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Telegramma di Poggiorenatico: « Raggiunto mez

zo milione, la sottoscrizione continua» 
Alia Direzlone del PCI e giunto leri U seguente telegramma: 

c Sezlone Poggiorenatico (Ferrara) annuncia aver raggiunto • 
•uperato obieltlvo mezzo mlllone per "Unlta". Sottoscrizione 

continua. Per sezlone Poggiorenatico Giovanni Veronesl >. 
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CHI ERA LO SPETTRO> CHE DU
RANTE LA GUERRA COPRI' DI 
RIDICOLO LA RADIO FASCIST A? 
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UN GRANDE SUCCESSO DELIA CAMPAGNA DELLA STAMPA COMUNISTA E UNA RISPOSTA AUE MINACCE ALLA LIBERTA' DI INFORMAZIONE 

Superato il primo miliardo 
La scelta 
di civiltd 
C,HI HA VOLUTO che il Congresso dei riservisti 
della NATO si svolgesse proprio in Italia? Chi ha 
voluto, o accettato, che questo « congresso > assumesse 
gli aspetti di una minacciosa parata militare. con 
manovre terrestri, aeree e navali a pochi chilometri 
dai confini jugoslavi? Chi ha accettato (o sollecitato), 
in sostanza. che proprio I'ltalia dovesse servire da 
platea per il rilancio propagandistico delle forze 
armate americane di stanza in Europa e, in partico-
lare, nelle basi dislocate in Italia? 

Sono interrogativi. questi, che pongono un problema 
politico che non riguarda soltanto l'opinione pubblica 
delle zone prescelte per l'« operazione rilancio NATO » 
dalle quali. del resto, gia sta partendo un'azione di 
forte protesta. II problema se debba essere I'ltalia a 
pagare, con un sovrapprezzo di servitu: politica e mili
tare, il fatto incontestabile che le strutture atlantiche 
attraversano una crisi, e un problema che deve inte-
ressare tutte le forze politiche: comprese quelle che 
pur dichiarandosi atlantiche, non sono piu disposte 
ad esserlo alia maniera del 1949. Allora il ricatto 
degasperiano fece presa fino al punto da offuscare in 
molti democratici perfino il piu elementare senso 
dell'indipendenza nazionale, spingendoli a ratificare 
ad occhi chiusi un Patto che, in pratica, delegava 
aH'America la direzione delle Forze Armate e conce-
deva a una potenza straniera porzioni rilevanti del 
territorio nazionale. Ma oggi? Sono o no mutate le 
cose, dal 1949? 

E MOTIVO di preoccupazione, dobbiamo rilevarlo, 
assistere al tentativo di rilanciare i temi dell'oltran-
zismo atlantico come « rimedio > alia crisi evidente del 
sistema NATO, soprattutto nel Mediterraneo. Tale 
preoccupazione, evidentemente, non e e non pud esser 
soltanto nostra, ma e filtrata largamente, nelle scorse 
settimane, dalle file socialiste e dalla sinistra demo-
cristiana. Come e possibile. infatti. che ai socialist! 
e ai cattolici sfugga che sottolineare oggi il dovere di 
un rinnovo dell'impegno atlantico vuol dire, nelle 
condizioni storico-politiche mutate, sbaraccare di un 
colpo ogni prospettiva per una politica estera italiana 
autonoma. fuori dalla logica dei blocchi, realmente 
legata a un processo di distensione che conduca ad 
un effettivo sbocco di sicurezza europea? Non si tratta. 
evidentemente, di mutuare dal gollismo le soluzioni. Si 
tratta, tuttavia, di riflettere sul fatto che Tuscita della 
Francia dal Patto atlantico e un fatto politico che non 
si puo ignorare. E si tratta, anche di fronte a questo 
fatto. di garantire con un'azione coraggiosa e autonoma 
lo sviluppo di una politica di sicurezza europea che 
poggi su basi democratiche. che superi le ristrette 
visioni golliste. Ma come e possibile lavorare, sincera-
mente, per una simile prospettiva se non si affronta 
con serieta di impegno il tema generale di cio che per 
I'ltalia significa il peso della servitu. militare e politica. 
deH'atlantismo? Come e possibile operare. nell'Eu-
ropa e nel mondo del 1967. in modo da non recitare 
il ruolo della pedina. se fin da ora non si isolano e 
non si battono quelle punte di oltranzismo tradizionale, 
alia Tanassi. che propongono di cancellare venti anni 
di lotte e di esperienze e di ritornare. puramente e 
semplicemente. alia tematica ricattatoria del 1949? 
Oggi il ricatto lo si vorrebbe poggiare su un fatto da 
tutti ammesso: la crisi americana nel Mediterraneo. 
Di qui gli alfieri del rinnovo c automatico s partono 
per proporre che I'ltalia si offra come « ultimo ba-
luardos della Sesta Flotta. Singolari statisti, costoro. 
In una condizione che permette, gia ora, di fare del-
l'ltalia non gia l'estremo baluardo della Sesta Flotta 
americana ma il primo pilastro di una nuova politica 
europea, essi scelgono la soluzione servile. Venti anni 
di atlantismo pregiudiziale e ottuso hanno talmente 
disabituato alcuni all'idea che una politica estera 
autonoma italiana pud esistere, che quando questa pro
spettiva si apre perdono la testa e chiamano la mamma 
che, per costoro, e sempre la VI Flotta. 

I) I T A VI A. e i segni non mancano, la maturazione 
del problema avviene, nclla base e ai vertici del paese, 
in termini che spingono fin d'ora gruppi e forze diverse 
a sentire come una responsabilita comune il dovere 
del no all'oltranzismo atlantico. II c no > che si chiede 
oggi al rinnovo del Patto e anch'esso un invito a una 
c scelta di civilta >. E* un invito a battersi per una 
scelta di civilta che significhi pace e sicurezza, non 
massacri imperialisti, intimidazioni, ricatti, minacce 
autoritarie. La civilta che oggi chiedono milioni di gio-
vani che guardano con attenzione, e anche con spirito 
critico, a cio che fanno le forze politiche, non pud 
essere rappresentata dai cannoni della VI Flotta pun-
tati sulle coste del Mediterraneo. Cid era vera nel 
1949, quando a centinaia di migliaia i giovani italiani 
scesero nelle strade per battersi duramente contro la 
ratifica del Patto atlantico. Cid, a maggior ragiooe, 
• vero anche oggi. 

Maurizio Ferrara 

Una regione soffocata nel suo sviluppo dalle « servitu » militari 

e dalle imposizioni dello stato maggiore atlantico 

Trieste e Udine contro 
le basi militari NATO 

Alle 12 di ieri la sottoscrizione 

per la Btampa comunista ha s u p c 

rato il miliardo. 1.023.388.4410 li. 

re e esattatnente la somtna versata 

dalle federazioni alPnntministrazio. 

lie rentrale. La grailuatoria, che 

puhhlichianio a pagina 4 , vcde in 

testa la feilerazione di IModcim che 

ha raccolto 9 5 milioni cd e al 118 

per cento delPohiettivo, e la fede

razione di Ravenna che con 52 

milioni ha superato il 100 per 

cento. L'Emilia e al pr imo posto 

della graduatoria regionale col 75 ,7 

per cento ed e seguita dalla Lu-

cania col 7 3 per cento. 

II miliardo c il « