -o tra - .a oV. Fontej 
' e - ^ l i s j ) e 70 .T.err. oltre \ . a 
de . .Srp.c . .n d ?iz ono del 
c<n: -o. 

Tutto .1 traffico. c o n v e n e 
le a j ' .o lnee arbar.e ed e \ : r a 
urfxine del. a Stefor. *.erra 
q.i.ndi d.rottato s.i al:r. .: -
r.erar.. come appre-v.-o .n^.-
cato. Traff . to ,n en:rata a 
Roma: da v. ia Ponz o Co~n no 
e dal -..ale S. G i r . a n n . Ho-
sco. per p.azia d*-: Con^V... 
p azi3 Monte del Grano. v a 
S. Maria del Bjon CiTi=,gl.o. 
\ .a Tuscolana. Traff.co in 
.iM:.:a da Ronra: coni .n ie ra 
sjl : 'a: : . iale percor=o compren-
dente -..a Tuscolana. ».a de
al. 0,i miam. v.a Op,:a 0??.o. 
viale Spartaco. 

S.iranno inoltre adottati di-
\ e r s i prowediment i di traf-

! fico. tra cui i seguent.. Ar-
re^ 'o a l l incroc io in via S. Ma-
r.a del Buon Consiglio per I 

I ve.co.i pro-.en.enti da \ : a Tu
scolana a l l incrocio con viale 
dei Consoh. Senso wiico di 

I marcia e Lm.te di veloc.ta a 
; 30 ch:lometri orar i .n viale 
\ dei Consoli, nel t ra t to e di-
; rez.one da piazza dei Conso-
> h a piazza Monte del Grano. 

Ha legato Ia fiulia di 11 atini 
ad un palo, con una catena. i>or 
punirla. La ragazzma si era im-
pos.se-s.sata di duenula lire, che 
dovevano servire per la spesa. e 
con questi soldi aveva comprato 
gelati e dolci. Quando e tomata 
a casa d padre ha deciso di in-
fhggerle una * esemplare iitini-
z i« i e» . l'ha trascinata fuon e 
con una catena blocc.ita da un 
lucdietto. l'hu Iegata ad un p.ilo 
di legno. minacciando di lasciar-
la cosi tutta la notte. Dopo pochi 
m'nuti pero sono intervenuti i 
carabinieri che hanno Iiberato la 
raga /zma e hanno arre=tato I'uo-
mo i>er maltrat tamenti :'n fami
glia e abu.so di mezzi di corre-
z.otie. 

Lo sconcertante episodio e av-
veiiuto a Fiumicino. in una mi-
sera baracca in via del Pe.=ce 
Spada. 19 Ed e .stata proprio la 
|n>verta [},u cnida in cm vive la 
famiglia Cipolla. emigrata da 
Agrigento .subito dopo la fran.i. 
la causa prima del d r amma . Be 
into Cipolla. t l anni. era nusci to 
a trova re mi l.ivoro come mano-
vale, .subito dopo il suo a r n v o . 
ma pochi mesi or sono e s ta to 
hcen/ ia to I-a moglie. Cater.na 
Zaffulo. 26 anni. v stato operata 
di recente. ma per nusc i re a 
guadacn.ire qualche soldo, lavo-
ra usrualnxtite nei campi. Dei 
sei fiirli della coppia quattro. Pa-
squale. Luciano. Calogero e Ger-
lando. sono nmas t i ,n Sicilia. 
ospiti di alcuni i-tituti. 

A Fiumic.no invece ci sono gli 
altri due . Maria di 3 anni e Al 
fonsna di 11. quest'ultima fatta 
venire apposta daii'isola per aiu-
ta re la madre . Cosi. vivc-ndo alia 
g .omata . fra incrcdibili stctiti. Ia 
famiglia Cipolla e nusci ta a ti-
ra re avanti alia meno pesra'o. 
Po:. l 'altra sera, l ' .ncred.bile 
< p'.mi/.<nt' ». 

Alfons.na era r . m a < a n casa 
con la p.ccola Mar.a . n x n t r e i 
gen.ton e rano andati al lavo-o 
nei camp. . Frugando m-lla bor-a 
della madre la ragazza ha tro
vato duemila lire. Dovevano ser
vire per fare la spesa. per ac-
quis;are il c o o di due C.omi per 
tutta la famiglia. Ma Aifons.na 
run ci ha ptnsa to : ha p-eso i 
soldi e. ;ns.eme alia sorelj j ia. =; 
e recata .stiila sp.aggia. six*id<ti-
<k> tiitto .n gelati e c.occolata. 
Q-iando e t oma ' a a cav i ha tro 
vato il p.idre che cercava dispe-
ra tamente l .v>ld,: rK*i e 'e stato 
nearKhe bi^wno di par lare . IJO 
due b.mbe aveva.no ancora .n ma-
no un ultimo gelato. 

B»*ito Cipolla. f.K>n d; ,=e ha 
er»mnc:ato ad ur lare . faexndo 
accorrere anche I vic.ni. Qjesti 
ultim. poi h a m o anche dife^o 
IJOTTO. raccontando i fatti ai 
carabjn ien < Non era la prima 
volta cne Alfons.na combxiava 
q lalche guaio — hanno detto — 
ma il padre i>cn 1'ha mai p:c-
chiata . Ia rimproverava soitan-
t o . . Stavolta pero la € rnarachei-
la » era troppo grave.. . e corso 
a prendere una catena, che serve 
per s b a r r a r e il cancelletto. ha 
preso per un braccio la figlia e 
1'ha portata m uno .sp,azzo. pro-
p n o davanti casa.. . ». 

L'uomo ha qu.Txh legato con 
la catena l pcLsi della figlia. ha 
poi assicurato con un luccheuo 
le maglie d'acciaio ad un palo, 
erctto per reggerc delle piante 
ramp.xranti. « Ti la.scio casi tutta 
la notte > ha gridato alia figlia. 

A questo panto e in t enenu ta 
una v ic na . Ro«sa Aliano. < La 
lasc.o cosi per pochi nvnuti sol-
tanto — le ha detto il Cipolla — 

spen.imo che si prend.i una bella 
paura e stia tranquil la per un 
ix>'... ». 

Dt)jH> \XK\\\ minuti poro sono 
a rnva t i i carab .mer i . che hai'ii«» 
Iiberato la ragazza c hanno ]x>r 
tato in caserma l'uomo per .11 
terrogarlo. Piu tardi sotto 1'im 
putazione <Ii a huso di me/./i di 
corre/ioiie e di maltrat tamenti in 
famiglia. lo hanno arres ta to e 
condotto a Remn.i Coeli. 

Alfonsina. nronalnlmente. ver 
ra invi.ita <lai!.i madre pre.ss4> 
alcuni pa rent i. ,\<\ Agrigento o for-
.se -ii un collegio. 

<t I-ii bimba h.i bi^ogtio <li e--
se re c luca ta e assistita — ha 
detto ieri la madre — e ancora 
troppo piccola per potermi aiuta 
r e . , ma non capisco pero perche 
hnmio a r res ta to mio m a n t o . N'on 
ha mai picchiato la bamb.na. vn 
leva soltanto iiR'tterle un po' di 
paura. Poi e ra esasperato per
che in casa n<*i avevamo altri 
sc!<li oltre quelle duemila l i r e . . 
Adeiso ehe lui e .n ca rcere snrn 
ancora p.u difl'tcile riuscire a 
guarfasnare abKist.inz.1 per v*i-
vere e quando uscira chi lo vor-
ra far piu lavorare.. .? *. 

Caccia al 
ladro senza 

fortuna: due 
«pantere» k.o. 

Gimkana notturna fra guard e 
e ladn per mezza c.tta. E alia 
fine il b.lanc o e stato pos.tivo 
per i l adn . che non «olr> sono 
r i-c:ti a fusa.re. ma sono m -
che r ;i-~c.ti a mettere f-ior: uso, 
prr una -er:e di circostanze. d'ie 
- pan 'ere >. nx-ntre una terza ha 
dovuto a b b a n i o m r e 1'insejjiii-
mento. 

Tutto e ini7iato in p ATTA Ca-
n>-rano. a Montc-,acro: una pat-
t isl.a della s t rada ' e ha sorpre co 
» ladn , men*, re tent a; ano di sva-
I.giare un negoz.o di elettrodo-
me-tici. II grappe'-to d: *• unot i » 
e q a n d i fugg.to su una * (iuil.a ; 
rubata, mseguita pero dal la . i to 
della s t radale . Dalla t G.ulia » 
i l adn hanno iniziato nn futo 
lanc.o di cuscmi e sed h . tanto 
che gli ager.ti si sono do.ut i fer-
mare . po che la strada e ra pres-
soche b'.O'rcata. Uno dei poliziotti 
ha pare esploso in a n a un paio 
d: colpi di pistola. nel vano ten-
tat.vo d: far fermare i l adn . 

La stradale ha pero dato !'al-
lar-ne v .a r a1 o e la « Gra'.ia » 
e -tata nn t racc .a ta da una * pan 
tera » in v.a PreTe>tina. K" n c o 
m.nc.ato oj indi rmseguimento c 
la * 2600 > della pohzia stava 
per ra?gi .mgere l'a ito dei ladr . 
quando da una v.a traver.-a e 
sbjeata una * 500 >. Lo scor.tro 
fra l a a t o della polizia e la vet-
turetta e stato inev i tab le : fort J 
natamente sia i d j e viaggiaton 
dell 'ut i l i tana che i poliziotti sono 
r.masti illesi. Le macchme pero 
e rano fracassate . 

Tenaci gli agenti hanno conti-
n j a to nella caccia e un'altra 
« pantera » ha rmtracclato nuo-
vamente la « Giulia » in via Ca-
sihna. Ennesimo inseguimento e 
nuovo k.o. per gli jellatissimi 
agents: la «2600» infatti ha ah-
bordato a tutta velocita i binari 
del t r am e le ruote an tena r t 
deH'auto sono state t rancia te di 
netto dalle rota:e. A qaesto pjn-
to la caccia e ra finita. I ladri 
naturalmente sono riusciti a tpa-
rire. 
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Coppia strana 
ma di successo 

le prime 
Cinema 

Tiro a segno 
per uccidere 

Al centro della copioduzione 
italo-austriaca, diretta, and mal 
centrata da Manfred R. Kohler' 
c'e una coloinba..., Karin Dor, 
la brunetta Sandra Perkins, che 
da im ix>' di temix>, quasi ogrn 
ora. rischia la morte. Prima in 
acioo, poi sulla terra, tea colpi 
di pugnale e di fucili di preci-
sione. Comunque. per sua fortu
ne, riesce sempre a farla fran
ca... Sandra ha quasi venticin-
cjuc anni. e alio scoccare del 
giorno fatidito rici'veia in e ie 
dita la piccola soiiiina di cin
que milium di dollari, anzi di 
srttantariue milioni di dollari 
Suo do, avaro e injjoido. \or-
rebhe papparselo lui d bel g n u 
zolo, diindo alia handa dell''in
ch.<i » 'll c-tn ca|M» e C'uid ,Iur 
Hens) che vive tra belle domic 
in tin com onto speiduto sultan-
to due o t ie milium per lucci-
sione. Ma lo zio viene mannwito 
dai topi, perche 1'«occhio » ha 
mungiato la fosjlia. nientre Ste 
wart Granger tin poli/iotto un |x>' 
incredulo si votera aninia e cur-
IK) alia difesa di Sandra the nii-
scira a leccare la panna della 
sua immensa torta aunurale e 
nuziale. A pio|H>sito. per che la 
handa aveva la mama di .iutto-
|M)ire le raga/ze reelutate al 
mas.saggio p->ico elettricu prati-
cato da un man.aco ipnoti/./ato-
re? Ah!, le ranazzo si trasfor-
mavanu cusi in « paitner uiin-
merciah ».,. Colore [kku bnl 
lante. 

vice 

SCHERMI E RIBALTE 

HOLLYWOOD — Ritorna sugll 
scherml una coppia dl grande 
successo: quella costitulla da 
Jack Lemmon e Waller Mat-
thau. Dopo aver interpretato in-
sleme t Non per soldi ma per 
denaro • (che ha fruttato loro 
II premlo « Oscar ») per la re-
gia di Billy Wilder, I due popo-
lari attori slanno adesso Inter-
pretando, sotlo la direzione del 
regis!a Gene Sacks, il film c La 
strana coppia », tralto dalla 
commedla di Neil Simon che 
nella scorsa stagione e stata 
portata anche sulle scene ita-
liane da Renato Rascel e Wal
ter Chiari. 

Si tratta — com'e noto — del
la storia di due uomlnl abban-
donati dalle rispettive mogli: 
uno (Matthau) perche disordi-
natissimo e I'altro (Jack Lem
mon) perche troppo meticoloso 
e pignolo. Essi mettono su casa 
Insieme ma il loro « menage > 
naufraga, dato che tra loro si 
riproducono gli stessi lilfgl che 
essi avevano avuto con le ri
spettive ex-mogll. 

La commedia di Simon e stata 
trionfalmente rappresentata ol-
tre che a New York e in Ita
lia, anche a Londra e a Parigi. 
II che, unito alia meritata po-
polarila del due interpret!, do-
vrebbe assicurare al film un 
grande successo. 

Nella foto: Jack Lemmon e 
Walter Matthau in una scena 
del film « La strana coppia >. 

Oona prepara 
una biografia 

fotografica 
di Chaplin 

PORTO ERCOLE. 17. 
Oona Chaplin ha rivelato che 

gia da molio tempo sta realiz-
zando un suo vecchio progetto: 
quello di realizzare una biogra
fia fotografica di suo marito Cha
rlie. La moglie di < Chariot». 
infatti. da anni segue i monienti 
piu significativi della camera e 
della vita del suo eoniuge con la 
macchina fotografica. Oona ha 
intenzione di realizzare un Al
bum fotoarafico di Charlie Oia 
plin. Un editore ingle.se si e gia 
mes^o in contatto con la signora 
Chaplin per assicurarsi l'esclusi-
»a della biografia fotografica. 

II Comunale di Bologna a Budapest 

Una tour nee che e 
diventata un'apoteosi 
I cantanti, gli orchestrali e i coristi sono rientrati in Italia 

Entusiastici commenti della stampa ungherese 

Dal nostro comspondente 
BUDAPEST, 17. 

La stampa ungherese unani-
me, dai quotidiani ai settima-
nali, sta riconjermando di gior
no in giorno il grandioso suc
cesso che il Comunale di Bo
logna — il cui complesso 6 
riparlito oggi pomeriggio per 
Vltalia — ha riportato a Bu
dapest. « Arrivederci a Buda
pest nel 1968». questo £ il 
titolo a plena pagina che il 
giornale della sera della capi
tate ha dedicato nella sua edi-
zione di ieri ai partenti. Se-
condo gli accordi presi, il tea-
tro lirico di Bologna Vanno 
prossimo tornera a Budapest 
e presenterd il Mose di Ros
sini e la Bohcme di Puccini. 
Non e retorico affermare che 
questo ritorno £ stato recla-
mato dai pubblico prima an-
cora che dai critici e dai con-
tatti cordiali fra i dirigenti del-
I'Ente bolngnese e quelli del 
mondo artistico budapestino. 

La rappresentazione della 
Norma, di cui abbiamo par-
lato in una nostra precedente 
corrispondenza, e poi quella 
dVH'Ernani e infine il concerto 
del 9 luglio sono stati — e 
riproduciamo fedelmente le pa
role scritte sut giornali unghe-
resi — avvenimenti ecceziona-
li. Eravamo stati facili profeti 
quando avevamo detto che la 
presenza del Comunale di Bo. 
logna avrebbe rappresentalo la 
nnta di maggior rilievo, il fat-
to artistico piu importante del

la stagione estiva ungherese 
cost ricca e densa di spetta
coli. 

Lasciamo adesso la parola 
ai critici ungfieresi. Sul Nep 
szava e stato scritto che gli 
oxpili bolognesi hanno dimo-
strato di essere dei veri e au-
torevoli rappresentanti della 
ooera italiana. Abbiamo avu
to la sensazione — aggiunge 
lo stesso critico — divenuta 
poi certezza, che tutti i mem-
bri del complesso bolognese. 
dagli orchestrali, ai coristi, ai 
solisti vivano interamente in 
una dimensione artistico che 
assorbe tutta la loro vita, an
che quella privata. V orche
stra e il cora, a detta anche 
degli altr'x giornali. compreso 
il Nepsznbadsag. I'organo uffi-
dale del Posu, hanno dato un 
esempio altissimo di perfetta 
fusione. E' questa fusione — 
e stato scritto — che ha per-
messo ai cantanti di far rfl-
lere appieno le loro doti. La 
cantante che ha ottenuto i piu 
lusinghieri consensi & stata la 
mezzo sonrano Bianca Maria 
Casoni. Da almeno rent'anni. 
si legge sul Nepszava . a Bu
dapest non era dato di ascol-
tare una voce cosi melodinsa. 
cosi piena e dolce come quella 
della signora Casoni. 

La signora Casoni. in una 
conversazione avuta con lei, 
ha espresso tutto il suo entu-
siasmo per questa sua espe-
rienza budapestina. * E' stata 
un' esperienza meravigliosa >, 
ha detto. c 11 pubblico budape-

v ^ y u ^ j 
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S UN COCKTAIL ATOM ICO 

HOLLYWOOD — c Ho ottenuto flnalmentt cio ch« ho dosidtrato fin dai primo giorno che ho 
cominciato a fare del cinema: un ruolo fatto su misura per me >. Lo ha dichiarato Raquel 
Welch (nclla foto a sinistra) parlando del film che tra breve interpreter* accanto a Frank Sina
tra (nella foto a destra). I due attori si sono incontrati e sembra si Intendano a meraviglia. Un 
M t o giornalista ha scritto: « Raquel e Frank: due sex-appeal che si completano per formare un 
•acktall atomico* 

stino — ha aggiunto, e lo stes
so giudizio e stato espresso 
dai basso Carlo Cava in una 
intearvista apparsa sn//'Esti 
Hirlap, e dai sovrintendente 
del Lirico, Carlo Badini, in 
un' intervista pubblicata dai 
Nepszava — ha dimostrato di 
essere non solo un buon inten-
ditore di musica, ma anche un 
intenditore molto intelligente *. 
Badini ha aggiunto che il pub
blico ha applaudito non solo 
laddove Vapplauso era atteso, 
ma anche quando, ad esempio 
nell' Ernani, Vapplauso avreb
be fatto un particolare pia-
cere alio stesso Verdi. 

Ma le lodi non mancano 
anche per gli allri. Dino Don-
di £ un baritono fenomenale, 
ha scritto un giornale e scher-
zosamente ha aggiunto: il vo
lume di voce che egli ha of-
ferto al teatro all'aperlo del-
I'lsola Margherita non sarebbe 
stato contenibile in una sala 
o in un teatro al chiuso. Co
me Caruso egli avrebbe fatto 
crollare i vetri. Di Anna Lia 
Bazzani, di Ferruccio Mazzola 
e di Vittorio Pandano, i gior
nali ungheresi hanno sottoli-
neato. assieme alle alte qua
nta vocali anche la naturalez-
za del loro comportamento sul
fa scena . 

11 maestro Carlo Franci 6 
stato definito un direttore si-
curo, tranquillo. un vera co-
struttore della musica. Franci. 
come £ noto, ha diretto sol-
tanto 1'Ernani perche" e do-
vuto rientrare in Italia per 
altri impegni e tornare imme-
diatamente a Budapest il 13 
agosto per la recita della stes
so opera. 11 maestro Alfredo 
Corzanelli, che ha diretto la 
Norma e il concerto del 9 lu
glio, ha potuto dunque racco-
gliere una maggiore messe di 
giudizi. In particolare, per 
quanto riguarda il concerto 
del 9 luglio che comprende 
anche il secondo quadra del 
secondo atto dell'.Wda, Gorza-
nelli, hanno scritto i critici 
ungheresi, ha rivelato una ca
pacity non comune, — il fer-
mine preciso usato dai critici 
e anche eccezionale. — di gui-
dare Vorchestra e il coro e di 
tenerli in pugno 

Sfortunata £ stata la lournee 
di Margherita Tynes la quale, 
a causa della raucedine. non 
ha potuto essere la Norma che 
il pubblico si attendera. Come 
abbiamo detto il complesso bo 
lognese p pnrfifo ieri alia vol-
ta dell'ltalia. La cena di ad-
dio £ acrenuia su un battello 
lungo il Danubio. Con il sin-
daco di Budapest ri era il 
compaano Fanti. sindaco di 
Bologna e le piu qualifieale 
personalita artistiche della ca
pitate. 

' 11 Comune di Bologna ha 
dimostrato. ancora vna rolta 
concretamente non solo come 
devono intendersi i rapporti 
culturali fra i due Paesi ma 
snprattutto come si pud e si 
dere approfondire i legami di 
rispetto e di amicizia tra % due 
popoli. 11 Comunale di Bologna 
ha dato prestigio al nostro 
Paese e cosa altrettanto im
portante ha fatto conoscere 
meglio e quindi ha reso pfti 
concreta e solida la rcciproca 
simDatia tra italiani e unghe
resi. 

> A. G. Parodi 

Scaglia-Tacchino 
a Massenzio 

Stasera al le ore 21.:i0 alia Ua-
silk-a dl Massenz io , i-oiu-erto d i 
retto da F e r i u c c i o Seagl iu , p ia-
nista Gabrie l T a i e h i n o ( s tag io 
ne e s t i v a de i coiu-erti deU'Acca-
d e m i a dl S. Ceci l ia , tngl. n. 15). 
In p r o g r a m m a : B r a h m s : S l u -
fonia n 1 in re m a g g i o r e op 7;t; 
M u s s o r g s k y : Una n o n e sul Mon
te C a l v o : Rachmanmotf ; Con-
eel to n. 2 in do mi i iore op 18 
per p i a n u f o i t e e o t e h e s t i a Hi-
g l ie t t i in vend i ta al Uotteghino 
de l l 'Accudenua , In v ia Vittoria 
6. da l l e ore 10 alle 17 e p ie s so 
l 'Amer ican Express in Piazza 
dl S p a g n a , 38. 

Ultimi spettacoli 
a Caracalla 

Oggi fuoi i p i o g i . i m m a lep l i -
r.i di « Caval ler ia >» d a p p i 
ti HO) Mae'-tio d i r e t t o i e l 'go 
Catania Interpie t l puncip . t l i . 
C-iKliolu Fiaz7i ini , Onstoni' Li-
m a i l l l l . Hinni'u Horto luz i i . Ken-
zu SrorMWU S c g u i t a il Iialletto 
« Fol l ie v iennes i » di Strauss -
Mil loss i n t e i p r e t a t o da M a n s a 
M a t t e m l . C ianni N o t a i i , Wal ler 
Z. imiolmi . ElinutR'tta Teialui.-l , 
Al fredo Haino e il Corpo di Bal-
lo del Teatro Uomaiit u l t ima di 
'( T o s ' a >' e d o m e n i e a , a ehtu-
s u i a de l la s tag ione , <i Aida >, 

CONCERTI 
BASILICA Dl MASSENZIO 

Stasera . alle 2\,M, com ei to 
d u e t t o da Ferrucc io Scagl ia , 
pi.im^ta C a l n i e l T a c i h m o In 
p i o g i a u m i J mUMclie di Hi dims, 
M u s s o i g s k y e Hachmanmof . 

reaiv!/-
a video spento 
K1TA SI 1MPEGXA — HECK - / fratdli Dc Re-

Ount volta che si presenta ae hanno avuto una sorte 
tul palcoscentco o dmanzi non consueta : scomparsi 
alle telecanwri- Rita Pavo- dalle scene, hanno trovato 

• • • • • • • • • • • • • • 

TEATRI 
DEL ANFITEATRO QUERCIA 

TASSO (Gianicolo) 
Al le L'1,:S0 Spett . Comp. la 
G r a n d e Cavea dir. S A m m i -
rat.t con «I'setulolo » di Flauto 
con K A m i m r a t a . M Honini 
Olas . F. Cetul l i . F. Kre i s te ine i . 
C". Mazzonl . F. Piet i a l i i ima. 
Kegia S. A m t n i i a t a . t ' l t ime i e -
e i t e 

BELLI 
Alle 18 e Tl In C la Teat to 
d'F>sai present a. « II c a i l a i e -
racc io » 2 tempi di A l u a m Ka
m i / , K Hertelli , T C.italano 
Reg ia di J o h n n y S u p m o 

BORGO S. SPIRITO 
U o m e n i c a al le 17,:i0 la C ia 
D'Origl ia - Palmi presenta : 
« I.ea » in due att i e « I.a tl-
Klla di J e f t e • in un atto di K. 
Caval lo t t i . Prezzi farniliari. 

FORO ROMANO 
R i p o s o 

GIANICOLO (Piazza San Pietro 
in Montorio) 
Alle 21.30 C ia S p e t t . S a c t i 
presentn « Laudato sli Ml S i -
giuire » dai tlorettt di S. Fran
c e s c o Riduz ione di R. I .ava-
gn;i. Reg ia S. B a r g o n e con B. 
IJovn, A. Crast . L,. Oiz i . R. M a -
lasp iua . C. N i n c h i . E. Vaz /o l er . 

LA C A P A N N I N A (Nuova Florida) 
D o m a i n al le 22 B e n Vori l lo e 
il s u o eomples sn B e a t . Caccia 
al t e s o i o e Miss M i i u g o i m a 

SATIRI 
A l l e 21.45 A r c a n g e l o Bnnac -
c o r s o presenta: « 1,'itomo del 
ROS » di M. Moret t i . « I'elone • 
di Parent ! , « II tr iango lo c un 
li i into » d i B . L o n g h i n i nnv i ta 
A. Le l io . A. Duse . F. Sante l l i . 
R e g i a Enzo De CnRtto. -Scene 
M. M a m m l . U l t i m a s e t t i m a n a . 

TEATRO ROMANO OSTIA AN-
TICA 
Da m a r t e d l a l le 21.45: « i . l s i -
s t r a i a » di Ar i s to fane con Lia 
Zoppe l l i . Pao lo Carl ini . Dina 
Sas so l i . A n n a Teresa Eucen i . 
Ciuido D e Salvi . R e g i a Fu lv io 
Tont i Hendhel . 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na 
zionale TeL 68:1272) 
A l l e 21-30 l.l.a E s t a t e dl p r o -
sa r o m n n a di C h e c c o Durante . 
A D u r a n t e . Le i la Duee i nel 
g r a n d e successo c o n i i c o « II 
mar i to di mi a m o g l i r » di G. 
G e n z a t o . Reg ia C h e c c o D u 
rante . 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (T. 731^06) 

II tesct i io maledrt tn . ron Peter 
C u s h i n g IVM H ) UK • e 
g r a n d e rivista 

VOLTURNO i Via Volturno) 
La piii uranilc avve i i tura . con 
H. F o n d a t" • • e riv. C.inzoni 
in v e s p a 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 362.153) 
La g r a n d e sflda a Scot land 
Yard 

AMERICA (TeL 386.168) 
T i t i a n v m e m o r a n d u m , con K. 
Clark " A + 

A N T A R E S (Tel. B90 947) 
Moresque o h i r t i l v o a l lur inantr . 
c o n L a n g JetTnes A ^ 

A P P I O (Tel . /7S6:$8) 
II mnra l i s ia , con A . Pordi 

s \ • • 
ARCHIMEDE (TeL 875 567) 

Chiusura e s t i v a 
ARISTON (Tel. 853 230) 

« I.e scandale • Dr l l t t i ..«• rham-
p a s n e , c o n A P e r k i n s 

(VM lit G • 
ARLECCHINO (Tel 35nt>54) 

X*. sflnje d'oro, con R. Tavlor 
A • 

ASTOR (Tel. 6.220 409) 
Inferno prr porhl dollar) 

ASTORIA 
Chiti«o 

ASTRA 
C"hiu«o 

AVANA 
L'mimo c h e ucci*e il suo car-
nrfice, con G. Mar ians 

(VM 14> DR + 
AVENTINO (Tei oUlSI) 

I Ch'us i ira e s t iva 
BALOUINA (Tei. 347 592) 

B r e v e ch iusura e s t i v a 
B A R B E R I N I (Tel 47l <07) 

II t i ?re . c o n V G a s s m a n 
(VM :4) S • 

BOLOGNA (TeL 426 700) 
Kil ler ra l ihro 32. c o n P. Lee 
L a w r e n c e A • 

BRANCACCIO (TeL 735.255) 
T n t l l I merco led l , c o n J . Fonda 

S • 
CAPRANICA (TeL 672465) 

Chiusura e»t iva 
CAPRANICHETTA (Tel . 672 465) 

II f a n t a s m a cl s ta , con V Miles 
« * • 

COLA 0 1 RIENZO (Tel ASoSJHi 
Tut t l i merco led l . con J. Fonda 

S • 
CORSO (Tel 671.691) 

Odio per od io 
OUE ALLORl (TeL 273.207) 

Chiusura es t iva 
E D E N (Tel JW 188) 

La grande fiif?a. con S Mc 
Q u e e n DR • • • 

E M P I R E (Tel. S-U622) 
II d o t t o r Z i v a j o . c o n O Shari f 

DR + 
EURCINE (Piazza (taila 6 Eur 

TeL 5 910.986) 
Tntfl I mercoledl, con J. Fonda 

3 • 
EUROPA (Tel. 865.736) 

Tre uomlnl In fag*, con Bour-
vll C • • 

L« slgle the »ppalon* mc- _ 
cant* al UtoU del 0\m * 
corrlspondono all* ae- * 
guente classlflcazioae per • 
generl: •> . • 
A •" ArveBturoao • 
C — C*aaleo • 
DA — DUega* anlaiaU * 
DO • • Doeuatentarl* 
DK — Draaiaiatlca ^ 
G — Glall* # 

M » Musical* * 
S — Sentlaaental* • 
SA — Satiric* . • 
SM M Storlco-mltologlco ' * 
II noatro gludlilo tut fila* * 
vlene espresia nel aaada • 
seguente: • 

4>* 4»4>4> •> eccezionale * 
• • • • — ottlmo • 

^4»4> J= buono • 
• • •= dlscreU •) 

4 » Mediocre ^ 
V M 16 = rletato a| ml- # 

norl dl 16 anni _ 

• • • • • • • • • • • • • • 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Sull 'asfalto la pelle .scotia. con 
V. T s e c h e c h o w a tJ • 

FIAMMETTA i l e i . 470464) 
The TamtiiK ot the shere iv 

GALLERIA tTei. bliWl) 
I n a d o n n a spo ia ta . con M. 
Mei i l (VM IS) DK • • 
Kil ler cal lbro J2. con P. Lee 
L. iwie i ice A • 

GARDEN iTel . 582 84«) 
GIARDINO d e l . dSM iHti) 

Don Gli ivanni in Sicil la. m n 
L l i u / z a i i i . i ( \ M 1.1» S \ + 

IMPERIALCINE n. I l l . txiti /4.)J 
Due iiiiinuil in MiK'l •• per mi 
culpa i i ial i ltst i( i . con L De Fu-
m ^ C • 

IMPERIALCINE n. 2 I'I tiHu.74:.) 
L a \ t o n . hambule e karate , con 
It Hanin A 4.4. 

ITALIA d e l 856.030) 
( i l l ini'Mii .iliili, t-,,M u Lanca
ster A • • 

MAESTOSO (TeL /B6086) 
Killer culihru J2. con P. Lee 
L a w r e n c e A 4 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
f l i i v e r s o di not te 

(VM 18) DO 4 4 
MAZZINI (Tel . 351.942) 

Killei cali l iro 3.', con P Leo 
L a w i e n e e A 4 

METRO DRIVE-IN (1 6 0MH2t» 
La n o l l e dei Keiierali. i o n 1*. 
O T o o I r (VM i t ) DK + 

M E T R O P O L I T A N ( l e i . My 4U0J 
Assass ina t ion 

MIGNON ( l e i 869 493) 
Giocu 11101 tale, i o n N G i e e n 

(VM 14) C 4 
MODERNO ARENA ESEORA 

Dlungu nun perdoua. con . lohn 
Clark A 4 

MODERNO SALETTA (T. 4G07«DJ 
La diiiuia di saldiia. con K. 
Kishu la (VM 1H) l i l t • • • 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
11 moral i s ta , con A. S o t d i 

SA • • 
NEW YORK (Tel. 780.271) 

La grande •>fi<|a a Scot land 
Yard 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 
Djanxu non pi-rdoua, con J o h n 
Clark A • 

OLIMPICO (TeL 302.635) 
1 J9 sca l in i . c o n K. Moore 

« • • 
PARIS (Tel. 755002) 

Due uiimini in f u g a . . . per 1111 
culpo maldes tru , con L. De F u 
ll es C • 

PLAZA (Tel . 681.193) 
Contra l to per ucc idere 

QUATTRO F O N T A N E t l 470.263) 
I fantas l i c i tre superman , con 
T. Kenda l l A 4. 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
II Roblio di Londra. con G. 
Stol l tVM 18) t; 4. 

QUIRINETTA (Tel. 670 012) 
RaFsegna per un c i n e m a m i -
g l i o r e . L'arpa Idrniaiia. con K 
Mikuni DK 4 4 4 

RADIO CITY (Tel 464.103) 
Hreve c h i u s u r a e s t iva 

REALE (Tel . 580.234 U 800) 
I fantas t i c ! tre s u p e r m a n , con 
T. Kenda l l A 4 

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

RITZ (Tel 837.481) 
La grande sllda a Scot land 
Yard 

RI VOL I (Tel . 460 883) 
I n iinmii e una donna, con J. 
L. T r i n t i g n a n t (VM IS) S 4 

ROYAL (Tel 770.549) 
L'ult lmo ki l ler , con A. Ghidra 

A • 
ROXY (TeL 870 504) 

B r e v e c h i u s u r a e s t i v a 

SALONE MARGHERITA (671439) 
Sorrisl d | una uni te d'estate . 
di I B e r g m a n SA 4 4 4 

SAVOIA (Tei. dbl.159) 
B r e v e c h i u s u r a e s t iva 

5MERALDO (TeL 451.581) 
II m r r a v i g l i o s o parse , con R. 
M i t c h u m A 4-

STADIUM (Tel 393.280) 
B r e v e c h i u s u r a e s t iva 

5 U P E R C I N E M A (TeL 485.498) 
Tiro a s e g n o per uccidere . con 
S Granger A 4 

TREVI ( l e i 689 619) 
La hist iet ica d o m a t a . con K. 
T a y l o r SA 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Anmbaliano) 
• I.e s r a n d a l e » Ucl i t t i . . e 
c h a m p a g n e , con A Perk ins 

(VM 13) t: 4-
VIGNA CLARA (Tel 320 3591 

II moral i s ta . con A. Sordi 
S \ 4 * 

Seconde visioni 
AFItlC'X: Dottor Gold-foot ll 

nostro a c e n i e OO I 4 C • 
AIRON'K: f u m n di Londra. con 

A Sordi SA 4 4 
A I . \ S K \ : l a m e s r l i n t <Hda In

terpol . con E C o s : a n t m e A 4 
AI.HA: Chiusura t s l i v a 
A I . C ^ t l N F : I mt«tr i . ron (,^--

«m.tn-Tojfnaz7j SA ^ 4 
A I . f L - l e m m i n e del le cavrrm-. 

ru'i E Hon.n \ 4 
AI .FIFRI: I fantaMict Ire super

m a n . con T Kendal! A 4 
A M I I % s r i A T O R I : D o m a n i r ia-

rxrtura 
AMItRX 40V1NF.I.I-I: II t e seh io 

malerietto . con P Ci:*hir.g e 
r iv is ta (VM 14» DK • 

AN'IFNF: Don...r.:. A e e n t e t i cre 
sflda in ferna le 

AP<II I «»: Cnmanreros . con ,T 
\ \ a \ T . e A 4 4 

AQl ' I I .X: II so l e sorRera anrnra 
ror-. A Garri -er DR 4 4 4 

A R X I . D O : M a d a m e X. cr\r. L.in., 
T ' i 'nrr DR 4 

A R G O : Chi := :ra e«t»va 
A R I F L : Gli spte tat l . con G.T\ 

Cooper A 4 4 
A T L A N T I C : Gil Inesorahll i . con 

B Lancas ter A 4 4 
A I ' G l S T l S: t'ti dol laro tra I 

dent i . ron F W.MfT A 4 
A1RF.O: Cordnra. o n R H a \ -

w o r t h DR 4 4 
A I S O N I A : Tntti ins ieme appas -

s i o n a t a m e n t e . con J Antlr-^\\s 
M 4 

A V O R I O : P e r pochi dol lar! a n -
rora . c o n G G e m m a A • 

BF.I.SITO: iJi con^iuntura . con 
V f . a « m a n S \ 4 

ROITO: l a pupa, con M V r r -
cier iVM 141 C 4 

B R A S I L : I ' l isse . con K Dougla* 
A 4 4 

B R I S T O L : S t a l i n j r a d o . con S 
F i e m a n n DR 4 

B R O A D W A Y : I.a cassa s b a e l i a -
ta . ron J Mills S \ 4 

C A L I F O R N I A : II *Tande | m p o -
sfore. con T. Curtis S \ 4 « 

CASTF.M.O: 1 ^ con*luntnra , con 
V. G a s s m a n SA 4 

CINF.STAR: II c o n t e M a x . con 
A Sordi C 4 

CI.ODIO: D o m a n i : Omtcld lo per 
a p p n n t a m e n t o , con G. Ard i s -
• o n O 4> 

( O I . O K A D O : I piouleri del l 'ul-
t ima frontiera, con R T u s h m -
g h a m A 4 

COUALLU: J a m e s Clint sllda In
terpol. con E Costant ine -\ 4 

CKISTA1.LO: Suspense a Vene -
/ i a . con R. Vaughn G 4 4 

DLL VASCLI.LO : It mar imt io 
del Gibi lterra. con J M o r e a u 

DR 4 + • 
D I A M A N T E : Mlss lone in Oriente Q 
D I A N A : Papa ma che cosa lift I ^ 

fatto In gtierra'.' con J. Cohurn ' • 
SA 4 • 

EDELWEISS: I'l isse con K. D o n - ^ 
Bias • 

EM'EltIA: II meravig l lnsu p a e - • 
se, con R. M i t c h u m A 4 m 

ESPERO: A sud-oves t dl S o n o - m 
ra, con M, Brando A 4 ~ 

F A K N F S E : lerr> Land cacr la - • 
tore dl spie (VM 14) (J 4 < * 

F O G L I A N O : Cat Hallou. con J * 
Fonda A 4 4 ' • 

C.ll'LIO CESARE: Noil facc lo ' • 
la K u e n a facclo I'amore. con 
C. Spaak S 4 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Straul amori . 

i o n L T i n n e r (VM 14 1 S 4 
lMl ' l . l tO: Colpo maestro al ser-

\ i / i o dl S M llrltaimic. i . con 
It Mai 1 iMHi (• 4 4 

I N D I N O : Killer Storx \ 4 
JOLLY: l a c.iccia, con Mai Inn 

HI.UHIO (V.M 14) DK 4 4 4 
IONIO: II del imi i i f i i te de l l cato . 

1 on J Lew is c 4 
I.V I l i N I C E : lohni iv Concho. 

con F Sinatra A 4 
I . E H I . O V 1 / a n / a r o n l 
MASSIMO: 11 ladro di Ita^dail. 

con S H e e \ e s \ 4 
N E V A D A : OliJ aKentl scKrclis-

s imi . con Frani'hl-Ingl •is4i 1 
C • 

N I X G M t X : I.e liuiuhe n a \ l c-on 
H W i d m a i k A 4 

X l ' O V O - Coloi .ulo Jess , con l' 
Cciimics X 4 

Nl'OX'O OI.1MIMX- Cint m.1 -••-
le / lone- 11 bulo o l l re la -.h-pe. 
con C, P,ck DK 4 4 4 

P X L I . X D M ' M - Xnenie \7T o n l i 
ne d l i i i c id t ' i c, eon ('• B.ut .iv 

V • 
P A L A Z Z O : Opera / ione N n i -

maiul ia 
PI. XNE'I XKIO: Cli iu-ui . i e s t iva 
P K E N E S T E : .lolinn> Keno con 

D A ml l e w s A 4 
PRINCIPE : I " dol laro Ira I 

dei i l l . eon F Woltt A 4 
KENO: I.a val le del mis l ero c-on 

R Egan A 4 
KIXLTO: Dnlrl v i / l al Font con 

V. Mostel (VM 14) C 4 
Kl'HINO- Chiusura e s t iva 
S P L E N D I D : S imbad co i i t i o 1 7 

Sarai'i'iii 
TIRREN'o: Colpo grosso ma non 

t toppo . con Boutv i l SA 4 4 
TKI XNON : t'na carablna per 

Schul . con L Barker A 4 
Tt 'SCOI.O: Inferiin a Ca iacas . 

con C, Atdismin A 4 
I 'LISSE: Chiusura e s t iva 
X'FRHXNO: B i e v e c luus e s t i v a 

ne si nnvegna come se do-
vi'sse vincere. convincere e 
eonquistare il pubblico par-
tendo da zero. E questo e 
la Mio for;a: a tv ;nra fat
to di ca'i»tatarlo ancora 

• una coll a ieri sera, assi-
stciii/o a Let non si preuc-
cupi. In un perioda nel 
quale i cantanti vengono 

^fabbticati in studio e un- . 
parano a muo\er>i come 
tanti robot. Rita Pavone MI 
sempre mfondcre nelle >ue 
camom una qenuina vitali-
ta — una t-italitd contagio
sa per chmnque partccipi 
alio spettacolu. Anche ieri 
sera e accaduto ca.ii: an
che ieri sera Rita .si e tiua-
daanata i suoi a;>plan<i. Le' 
sue canzoni, nella maayiar 
parte dei cast, vono banali 
quanto tutte le altre e 
quindi non offronn certo 
(Hirticolari fiostibilita di in-
terpretazione : ma (incta 
uwu::a le canto preoeeu 
uando^i solo e sempre di 
dare il meqlto di se >(f< 
sa. di cnmunicare in qual-
che mudo con 1/ pubbbco. 
t'er (tue^to. per <iue*Ht *ua 
toiiliu tl'cluaruta di entra-

due eredi in Walter Chiari 
e Carlo Campanini, che ne 
imitano lo stile e ne ripe-
tono il successo con sinpo-
lare imntualita. Merita dei 
due comici di or/oi die san-
no sjruttare eon grande 
bravura il filone invenlato 
dai due comici di ieri? 
Certo, anche. Ma, secondo 
noi. merito soprattutto del
la n qualitd comica » </i'i 
De Rene che. attraverso 
rj/i anni, continua a dimo-
<trar*i valuta nella sua im-
mediatezza. I-a comicita 
rfenli sketch interpretati ie
ri dai Dc Rcge. oggi da 
Clrari e Campanini, non 1* 
certo s< ditjicdc»: eppure, 
come si sptcfia che gli au-
tori tt'lcTi.iiri »ci loro co-
pioni non sia'ta capaci di 
inventare nulla di s imi l e? 
Ieri svra, in I.oi non si 
p i i iv i 'up i . per Lando Buz-
zanea, ospite d'onorc. era-
no state p r e p a r n f e un pain 
di scenetle che s'< tvpira-
vano alio spinto delle vec 
chie jarse: ma le vecchie 
far^e, appunto. nella loro 
conrcitd elementale ed tin 
mediata. provocavano nra-

re a MitH 1 <;o<fi in contatto (J(WI (li risatp „ mentrp le 
eon il pubblico (altre cite 
'ur'uimcnte. per le sue non 
annum qualita vocali), Ri
ta PUVIIHC r e s e e a date 
uii'nv.pronta di autentiea 
freschezza al >uo lavoio, 
ne<ce o non ewere mat 
^'ei i ot'pata. For^e. ^e la 
"u/(i>.'//a </i'!/<i canzone non 
la <• HKiciria.vse » tanto e se 

1 u>s-e nel nn<tio Pae-^e 
!' alhtitdtne di cansideiure 
anclie quelln delbt <petta 
• n't) 4 !t iitu in 1 11 n mcst ,•. 
it* --ei (i. Id'ti Pat ii'ie po 
in btie detinue mei/lto la 
sua per.sonalitd e date an
clie di piu. hi oipn ciiM), 
ma onai, co<i tom'e. si di 
ytinnue da tanti altri sti"i 
enllcghi almeno per que-
ito: per il suo nnpegno sin-
cero e oslinato. 

• « « 
LA COMICTT.V DKI DK 

scenette aflidatc a Tiuzzan-
ca. 'crt sera, non facevano 
nemmeno somdere. ll fat
to e che la canncitd. per 
quan'o semplice appaia. rt-
chiede inteliwenza, fanta
sia. ricchezza di troratc: 
tu'te cc-e che. vurtioppo. 
tono a.sM'iiti riai copioni 
delle riris'fe lelci'is'irr, 

Ieri .sera, in Lei non si 
prisK'cupi ahb'amo colta 
solo unit sprazzo di quel-
' unions mo un po' stinea 
I'sfa che feee la fortuna di 
Stmonetli nello .sketch del 
tiro a scano contro tl d'Scn 
di Tonu Rem*. Ma perche 
anche Simonett; st e ridnt-
to a cost pocnn 

q. c. 

preparatevi a... 
Incontro con Chagall 
(TV 2°, ore 22) 

Terze visioni 
A D K I A C I N E : Chiusurn e s t i v a 
XKS CINE: Chiusura e s t iva 

A l ' K O K A : La p u / / a erei l i ia . con 
P S.-ll.-i s SA 4 4 

COI.OSSEO: L'liomo ill Casii-
lil.iura. con G. Hami l ton A 4 4 

DEI PICCOI.I: Chiusurn e s t iva 
DLLLE MIMOSE: I.a viTBlne 

del la val le eon R Wagner X 4 
DELLE K O N D I N l : Colpo K rosso 

a ParlsL con J C. Drialv 
SX 4 - f 

DOKIA: 11 del inql ie l i te de l i ra to . 
con ,1 Lewis C 4 

E L D O R A D O : La \ a l l e delta \ e n -
iletta, >-nn J Dru A 4 

I'AKO: Lo sperone nero. con I. 
Darnell A 4 

r O I . G O K E : Pmilll. ptipe e p i 
pit e. con J W a v n e C 4 4> 

NOX'OCINE: Inlriijo i l i t e rna / io -
nale . con C Grant G 4 4 

ODKON: Per f | l ialehe dol laro in 
m e n o . con L Fiuzranca A 4 

O R I E N T E : L'liomo dU|;li ocell i 
a raj;i;i X, con It Mil land 

DR 4 
P L A T I N O : Chiusurn e s t i v a 
PKIMAX'LRA: Chiusura i > n v a 
REGILLA: Noi s i a m o / i imare l l i 

C 4 * 
ROMA: Aiulremo in c l t ta . con 

G. Chapl in DR 4 4 
SALA I'MIIEKTO : Sun-hand . 

e o n S Granger A 4 

Sale parrocchiali 
I lELLARMINO: Incontro al Cen

tral Park, con S W i n t e r 
l>K 4 * 

C O L I M I i r s : S(|iiadrif;lia fill. 
con C Robertson A 4>4 

DKLLE PROVINCIE: r - 1 1 2 a s -
s a l l o al Queen J l a r i , con F 
S inatra A 4 

O R I O N E : 001 npera / io i i e Gia-
maica . con L. Pennel 

(VM IK) A 4 
IMO X: Pls lo ler ! maleclettl . con 

A Murphv A 4 
T I Z I A N O : Merle l to di mr/7 .1-

no t l e , con D Day G 4 4 

II numero di a Zoom », stasera, comprende un servl-
zio di Luigi Costantini che cosllluisce, Ira I'altro, un 
c colpo > glornalistico: si tratta, infatti, di un a petto > 
sul grande pillore Marc Chagall, del quale fa parte una 
intervista che Chagall ha concesso alia televisione ita
liana. La notissima ritrosia di Chagall rende questo 
incontro un'occasione assai rara. 

Canzoni rare 
(Radio 2°, ore 10,35) 

La radio e piu che prodiga di programmi canzonelti-
stici lungo I'arco dell'intiera giornata. Di tanto in tanto, 
luttavia, qualcuno di questi programmi tenia una indagine 
sul mondo o, almeno, sulla storia della canzone: e, allora, 
puo valere la pena di ascoltare con piu attenzlone. Sta-
mane ha inizio una serle che si intilola « Le slagioni 
delle canzoni »: gli autori, Lea Calabresi e Sandro Peres, 
prendono il via dai 1945 per esaminare le vicende della 
canzone in Italia. Alcune incisioni, davvero rare, sono 
stale rinvenute per I'indagine addirillura presso i can
tanti. che ne possiedono I'unica copia rimasla. 

ARENE 
XLXIIXXLX: 077 m i s s i o n e S u m -

ii iergame. con R Wylcr A 4 
A l ' K O K X : La pa /7a ered i ta . con 

P S e l l . r s SX 4 4 
CXSTELI.«>: l a romjiuntura . 

i o n V Ga«sman SX 4-
CIIIARXSTEI .LA: L'amore s e | -

\ai;c;iii 
C O L I X I D C S : Minailrlcl la r,H. 

con C Robertson A 4 4 
COR.XLI.O: J a m e s Clint stlda 

Interpol , con E Cos tant ine 
A 4 

DELLE P A L M E : Pnsta Rrossa a 
Dodi;e l"it\ , con IL F o n d a 

A • 
ESEDRA M O D E R N O : Diamcn 

non perdoua. con J o h n Clark 
X 4 

FFI . IX: Ranrho Bravo , con .1 
S t e w a r t A 4 

l . l 'CCIOLX: Miss inne sprr ia le 
I j i h Chaplin, o n K CI..rk 

X 4 
NLX'ADX: 00? acent l s e ; r e i l s s i -

ml . con Franrh i - Inerass ia C 4 
Nl'OX'O: Colorado J e s s , con C 

C i;i: ,o:s A 4 
O R I O N E : Oil| o p e r a / i o n e G l a -

maira . 1 >n I„ IVnni 1 
(VM H i X 4 

PIO X- Pistolerl m a l e d e t n ron 
A M' l :phv A • 

REGII .LX: Noi s tamn 7 in;are l l i 
S B X S I L I O : La c iera di Sor 

rento . e n A Lualdi DR 4 
T X R X N T O : Gli osplt i dl mia 

m o - h e . con J Carmirhae l V • 
T I Z I A N O . Merle t to di me/7 .1-

not te . con D Day fJ f t 
Tl 'SCOLXN'A: Fantoma< "70. con 

J Mar;.;* A • 

AHHUHC1 EC0N0MIGI 
14) MEOICINA IGIENE L. 50 

A.A. SPECIALISTA veneree pelle 
disfunzionl sessuali. Doltor MA-
GLIETTA, via Oriuolo, 49 - Fi-
renze - Tel.291.371. 

I I M I I I I I I I I I I I I I I M t l l l l M t l l l l l l l l l l l 

ANNUNCI SANITARI 

TELEVISIONE 1* 
10-11,30 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

Per Meisina e zone collegate 

18,15 a ) PALESTRA DESTATE 
b ) NEL PAESE DELLE BELVE 
c) LA LUCE 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANS 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — RITRATTI Dl CITTA' 
3' • Brindiil 

2 2 , — IL BARONE 
I due minnering 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
21, TELEGIORNALE 

21,15 IL TRIANGOLO ROSSO 
O-jir.to epiiod o - II cappello n*r« 

2 2 , — ZOOM 

RADIO 

Medico specialists dermatoloQO 

DAVICT S T R O M 
Cur a sc lerosants (ambulator ia l* 

senra opera7lone) del le 

EMOftROIDi e VENE VARICOSE 
Cura del le compl icaz lonl : rajradi, 
flebitl, eczeml . ulcere varicc** 

V K N E R E C . P I L L I 
D I S F U X Z I O M 1 E S 3 U A I J 

VIA COUDI RIENZO n. 152 
TeL 3S4.SOI - Ore 8-2«: fest lvl 8-11 

(Ant . W. S s n . n. 779/223153 » 
• W 2* m a « f l o 1 9 N } • 

NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12. 13, 15. 17, 20. 23; 
6.35: Corso di spagnolo; 
7.10: Musica stop; 7.18: Pa-
ri e dispari; 8,30: Canzoni 
del matttno; 9.07: Colonna 
musicale; 10,05: Le ore del
la musica; 12,05: Contrap-
punto; 13,33: Orchestra can-
ta; 14: Trasmissionl regio-
nali; 14.40: Zibaldone; 15,10: 
Canzoni del Festival di Na-
poh; 15,45: Relax a 45 gi
rt; 16: Per i ragazzi; 16,30: 
Antologia mustcale; 17,15: 
Rocambole; 17,30: Momen-
to napoletano; 17,45: In-
chiesta al sole; 18.15: Per 
voi giovanJ; 19.15: Ti scri-
vo dall'lngorgo; J9^10: Lu
na Park; 20,15: La voce dl 
Gian Pteretti; 20^0: Con
certo sinlonico diretto da 
Dennis Burkh; 21^5: Pa-
rata d'orchestre; 22,15: Par-
liamo dl spettacolo; 22^0: 
Chiara font ana. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 640, 
J.30. 8,30. 9^0. 10^0. 11,30. 
12,15, 13^0, 14^0. 15^0, 
16,30. 1730, 18^0, 19^0, 
21^0. 22,30; 6,35: Colonna 
mustcale; 7,40: Biliardino; 
8J20: Pari e dispari; 8,45: 
Signori 1* orchestra; 9,12: 
Romantics; 9,35: Album 
muslcale; 10: « Margherita 
Pusterla»; 10,15: Vetrina 

di un disco per Testate; 
10,35: Le stagioni delle can
zoni; 11.42: Canzoni degli 
anni '60; 12,20: Trasmissio
nl regionali; 13: Hit Para
de; 14: Juke-box; 14,45: Per 
gli amici del disco; 15: Per 
la vostra discoteca; 15.15: 
Beniamino Gigli e Joan 
Sutherland; 16: Rapsodia; 
16^8: Transistor sulla sab-
bia; 18,50: Aperitivo in mu
sica; 20: Peter, Paul and 
Mary; 20,35: Musica legge-
ra dalla Grecia; 21: Can-
tando in Jazz; 21,40: Mu
sica da ballo; 22,40: Ben-
venuto In Italia. 

TERZO 

Ore 9: «Trampolino»; 
9.30: Corso di spagnolo; 
10: Beethoven e Smetana; 
10,40: Francaix. De Falla 
e Ibert; 11,50: Liszt; 12,20: 
Hindemith e SUlIaert; 13: 
Solista Arthur Rubinstein; 
14^0: Tenore Mario Dal 
Monaco; 15,10: Schubert • 
Wienawski; 15^0: Mendels
sohn; 16,15: Dvorak; 17,10: 
Musiche di Mozart; 18,10: 
Fortner; 18,30: Musica Ieg-
gera; 18.45: Costume e sa-
ura nella poesia d'oggi; 
19,15: Concerto di ognl se
ra; 20,30: I virus; 21: Rl-
tratto dell' artlsta come 
giovane imputato; 22: II 
giornale del Terzo; 22,40: 
Idee e fatti della musica; 
22^0: Poesia nel mondo; 
23,05: Rivista dells rivlste. 

• • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • 

http://ingle.se
file:////a/T.e
file:///alle


PAG. 8 / a t tua l i f fa 1'Unit a / vencrdi 18 agosto 1967 

Un discorso di Luther King 

« La disobbedienza civile 
1917: LE TAPPE DELLA RIVOLUZIONE RUSSA VERSO L'OTTOBRE 

paralizzera la vita delle 
citta americane del Nord» 

Violent! scontri tra giovani negri e a Syracuse, Houston, Wichita 
i agenti aprono il fuoco — Si aggrava sempre piii la tensione razziale 

Si sfalda la maggioranza gollista 

Giscard D'Estaing attacca 

la politico di De Gaulle 
II leader dei «repubblicani indipendenti» cri-
tica I'eccessivo personalismo del generate 

PARIGI. 17 
I,"ex ministro delle finan/e. Va-

lery (liseaid D'Kstaing. the con-
tioila tin scsto (let voti golh.sti 
alia As.semblca nazionale (-1- su 
!M0) h.i dichiarato oggi. in un C<K 
municato ai giornalisti. di non 
«*ssero d'aecordo suH'eccessivo 
pcrsonalismo del presidcnte De 
Gaulle. La dichiarazione e stata 
fatta al termtne di una riunioiie 
della * Fedcrazione nazionale dei 
repubblicani indipendenti ». il cui 
l<'ader e |>er I'appunto Giscard 
D'Kstaing. Questi ha affermato 
the % per far funzionare il re
gime, non si tratta. per i repub
blicani. di rimettere in causa la 
autorita del Presidente della Re
pubblica. mn per essi e tuttavia 
indispensabile the (itiesta auto
rita pienda decisioni .solo do|>o le 
necessarie delibere: delibere ef-
fettive del governo. se si tratta 
di decisioni deU'esecutivo. deli
bere del Parlamento se si tratta 

Un'altra 

delegazione 

di « Amici» 

nell'URSS 
VKNK'/IA. 17. 

Un'altra delegazione di « Am ci 
deTUmta > — do[>o quclla partita 
nei morni scorsi — Jascera do
main Vcnczia. diretta neH'Unto-
ne Sovietica, dove sara ospite 
della * Pravda > per circa due 
xettimane. 

Del gruppo. che e capeggiato 
dal cnuipagno Klio Russo, ispet-
tore del nostro gornate a Firen-
7e. fanno parte una quindicina 
di compagni di varie province. 

di decisioni legislative». A pro-
lio-ato delle ordiiianze, D'K>tamg 
ha affermato che i repubblicani 
indipendenti chiederanno the es
se siano sottoposte. come del re
st o il governo aveva promesso, 
alia ratilica del Parlamento. e 
ha preannunciato che alcnne ino-
diliche saranno apportate. duran
te il dibattito. alle ordinan/e ine-
desime. per iniziativa dei re
pubblicani. Still'afTare canadese. 
D'Estaing ha affermato di non 
vedere. malgradu la esisten/.a 
reale di tin problema che con-
cerne i franco canadesi. «quah 
motivi e circostanze hanno |>o 
ttito condurre il cajio dello Stato 
a dare a questo incoraggiamento 
una forma the si presta tanto piu 
alia cntica in quanta essa e con-
traria a nno dei pinicipi sul qua
le il generate De Gaulle ha ba-
sato i| nsollevamento del presti-
gio e della inlluenza della Fran-
cia. quello del rifiuto dell "mter-
vento negli affari interni degli 
stati T>. II leader del partito re-
ptibbhcano intlipendente ha — ncl 
< quadra canadese * — criticato 
•r il solitario esercizio del i>otere » 
da parte di De Gaulle, alterman-
do che esso non prepara la Fran-
cia al suo futtiro nel migliore dei 
modi. Insieme ai 200 tleputnti del
la V Repubblica i « giseardiani > 
— con i loro 42 deputati — assi-
curano oggi la maggioranza nella 
Assemblea nazionale francese (in 
tutto 41(7 deputati) al governo di 
Pompidou. Le dichiarazioni di 
D'Estaing — die hanno gettato 
un profondo sommovimento nel 
mondo politico francese — prean-
nunciano dunque quello che. piii 
che un loooramento della mag
gioranza gollista. puo essere or-
mai chiamato un tramonto di que
sta? Staremo a vedere. In ogni 
caso. senza l'appoggio dei giscar-
diani. il govemo Pompidou po-
trebbe essere travolto dal pnmo 
dibattito parlamentare cui seguis-
se un voto. 

Contrastanti 
notizie sulla crisi 

nigeriana 
Truppe federali avrebbero sconfitto una 

colonna secessionista diretta a Ibadan 

Appello dei capi del regime del Biafra 

LAGOS. 17. 
II capo del regime del Bia

fra col. Ojukuu ha nominnto 
un giovane maggiorc. George 
Okonkwo. amministratore mili 
tare del territorio del Medio 
Chest recentemente conquista-
to. il ehe ha fatto nascerc la 
voce che il brigadicre Victor 
Banjo sia stato deposto. 

Banjio aveva gutdato le for7e 
che ro\esciarono il governo del 
territorio del Medio o\cst favo 
revole alle autorita federali ni 
geriane. Allinizio della sctti 
mana Banjo a \ e \ a annunciato 
che il Medio o\cst avrebbe 
creato un consiglio militare in-
dipendente dal Biafra e che 
l'esercito si sarebbe alleato con 
la repubblica secessionista per 
dare vita a « un esercito di li-
bcrazione >. 

Nel suo discorso Ojukwu ha 
inoltrc rivolto un appello ai 
cittadini del territorio del Mc-

Ovest pcrche si alleino coi 

combattenti del Biafra contra il 
go\crno militare federale. 

II go\crno federale nigcria-
no afferma dal canto suo che 
le proprie truppe hanno scon
fitto una colonna militare di se 
cessionisti del Biafra che ten-
t a \ a una puntata in dinvione 
di Ibadan. la citta piu popolosa 
del paese. 

Secondo i federali. i secessio-
nisti avrebbero lasciato sul ter-
reno cento morti. 

\JO scontro ha a\uto luogo 
icn 15 chilomotri ad est della 
citta di Ore, Secondo le fonti. 
I"avan7ata federale su Benin. 
capoluogo dolla regione medio 
occidentale. e ostacolata dalla 
azione delle retroguardie del 
Biafra. che hanno fatto salta 
re tutti i ponti stradali. 

II governo federale afferma 
che le proprie truppe stanno 
avamando da tre dirczioni su 
Benin, catturata una settimana 
fa dagli uomini di Biafra. 

Nostro servizio 
NEW YORK. 17 

«La grande vampata della 
rivolta nera 6 passata, per ora; 
ma rimane una larga zona di 
carboni accesi s; cosi commen-
ta il Detroit News di oggi tutta 
una nuova impressionante serie 
di incident) raz/.iali veriHcatisi 
nel eorso delle ultimo 24 ore. A 
Siracuse (New York), dove si 
sono verificati gli scontri piu 
gra \ i . bande di giovani negri 
hanno infranto le vctrine di 
molti negozi della zona bianca, 
prendendo a sassate le for/e di 
poli/ia intervenute e lanciando 
bottiglie incendiarie enntro au 
to e case: numcrosi anche gli 
opisodi di Sticcheggio. Gli a-
genti hanno aperto il fuoco due 
volte, ma non si lamentano fe-
riti. L'epicentro degli scontri 
si e avuto. verso le 22. in un 
quartiere prevalentemente ne
gro nei pressi deH'Universita 
di Siracuse. Solo dopo una ve
ra e propria battaglia la poli-
zia e riuscita a disperdere le 
migliaia di dimostranti. 

Ad Houston, nel Texas, la po-
lizia e stata mobilitata per se-
dare un accenno di rivolta nera 
che stava scoppiando in segui-
to alia provocazione di un raz 
zista. In una stazione di servi
zio. infatti. un bianco ha ferito 
a colpi di pistola un giovane ne
gro. Solo qualche minuto dopo, 
numern.se bottiglie * mnlotov » 
venivano lanciate contro una 
zona abitata da bianchi. La po-
lizia ha dnvuto arrestare il fe 
ritore ed assicurare che sara 
quanto prima processato 

A Wichita, nel Kansas, una 
folia di negri ha assediato un 
ristorante nel quale s'era rifu-
giato un poliziotto che aveva 
cercato di bastonare un ragaz-
zo negro. Anche in questo caso 
dopo numerosi scontri con la 
polizia. le autorita cittadine 
hanno dovuto garantire la pu-
nizinne del brutale poliziotto. 
ed assicurare che episodi del 
genere non si verificheranno 
piu. 

A Satsuma. un paesino della 
Louisiana, un gruppo di una 
cinquantina di bianchi ha ten-
tato di aggredire i partecipanti 
alia «Marcia per i diritti ci-
vili » partita da Bogalusa e 
diretta alia capitale statale. Ba
ton Rouge. Gia qualche giorno 
fa la marcia era stata aggre-
dita da nltri razzisti ad Ham
mond ed alcuni negri avevano 
risposto alia provocazione spa-
rando dei colpi di fucile. Que-
sta volta e stata la stessa poli
zia a caricare i razzisti bian
chi a colpi di sfollagente. La 
colonna dei marciatori 6 in
fatti protetta da 150 agenti del
la polizia di Stato. Una volta a 
Baton Rouge i dimostranti ne
gri conscgneranno al govcrna-
tore un elenco di richieste del
la popoln/ione rera . 

Ad Atlanta, in un discorso 
pronunciato davanti ai 500 de-
legati dolla * Southern Chris
tian Leadership Conference >. 
il premio Nobel per la pace 
Martin Luther King ha pro
nunciato un infuncato discorso 
nel quale ha analizzato le cau
se delle recenti rivolte nei ghet-
ti ncri. King, ha detto tra l'al-
tro: * I politici della societa 
bianca sono i veri respansa-
bili della violenza scatenatasi 
nel corso di questa estate. Di 
sordini razziali come quelli di 
Newark e Detroit costituiscono 
una risposta dei negri. e questa 
risposta significa che l'ingiusti-
zia sara da ora in poi combat-
tuta fino alia morte >. King ha 
poi lanciato — tra gli applausi 
frenetici dei presenti — un va-
sto programma di scioperi ge-
nerali. boicottaggi sistematici 
delle scuole. massicce manife-
stazioni di protesta davanti alle 
fabbriche delle principali citta : 
del nord degli Stati Uniti. II 
piano di lotta proposto da King 
vorrebbe essere una via di 
mezzo tra la < strategia della 
violen7? > proptignata dal Bfnfc \ 
Power e quella della semplice : 
* resistenza passjva > dri non-
\iolenti. «Dobbiamo bloccare ] 
tutti gli ingranaggi della vita ; 
nolle grandi citt.i americane j 
del nord. e questo avra un ef-
fetto mono distruttivo dei di-
sordini. ma altrettanto efficace \ 
ed impressionante > — ha detto j 
King, rilevando che questo pro- j 
gramma di «disobbedienza ci
vile » deve essere inteso. oltre i 
che come una forma di prote- ; 
sxsi. anche come una forza co-
strutt i \a. Secondo King, il fat- j 
to che 40 milioni di americani j 
vivono in povert.T. solleva de- j 
gli interrogativi sul sistema j 
economico degli Stati Uniti. < Si ; 
e detto che il comunismo di-
mentica che la vita e un fatto j 
individual — ha concluso in-
fine — ma il capitalismo dimen j 
tica che la vita e un fatto so- \ 
ciale >. j 

Samuel Evergood | 

Ossequiato da Kerenski alia stazione 

Parte per la Siberia 
Tex «autocrate» russo 

II governo onora con i f unerali di stato i cosacchi caduti nelle 
repression! di luglio — «Spettacolo di colori e di disgusto» 

Sfrullando la lerribile crisi alimentare di cui soffre il 
popolo affamato, si fomentano disordini, il cui carattere 
feazionario appare chiarissimo. Spuntano tentalivi di com-
plolti da parte dei parligiani dello zarismo. La Duma si fa 
viva dopo un lungo periodo d'eclisse e lende ad organizzarsi 
conlro la democrazia rivoluzionaria, conlro il «Soviet >. 
Ma questo vigila, prende parte alliva alia soluzione della 
crisi alimentare, esorta il popolo a distinguere le mene rea-
zionarie e premunirsi conlro di esse. 

Sulla sua insistenza il Governo allontana il 15 agosto 
l'ex-zar da Pielrogrado, Irasferendolo con la famiglia a 
Tobolsk. II " Soviet » inlraprende unanime una lotla a morte 
colla Duma esigendo, e ollenendone dal Governo Provvi-
sorio, il proscioglimento. 

(dell'-i Almanacco socialist a s> 1018) 

Le immense 

ricchezze 

della famiglia 

Romanov 
Non v'c dubbio — scri-

ve il liollettinn quotidiano 
dell'Istituto Italo-liuaso — 
che Nicola II era uno fra 
i piu riechi in Europa. De-
nari, terre. foreste. fabbri
che. miniere. si accumu-
lavano e crescevano col 
succedersi del tempo ed. al 
momento dell'abdicaziono 
di Nicola II. avevano rag-
giunto citre fantastiche. 

Secondo i dati raccolti 
dal commissario del Gover
no provvisorio. Titov. l*ex 
zar disponeva di un capi
tale di 1.010.000 rubli a 
pronti contanti ed in titoli. 
L'ex zarina possedeva una 
somma quasi uguale a quel
la di Nicola Romanoff, cioe 
I.040.QOO rubli: il piccolo 
Alessio la somma di 5 mi
lioni e mezzo di rubli: le 
figlie: Tatiana A milioni. 
Maria 3.700.000 e la mino-
re 3 milioni e 300 mila rubli. 
In tutto la ricchezza della 
famiglia raggiungeva 18 
milioni G14 mila rubli (qua
si 50 milioni di lire ita-
liane). 

Le terre del •tlnti/otidtsfn 
Romanoff» arrivavano a 
42 milioni di «rfcsiafiiie -» 
(nei circondari di Altai. 
Nercinsck. Cabinetskija ec 
cetera), ma. oltre queste 
terre. all'ex Zar appartene-
vano 8 milioni di « desiati-
ne » d'appannaggio: in tut
to 50 milioni di chilomotri 
quadrati. 

Si capisce che queste ter
re sono le migliori del pae 
se. tutte scelte: una parte 
di queste terre veniva col-
tivata. un'nltra parte rima-
neva incolta. il rimanente 
si affidava ai contadini: 
quest'ultima parte fruttava 
all'ex Zar 12 milioni di ru
bli l'anno (piu di 30 milio
ni di lire). 

I Romanoff si occupava-
no anche dell'industria. 
Avevano piu di 100 stabi-
limenti (fabbriche di por-
cellana. di carta, di vetro) 
e sullc loro terre funzio 
navano 500 mulini (tutti di 
propriet.i dell'ex Zar). 

Per quello che riguarda 
le miniere. hisogna dire che 
i giacimenti ricchissimi si 
sfruttavano mono di quel
lo che si potcva aspettare 
da diligenti padroni. Soltan-
to in cento posti si colti-
vavano le miniere. 

Ma come viticoltori i Ro
manoff godevano una gran-
dissima popolarita nel pae
se. Dalla vendita del vino 
la famiglia Romanoff in-
cassava piu di 20 milioni 
di rubli l'anno. 

L'imperatrice aveva Io 
stipendio di 200 mila rubli 
all'anno. oltre le spese per 
la Corte. Press'a poco al
trettanto si pagava ai gran-
duchi e alle granduchesse. 

Ma lo stipendio rappre-
sentava una inezia a con-
fronto delle altre rendite. 
Ecco una piccola statisti-
ca degli ultimi cento anni: 

assegnamenti annuali 138 
milioni 637.000 rubli - Co-
struzione dei palazzi impe-
riali 55.000.000 - Per viag-
gi 7.764.000 - Diverse con
cession! 24.200.000 Aggiun-
giamo ancora che la par
te migliore della riviera di 
Crimea e del Caucaso ap-
parteneva alia famiglia dei 
Romanoff. 

(da La Giustizia quotidia
no socialista di Reggio 
Emilia). 

/ rappresentanti dei Ro
manoff hanno lasciato Tsar-
koje-Selo alia mezzanotte 
del 15 agosto 1017, accom-
paynati da mujoli di wl-
dati a piedi e a cavallo. 
lJrima che il veicolo si muo-
vesse Vex Czar fece i suoi 
addii agli ufficiali e ai sal-
dali che lo avevano custo-
dito. La sua voce tremava. 
Disse loro che spcrava di ri-
tornarvi. Un'ora dopo prese 
posto con la moglie c i fiali 
in un'automabile aperta. 1 
soldati yli presentarono le 
anni e gli ufficiali lo sain-
tarono. Le persone del-
/'entourage dello Czar furo-, 
no autorizzale. compreso il 
medico, a seguirlo in est-
ho. Tale e quale come gli 
inglesi avevano fatto per 
Sapoleone 1. L'ex Czarina, 
che non parlava da due o 
tre giorni, domando a sua 
eccellenza Kerenski se dal-
I'esilio avrebbe j>otuto scri-
vere alle sue amiche di Pic-
trogrado. 

— .1 condizione che tutte 

le lettere passino dalla cen-
sura. 

11 fischio del trcno impc 
ilale mise fine al momento 
u'igoscioso. 

Nicola saluto di nuova gli 
ufficiali, strinse la mano al 
Miniftro della guerra, e via! 
11 treno portava in Siberia 
colui die pochi ntesi prima 
era I'autocrate di tutte le 
Russic. colui che aveva ne-
r,ato un pa' di liberta ai sud-
diti. colui che aveva con-
(cduto la somma per mitra-
gliare il popolo che non gli 
aveva domandato che un 
governo di responsabili! 

La stretta di mano di Ke-
raiski al dittatore del re
gno dei delitti c stato un 
oltraggio alia rivoluzione e 
a tutti i Soviets. 

Un'altra azione piii vile 
} stata compiuta dal pre-
tidente del Governo provvi
sorio Kerenski. Egli piu di 
tutti noi sapeva c sa I'odio 
invetcrato dei russi per le 
polizie russe, in borghese e 
iii uniforme. Tutta zavorra 
disumanata. Strumenti di 
atrocita. 

Non parliamo dei cosac
chi. Pirati, ladroni di ca-
valli, sgozzatori, parricidi, 
barbari coltivati in diverse 
regioni, come milioni di in-
dwiditi di steppe che si ar-
ruolavano per venti anni 
con il compito di accoppa-
re, sdocchiare, azzoppare. 
uccidere i rivoluzionari, gli 
« intellettuali *>. gli adoratori 
di regimi con il suffragio 
universale. 

Erana piu atroci dei Cento 

L'ex-zar Nicola Romanov con tutta la famiglia prende il 
sole sul tetto di una casa contadina nella tenuta dove e 
tenuto prigioniero. La foto e stata presa alia vigilia del 
trasferimento a Tobolsk 

50 anni fa 
11 AGOSTO — II soviet di Riga vota per I'autonomia della 

Lettonia. 
13 AGOSTO — I giornali italiani e di tutto il mondo pub-

blicano la nota del Papa < Pro-Pace > c nella fomniaz.one deli.i 
quale — nota I'Almanacco socialista — ha avuto c\ iden:emen:e 
grande influenza il manifesto di Z:mmerwa!d >. 

II partito socialdemocratico fintandese dichiara illegal* la 
decisione del governo di sciogliere la Dieta di Helsingfors. 

14 AGOSTO — A Pielrogrado si svolgono il primo congresso 
panmsso delle cooperative e il primo congresso delle donne-
soldato. Sciopero generate a Helsingfors. In seguito alle dimis-
sioni del govemo fintandese di coalizione il govematore gene-
rale Stakhovitch incarica il senatore Takoi di forma re un 
governo dl sinistra. 

15 AGOSTO — L'ex zar Nicola Romanov e trasferito con 
tutta la famiglia a Tabolsk. 

Pieni poteri ai ministri degli intemi e della guerra per 
I'arresto e la espulsione dalla Russia di determinate persone. 

Un documento degli scioperanti di Helsingfors esige la 
riaptrtura della Dieta flnlandese, la sovranita nazionale della 
Finlandia • la estromissione della autorita russe. 

neri, un'unione di feccia 
composta di ladroni di stra-
da, di cenciosi di sottosuolo 
t di apaches di sentina. Ve
ra Sassulitch, ttscita dalla 
eouche dei nobili, ha dovuto 
tirare sul prefetto di Pietro-
burgo per punirlo di avere 
kcudisciato un prigioniero 
politico. E questi cani di 
cosacchi hanno continuato 
fino all'ultima sera dell'ab-
dicazione a inseguire e a 
caricare le folle delle vie 
e delle piazze con il knout, 
il famigerato castigo cosac-
co die ha portato via la 
pelle a tante facce della de 
macrazia. 

Noi non diciamo a Keren-
'/>» di caricare questo milio-
ne di svenatori salariati be
ne da Nicola sidle navi per 
scaricarli e disperderne la 
razza in alto mare. Ma di
ciamo che ci vuole del fe-
goto a farsi chiamare trava-
glista e scoronatore del piu 
turpe sovrano. per poi fare 
I'elogio di una classe che 
non dovrebbe avere posto 
neppure in galera. Docu
mento. In Russia, come ab-
biamo gia detto, ci sono sta
le delle sommosse, special-
mente in luglio e in agosto. 
Potete immaginarvi la pre-
senza di questi arncsi del-
lassassinio legale. Si ve-
dono e il sangue si capovol-
ge. 11 Governo provvisorio 
invece di allontanarli come 
ha allontanato lo Czar ne 
faceva arrivare parecchie 
compagnie. In Pietrogrado 
questi uomini dai diciotto ai 
venti anni, tiravano, aggrc-
divano. caricavano. I mas-
simalisti venivano fugati a 
colpi di nagaikn. di palle 
dei fucili a tiri rapidi e 
dalle lance banderuolate di 
new. I rivoluzionari non 
fuggivano. Da una parte e 
daU'altra morti e feriti. Al-
I'indomani giungevano altre 
compagnie di cosacchi di 
500 uomini ciascuna. 

Arrivati in una piazza do
ve erano i vittoriosi della 
decadenza dinastica. scari-
corona qualche revolver. Ne 
nacque una terribile effu-
sione di sangue. Cosacchi e 
livoluzionari non csitavano 
a rincorrersi a colpi di fuo 
co. La piazza era seminata 
di cadaveri. I governativi 
vollero fare ai cosacchi le 
esequie statali. I Soviets al-
libirono. Si ritornava all'an-
tico regime, lntorno alle 
bare e'era tutto Vapparalo 
.'cenico borghese. Preti c 
stole, aequo santa e croci 
e bandiere a lutto alle Ian 
re dei cosacchi. Dodici or-
chestre si succedevano con 
la marcia fttnebre. dolcezza 
che immalinconiva i pas-
santi. 

Le colonne della basilica 
di S. Isacco erano in gra-
maglie. La cattedralc for mi 
clava di gente statale. IM 
piazza era piena di soldati 
a cavallo. In alto, nella cu
pola. la campana suonava 
a funeralc. Comparve nella 
piazza, davanti le bare. Ke
renski. Grande meraviglia 
dei sovietisti. In piedi. sopra 
un largo tabouret, egli da-
minava le moltitudini del 
rrcinto a cancelli aperli. In 
dassava un costume kaki. 
La sua faccia era piuttosto 
qiallaslra. kaki anch'essa; 
la sua lesia tonda e calva 
era dello stesso colore. Co
me d'abitudine. egli si pie-
qava con una leggera con-
torsione e pronunciava le 
parole di «dovere » e di 
•• patria > con la voce calda 
dell'oratore consumato. 

— Voi — con la mano pro-
tesa verso i cosacchi — roi 
r/a secoli sieie schiavi. Ora 
siete cittadini Uberi. Difen 
dele dunque la liberta cosi 
caramente conqyislala. II 
nemico e sulla Dvina. Fra 
pr-co sara qui se roi con-
tinuercte la lotta fratricida. 

Kerenski fece un largo 
gesto con le due braccia e 
poi con la voce sempre com-
i',ossa: 

— Sulle bare di queste 
vittime del dovere, giurate 
di rispettare le leggi..., di 
salrare la patria e la li
berta. 

La genie ufficiosa e i co 
sacchi alzarono le mani e 
gridarono tutti insieme: 

— Lo giuriamol 
II corteo si e messo in 

moto. Fu lungo. Passarono 
due reggimenti di cosacchi 
in uniforme azzurra e ros
so; spettacolo di colori e 
di disgusto. 

(da La catastrofe degli Czar 
di Paolo Valera - Libreria 
Editrice «Avanti! » 1919). 

IL GENERALISSIMO 
«PENA DI MORTE» 

II generate M. Marsengo. agli ordini del generate Rome , 
ha fatto parte nel li)17 de'Li dclega/ione Italian.i accreditata 
piesso il Quartier generate iiis-,o a Moglulov (la «Sta\ka*). 
Kgli h.» teniiti) un diario pubbheato pot i el 19.15 col titolo: 
c Kroi •-on/a lucv » Im/.iaino la piihhlica/. one di brain tli questo 
iliano r guardaiiti la rapida parabola di Korni.ov (nella foto). 
Si tratta naturalmente del punto di vi-t.i di un nr.Jtare c!ie 
condivideva le speranze e gli obiettivi dei kornilovisti stessi. 
tuttavia in una particolare condiz.one: quella di owrv.itore 
cui non sfuggono i dati di una le.ilta ' n.iova t> anche -e 
incompreii-.:hile o inaccettabile. 

MoghilelT. C ago-,to. 
Og.*i. an ivo del tieneralissimo. Kormloff ha un a-.|>i".'o 

Miigolaro. P ctolo. con un'enornie te>t,i su un breve tronco. 
nt'i t;h ocelli a maiulorla. vuissimi, da rimpiessione di una 
wi'.onta di aceia'o. (ie-.to brow*, pac.ito, die s; amma a trat11. 
i.it anienie. K' arri\at<» con l.i Morta di un intero reggnnentu 
'I. Co-acchi del Tarke-.tan. Que-ti 110:11111; detti t Tekinsi » dai 
\olto nettamente a^i.itico — naso c.imuso e colore oli\a^tro — 
-emhra \ogliau> dire che co! ntiovo padrone non si sc'ier/.i. . 

...Ogni s;)eran/a di riiollevamento. di risoatto. di ellicien'.e 
npro-a gueire-ica e duiuice in (piesto piccolo iiomo a-^pro. 
.iiciutto. dai nuKli duri. unperiosi. intorno al quale fanno 
huona guardia I co-.acchi dal'a faccia amhigua e fero.e. 

Certo alia « Stavka ;• si ha la sensazione che qualche co-=a 
sia veramente mutato. 

Moghiteff. 7 ago-to 
stanno confermando. Kormloff e 

die deho 
Le prune linpressiorii hi 

I'.mito uomo che jiossa far fronte alle incerte//e 
!e//e. all'imiioteiiza del Go\erno prow i-ono. Oggi il (lencrale 
Romei h.i avuto con hn una lunga mtcrvi.Ma. 

Korni!olT. prima di aecottare il comando iiipremo. ha po-to 
al (loverno le -eguenti condi/.iom pieci-e: 

1) Respnnsab litii dei suo: atti solo di fronte al Gowrno 
legale. iH'icio non ncono^co nessun C'oinilato (-Okie*.) 

2) As-ol.ita m:iipenJeii7a nella condott.i delle operaziom 
nulitari e nella nouina degli alti C'oniandi. 

3) Appl'ca/ioii'.' delle misuie ihsc p.nan (p<>i\.\ di morte. 
occetcra). adottate IHT ora per le tropin; dei fronti. anche .i 
tutte !e tru,j;K» dell'ImiK'ro. 

4) S.inz:oue deila iH"ia di morte per q :oi Com.ind.mti che 
non reprimeranno erergicamt'nte gli atti di ind.ic:plina delle 
trip;)-.' a loio ordun. 

J! (ioverno ha accettato. ma p-r-e»erera. co<! o^cillanto 
com e tra lo e^en /o 
co'ininciuo e dcciM>: --e 
-••mpl'cemen'e aitaccata. 
al suo po^to. 

nii/.io:ia!i 
la 

ha 

quelV de 
sua a I'nrita 

de'to ciie non 

Comitatr.' Korni!<>rf 
wti's^; sminuita o 
re>tera un momento 

Fiera 

risposta 
di Gorki 
ai suoi 
calunnialori 

BERNA. 14. 
Mas>imo Gorki rispori-

de. in un.i U ttera aperta 
a Burzev, aH'accusa di 
agire nellinteresse della 
(iermania: * lo dichiaro a 
\oi e a coloro the \i ispi 
rano che io e i mici com-
pagni secuin-mo a scrive 
re nella Novaia Zhizn co 
me abbiamo fatto sinora. 
Che la Noraia Zhizn serva 
gli interessi della Gcrma-
nia non puo pensarlo che 
un matto o un disonesto. 
I-a Noraja Zhizn serve gli 
interessi delta democrazia 
internazionale. del sociali-
smo e della cultura. Essa 
si e sempre energicamen-
te oppo^ta a ogni tentativo 
pro\enifnte da destra o 
da sinistra, di svj-cliare 
gli oscuri istinti delle mas
se. Essa considera la guer
ra come un infortunio mon 
dialc. come una catastrofe 
scatenata nel mondo dalle 
cupidigie dei capitalist!. Vi 
ripeto una volta ancora. 
signor Burzev, che soltan-
to un pazzo o un disone
sto puo imputarei di tra-
dimento. La patria c il po
polo che io servo da un 
quarto di secolo e non spet-
ta a voi. o disgraziato. a 
giudicarmi e a condannar-
mi >. 

Non sara male ricordare 
che il Burzev ex-socialista 
ha lanciato la medesima 
accusa contro I^enin. Trot-
ski c la Balabanova. 

(daH'Aram*i.r del 15 agosto) 

Chiede 
aiuto 
al Soviet 
il Parlamento 
cinese 

ZURIGO. 11 
''(ienossc) La Dnisione per 

gli affari esteri del Consiglio 
degli o|>erai e soldati ha ri-
icvuto dal preMdente del par
lamento cmese il seguente 
tctegramma: 

< Ancora una \olta la de 
mocrazia della Cina lotta per 
la sua csistenza. Per la se-
conda voita. dopo la procla-
mazione della repubblica ci
nese. il nostro Parlamento e 
stato arbitrariamente scioito 
c nella capitate e stata re-
staurata l'oljgarchia che si 
appoggia al potere militare. 
Noi lottiamo per fmi identici 
a quelli della democrazia eu-
ropea: contro il militansmo. 
Il nostro popolo. che ha de-
ciso la denKcratizzazione del
la sua ammmistrazione, si n-
volge per aiuto a!Ia libera 
Ru.«ia. 

II prcs:dente 
de! nariam<'nto c.ne'e >. 

(dair.-liorjti.' del 13 agosto) 

Sciopero 
generate 
in Spagna 

Ieri ha avuto luogo l'annun-
ziato sciopero generate in Spa
gna con vaste mamfestazioni 
di operai e scontri con la 
polizia e i gendarmi in par
ticolare a Madrid e a Saba 
dell dove due gendarmi sono 
stati uccisi. 

A Barcellona i rivoltosi spa-
rarono dalle finestre di una 
casa contro la truppa c ucci-
sero il cap.tano Fernandez. 
L'artiglieria bombardo la 
casa. 

(Agenzia Stefani) 
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II brasiliano a Firenze accolto da una folia delirante 

Amar ildo; < Voglio 
ritornare 
con i viola 

BATTUTO LAGUNA IERI NOTTE A NEW YORK 

il re dei cannonieri» 
<( Faro vedere chi e Amarildo. Sono con-
tento di giocare in una squadra di valore 

Finalmenle AMARILDO * arrivalo 

Con quindici partenti 

La Tris stasera 
a Montecatini 

Oltre Stelvio i favoriti 
dovrebbero essere Giby, 
Gabrio, Pies, Uccellone 

e Lithes Ange 

La cnrsa Tris di qucsta set-
timana e il Premio De Sota. in 
programma stasera a Monte 
catini, che ha raccolto quin 
dici partenti. 

Qttcsto il campo dci parten
ti: m. 20C0: I) Italo (Biagini ) : 
2) Ivor (Carrara); 3) Tygii 
(Vannel l i ) : 4) Pies (Canzi): 
5) Voltonc (L. Bottoni j r . ) : fi) 
Giby (O. Benedett i ) : 7) Stelvio 
(Be l l e i ) : m. 2080: 8) Merio (S. 
Orlandi): 9) Gabrio (S. Mata 
razzo j r . ) : 10) Zigrino (V. Bal 
d i ) : 11) Celso (R. Nes t i ) ; 12) 
Lithes Ange (C. Bottom): 13) 
Porter (G. B. Baldi): 14) One 
sto (U. Baldi) ; 15) Uccellone 
(Scatol ini) . 

Si tratta come b evidente di 
una corsa molto incerta sia 
per 1'cquilibrio di valori in 
campo. sia per l'alto numero 
di partenti (prevedibile percio 
una quota soddisfaccnte per i 
vincenti . qualunque sia la 
« ten ia ») . 

E veniamo al pronostico. I 
partenti sono divisi in due soli 
nastri: nel primo nastro si pon 
gono in cvidenza Italo. Ivor. 
P i e s . Giby e soprattutto Stel 
v io che essendo affidato al 
« reuccio > locale Nello Bellei 
• v r a s icuramente il ruolo di 
pr imo favorito. 

Nel secondo nastro in eviden 
za i nomi di Merio. Gabrio. 
Zigrino. Uccellone. Porter e 
Lithes Auge. L'americana pe-
ro va considerata una vera e 
propria incognita mentre Uc 
cel lone e Porter raccoglieranno 
i maggiori suffragi dopo Stel
v io (o insieme a Stelvio) es
sendo tra gli habitue della Tris. 

Concludendo dunque e da 
prcvedcre una lotta a tre tra 
Ste lv io . Zigrino e Uccellone: 
una lotta nella quale pcro e 
molto probabile che riesca ad 
inserirsi (magari solo per un 
piazzamento d'onore) qualche 
altro caval lo meno quotato. Di 
eonseguenza consigliamo di fare 
Stelvio capogioco. provando ad 
•ff iancargli Giby. Gabrio. P i c s , 
Ucce l lone e Lithes Ange. 

I ciclisti francesi 
per i mondiali 

PAR1GI. 17. 
La selezione francese per e 

prove su strada dilettanti de. 
campionati mondiali di ciclismo 
e stata cosi formata: cor-.a in 
l.nea: Cynlle Guimard. Jacques 
Botherel. Bernard Van Der Linde. 
Claude Guyot. Jean Pierre Dan-
gmllaume. Jean Pierre Boulard. 
Bernard Dupuch. Christian Ro-

I bini: km. 100 a cronoinetro: 
Henri Heintz. Danel \'ermeu!en. 
Michel Perrin. Gerard Swert 
vaegen. Robert Boiihix. Ser,!o 
Lapeh:c. Bernard Dip.ich e Jean 
Pierre Boulard. 

Dal nostro inviato 
MILANO. 17 

Gli oltre tremila « tifosi >, che 
si erano (idli appuntamentu .sot-
to le pen.Mlme di Santa Maria 
Novella questa volta non sono 
nmasti delusi: Amarildo. il \x>-
ixjlare calciatore brasiliano, ur-
mai nolo nel nostro pat"-e per il 
suo caiattere biz-zano e per le 
iiiuneiose espulsiuni dal campo. 
e a irnato in peifetto oiario. 

Quando il < Settehello» si e 
fermato snl hinario 11 l'esercito 
di tifosi lo ha preso letteralmen-
te d'assalto e per Amarildo. no 
nostante I'intervento del presi-
dente Baglitu. del vice piesiden-
te Senator!, non e statu facile 
raggiungeie la macchina che lo 
avrebbe accompagnato all'al-
bcrgo. 

I tifosi. in maggioranza inqua-
drati nei « viola club » hanno la-
seiato la stazione di Santa Ma
ria Novella al grido di «Ale 
viola! ». 

Amarildo ancora frastornato 
per il lungo viaggio (dodici ore 
di aereo e quattro di treno) ha 
raggiunto l'hotel piuttosto prova-
to e domani mattina raggiungera 
i compagnin di squadra nel riti-
ro di Acquapendente. Comunque 
il calciatore. dopo quanto e ac-
caduto con il Milan in merito ai 
venti milioni che la societa ros-
sonera non intendeva pagargli. ha 
dichiarato che una manifestazio-
ne del genere non se l'aspettava. 

II giocatore carioca era aecom-
pagnato dalla sorella Nicea. la 
sua amministratrice. che si era 
recata a riceverlo all'aeroporto 
della Malpensa, ove ci siamo por-
tati anehe nni in macchina per 
essere tra i primi ad avvicinare 
Amarildo. Appunto alia Malpen
sa. con la signorina Nicea (in 
Brasile ha studiato Pino alia ma
turity classica) abbiamo avuto un 
lungo colloquio e la ragazza. che 
indossava un abitino di taglia ul
timo grido. ci ha ripetuto il suo 
punto di vista in merito al « ca-
so » di suo fratello. 

€ In Italia st sta molto bene 
perd le societa di calcio cercano. 
con opni espedienle. di fare i lo-
TO interest infischiandosene al-
tamente dci piocatori e in parti-
colore degli stranieri. Questo non 
e giusto ed e percio che io una 
volta appreso del passapgio di 
mio fratello alia Fiorentina mi 
sono recata presso pli uffici della 
leqa calcio e mi sono fatta spie 
pare bene le disnotizioni prazie 
alle quali ad Amarildo il Milan 
avrebbe dotuto versare una certa 
percentuale (il 12'~c ndr) snlla 
base della cifra d'acquisto (220 
milioni ndr) dal Botafoao. I diri-
genti del Milan — ha proseguito 
— non intesero neppurp ricercr-
mi e io di*si a mio fratello di 
non rientrare in Italia Uno a 
quando non avessero papato Uno 
all'ultima lira. Amarildo ora sta 
arrivando e quindi... io sono /e-
licissima ». 

Come mai lei ha co«i cura di 
suo fratello'' 

« Ltd e molto impuUiro. Jo in-
rece sono calma. co*tantr e ra-
do sempre Uno in fondo. Se non 
ci Jossi stata io mio fratello 
avrebbe occcttata a quals'msi con 
dizione Lui e trnppo buono ?. 

Come mai cura con tanta p3«-
<i!one gli intrre^i di suo fratello? 

« Ora io sono m Italia e sono 
senza inarilo, I fiatelli e le so-
relle piii anziane di me sono 
tutti sposati e spetta a me quin
di assistere il « fratellino ». 

Quando si simsera? * Solo quan
do Amarildo aird smesso di gio
care jt, Non le dispiace vivere in 
que.sto modo'.' 

* St perclie se ave^i'i un altro 
famtpltare che tutelwse nh in
terest di Amarildo arrei la pos-
stbilita di pen tare al matrimo-
nto e a fare dei fiah *. 

Come cun.iidera suo fratello co
me calciatore? 

* Son posso rispondere. Fosw 
solo dire che prima di opni par
tita pli raccomando sempre di 
star.\cne calmo. di rendere al 
massimo. Quando rientra dalle 
partite la prima cosa che gli ho 
sempre chiesto e stata questa: ti 
sci fatto ammonire?. ti sei fatto 
espellere? ». Quindi Amarildo e 
in possesso di un carattere poco 
raceomandabile? 

« .Alio fratello e la persona piu 
buona del tnondo e presto re lo 
dimostrera ». 

Mentre diseutevamo con la si
gnorina Nicea ha fatto scalo il 
DC.8 volo Z.630 proveniente da 
Rio de Janeiro. Amarildo. giacca 
di madras a quadri color bin. 
pantalonj grigi e capelli piuttosto 
lunghi. appena scese le scalette 
dopo aver abbracciato la sorella 
rivolgendosi al presidente Baglini 
e al vice presidente Senatori ha 
dichiarato: - < La ringrazio di 
avermi ingangiato nella Fiorenti
na. Vi dimostrerd di che panni 
sa vestirsi Amarildo ». Voglio tor-
nare il re dei cannonieri». 

Poi il « garoto » (ma anche con 
questo soprannome non vuole es
sere piu chiamato perche cio 
vuol dire ragazzo nella sua lin
gua) si e sottoposto alle do-
mande di fila di numeros: gior-
nalisti. 

Sei in p^rfetta forma? «No. 
Mi sono allenato solo due volte 
perche in Brasile mi sono bu-
scato un brutto raffreddore. Co
munque sono nel peso forma e 
mi sento molto bene». 

Dopo aver fatto presente che 
da Rio a Dakar l'aereo ha balla-
to una brutta samba. Amarildo. 
applaudito da circa 300-400 tifosi. 
che lo attendevano da un paio 
d'ore. alia domanda se gli fosse 
dispiaciuto lasciare il Milan, ha 
risposto: « II Milan non esiste piu 
sportivamente. Ora sono della 
Fiorentina e penso che nello squa
dra del " ginlio " mi troverd al
ia perfezione. Nella Fiorentina ci 
sono dei grandi giocatori come 
De Sisti. Bruqnera. Albertosi. Pi-
rovano. Bertini e. quindi. mi tro
verd a mio agio ». 

Tre anni fa in occasione di una 
partita giocata con la Fiorentina 
contro il Benfica lei ci dichiarn 
che avrebbe pagato oro pur di 
lasciare Mi!ano. E" sompre della 
stessa idea? 

* Milano e una prande citta ma 
forse non era quella per Amaril
do. A Firenze vedrele un altro 
Amarildo. ve lo piuro. Cambiando 
aria cabiera tutto >. 

La chiacchieratn e finita. Sia 
mo arrivati a Firenze. Sulle 
pensiline e'e una ffrande confu-
sione ed Amarildo viene mghiot-
tito dalla folia dei tifosi. 

Loris Ciullini 

Attesa a Tunisi per i Giochi del Mediterraneo 

Nel calcio ciclismo a tennis 
gli «azzurri» tra i favoriti 

Dal nostro corrispondente 
TUNISI. 17 

< Questi Giochi Medrerranei 
s e g w r a n n o una svolta nella 
storia dello spi>rt in Tunisia >. 
e stato dichiarato o?£i uffi 
c ialmente a Tunisi ove ci si 
prepara ad accogliere wlenne-
mente le rappresentanze dei 
15 rxwsi partecipanti: Marocco. 
Algeria. Tunisia. Libia. Liba-
no. Siria, Turchia. Grecia. Al
bania. Jugoslavia. Italia. Fran 
c ia . Spagna. Cipro e Malta. 
Solo Israele e Egitto. infatti. 
in consoguenza della guerra. 
non saranno pnescnti. 

II presidente Habib Btiurghi-
ba inaugurera l"8 settcmbre i 
Giochi e . insiome. la nuova 
Citta sportiva di Tunisi che si 
estende per oltre un chil ome-
tro, con modemiss ime costru-
zioni c h e sono costate circa 
cinque miliardi di lire ed han
no dotato la capitale del le mi-
gliori attrezzature sportive esi-

steotj ne41'Africa settentnonaie . 
Tutte le costruzioni sono sta

te compiute da in^egneri e 
tecnici fomiti dalla TochntX%x-
sportstroy di Bulgaria, sotto 
la direz:ono deUingegnor Dii-
mitrov. S«ino stati usati nii'» 
\ issimi pnxxxlimenti di prefab 
bncazione con pezzi di -10 ton 
nellate. I>o stad:o. che asso 
ciera architettura moderna ad 
elementi ornamentali arabi. 
potra ospitarc 45.000 spettatori 
(alia stessa ditta bulgara sara 
affidata la costruzione del nuo 
vo stadio di Algeri. capace di 
65 000 posti). 

II Palazzo dello Sport, sor-
montato da una grande cupola 
di 87 metri di diametro e 32 
di alte7za. conterra settemila 
posti ed e at to ai piu v a n usi. 
La piscina comprende quattro 
bacini: uno scoperto. di metri 
5 0 x 2 0 . con due tribune per 
cinquemUa spettatori; una pi
scina per tuffi di metri 20 x 18: 
una piscina coperta, per aile-

namenti. di metri 33 x 20 e 
una piscina per bambini. 

Le i5tal!az:oni per il rifor-
nimento di acqua e il riscalda-
nrH'nto. sono state fornite da 
una ditta italiana. la Milano 
Tecnica. 

La partecip.u:one itahana ai 
giochi e mcAm attesa. La squa
dra azzurra di calcio . che ver-
ra ospitata in un grande al-
bergo di Biserta. e data come 
la grande favorita del tomeo . 
Cosi la squadra di c ic l ismo 
italiana. che probabilmente sa
ra la stessa che si rechera 
poi a I Messico per la setti-
mana pre-olimpica. Al t o m e o i 
di tennis parteciperii. per 1'Ita 
lia. il nostro n. 1. Pietrangeli . 
che dovra incontrarsi con il 
campione spagnolo San tana e 
con quello francese Darmon: 
come dire c h e anche nel ten
nis tutti guarderanno all'Italia. 

Loris Gallrco 
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ORTIZ RESTA 
«M0NDIALE» 

NEW YORK. 17. — 11 portoricaiin Carlos Orti/. troppo supe 
riore per potenza al suo sl'idante. ha conservato il titolo di 
campione mondiale dci pesi leggeri battendo il pnnamense 
Ismnel I.aguna ai punti in 15 riprese. II combnttimento si e 
svolto al * Shae Stadium v di New York alia presenza di 20.000 
spettatori tra cui una folta rappresentnnza di portoricani. II 
verdetto e stato preso all'urianimita dall'arbitro e dai due 
giudici. L'arbitro Arthur Mercante ed il giudice Al Berl 
hanno nssegnnto 10 riprese ad Ortiz, quattro pari ed una a 
Laguua ed il giudice Jack Gor 

imri e una 

Hoegberg lascia 
il pugilato 

e una 
pugili 

BAGATTI: MENISC0? L'altaccanle Bagatti ha lasciato il ritiro della 
Lazio a L'Aquila per porlarsi a Bologna ove sara 
visitato dal prof. Gui: si teme infatti che lo 

sfoiiunato giocatore abbia riportato la leslone del menisco. II referto medico definitivo e atteso 
per oggi. Nella foto: BAGATTI alle prese con il dlfensore bolognese JANICH 

Sette reti realizzate dalla formazione A 

Positivo collaudo 
della Roma 
a Spoleto 

Tripletta di Cordova e reti di Pelagalli 

(rigore), Peiro e Capello (due) 

SPOLETO. 18. 
La partitaallenamento dispu-

tata ogs i dalla Roma sotto la 
guida di Pugl iese ha soddisfat-
to un po* tutti. 11 pubbliro ac-
corso abbastan7a numeroso e 
gli stessi dirigenti della Roma 
hanno piu volte applaudito la 
manovra dei giocatori gialloros 
si. La partita e durata in tut 
to settanta minuti e la forma
zione A ha real iz /ato sette reti 
contro nessuna fiella forma
zione B 

Ln formazione A secondo i 
piani di Pugl iese dovrebbe av-
vicinarsi molto alia formazione 
tino che la Roma schierera in 
questo campionato. 

lot nota lieta masg iore e v e 
nuta dall 'attacco formato da 
.fair. Capello. Cordova. Peiro 
e Ferrari, c inque giocatori che 
non avevano mai giocato insie 
m e e che hanno sul terrene 
trovato un'ottima intesa dando 
vita a numero^e azioni alcune 
delle quali di ottima fattura. 
Al termine dell'allenamentn 
Pugl iese si e dirhiarato abba 
stanza soddisfatto di questa 
prima ealoppata * Ancora e'e 
da lavorare sodo — ha detto 
Don Oron/o — ma il tempo si 
rede dal mattiwo e a me e sem 
hrato abbastanza buono. La 
Roma di quest'anno attaccherh 
di piii e Vattacco sc'tiiemtn oq 
pi ha aid d most rat o di ralere 
qualcu.-a. Son roqho fare an-
ticipazinni rr.a per.*r, che i tifosi 
romani saranno ioddisfalti e le 
critiche sulla carnoaana acqui-
sli risulteranno ingiuste 1. P e r 
quanto rieuarda la cronaca c"e 
da aegiungere che le due squa-
dre sono scese in campo nelle 
segut-nti formazioni' 

Squadra A imagl ia rossa) : 
Pizzaballa: Carpenetti. Sirena; 
Pelagall i . I-osi. Cappelli: Ja ir . 
Capello. Cordova. Peiro. Fer
rari. 

Squadra B (maglia gr ig ia) : 
Ginulfi: Carloni. Zuccari: Sca-
ratti. Imperi. Ossola; Discepo-
li. Cherubini. Taccola. Consoli. 
Enzo. Le reti sono state realiz
zate nel seguente ordine: 8" Pe
lagalli (rigore), 30' Peiro (col-

po di testa su lungo e preciso 
corner di Ja ir ) . 42' Capello di 
testa su passaggio di Peiro. 
50' Capello (su azione della 
prima linea dopo aver raccolto 
una respinta del portiere). 55' 
Cordova (tiro da fuori area) . 
60' e 64" Cordova LSU azione 
combinata di tutto il quintetto) 

L'Inter partita 
per il 

Sud America 
(senza Suarez) 

MILANO. 17. 
L'Inter e partita stasera per 

Santiago del Cile ove disputera 
la prima delle cinque amiche-
voli in programma nel Sud 
America (per un incasso com-
plessivo di 77 milioni). 

Della squadra nero azzurra 
fanno parte vecchi e nuovi gio
catori, tutti presenti meno Sua
rez che e rimasto in Italia per 
essere operato alle tonsille. 

Herrera come gia detto ap-
profitfera della tournee per va
ra re lo schieramento della 
• nuova » Infer. 

don 11 a Ortiz: t i e pari 
a Laguiiii. Entnimbi i 
pevavano kg til.234. 

Graxie alia sua elf icacia nei 
eolpi. di gran lunga superiore 
a (|iiella dell 'avversario. il poi 
tericano e riuscito a dominare 
nettamente Laguua mettendolo 
seriamente in difficolta t i e vol
te nel (orsu delle prime cinque 
l iprese e impouendosi rhiara 
mente poi negli alt 11 louiid. 

Sotto i eolpi precisi di Lagu-
na. anche se searsamente ef-
ficaci, Ortiz ha riportato una 
ferita all'areata sopraceigliare 
destra ed una alio zigomo si 
nistro rispettivamente nella 
quinta e nella settima ripresa. 
Al termine del quattordicesimo 
round Laguna e rientrato al-
1'angnlo con la bocca sangui 
nante ed Ortiz eon una vistosa 
enfiagione alio zigomo. 

Le ferite al viso non hanno 
pcro ininimamente messo in dif
ficolta il detentore del titolo 
il quale con la sua potenza e 
con l 'esperien/a ha controllato 
a piaciniento l incontro dal prin-
cipio alia fine confermando 
cosi la sua superiorita sul pa-
namense dimostrata sette mesi 
fa. 

E' la quinta volta in due anni 
che Carlos Ortiz ha conservato 
il titolo mondiale; comunque il 
pugile e intenzionato nd abban-
donare la corona dei leggeri 
trovandosi in difficolta a scen-
dere nel limite della categoria 
(kg. (52.234). Ortiz proseguireb 
be In carriera nella categoria 
superiore. Dopo il successo del 
la scorsa notte Ortiz ha portato 
a 51 le vittorie nella sua car 
riera contro cinque sennfitte ed 
un pareggio. Ortiz ha 30 anni 
e Laguna 24. 

Nella tclefoto in alto: Ortiz 
fa destra) centra al volto La 
guna. 

Doping: squalificato 
un ciclista messicano 

CITTA' DPX MESSICO. 17. 
11 ciclista mt^ssicano Sabas Cer 

vantes. recente vmcitore de! Giro 
del Mexico, e s!ato -;o>peso dal 
Tattivita per un me=e dal Comi-
tato olimp co nie^sicano per aver 
fatto u>o d: -t stimolanti » nel cor 
50 dei G.ochi pdnamer;can.. 

STOCCOLMA. 17. 
L'e\ campione europeo dei su 

peruelter. lo svedese Bo=;.-e Hoei! 
berg, ha annunciato ne! corM> 
di una eonferenza stainpa di ave 
ie dec:>o cli ritirar-»i dall'attivita 
.i^onis'.ica. Iloeglx'rg. che ha 2H 
anni. ha detto m particolare: 
* A me p ace molto il puiUlato 
ma ne! eor-.o degh ultimi tre 
m<'>i la stainpa si>eciaiizATt,i ha 
cercato di mettermi in cattiva 
luce. E' per questo che ho deei-o 
di r'nunciare all'attivita sul qua 
drato v. 

Hoegberg ha disputato da pro 
fe>>iouiMa 40 incontri di cm 3fi 
vmti i2.i per k.o.). tre IKTSI ed 
uno paregsiaio. Conquisid il ti 
lo'o europei dei su|KT\velter ne! 
1966 battendo l'italiano Brimo Vi 
s:nt:n ma tre mesi do,TO lascio 
!a corona al francese Yoland 
Leveque. 

Atletica: 
USA-Germania 
(132 a 100) 

DtJESSKLDORF. 17. 
L'dlusione che gli atleti rie!la 

Gcrmania occidentale potC'-^ro 
eostrmgere la prestigiusa rap 
liresentativa statumtense ad una 
lotta ^errata per un successo di 
iniMira non e durata pm di 24 
ore a Due«eldorf. 

Nella seconda giornata del 
confronto. jjli atleti ainencani si 
«.oni> completamente nfatti della 
sl)i;idita prova d iien. 

II punteggio finale, di l.'t̂  a 
100. indica la loro chiara supre 
mazia. e rappresenta invece. per 
i tedeschi ini insuccesso del loro 
programma della vigilia. che era 
cpiello di contenere il marginr 
di vantaggio degli americani In 
una misura infer.ore ai trenta 
punti. 

n. VACANZE UETE 

RIMINI - MAREBELLO 
PENSIONE VILLA PERUGINI 
Tel. 30.66fi . vicina mare - mo
derna - parcheggio - Dal 20 a] 
31 Agosto L. 2300 - Settembrt 
1700 - tutto compreso - dir»-
zione propria. 

I GIOCHI * I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI 

CRUCIVERBA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1* 

dio - scoraggiamento; 9) acerbi -
dllattd bambini non =uoi - il cen
tre di cd>«i. 

VERTICALI: 1) favoMa fran 
cese: 2) sigla di Trieste - sedus-
£e Rinaldo: 3) fratello di Ippar-
co; 4) precettore - numero di-
-pari: 5) strapparsi: f>) fu ucciso 
da Ulisse con un pugno - stato 
j s ia txo (K =• C); 7j partict-Ila 
r.egativa - prima di obiettare: 
8) metodo da inquisizione; 9) col-
!era . Iago a>iatico; 10* una bella 
fhe fu - ur.nm traditori; 11) fol 
la . la Padovani; I2> coperta di 
,Ku!ei - affh;ente de! Rodano: 
'3» grossi bestion. bianchi. grigi 
e hn:ni - sp la di Taranto:'l4) la 
prima di Nuoro . uno dei pro-
feti minori. 

Soluzioni 

- S I (Z :JinBJ«fI (I :|I"!M»A 
"SB " | T | 

-eq • IJ3E (6 lojusuiBJoas - pj n 
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-EJR (e rajBypoo - i v H (fr '-UOJ 
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:au3o - Eui|Ei)d (1 tqttuorzijo 

Rebus frase 
7; 3; 4; 7. 

ORIZZONTALI: Il fer::.t r.to » co~trin>:e:e. >> striinx'nti agrico 
contt-nuto re !a saliva . archi ac\t j h . oj^era editonale: 6> unione 
ti: 2i -contare il fio - percofio 1 militare - ie con*erva il collezio-
burocratico. •<> msutTiciente - ca 1 nista - 'piazzo agnco'.o: 7) priva 
pita'e del New Jersey: 4> tra ( di impegni . catena roontuo-sa 
smet'.e m Itana - re=tr.ngere o 1 euroas atica; 8) consonanti in te 

*^iqa*> \ 
•AU:P j.vl nsnuy = .rq-wiv jjv- : a 
ir.xl :;,vnj Ay -H5VH.4 S.1H3H 

-»otuv" " w n (rl 
:V"X ' «>"•«> '£1 :ufV " RV" <6l 
'v*-i - ajtwa (H roup - ojajo (01 
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Brandt sul viaggio di Kiesinger 

Yi sono ancora 

question! aperte 

con Washington 
Insolita poverta di commenti nella 

stampa tedesca occidentale 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 17 

II ministro degli Esteri 
Brandt e rientrato stamane a 
Bonn reduce dai colloqui di 
Washington tra il Cancelliere 
Kiesinger e il Presidente John
son. Kiesinger si e fermato 
nella capitale americana per 
trascorrere qualehe giorno con 
la famiglia della figlia Viola 
sposata ad un giornalista ame-
ricano. 

Prima di prendere l'aereo 
Brandt in un colloquio a Wash
ington con un rappresenlante 
dell'agenzia ufficiosa DPA ha 
tratto il bilaneio della visita. 
Dopo avere parlato di una 
«solida base di fiducia > tra 
i due paesi. il ministro ha in-
dicato i quattro problemi sui 
quali c prima dei colloqui > vi 
erano divergenze tra Washing
ton e Bonn: 1) bilaneio mili-
tare tedesco occidentale; 2) 
rapporti Bonn-Parigi; 3) pro-
getto di trattato contro la pro-
llferazione atomica; 4) «certi 
aspetti > della politica del go-
verno Kiesinger verso i paesi 
socialisti. 

Brandt si e soffermato in 
particolare sul primo e terzo 
argomento. A suo giudizio * do
po i colloqui e stato chiaro 

Sarcastico 
commento del 
« N.Y. Times » 

ai colloqui 
Kiesinger-Johnson 

NEW YORK. 17. 
II t New York Times » ha de-

dfcato un editoriale al corntini-
cato sui colloqui fra Johnson e 
Kiesinger. Dopo aver rilcvato 
che «non si attendevano mira-
coli » il giornale scrive che la 
visita di Kiesinger puo essere 
ritenuta utile anche se e servita 
soltanto a «migliorare il sisto-
ma delle consultazioni > recipro-
che fra i due paesi. 

New York 
minacciota 
dalla coltre 

di smog 
XKW YORK. 17. 

L"e*Uten/.a di particolari con
dizioni meteorologiche minaccia 
di creare a Xew York una si-
tuazione di emcrgenza che po-
trobbe pericolosamente aunven-
tare l'inquinamcnto atmosferi-
co. La citta e cor.sa immediata-
mente ai ripari. II governatore 
dello Stato, Nelson Roekfeller. 
c il sindaco. John Lindsay, han-
no rivolto un appello a ttitti i 
residenti dellarea metropolitana 
aflinche linutino quanto piu pas 
pibile I'impiego di automobili nei 
loro spostamenti. Oltre a cid. il 
governatore ha ordinato che ven-
ga ridotta l'attivitn di tutti i 
complessi industrial della zona 
per prevenire che i fumi di sca-
rico delle ciminiere peajiiorino 
ulterinrroente la situazione. 

Ije prime avvisaghe del peri-
co'.<* sono state nlevate ieri dal-
1'uflicio meteorologico della cit
ta. Una zona stagnante di alte 
pressioni. localizzata al di sopra 
degli Stati centrali della costa 
orient ale. potrebbe avere I'efTetto 
di limitare. o sospendere del 
tutto. lo spirare dei venti che 
contribuiscono al rinnovamento 
dell'atmosfera newyorkese. che. 
stilla ba<ie di recenti studi. e la 
piu inqmnata di tutta la nazione. 

I newyorkeM sanno bene quali 
rischi corrono. In occasione del
la c ciornata del rins;r37iamen-
to» l'anno scorso. una coltre d; 

vapori mefitici ca!6 suila c:tta 
e vi rima«e talmen'.e a lunso 
che l'lndice de'la mortalita tra 
frli asmatici e le persone afTcttc 
da difficolta respjrator.e sali 

paurosamente. 

Canada 

Bloccati i porti 
della costa atlantica 

dallo sciopero 
dei marittimi 

OTTAWA. 17. 
Cinquemilaquattrocento mant-

timi canadesi sono entrat; oggi 
in sciopero, bloccando le opera
tion! di 180 navi mercantili suila 
costa dell'Oceano Atlantico. sul 
fiume San Lorenzo e sui grandi 
laghi. Si tratta di una delle piu 
grandi az.-oni rivendjeative degli 
ultimi anni in Canada. Lo scio
pero colpisce le attivita di 26 
compagnie di navigazione cana
desi. 

Gli scioperanti. che apparten-
gono alia «Seafaresrs Interna
tional Union >. chiedono la g;or-
nata lavorativa di otto ore e la 
settimana di 40 ore. oltre ad au-
mentt di salario, che raggiunge-
rebbero nel giro di tre anni la 
misura del 36 per cento rispet-
te afii attuali livellL 

per il governo americano che 
il governo federale non pensa 
a furiose riduzioni del bilan
eio di difesa ma che, sernpli-
cemente, le quote di aumento 
di tale bilaneio vengono stabi-
lite in misura piu modesta di 
quanto precedenti progetti 
prevedevano ». 

Le assicurazioni di Kiesinger 
non debbono avere soddisfat-
to Johnson, il quale dal canto 
suo ha minacciato un ulterio-
re ritiro delle forze USA in 
Europa per poterne disporre 
nel Vietnam. < Johnson e Kie
singer — scrive la .stessa DPA 
in un altro servizio da Wash
ington — hanno concluso i lo 
ro colloqui senza avere rag-
giunto una dofinitiva decisione 
su queste questioni. Cio cor-
risponde alle intenzioni e alle 
attese, ma lascia ancora, per 
i prossimi mesi. un elemento 
di insicurezza nell'Alleanza 
Atlantica >. 

Per quanto riguarda il trat
tato anti-atomico. Brandt ha 
ammesso che « naturalmente vi 
sono ancora questioni aperte * 
tra i due governi. Qualehe con-
cessione Kiesinger deve avert a 
fatta suila questione dei rap
porti con Parigi. aceettando 
che nel comunicato conclusive 
dei colloqui trovasse posto la 
formula che una Europa unita 
sara «arnica e parte * del-
rAmerica. 

Significativamente Brandt 
non ha detto nulla sul proble-
ma dell'ulteriore permanenza 
della NATO di cut il comuni
cato conclusivo dei colloqui au-
spica addirittura un * raffor-
zamento». Anche Kiesinger 
nelle sue dichiarazioni a Wash
ington ne ha parlato poco. La 
ragione e evidente: la NATO 
come organizzazione militare 
integrate non soltanto non ha 
a let) n a utilita comune a tutti 
i paesi membri. ma e anzi di-
ventata un serio ostacolo ad 
un pacifico assetto dei rappor
ti intoreuropei. Due soli paesi 
ne hanno bisogno: gli Stati 
Uniti per mantenere la loro 
tutela sul vecchio continente e 
la Germania di Bonn per por-
tare avanti la sua politica di 
rivincita. Ma i rapporti con 
Parigi costringono quest'ulttma 
alia cautela per evitare che 
un loro irrieidimento. come al-
1'epoca di Erhard, indebolisca 
la capacita di pressione del 
governo Kiesinger sul poten-
te a lien to d'oltre Oceano. 

I risultati dei colloqui di 
Washington sono stati accoUi 
dalla stampa di Bonn con una 
insolita poverta di commenti. 
L'influente D;e Welt che alia 
n'gilia degli incontri aveva 
sparato a zero contro Johnson 
per la prospettiva di un pro-
getto comune sovietico-ameri-
cano di trattato anti-atomico. 
si e limitata oggi ad offrire al 
lettore, oltre alle note di cro-
naca. un quadro di atmosfera 
dal quale risulta che c al fian-
co deirinvecchiato e stanco 
Presidente. Kiesinger irradiava 
calma. concentrazione e padro-
nanza della situazione*. 

A parere del quotidiano di 
Amburgo. Kiesinger ha trova-
to a Washington il < giusto to-
no». «Si tratta di un tono 
indovinato perche credibile. 
L̂ na dichiarazione di lealta 
verso la collaborazione franco-
tedesca (occidentale) come 
Kiesinger ha fatto a Washing
ton non rimane senza lasciare 
impressione sugli americani 
che cominciano a comprendere 
di avere a che fare con un ca
po di governo tedesco (occi
dentale) il quale parla la stes
sa lingua a Parigi e Washing 
ton. pronto a rappresentare 
lealmente la politica di indi-
pendenza verso !e due parti. 
In futuro ci si dovra abituare 
a misurare i rapporti america-
no-tedeschi (occidentali) non 
piu con il metro deH'accordo 
ad ogni costo >. 

La constatazione suonera pia-
cevoJe per rorecchio naziona-
lista del lettore di Die Welt. 
Presso coloro invece che va-
Iutano con piu pessimismo le 
oggettive necessita di Bonn per 
realizzare t sooi obietti\i. que-
sta «manifestazione di indi-
pendenza » ha suscitato preoc-
cupazione. 

c Vi e una differenza — scri
ve Der Tagesspiegel di Berlino 
0 \es t — tra indipendenza di 
pensiero e indipendenza di 
azione. II p e n s ^ o indipenden-
te dei tedeschi pu6 essere de-
siderato. l'agire indipendente e 
vietato alia Repubblica federa
le. In ogni caso partendo dal 
presupposto che. oggi come 
prima, abbiamo due interessi: 
mantenere la partecipazione 
delle tre potenze occidentali al 
destino della Germania divisa 
e confermare la NATO non sol 
tanto — come vorrebbe De 
Gaulle — come alkanza das-
sica di nazioni amiche ma co
me sistema di difesa inte-
grala>. 

Romolo Caccavale 

Clamorosi risultati d i un'accurata inchiesta del « Times » 

Migliaia di americani 
disertano per non andare 
a combattere nel Vietnam 

Un'organizzazione internazionale clandestina di pacifisti li aiuta con 
danaro, documenti falsi, nascondigli, lavoro - Fuggono soprattutto in 
Francia e Svezia - Le drammatiche testimonianze di disertori intervistati 

DALLA PRIMA PAGINA 
Grecia 

Dali'inferno della glungla vietnamita vengono evacuati i soldati americani feritj nella baftaglia che non conosce tregua. Per 
non andare a combattere nel Vietnam numerosissimi soldati americani disertano ognj mese dai reparti di stanza in Europa 

Dal nostro corrispondente 
LOXDRA. 17 

Gil americani die disertano 
per non andare nel Vietnam au-
mentano e d fenomeno .tta al-
larmando il comando superio-
re USA. Le forze annate .statu 
nitensi perdono ofjni anno Vvqui-
valente di almeno un battaglio-
ne fra le loro truppe stanziate in 
vari paesi europei. I militari (con 
I'aiuto di varie organizzazioni pa-
cifiste intercontinentali) si sot-
traggono preventivamente con la 
fuga al deprecato inv>o sul tea-
tro dell' aggressione asiatica. At
tn. superando difficolta ancor 
maggiori, evadono dal Vietnam 
stesso. 

La cosa e nota da tempo a 
quanti iianno avuto occasione di 
contatti coi gruppi di privati 
cittadini che. in Inghilterra come 
altrove. hanno organizzato e fa-
vorito clandestinamente V esodo 
secondo la parola donline di 
«resistenza alia guerra illega-
le >. 11 governo Johnson non ha 
mai dichiarato la guerra del Viet
nam del Nord ne ha mai ricevuto 
dagli organi legislativi USA la 
necessaria ratifica costituzionale 
al suo intervento bellico. 

Di fronte ad un conflitto Hie-

gale, dunque. viene a cadere — 
a rigor di logica — la pregiudi-
ziale di «alto tradimento > im-
plicita nella diserzione. A questo 
ragionamento giuridicamente fan-
data si sono richiamati i « volon-
tari della pace » che in tutta Eu
ropa hanno dato corso negli ul
timi due anni ad una fruttuosa 
propaganda fra i soldati ameri
cani. 11 € no > all'illecita violen-
za armata degli USA va guada-
gnando terreno. 

< Ho combattuto per gli ameri
cani nel Vietnam e personalmen-
te non ho niente contro di loro, 
ma avrei piuttosto voluto com
battere per I'altra parte: sono 
completamente contrario alia po
litico del governo Jolinson e mi 
risulta che molli altri soldati 
americani hanno disertato e so
no venuti in Gran Bretagna >. 
Cost ha dichiarato il veniiseiennc 
Gordon Mepham. eittadino britan-
nico che, avendo soggiornato per 
piu di sei mesi negli USA quat
tro anni fa. venne automatica-
mente chiamato alle armi (in ba
se ad una vecchia legpe stipula-
ta fra Londra e Washington) e 
spedito nel Vietnam dove rima-
se ferito due volte. 

Per sfuggire alle autoritd mi
litari USA, accetto altri sei me

si di servizio « volontario » che 
gli dettero automaticamente di-
ritto a irenta giorni di licenza « in 
qualunque paese del mondo >. 
Scelse quindi di rientrare in Gran 
Bretagna e qui e rimasto dal lu-
glio scorso riftutandosi di tornare 
al suo reparto. Oggi. all'una, e 
stato intervistato alia radio. Ha 
defmito c illegale > il governo 
Johnson e Vannunciatore della 
BBC. subito dopo. si e sentito in 
dovere di aggiungere una fretto-
losa e imbarazzata precisazione. 
Grazie alia sua originaria citta-
dinanza britannica. la strada $e-
guita dal Mepham per svincolar-
si da un impegno che egli qiudica 
€ immorale *. pud apparire rela-
tivamente facile. 

Non e cosi per mdlti altri quan-
do — finalmente posti di fronte 
ad una scelta di coscienza — de-
vono fare appello a tutte le loro 
risorse morali per superare una 
prova ardua e rischiosa. In base 
al dispositivn NATO, i disertori si 
trovano a fare i confi non solo 
con la caccia spietata che danno 
loro i comandi USA. ma anche 
con le ricerche e la persecuzione 
del braccio poliziesco dei gover
ni * alleati > europei. 

La Germania di Kiesinger e la 
zona piu difficile, ma — per la 

Dal Pentagono la richiesta di intensificare la guerra 

UN GENERALE USA.: 
DISTRUGGERE HAIPHONG 

Attacchi a dighe e argini — II portavoce americano smenlisce il 
capo dello Slafo fanfoccio: non sospenderemo i bombardamenli 

SAIGON. 17. 
Ad Hanoi l'agenzia di stampa 

nord-vietnamita accusa oggi gli 
Stati Uniti di avere intensificato 
le incursioni contro i sistemi di 
dighe e di argini nelle imme
diate vicinanze di Hanoi, rife-
rendosi in particolare alle incur
sioni dell" 11 e del 12 agosto nel
la zona ddla capitale della Re
pubblica democratica e suila 
stessa capitale. Contemporanea-
mente. i general! americani re-
clamano un ulteriore allargamen-
to dei bombardamenti. riempien-
do del fragore delle loro dichia
razioni oltranzi^te g:ornate che. 
a causa del maltempo che infu-
ria sul Vietnam del Nord. vedo-
no un numero relativamente p.ii 
bas*o di incursioni aeree ame-
ricane: 111 ne!!e ultime 24 ore. 
una cinquantina di meno della 
media raggiunta dopo l'mtensi-
ficazione ordinata da Johnson. 

Ecco le ultime dichiarazioni 
dei generali. Curtis Le May. ex 
capo di stato maggiore deli'avia-
zione e gia comandante del co
mando aereo strategico. ha detto 
cbe gli Stati Uniti «dovrebbtro 
eliminare » il porto di Haiphong. 

Le May. che conserva una no-
tevo!e influenza sugli ambienti 
del Pentagono. ha detto: < L*e5e-
mento essenzia'.e della forza a-
mericana nel Vietnam e la sua 
forza aerea e nava'e. Noi dob-
biamo utUizzarla strategicamen
te. N'oi dobbiamo utilizzarla in 
modo decisivo. II porto di Hai
phong e tutte le installazioni che 
permettono di ricevere nforni-
menti daU'esterno. dobbiamo eli-
minarii ». 

Dopo u* guerriero in pen>:o-
ne. anche un guerriero in ser
vizio attivo. e cioe il capo de-
gti stati maggiori riuniti gen. 
Wheeler, ha so^tenuto davanti 
id una commissione del Senato 
americano. che i bombardamenti 
sono utili e necessari e che e 
indispensabile allargarli ad ob-
biettivi finora non eolpiti. E* 
vero. ha detto Wheeler, che vi 
sono obbiettivi che non abbiamo 
mai attaccato. « ma e certo che 
gli obbiettivi militari rilevanri 
nel Vietnam del nord non man 
cheranno >. 

Wheeler, e la cosa e alquanto 
disdicevole per un capo mili
tare del suo calibro, ha detto 
che « e difficile valutare i ri
sultati comples5ivi dei bombar-
menti» ma che e < innegabile 
ctw cssi hanno causato ffrari 

danni all'economia e alle attrez-
zature militari del Vietnam del 
nord >. 

Intanto 1 B 52 continuano le 
loro massicee incursioni sul 

I Vietnam del sud, soprattutto 
nella vallata di A Shau. dove 
non si sa bene cosa continuino 
a colpire. visto che da mesi 
vi vengono rovesciate centinaia 
di tonnellate di bombe quasi ogn: 
giomo. 

Xel sud continua intanto la 
farsa e!ettorale. per le «vota-
zioni > che si terranno il 3 set-
tembre. La campagna e!ettorale 
e cominciata con 10 giorni di ri-
tardo. dopo mol'.e pressioni USA 
sui candidati di * opposizione» 
perche rinunciascero a boicottar-
ia. ma in a^sensa dei candidatj 
militari. Van Thieu e Cao Ky. 
che sono sicuri di vincere. La 
< opposizione» conduce 'a s.ia 
campagna nel modo piu grotte-
sco possibile: i candidati si spo-
stano insieme. parlano dieci mi-
nuti ciascuno dallo stesso palco. 
e poi se ne vanna. In genere 
ogni « comizio > raccogl.'e da po 
che centinaia a un migliaio di 
per«one. per la maggior parte 
so'dati e poliziotti comandati a 
riempire la sala del comizio. in 
modo che la voce della «oppo
sizione > sia ud:ta da meno «e-
lettori» possibile. 

Su questo sfondo grottesco si 
d in^erita ieri sera una < racco-
mandazione » del presidente John
son affinche le e!ezioni siano 
«oneste>. cosa che ha molto 
fatto sorridere gli o>*ervatori. 
ed una po'emica col «capo di 
S t a t o Van Thieu aperta oaai 
da un portavoce USA a Sai
gon. Van Thieu aveva detto che 
dopo essere stato eletto «pro-
porra > una sospensione dei bom
bardamenti sul nord pet" aprire 
la strada a «trattative >. II por
tavoce oggi ha detto che gli 
americani non pensano affatto 
di fare una cosa del genere. 
Sch-'affo accidentale o deliberato 
a Van Thieu? 

So!o 1 fatti — cioe I risultati 
delle < elezioni >. che come e 
owio sono determinati in base 
a piani ben precisi — potranno 
dirla Va perft rilevato. almeno 
in sede di cronaca. che una cam 
pagna di stampa contro Cao Ky 
ispirata da ambienti vicini alia 
ambasciata USA, il mese scorso. 
costitu] il preludio alia cdegra-
dazione > di Cao Ky, costretto ad 
accettare un ruolo dj « aecondo » 

a fianco di Van Thieu. Qualehe 
osservatore ritiene che il biso
gno americano di dimostrare che 
Je elezioni sono state oneste sia 
tale da poter spingere qualehe 
servizio statuniten^ a preparare 
qualehe brutto scherzo a Van 
Thieu e soci. Ma anche questo 
solo i fatti potranno dirlo. 
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presenza di tante truppe ameri-
cane — e anche il posto che re-
gistra il pn't alto numero di diser-
zioni. Dall'lnglnlterra e dall'Olan-
da. oltre che localmente. afflui-
scono infatti consigli e aiuti (fin 
dentro le caserme USA) a quanti. 
fra i soldati ameriruni in Genua 
nia, scelpano la Hbertd. 

La Francia — per ti fatto di es-
sersi sottratta alle clausole co-
strittive della NATO — offre il 
miglior rifugio per ': disertori 
die. se ricatturati. potrebbero 
venir condannati fmo a dieci an
ni di detenzione dalle autoritd 
del loro paese: il governo fran-
cese mantiere un atteggiamento 
di studiata indifferenza di fronte 
alia presenza dei fuggiaschi ame
ricani sul suo territorio. Altret-
tanto — per la sua neutralitd — 
fa la Svezia. 

Quanti sono in totale quelli che 
disertano le file del eorpo di spe-
djzione Johnson? 11 Times ha con. 
dotto una esauriente inchiesta in 
proposito ed oggi ne pubblica con 
grande evidenza i risultati nella 
sua paqina centrale. Nessuno lo 
sa con precisione. Ma la cifra 
cresce di giorno in giorno. S'i sa 
che i comandi militari e le amha 
sciate USA in Europa (gli unici 
a conoscenza della cifra vera) 
sono vivamente preoccupati e il 
loro ostinato silenzio di fronte ad 
una specifica richiesta del'auto-
revole giornale londinese confer-
ma I'entitd del fenomeno. 

II Times riferisce dettagliata 
mente i contatti e le interviste 
che i suoi inviati hanno avuto 
con gli organizzatori (ovviamen-
te anonimi) e con alcuni dei pro-
tagonisti delle fughe. Un ex mi
litare che si fa chiamare « Bu
ster > racconta come maturd la 
sua 'decisione di andarsene: « Di 
volta in volta interrogai i vete-
rani del Vietnam al loro rientro 
in Germania. Dapprima non vo-
levano parlare. Poi vennero fuo-
ri le storie delle uccisioni, del
le torture e degli interrogatori 
e di tutte le altre cose che era-
no stati costretti a fare. Comin-
ciai a pensare che. se fosse toc
cata a me. non avrei voluto an-
darci >. Buster (che atlualmente 
lavora come manovale edile in 
un paese dell'Europa occidenta* 
le) aggiunge di non aver diser
tato • per paura della guerra: 
«iVon arrei disertato contro Hi
tler. Andrei tolentieri nel Viet
nam per aiutare quel popo'.o: 
scavare tunnels, costruire stro
de. parlare alia radio, qualun
que cosa. Ma gli Stati Uniti non 
combattono legalmente nel Viet
nam y. 

Un altro. che d fuggito poi in 
Svezia. e Vex snldato scelto Roy 
Jones, un negro di venti anni. 
Prestava servizio m Germania. 
e quando ncevette la notifica 
dei prossimo trasferimento nel 
Vietnam decise e attuo la fuga 
con la collaborazione della reie 
di solidarietd pacifista. Si pro-
curd documer.ti fahi per una 
vacanza net paesi scan-linavi e. 
dalla Danimarca (i pericrAosa » 
perche paese NATO), venr.e atu-
tato a raagiunqere la Srezia do
ve atlualmente nsiede e lavora 
mdisturbato in oUe<a di poter 
entrare all'umrersild. 

Roy Jones, (che ha nt'.enulo 
un regolare passaporto interna
zionale dalle autoritd del paese 
che ora lo ospita) ha detto- * 11 
popolo vietnamita riene trattato 
daoli americani nello stesso mo
do in cui i neari soio tratlati in 
America». Chi sono le persone 
che organ zzano e finanziar.o gli 
aiuti at disertori in fuga? Paci
fisti di ran pae-i. studenli e 
mseqnanti delle vnirer<itd euro-
pee. americani espatnati che vi-
vono in differenti parti del'Eu-
ropa. singoli ind-.ridui che. dalla 
mahsi ohiettiva della situazto'-.e. 
hanno r.cavato la convnzione che 
questo e un modo vahdo e am-
stificato di rendere un importan-
te servizio alia cau-a della pace 
internazionale. I danari offlui-
scono bberamente attrarerso le 
sottoscr<z:oni e i cor.tributi pri
vati a cut parlecipano in laroa 
mi<iira cittadini americani che 
avversar.o la polit'ca del loro pre
sidente. Recentemente — rivela 
ti Times — un americano ha da 
to al movimento (che fornnce ai 
disertori ogni sorta di aiuto ma 
teriale e prorrede alia loro sue-
cessira sistemazione) una cifra 
di oltre seicentomila lire. Una 
ulteriore prova. qvesta, di qvanto 
sia aumentala e vada avmentan-
do Vopposizione deU'altra Ameri
ca alia politica di guerra deUa 
Cosa Bianca. 

Leo Vestri 

trovato il cadavere del sottuf-
ficiale della gendarmeria Soti-
ropulos. un eittadino di senti-
menti dcir.ocratici. di 34 anni, 
sposato, con un flglio di due 
anni e la moglie incinta. 

Sotiropulos faceva parte del
la guardia personale dell" ex 
primo ministro Giorgio Papan-
dreou. Era stato allontanato 
da Atene prima del colpo di 
Stato e disarmato. II medico 
legale ha dichiarato. cinica-
menk\ che si trattava di un 
suicidio: ma il cadavere ave
va hen quattro ferite d'arma 
da fuoco alia testa! 

Nella notte del 2C luglio. nel 
quartiere di Peristeri. ad Ate
ne. la polizia ha sparato con-
tro due giovani. i quali a bor-
do di una motocicletta, distri-
buivano volantini contro la dit-
tatura. Sin d'allora non si sa 
nulla suila loro sorte. 

Oggi la polizia ha annunciato 
l'arresto, avvenuto ad Agrinion, 
di due membri dell'EDA. 

Nel suo bollettino n. C, il 
Fronte patriottico denuncia lo 
arresto all'aeroporto di Atene 
del giovane economistn Emilio 
Zacareas, che rientrava da Ro
ma. dove si era recato per ra-
gioni di studio. Sono stati inol-
tre arrestati Petropulos. un di-
rigonte della Gioventn Lambra-
kis. e un gran numero di gio 
vani dei quartieri di Atene 
Eghaleo e Peristeri. Gran par
te degli arrestati si trovavano 
nelle carceri della sede cen
trale dell'Asralin — la Pubbli
ca sicure/za — sottoposti a tor
ture per indurli a rimmciare 
alle loro opinioni politiche. 

Dalle dichiarazioni del gene-
rale Patakos si e snputo che il 
leader dell'EDA Ilias Iliou. sof-
ferente di diabete e di una ma-
laltia del cunre. e internato 
aH'infermeria delle carceri cen
trali di Atene. La notizia ha 
suscitato gravi preoecupazioni 
negli ambienti democratici di 
Atene e all'estero. dove si ri-
leva che. a quanto si sa, lo 
stato di salute di Iliou necessi-
ta di un intervento chirurgico 
possibile soltanto in una cli-
nica specinle di Londra. dove 
Iliou doveva recarsi nel corso 
di quest'estate, per essere ope-
rato per la seconda volta. 

Prima di essere trasferito al-
I'infcrmeria delle carceri cen
trali di Atene. il fioenne Iliou 
fu ancora una volta bastonato 
a sangue neH'isola di Yura (det-
ta anche Ghiura. o Ghiaros). 
dove era internato. Altri pri-
gionieri sono stati sottoposti 
agli stessi nialtrattamenti e vio-
lenze. Su tali fatti. e. in gene-
rale, suila situazione in quella 
che e stata ribattezzata « l'lso-
la del Diavolo >. « Amnesty In
ternational ». un'organizzazio
ne che lotta per la liberta dei 
prigionieri politici di tutti i pae
si. ha ricevuto in questi giorni 
un impressinnante rapporto. 
scritto in lettere microscopiche 
e portato fuori dal lager in mo
do clandestino. Sull'autenticita 
di tale rapporto non esistono 
dubbi. anche perche le infor-
mazioni in esso contenute cor-
rispondono ad altre gia pubbli-
cate. per esempio. domeni-
ca scorsa. dall'Obserter di 
Londra. 

600 uomini e donne — dice 
il rapporto — sono stati rin-
chiusi in un vano di 10 per 12 
metri per la durata di 5 giorni. 
Non hanno potuto lasciare per 
tutto il tempo questo vano. Al
cuni di essi sono arrivati in 
condizioni tali che I'esercito si 
6 lamentato presso la polizia 
politica dichiarando di non po
ter prendere in consegna pri
gionieri in queste condizioni. 
L'isola di Yura. dal 15 mag-
gio di quest'anno. « ospita > al
meno 6.500 uomini. II climn del-
1'isola e tale che uccide anche 
la vegetazione naturale. II tem
po cambia quasi ogni ora: ven
ti meridionali. venti settentrio-
nali. umidita. freddo e calore. 
sabbia e vento non permettono 
riposo. L'isola 6 divisa in 5 set-
tori in cui vivono 6.299 prigio
nieri. 1.742 prigionieri sono in-
ternati in un edificio. che 6 
stato definito dallo stesso giu-
dice del tribunate di appello 
Bizimis come « infernale >. Gli 
altri stanno sotto tende. 

In genere i prigionieri rice-
vono come cibo i resti semi-
putrcfatti dei viveri dell'eser-
cito. 

Secondo i medici, su 1.117 
prigionieri. 425 sono gravemen 
te malati. Su 1.742 prigionieri. 
246 sono di eta superiore ai 
60 anni e soltanto 74 sotto i 35 
anni di eta. 

Le madri sono state isolate 
dai loro bambini. Di 230 don
ne che si trovano sull'isola di 
Yura. 21 sono madri con bam
bini neU'eta di un mese fino 
a 3 anni. Di queste donne. 11 
hanno anche il marito prigio-
niero sull'isola. Otto madri con 
lattanti fino all'eta di nove 
mesi si trovano anch'esse sul
l'isola. 

Questo rapporto e gia stato 
inviato. dalla sezione di Dort
mund (Germania Chest) del-
I'Amnesty International, al 
giornale Die Welt, che lo ha 
pubblicato. 

NATO 
| zioni in cui dovranno dimo-
j strare le loro condizioni di for-
| ma e Vattitudine. in caso di 
j necessitd, a riveslire la di-

risa. 
11 riliero proriene da cio 

che hanno deciso di fare le 
nostre autoritd militari. Intan
to. una intera squadra navale 
italiana attraccherd al porto 

I di Trieste e vi rimarrd, in se
gno di omangio, per tutta la 
durata del congresso. Ad esso 
non interrerranno solo le ge-
rarchie della NATO in servi
zio permanente effettivo, come 
il comandante supremo gen. 
Lemnitzer e il comandante 
delle foTze terrestri del Sud 
Europa, gen. Centofanti: ei 

saranno anche tutte le 7iiassi-
me autoritd militari italiane, 
dal capo di stato maggiore 
della Difesa gen. Aloja ai ca-
pi di stato maggiore delle tre 
armi, dal comandante genera
te dell'Arma dei Carabinieri 
al comandante della Guardia 
di Finanza, dal presidente del 
consiglio superiore di difesa 
al segretario generale, mentre 
la presenza del ministro Tre-
melloni e data per certa. Re-
pnrti italiani infine compiran-
no una esercitazione a fuoco 
nel Friuli ad uso e consumo 
dei congressisti. 

Sembra insomnia che si vo-
glia platealmente «stringere i 
ranghi > attorno alia NATO. 
cogliere questa occasione per 
una clamorosa manifestazione 
di ultralealismo atlantico da 
parte dell'intero apparato di-
rigente delle forze annate ita
liane. Una specie di « terapia 
da choc > per I'opinione pub
blica, e un richiamo. un moni-
to a quelle forze politiche. an
che govematire, che a diffe
renza di Tanassi e dei suoi ispi-
ratori nutrono piu di un dub-
bio sull'opportumtd di rinnova-
re tacitamente I'adesione del 
I'ltalia al Patio Atlantico. 

In un piu ampio contestn in
ternazionale, la parata trichi
na non appare meno inquie-
tante. Esercitazinni a fuoco 
sul Carso c nel Friuli signified 
compierle a pnche decine. ad
dirittura a pnchi chihmetri dal 
cenfine jugoslavo. La notizia 
del congresso ha destato pro
pria in Jugoslavia non pnea in-
quietudine. 11 conlrnstn politico 
die divide Jugoslavia ed Alba
nia non e tale da far sattova-
lutare ai dirigenti di Belqradn 
tutto il minaccioso siqnificato 
delle rivendicazioni tcrr'ttoriali 
del € regime dei colonnelli •» in 
Grecia sull'Epiro albanese e 
delle conseguenze per I'equili-
brio nella Penisnla balcanica. 
D'altro canto, proprio in rap
porto alia ferma posizione as-
sunta dalla Jugoslavia contro 
I'aggressione israeliana ai pae 
si arabi. le recenti rivelazinni 
sulle mene dello spionagqio 
statunitense ai vertici dell'e-
sercito jugoslavo non sov.o tali 
da tranquillizzare la vicina re 
pubblica federativa intomo al 
siqnificato che possono assu-
mere il raduno e le manovre 
della NATO ai suoi confiini. 

Non vi & dubbio che si assi-
ste, in rapporto alia crescen-
te aggressivitd dell'imperiali-
smo americano. ad un rilancio 
allarmante del ruolo tipica-
mente strategico militare della 
NATO. Alia difficile, cnmples-
sa ricerca di un equilibrio euro-
peo, di nuovi rapporti politici 
fra stati a diverso regime, si 
tende a sostituire da parte di 
determinate forze il linquag-
gio brutale dei rapporti di for
za e di nuovi presunti « equi-
libri strategici» da conseguire 
ad ogni costo. 

Da anni la frontiera triesti-
na o goriziana con I'ltalia e 
considerata una delle piu li-
bere e aperte frontiere d'Eu-
ropa. GU stessi diriaenli demo-
cristiani del Friuli-Venezia 
Giulia vantano ad ogni pie so-
spinto la * vocazione interna
zionale della regione >. e si di-
mostrano convinti che il sun 
sviluppo sociale ed economico 
potrd avvenire quanto piu essa 
si caratterizzerd come ponte di 
pacifici scambi con i paesi con-
finanti e con le nazioni del-
I'Est danubiano. Malgradn il 
contrasto sul problema dell'Al
to Adige, anche i rapporti con 
VAustria in quest'area sono uti
li ed importanti. Non a caso 
I'oleodotto Trieste • lngolstadt 
attraversa I'intero territorio 
austriaco. Proprio I'oleodotto e 
entrato in crisi in seguito alia 
guerra nel Medio Oriente e il 
hlocco di Suez, al punto che 
del greggio diretto a nord ha 
preso la via opposta, e stato 
ricaricatn su petroliere per av-
viarlo alle raffinerie siciliane. 

II porto di Trieste sta su-
bendo un contraccolpo durissi-
mo. I suoi gia scarsi traffici. 
prevalentemente interessanli 
VAfrica e Varea mediterranea. 
sono ora pressoche paralizza-
ti. Un regime di dislensione 
internazionale e di pacifici rap
porti con t paesi danuhiani ap
pare dunque la condizinne cs-
senziale per il prnpresso di 
Trieste e del Friuli-Venezia 
Giulia. 

Ma Vinteresse nazionale risul
ta in netta contraddiziane con 
la risione strnteaica della NA
TO: per la NATO, qui passa H 
confine fra due mondi. fra il 
mondo occidentale e il mondo 
socialisia. 

Alfa Sud 
degli industriali napolctani 
— e il problema delle Indu
strie che possono sorgere col-
legate con lo stabilimento au-
tomobilistico. A Torino e in 
Piemonte attorno alia FIAT 
— e in rapporto di subordi-
nazione — Iavorano migliaia 
di piccole e medie Industrie 
che fabbricano pezzi che poi 
sono montati dall'industria 
« madre ». Quanti saranno i 
lavoratori che a Napoli tro-
veranno occuparione in que
sto modo? Ho visto un mani
festo del PSU di Napoli ovc 
si spara una cifra di 60 mila 
unita aggiuntive alle 15 mila 
dell'Alfa Sud. Questa e pro
prio una esagerazione. Piu 
attendibile sembra — a quan
to affermano i tecnici — 
ripolesi di 30 mila unita ol
tre quelle impiegate all'inter-
no dello stabilimento. D'al-
tra parte 1'IRI afferma — 
credo giustamente — che ri-
fiutera ogni visione di « au-
tarchia territoriale > e quindi 
fara una politica di acquisti 
e di commesse che pur te-
nendo conto del Mezzogiorno 
sia sempre basata su criteri 
di economicita. 

AU'Unione degli industria

li napolctani la prospettiva 
di fabbriche collegate con lo 
stabilimento non sembra su-
scitare progetti concreti. La 
classe padronale napoletana 
e abituata ad un tipo di in
tervento statale fatto di com
messe e di sovvenzioni i cui 
rivoli si disperdono in cento 
direzioni e delle quali ben 
poco va alia produzione ve
ra e propria. I * possidentl» 
napolctani, i vari centri del 
potere economico e politico, 
sono oggi in tutt'altre fac-
cende affaccendati. Non che 
non pensino all'Alfa Sud, an
zi. Sorride loro l'idea di fare 
anche le automobili «alia 
napoletana » ed uso questo 
termine, certamente, non gia 
per indicare il grado di ca
pacita professionale dei lavo
ratori di Napoli 11 quale e 
elevatissimo, al punto che 
1'IRI dichiara di non aver 
prenccupazioni nel cercare 
qui mano d'opera per uno 
stabilimento di elevate quaH-
fiehp tecnolouiche. 

I/automobile « alia napole
tana » 6 un termine che indl-
ca, invece, la precisa volonta 
di cruopi dominanti di trarre 
daH'affare mntivi di nuove 
speculazioni. E come si do-
vrehbe costruire, per cosl di
re. un'auto con questo siste
ma? Viene una nuova fabhrl-
ca'1 La prima miserabile idea 
dei Gava e della DC — ma 
forse anche di altre forze del 
centro-sinistra napoletano — 
e di fare dello stabilimento 
una « fahhrica di voti ». Quin
di per prima cosa si comin
ciano a fare gli elenchi, si 
fannn promesse, si stringono 
accord i. 

Nello stesso tempo si pro-
get t a di organi?zare un am-
biente nel quale l'Alfa Sud 
pin che produrre auto do-
vrebhe essere la « gallina dal
le uo\a d'oro ». Qui la specu-
lazione si rivolge in partico
lare alle aree fabbricabili. In 
un certo senso connesso alia 
nuova prospettiva produttiva 
di Napoli e il « centro dire-
zionale » che dovrebbe sorsie-
re nella zona di Poggioreale. 
Una societa nella quale con-
fluiscono la « Reni Stabili t, 
la « Condotte d'Acqua » e la 
« SME Finanziaria » — quin
di capitale privato e capitale 
pubblico — ha gia rastrellato 
quasi ogni metro quadratn 
disponibile di una zona ove 
dovranno sorgere da 100 a 
120 mila nuovi vani. Di essi, 
si dice, soltanto 30 mila vani 
sarebbero adibiti ad abitazio-
ne: il restante sarebbero do-
stinati ad uffici pubblici e 
privati, a case commerciall. 
ad alberghi. II Comune H-
nanzierebbe la reali/zazione 
delle infrastrutture e dei ser-
vizi, il cui costo e valutato 
in 32 mila lire al metro qua-
drato: soltanto a questo ti-
tolo, la societa che e gia pa-
drona della zona, ricevera 
dalle casse comunali un « re-
galo > di 25-30 miliardi di 
lire. La DC ha detto chiaro 
e tondo ai suoi alleati che se 
non accetteranno una • va-
riante » al piano regolatore 
per consentire la realizza/io-
ne di questo he! progetto 
aprira una crisi al Comune. 

Nei centri del potere eco
nomico c politico napoletano 
— tutti facenti capo al clan 
dei Gava — si progettano poi 
altri modi per collegarsi al
l'Alfa Sud. Gli appalti: ecco 
un'altra prcda che fa Iuccica-
re gli occhi degli speculatori. 
E' ancora presto per dire se 
e'e chi pensa di aprire una 
fabbrica collcgata con l'Alfa 
Sud ma sicuramente — mi 
risulta per certo — c'6 gia 
chi si e rivolto all'IRI per ac-
caparrarsi qualehe fetta dei 
300 miliardi che dovranno es
sere investiti. Serviranno — 
per fare un esempio — i 
cristalli per le auto dell'Alfa 
Sud? Un industrialc va al
l'IRI e in « nome del Mezzo
giorno » chiede « garanzie » 
o per meglio dire « privati
ve », « tangenti ». E* la stes
sa tecnica, appena moderniz-
zata, con la quale al mercato 
ortofrutticolo di Napoli si 
taglieggiann i contadini e i 
consumatori. o con la quale 
si spremono miliardi dalla 
Cassa per il Mezzogiorno. 

Ai lavoratori napolctani, 
alle loro organizzazioni poli
tiche e sindacali, alle forte 
democratichc e di sinistra. M 
apre a Napoli e in Campania 
una complessa problematic!, 
per far si che la' realizzazio-
ne dell'Alfa Sud rappresen-
ti veramente qualcosa di nuo-
vo e di progressivo per la 
citta, la regione e 1'lntero 
Mezzogiorno. 

Pechino 
cade n'.en'e di pirt:co!arc in C -
na — ha dichiarato uno dei maro
on della d<\e2azione — tutto 
sembra ca!mo ». 

Deiio stesso awlso e Branko 
Bo? movie, espulvi da Pechino 
nel maagio 5cor=o dop»o avenn 
sojgiornato per setfe anni come 
corri'pondente della jueo^ava 
* Tanjjg ». F.zli ha afferma'.o di 
ritenere e^ajterate o infondate !e 
voci di vio'enti scontri. Seeor»do 
Bogunovic nor. b;v>^aerebbe pre-
stare troppa fede a quello che 
raccontano i viaggiatori che mol
to spesso riferiscono a loro volta 
racconti raccolti per caso e non 
fatti realmente visti e osservati. 

Si hanno intanto nuovi partico
lari suila manifestazone che ha 
avuto luogo ieri attorno ali'ufficio 
della missione oommerciale ita
liana a Pechino. Le «guardie 
ros=e >. che protestavano per il 
trattamento ri5crvato dalle auto 
rlta italiane alle due navi cine<i 
attraccate a Venezia e a Genova. 
hanno alTrontato il do'.t. Manze!!a. 
capo della missione. nej pres«ii 
del suo ufficio e lo hanno sotto. 
po t̂o per circa un'ora ad un 
t pubblico processo > fatto d. en-
tiche all'operato delle autorita 
italiane. II dott. Manzella e ata-
to poi lascia to andare senza t*e 
gli venuse fatta violent* alcuna. 
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MARCHE: lotta a coltello per i «centri di potere» 

r 
II problema sollevato 

In Parlamento 

Duro attacco della DC al PSU 
per gli 

Enti turistici 
II ministro Corona accusato di fare discrimina-
zioni — II « Messaggero» parla di «privilegi 

socialisti» che debbono finire 

Iniiiativa dei 
deputati del PCI 

per I'IMA di Pescara 
Tl Comitato dirottivo del 

gruppo parlamentare cotnu-
niista della Camera dei de
putati, ha preso in tv>ame 
noi giorni scorsi la situa 
zione dell'industria IMA di 
Pescara. la quale — a cau
sa del grave dissosto finan-
ziario esisonte — rischia la 
smobilitazione, causando la 
disoecupazione di 300 ope-
rai e impiegati ed un nuo-
vo grave colpo all'ocono-
mia della citita e della re-
giotie abruzzeso. 

Considorato che le pos
sibility produttivo di tale 
industria sono ottime o che 
tuttora numoro->e ordinazio 
ni di macchine restano in-
soddisratte; e che gia per 
il 51 per cento del capitale 

di tale industria vi e una 
presen/a dell'IMI — dice 
un comuniicato — ritiene ur 
gentc ed inrlifferibile il pas-
saggio dell'industria IMA 
di Pescara alio Partecipa-
zioni Statali. cosi come chie-
sto unitariamente dai sin-
dacati ACLI. CGIL. CISL e 
UIL. 

Per questo il Comitato 
direttivo del gruppo parla-
mentare comunista della 
Camera dei deputati solle 
cita il Governo ad una pron 
ta risposta alio interrogazio-
ni che sull'argomonto sono 
state presentate in Parla
mento e si impogna a sol-
leviire in aula il problema 
alia ripresa dei lavori par-
lamentari. ove non venisse 
nel frattempo risolto. 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 17. 

La DC dopo aver battuto ed 
umiliato i socialisti marchigia-
ni in una serie di contcse per 
raceaparramento di « centri di 
potere» (sindaco di Anc-ona. 
presidenza deU'Ente Sviluppo 
Agricolo. presidenza Comitato 
Hegionale Programmazione, 
ecc.) insidia ora il piu presti-
gioso. e finora indisturbato. po-
sto di eomando settoriale del 
PSU: gli enti turistici. Non si 
tratta del solito « sgarbo » iso-
lato. del piccolo dispetto. della 
critica ad un opisodio. Ma di 
un vero e proprio attacco orga-
nico, approfondito e meditato 
alia politica turistica condotta 
nella regione dal ministro Co
rona e dai suoi uomini posti 
alia guida degli EPT e delle 
Azienzc di Soggiorno marchi-
giane. Come vcicolo dell'attac-
co frontale e stato scelto « II 

AGRIGENTO 

Documento del PCI 
sul drammatico 

problema dell'acqua 
E' stato approvato al convegno dei dirigenti, dei consiglieri comunali 

e provincial^ dei deputati regionali e nazionali 

AGRIGENTO. 17. 
Si e tenuto nei giorni scorsi ad 

Agrigento un convegno sui pro-
bletni dcH'acqua. promosso dalla 
Federazione del PCI. Al conve-
Kno hanno partecipato dirigenti, 
consiglieri comunali di Agrigento, 
Canicatti. P. Km|)edocU\ Raffa-
dali. Licata. Siculiana. Cattolica. 
Realmonte. Nam. S. Elisabetta. 
Casteltermini. Montallegro. Ara-
gona. Cammarata, Giardina non-
che i Consiglieri Provinciali e 
i deputati regionali e nazionali 
del PCI. La relazione e statu te-
nuta dall'on. Di Benedetto. 

Al termine della ruinione e sta-
ta approvata una risoluzionc che 
dice:. « Oggetto della riunione c 
stato il grave drammatico proble
ma dell'acqua che si evidenzia 
nel momento della sole che af-
fligge la stragrante maggioranza 
della nostra popolazione. ma che 
in via gcnerale si configura or-
mai conK* una delle piu gravi 
strozzaturc che solTocano. nonche 
il progresso civile, e la sicurez-
za della salute pubhlica dal dif-
fondersi <ii epidemic, lo stesso 
sviluppo della economia agrigen-
tina. 

La rc^porvsabilita di questa gra
ve situazione — prosegue il do^ 
cumento — ricade sui governi 
nazionali e regionali e sulle for-
ze pohtiche locali della d.c. che 
pur dirigendo da anni Provincia 
e Comnne. gli enti propo4i al 
1'approvvigionamcnto idrico come 
EAS. Voltano. « Trc sorgenti > 
ecc. si sono dimostrate inrtti e 
irresponsabili alia soluzione di 
tale annoso e gravissimo proble
ma. 

Î » rappresentanze elettive co-
muniste con la Ioro riunione han
no inteso raccoslierc e far pro
pria la protesta delle popolazioni 
che chiama in causa la re<;ponsa-
hilita speeifica doll'P'AS. del 
1'acqucdotto del Voltano e delle 
Trc sorgenti. con anche la re
sponsibility e la mancanza di ini
tiative di molte delle nostro am-
rninistrazwni comunali a partirc 
dalla provincia che si limitano a 
vivore nella piu avvilento jnerte 
ordmaria ainm:ni->traziono. In 
queste condizioni. il disinterest 
e il dehborato distacco della Cas-
sa del MezzoCiorno. del governo 
nazionale e dello stesso governo 
regionale trovano in loro obietti-
r e anche so ingiii-<tificate ed 
inammis<;;b.Ii spiegaz.one. 

Per camhiarc una tale situa
zione — afforma poi la ri^o'u-
lione — occorre in primo Iuoso 
che si faccia sent ire piu forte 
]» voce dei cittadini e dei lavo-
ratori. al qual fine viene rivo'.to 
Hppcllo alle forze sindacali per
che diano alia lotta in cor*o per 
l'acqua tutta la Ioro solidarieta 
• il loro appoggio. Occorre. inol 
tre. richiamare rattenzione sugh 
a<potti strutturali del problema 
idrico acriiion'ino. e trovare le 
•deguate soluzioni. 

Le proposte che le rappre^en 

Concessa I'autonomia 
alle Sezioni staccate 

dal Tecnico commerciale 
di Cecina e Portoferraio 
II Provveditore agli Studi ha 

comunicato al Presidente della 
Provincia che il miniMero ha 
dato finalmonte esito pos.tivo alia 
pratica intrapresa dall'Amm.ni-
strazione Provincial, affinchc 
fosse conces<va I'autonomia al'.e 
sezioni staccate deUTstituto Tec
nico Commerciale di Cecina e di 
Portoferraio. 

L'autonomia. decisa dal Mini-
5tero nei giorni scorsi. avra de-
correnza con il 1 ottobre p.v. IA 
sezioni staccate del Tecnico Com
merciale « Emaudi >. funz.onanti 
a Cecina e a Portoferraio. di-
pendevano sirv> ad oggi dalla 
«ade di Piombino. 

tanze elettive comuniste avanza-
no sono: I) fine della gestione 
Commissariale al consorzio <Tre 
Sorgenti » e nomina di un rego-
Iare consiglio di amministrazio-
ne : 2) rinnovo della direzione del 
consorzio del Voltano. ed esame 
della eventuale fusione con il 
consorzio delle « Tre Sorgenti >: 
3) gestione democratiea ed effi-
ciente deU'Ente acquedotti sici-
liani; 4) redazione di un piano 
per la piena utilizz/izione delle 
zone idriche disponibili. piano da 
presentare tempestivamente per 
il finanziamento alia Cassa del 
Mezzogiorno. al Ministero dei La
vori Pubblici e alia Regione Si-
ciliana per tutte le opcre ineren-
te all'uso civile, per la costru-

zione delle dighe ad uso agri
colo, per l'uso della industria-
lizzazione della Provincia. 

Per esaminare queste proposte, 
conclude il documento del PCI, 
le rappresentanze elettive comu
niste. mentre impegnano i loro 
parlamentari a dibatterle e indi-
carne la soluzione nella sede del 
Parlamento e dell'Assemblea Re-
gionale. avanzano la richiesta di 
una riunione di tutte le rappre
sentanze elettive della Provincia. 
da convocare nella sede e ad 
iniziativa della Amministrazione 
provinciale, per concordare tutte 
le misure organizzative e tecni-
che che assicurino la invocata 
piena utilizzazione delle risorse 
idriche disponibili >. 

I colpiti si contano a decine 

Riapparsa a Mineo 
la «febbre di Malta 

L'incuria delle autorita competenti 

CATANIA. 17 
Anche qucst'anno, la * febbre 

di Malta » e riapparsa nel pic
colo ccntro di Mineo (un comu-
ne dt 8.000 ahitanti. a 200 melri 
sul livello del mare) in forma 
quasi endemica: g\a si contano 
decine di colpiti. 

Per mere una idea delle prin
cipal! fonti di contapio e delle 
oripini delle numerose malattie 
che affligaono i membri d» que
sta piccnla comunitd. basta os-
serrare le anauste stradctte del 
j:aese letteralmente ostruite da 
Tr.ontapne di rifiuti e da cumuli 
dt cscrementi di capre. di polh 
c di cqumi. basta rendersi conto 
delle dcploreroli condizioni in 
cm si trorano le centmaia di 
stalle. di pollai e di ovili: come 
c r.oto. infattt. la febbre di Mal
ta e dovuta al micrococcus mc-
htensis. che rienc trasmesso al-
Vuomo tram.tc il lattc di pecore 

0 di capre infette. 
L'infezione e dovuta quindi uni-

camente alia lepgerezza ed alio 
scarso senso di responsabilitd 
con cui hanno sempre agito le 
autorita competenti, che non si 
sono mai curate di applicare le 
leggi che prevedono la repres-
sione dei focolai di questo ter-
nbile male. 

Mai ci si e curati. sia da parte 
della Amministrazione comunalc 
che delle autorita sanitarie. di 
deMlare la febbre rnehfen.se e 
le altrc infezioni diffusive di cm 
sofjrono periodicamente i citta
dini di questo comune. Mai sono 
stati adottati scri provredimenti 
profilattici. c la situazione igie-
mco-sanitaria del paese. malgra-
do le prolate e Vallarme del-
Vopmione puhblica. i arori peri-
coli per la salute dei cittadini, 
rimane tultora quanta mai pre-
cana. 

Messaggero ». II succo delle pe-
santi denuncie democristiane 6 
tutto qui: voi del PSU avete 
fatto la vostra esperienza nella 
direzione del turismo marchi-
giano. Avete fallito. Ora aiula-
tevene. 

La DC pone la sua candida
ture alia successione * dei pri
vilegi socialisti » negli enti tu
ristici marchigiani. privilegi gia 
mai sopportati in molti am-
bienti del partito democristia-
no anche negli anni migliori 
dell'alleanza di centro sinistra. 
In definitiva, siamo ad una fa-
se piii cruenta e piu lacerante 
dei gia clamorosi dissensi fra 
DC e PSU nolle Marche. emer-
si in molti enti locali della re
gione. 

Quali sono le accuse democri
stiane? 

Anzitutto. si critica duramen-
te la mancanza di ogni eoordi-
namento di ini/iative fra gli 
enti turistici delle varie pro
vince ovvero un andaz/o che 
6 esattamente aU'opposto di 
tutta la tematica della pro-
grammazione esaltata nella 
Conferenza Nazionale del Tu
rismo in primo luogo dal mini
stro Corona, t Ogni riunione dei 
quattro consieli di Amministra
zione degli EPT marchigiani — 
sottolinea la DC su "II Messag
gero" — si risolve in scontri 
campnnilistici. o. nella miglio-
re delle ipotesi. in reciproci 
"do ut des" nella spartizione 
del bilancio. che rappresentano 
proprio la negazione di ogni se-
ria programmazione ». 

Si prosegue nella elencazione 
delle dissociazioni e dello scol-
lamento delle iniziative citando 
anche fenomeni di aperta con-
correnza «che si ripercuotono 
in altre vaste zone della peni-
sola, dal momento che nei 
"bat tages" pubblicitari al-
l'estero quello che arriva per 
ultimo cerca di cancellare il 
lavoro di quanti lo hanno pre-
ceduto >. L'organizzazione tu
ristica viene attaccata anche 
sul piano del costume. Ci si 
chiede chi regge la fila deU'En
te Lirico Marchigiano, quali 
personaggi si muovono nel suo 
interno; perche certe « voci » 
trovano sempre pronti i palco-
scenici (anche se non altret-
tanto la critica teatrale), men
tre altre ne vengono sistemati-
camente escluse. Si adombra 
la preferenza «data alle "vo
ci" con la tessera del partito ». 

E si prosegue: «Intanto cen-
tinaia di milioni si spendono o 
si muovono per le stagioni liri-
che marchigiano dove, fatti 
uscire dalla porta — con la 
nota legge — gli organizzatori 
teatrali. questi sono rientrati 
dalla finestra con le "debolez-
ze" di sempre.. .». 

Poi le Pro Loco: secondo la 
DC sono le uniche cose che. 
dal punto di vista numerico, 
vanno bene nel turismo mar
chigiano. Si moltiplicano in ra-
gione geometrica. sono cocco-
late. finanziate e proliferano sa-
gre su sagre. Alia loro guida 
e'e quasi sempre un socialista 
« coroniano ». Insomma. la si
tuazione e tale — la DC co-
mincia a paventare la concor-
renza elottorale — che nei pae-
si marchigiani c una volta 
e'erano il parroco. il farmaci-
sta e il maresciallo dei cara-
binieri: oggi e'e anche il pre-
sidente della Pro I^oco ». Que-
st'ultime sono definite le 
«truppe d'assalto elettorali del 
ministro Corona ». 

In effetti. nell'attacco alia po
litica degli organismi turistici 
marchigiani viene coinvolto — 
o non velatamente — il mini
stro Corona che nolle Marche 
ad ogni elezione politica matu-
ra la sua «medaglietta > par-
lamentare. Anzi. all'nn. Coro
na vengono imputate discri-
minazioni nei finanziamenti fra 
Sud e Nord delle Marche. 

w. m. 

Avezzano: taglio di nastri e immondizie 

-2S:sri*-».'*tfF v - J h . ^ f T i**~ - v*. 

A\"EZZANO. 17 
Nei giorni scorsi ad Avezza

no si sono avuti vari discorsi e 
inaugurazioni da parte degli 
esponenti politic! del Governo 
tra i quali i! ministro Natali. 
Si • parlato anche- di Turismo, 

come uno dei problem! fonda-
mentali per lo sviluppo econo-
mico dell'Abruzzo. Intanto la 
Citta • senz'acqua • II comu
ne con la Giunta di centro si
nistra non e in grado neanche 
di provvedere al trasporto dal

le immondizie. 
Nella foto: gli addetti comu

nali scaricano le immondizie al 
centro del popoloso rione di 
Borgo Pineta, dove I cittadini 
si racano per trovare un po' 
dl refrlgarlo. 

C A B R A S : la DC amministra per i proprietari assenteisti e i baroni della laguna 

/ rkthi speculano sui terreni comunali 
negati ai pas tori e 
ai contadini poveri 

Pagano un canone irrisprio per 50-100 ettari e ne occupano magari il 
doppio - II subaffitto costa 3.000 lire ad ettaro per due mesi e soltanto 
per le stoppie! - A colloquio con il Presidente della Cooperativa 

Nostro servizio 
CABRAS. 17 

A proposito della cosiddetta 
«onesta amministrazione de-
mocristiana dei Comuni surdi », 
Cabras offre un triste escm-
pio. Esistono circa tremila et
tari di terreno comunale in 
parte coltivabile e in parte 
utilizzabile solo per il pascolo. 
Che fa Vamministrazione dc? 
Pensa a dare loro una siste-
mazione razionale e pro<lutti-
va per Veconomia del comu
ne? Provvede ad uu'assegna-
zione vantaggiosa dal lato eco-
nomico, ed opera dal lato sn-
ciale favoreiuln I'accessn dei 
piccoli contadini. dei braccian-
ti senza terra, dei pastori sen-
za pascolo'.' Yigila contro le 
manovre degli speculatori'.' Pro 
THUore e so.-ttiene le forme as
sociative di gestione? thita e 
combatte i tentativi di utiliz
zazione del ricco patrimonio 
comunale a fini elettoralistici 
e di sottogoverno? 

Da queste domande — che 
si pongono con ironica ama-

rezza i soci della locale coo
perativa « Vnionc pastori * — 
traspare chiaramente la con-
statazione di una ben diversa 
realtd. La DC e il MSI — che 
hanno sempre goveruato al 
Comune — .si sono servtti dei 
terreni comunali come uno dei 
tanti strumenti di ricatto eco-
nomico, politico ed elettorale. 
11 territorio del Sinis 6 stato 
sempre spartito tra poche gran-
di famiglie. che lo hanno adibi-
to a pascolo o lo hanno colti-
vato. Una parte minore e oc-
cupata da un numero assai 
csiguo di contadini poveri. die 
spesfo hanno ricevuto in su-
bafjitto dal grosso proprietario 
il loro piccolo appezzamento. 
II canone di afjitto praticato 
dal Comune e di 7 nula lire 
a ettaro. Al contadino che lo 
ottiene in subaffitto costa as
sai di piu. e cosi al pastore: 
pagano ciascuno 2500-3000 lire 
a ettaro per due mesi e sol
tanto per le stoppie. 11 grosso 
allevatore o speculatore paga 
il canone per 50-100 ettari, e 
ne occupa magari il doppio, 

Sul primo tratto del Viale Italia 

Livorno: sistemati 
i giardini della 

passeggiata a mare 
-•v**--n'-^T -•rvv.^^-'f-j?:;-

oppure si limita a pagarc 250 
lire all'anno per ogni capo di 
bestiame che vi pascala per 
12 mesi interi. 

Per i piccoli pastori. inve-
ce. non e'e potto. La coope
rativa « Vnione pastori » — che 
cant a oltre 30 soci e 2.500 
capi di bestiamc, ed lia gia 
cinque o sei anni di vita — 
non e riuscita mai ad avere 
assegnato dal Comune neppure 
un ettaro di terra. « // bestia-
me, se vogliamo lavorare — 
ci dice il presidente della Coo
perativa — lo dobbiamo tra-
sportare a Colarussa, a Senc-
ghe. o addirittura, come e ca 
pttato a me. all'isola di Mai 
di W;ifrc. Kppure di domande 
ne abbiamo fatte: al sindaco. 
al preletto. Mai abbiamo otte-
mito una sola risposta. pur 
essendo arrivati ad offrire (in
cite 10 mila lire ad ettaro ». 

/ jxistori della Cooperativa. 
die al momento attuale risul-
tano i piii danneggiati, non fan-
no un discorso corporalivo. 
Chiedono che venga loro ga 
rantito un diritto. Reclamano 
la democratizzazione dei ter
reni comunali. la fissazione c 
il rispetto del canone. la sti-
pulazione di eaui contratti di 
affitto che ostacolino le mene 
degli speculatori. In poche pa
role, i pastori si battono per 
il ripristino della legalita. Quin
di hanno le carte in regola per 
redersi assegnata una giusta 
parte del territorio del Sinis. 

L'amministrazione demoeri-
stiana non solo non ha rispo-
sto alle loro rivendicazioni, 
ma, appunio qualche giorno 
fa, all'ingiustizia ha aggiunto 
la beffa. La Giunta, in scguito 
ai fatti luttuosi che hanno por-
tato il paese alia ribalta na
zionale, ha emesso una ordi-
nanza che fa divieto ai pastori 
di tenere gli ovili a meno di 
500 melri di dislanza dall'abi-
tato. I pastori spostano il be-
stiame nei terreni comunali. 
11 sindaco democr'istiano in-
fligge loro una multa di 10 
mila lire. PercM? Non erano 
stati preventivamente autoriz-
zati. 

Questo. e altro ancora, av-
viene a Cabras, dove un pu-
gno di feudatari mantiene il 
possesso degli stagni. dove i 
bambini muoiono per la ca-
renza di attrezzature civili. 

Ed ecco altre due nottizie 
nude e crude. La prima: Gio
vanni Atzori, Peppino Atzori. 
Pinuccio Atzori sono stati ar-
restati per aver pescato. Val
tro giorno, negli stagni dei pa
droni. La seconda: il medico 
condotto sta visitando le ma-
dri dei bambini colpiti dalla 
epidemia. Ma i bambini — 
nanostante una ordinanza del 
medico provinciale — vengono 
rifiutali dalle colonie, e gli 
immondezzai, a Cabras, ci sono 

La scadenza 
di settembre 

Articolo di Umberto Cardia 

ancora. 

Eugenio Orru 

IL COMPAGNO GENOVESI. segretario regionale del PSU 
ha parlato. nel suo articolo di Ferragosto suU'l'nioMO, 

di una scadenza di settembre. in cui vorrebbero al pettine 
i nodi della * eonteMa/ione * in atto tra la Sardogna e il 
governo Moro Nenni. Siamo anche noi d'accordo. Non si 
tratta. evidentemonte, del meso. Chiedendo. insieme con i 
sardisti e con il PSI l 'P . la convocazione straordin.uia del 
Consiglio, a norma di regolamento. noi ponsavamo che il 
dibattito su quei « nodi * si dovesse tenere a line luglio. 
I democristinni e i compagni socialisti. viol.uido il rego
lamento. hanno rilenuto che a luglio il (\>n-,igho non do\ e>se 
o non potesse riunirsi. che 1'agosto fosse sacro alle forie 
della maggioranza e della Giunta. che solo a settembre il 
Consiglio possa cvontualmento riunirsi. Sulla \ iolazione 
commossa torneremo nella sede adatta. 

Quel che ora ci prome sottolinearc 6 che. anche dalla 
parte della maggioranza, si accenna ad una scadenza 
importante. alia necessita di un giudizio politico sulla reie-
zione. avvenuta in Parlamento, da parte del governo 
Moro Nenni delle rivendicazioni sarde ed all'urgen/a dl 
fare il punto sulla situazione sarda che. tra disoccupa-
zione. epidemic, incendi e banditismo. tende. nonostante 
le amplificazioni turistico mondane della stampa isolana 
e dei relation men dell'Ag.i Khan, a regrodire e a raggiun-
gore il « fondo -> del nulesserc meridionale. Le ultimo sta-
tisticho suirimpiegti delle fo'v.e di lavoro in Sardogna, 
pubblicate dal ministero del !a\oro. hanno una cloquenza 
concitata e drammatioa. 

11 divario tra occupati e bocche improduttive da sfamare 
sta crescendo, d'anno in anno, in motlo improssionante. 
Qui o il st nodo» della contesta/ione, c|iii 6 Hodi. e qui 
bisogna saltare. Ma che cosa. in propoMto. suggorisce il 
compagno Genovose? Hgli propone non soltanto di rinun-
t iare alle rivendicazioni avanzate dalla Sardogna ton 1'or-
dine del giorno noto, ma di rinunciaro anche agli obiettivi 
od ai fini universalmente ritcnuti inadeguati del Programma 
quinquonnale regionale, gia approvato dalla maggioran/a 
di centro sinistra, perche neanche degli obiettivi inade
guati sono compatibili col Piano quinquennale nazionale 
approvato in Parlamento dalla maggioranza. 

I COMPAGNI SOCIALISTI sardi se si dove credere al loio 
segretario regionale. propongono. dunque. una nt i rata 

o una capitolazioue in piena regola: o che si riconosca 
come buono. anche per la Sardogna, il piano nazionale. 
riportando la trattativa tra Giunta c governo al piano 
a concretista » delle piccolo cose, delle singole richioste. 
del singolo impianto industnale. del singolo osj>odale o 
acquedotto da finanziare. 

Ecco. dunque. una prima posizione che ha l'indubbio 
pregio di essere chiara e di spiogare come o perche, da 
questa posizione. ogni atteggiamento contestativo sia uni-
ficato sul nascere da una evidente mancanza di convinzione 
e da una evidente volonta di c.ipitolazione. Se questa e 
I'opinione dei compagni socialisti. immaginiamoci quale 
sara I'opinione dei democristiani sardi: del resto la Giunta 
Del Rio ha gia proposto di capitolare, ha gia. di fatto, 
rifiutandosi di presentarsi al Consiglio. capitolato. 

Che resta, dunque, da fare? Per noi coinunisti sardi, 
che gia da tempo e con Gramsci abbiamo superato le 
lusinghe sia deH'unita indistinta sia del separatismo. o 
che con tutto il Mezzogiorno. con l'ltalia intiera vogliamo. 
avanzando e lottando dal basso, con le masse, and.ire ad 
una programmazione. effettivamente democratiea o nazio
nale. dell'economia, la risposta e una sola: continuaro. 
sviluppare la lotta politica e di massa che e appona agli 
inizi. che c ben lontana dall'aver assunto 1'anipiezza o la 
profondita di contonuti e di forme che sono necossario per 
garantiro Ia vittoria: sviluppare la lotta contro la politica 
antisarda del governo Moro Nenni e contro la politica di 
rinuncia e di abbandono della Giunta regionale DC PSU. 
quindi per rovesciare. se possibile prima delle elezioni. 1'tina 
e l'altra politica. l'una e l'altra formazione. 

AD OGGI UN PRIMO DATO EMERGE: per combattere 
la politica del governo nazionale di centro sinistra oc

corre battere e superare la politica fallimentare della 
giunta di centro sinistra in Sardogna. Cosa pensano di cio 
i compagni. i lavoratori socialisti? L'inconfro che da piu 
parti si propone tra le forze sincere dell'autonomia interne 
o esterne all'attuale centro-sinistra. dovrebbe servire a 
questo scopo: unire. al di la delle differenzo. le Torze che 
intendono superare il centro-sinistra e assicurare. cosi. 
le condizioni politicho elementari di una lotta efficace per 
la rinascita della Sardogna. 

LIVORNO, 17 
E ' stata completata negli ul-

timi giorni la sistemazione dei 
giardini lungo il primo tratto 
del Viale Italia, a partire dal 
centro. 11 Viale Italia, mcta pre-
ferita dei livornesi. si svilup
po lungo la costa livornese fi-
no ad Antignano costituendo la 
zona piii affraenfe della citfd. 

L'Ammini.sfrazione Comunale 
si e impegnata in un grosso la
voro di sistemazione e di ab-
bellimento della « passeggiata 
a mare ». creando anzitutto un 
nuovo ambiente attorno all'Ac-
quario Comunale, mcta di nu-
merosissimi visilatori e sede 
di importanti centri di studi a 
carattere internazionale, met-
tendo a dimora 120 piante di 
tamerici e costruendo una pi
s/a di pattinaggio per bambini. 
E' stato effettuato innltre il ri-
facimenlo delle aiuole e la ri-
costituzione di lutti i prati dal 
Cantiere Ansaldo all'Acquario 
Comunale. 

Completati anche i lavori re-
lativi alia zona che va dai 
* Tre Ponti » fino ad Antigna
no. Si tratta del comprensorin 
piii tipicamente turistico e re-
sidenziale, lungo il rettifilo del 
Viale che congiunge il quartie-
re di Ardenza con quello di An
tignano. Si sta gia provveden-
do alia attrezzature dell'impian-
to idrico, indispensabile al man-
tenimento delle piante. .Von ol
tre Vestale corrente dorrebbe 
essere aperta al pubblico la 
Villa Maria, situata in via Cal-
zabigi. nel centro cittadino. 

L'Amministrazione democrati
ea, infine. ha predisposto i fi
nanziamenti per la recinzione 
delle aiuole e del verde di Piaz
za Mazzini. La conservazione 
delle attrezzature e dei luoghi 
di verde viene affidata anche 
a tutti i ciffadini che hanno 
avuto la possibility di apprez-
zare la profonda trasformazio-
ne delle zone suddette della loro 
Livorno. 

Nella foto: i giardini sulla 
< Passeggiata a mare » recen-
temente sistemati dal Comune. 

Co. Li. 

Una dichiarazione del Sindaco sen. Giustarini 

Volterra: nuove iniziative del Comune 
per risolvere il problema dell'alabastro 

Negativo atteggiamento della Camera di Commercio per il Consorzio di ricerca 

Dal nostro corrispondente 
VOLTERRA. 17 

II progenia delle ca\e di ala 
ba=tro. jn via di e«aunir.cnto. e 
stato ed e occetto di vane in; 
ziative trattandoM di un proble
ma — come ha fatto nlevare il 
compagno sen. Mario Giustarini. 
sindaco di Volterra, in una re-
cente conferenza stampa — di 
grande nlievo per la citta e per 
gli alabastrai \o!terrani la cui 
attivita e senamente minacc.ata. 

L'Amministrazione comunale di 
Volterra si era fatta promntrice 
di \arie nun:oni ed era misc.ta 
ad avere Lades-one completa. 
finanziana e morale, delta Am-
m.n:«Irazione provinciale di Pi^i 
e dei Comuni di Po:narance e 
Castel/ina per la co<t tuz:one di 
un Consorz:o per la ricerca del
l'alabastro. Maneava solo l'ade-
sione della Camera di Commer
cio di Pisa la quale — dopo tre 
anni di terciver<azioni — ha fat
to sapere di non potersi assa-
mere nessun or.ere. 

In proposito il compagno Gui 
starim ci ha nla«ciato la se-
guente dich.^razione: 

c Xcl cor so del conveavo del 
I'alabastro tenuto :l 14 giugno 
del '&4 venne aifaccialo per la 
prima rclta il qrarr ed urgente 
problema dell'esaurimento delle 
cave di Castelhna Manttima. 11 
Corpo deUc mimere. opportuna-
mente interrogato, fece presente 
la possibibta di trovare altri 
giacimenti nel sottosuolo ed i 
rappresentanti degli Enti intcrc-
ressati rilerarono in qucll'occa-
sione la opportumta di addiveni-
re alia costituzione di un Con
sorzio per la ricerca e la esca-
vazione della materia prima >. 

«Le adesioni al Consorzio da 
parte dell'Amministrazione Pro-

II compagno sen. Giustarini 

t indole e dei Catnuni interessati 
furono immediate. Venne rcdat-
to uno schema di Statuto. sul 
quale si miziarono le trattatire. 
portate aranti per un lungo pe-
no:o. senza conclusione, in quan-
to la Camera di Commercio pro
pose invece del Consorzio la co
stituzione di una societd per 
azioni con la maggioranza delle 
azioni avocata a se. e succes-
sitamente (ripiegando in linea di 
massima sul consorzio) cominad 
a tergiversare sulle sue ftnahla, 
cosicche le numerosissime nuno-
ni si conclusero costantemente 
con un nulla * fatto. A nulla 

sono volsi. nel enrso di quc*ti 
trc anni. i solleciti, oh ordmi 
del giorno. le pressiom per sol-
tohncare iurgenza di un prov-
vcdimento stanlc il progressiva 
esaurtmento dc'Ac care dove il 
materiale nrm c piii coltirato ma 
"xpigoiato" e I'anlicconomicita 
della escavazior.c divier.e ogni 
giorno piii pzlcsc per Velevato 
grado di impuntd della pictra ». 

t Questa "impasse" nella ricer-
ca di nuovi filoni e le serie dif-
ficoltd che la carenza di materia 
prima impone a Varligianalo vol-
terrano. suoaenrono una assem-
blea generate tenuta il 21 luglio 
u.s. alia quale intervennero ol
tre all'on. Raffae'li. rappresen 
tanti prnnnciali. Sindaci. Orga-
mzzaziom smdacah e numerosn-
simi arVg,ani. IM Camera di 
Commercio. invitala alia riunio
ne. non n prendeia parte, ma 
mviava una lellera al Sindaco 
con la quale facera presente 
(per la prima volta dopo tre an
ni) alcune perp'.cssita per le spe-
se che la gestione consorzialc 
avrehhe comportato >. 

« IA stranezza dell'asserzione 
non potc non essere rilevata. 
perche il fatto che la costitu
zione del consorzio imjAicava 
una spesa per gli Enti parteci-
panti era endentissimo fin dal-
1'mizio e tutte le obiezioni sol-
lerate fin qui della Camera di 
Commercio rigvardatano la for
ma. Sessuna di esse aveva mai 
accennato al fatto finanziario 
scontato fin dall'imzio. Comunque 
I'assembiea si concluse con la 
nomina dt una commissione che 
avrebbe dovuto recarsi a con-
ferire col Presidente della Ca
mera di Commercio per trovare 
una possibile via di rapido ac-
cordo. e con lo stesso ministro 
on. Andreotli, il quale doveva 

es-ere intcrcsscto anche ad una 
sollccila discu^sione della propo
sto di legge Raffaclli-Paohcchi ». 

In mento alia risposta d«l 
dr. Tornar. il compagno G-u-ta-
r.ni ha fatto os^ervare « I> !a 
manifc^ta volonta prcconcetta di 
non addivenire a'.Ia co^tituz.one 
del Consorzio: 2> the il Consor
zio non avrebbe avuto per scopo 
la commerciahzzazione del pro-
dotto e quindi non avrebbe ori-
ginato nes^una impresa industna
le commerciale; 3) che lo sta
tuto. contranamente all'afferma-
z:one. non ha mai proviso as-
^unzione di "almeno tre e'emen-
ti": 4 che i contatti con I'lMi-
tuto d: (leolocia e Mineralogia 
riel!a Universita sono sui>erati 
dalla csaurionte re'.az:one del 
Cori>o delle .M.niere. intervennto 
MJ r.chie<-ta delio stesso Ministro 
ricllTnriustna <al!ora Ion. Me-
ri.ci); 5) che tali contatti cspri-
mono pertan;o oggi una sola 
volonta: quella di ricominciare 
tirtto daccapo con una perdita di 
tempo che tornera ad esc!u«ivo 
danno deirartigianato: 6) che !a 
Camera di Commercio intende 
intervenirc per proprio conto con 
I'apertura a suo tempo (e chis-
sa quando) di una apposita cava 
che naturalmente verrebbe poi 
concessa in gestione a privati 
dopo i primi interventi avvenuti 
co! denaro pubblico. 

Verrebbe cosi a raggiungersi 
la finahta a cui latentcmente 
tendevano le tergiversazioni or-
mai triennah della Camera di 
Commercio. Finahta che peral-
tro. anche se corrisponde ad in-
teressi parti.olaristici. ha con* 
cluso il compagn*. Giustarini. 
contrasta in modo evidente con 
qjel'.i dell'intero scttore ». 
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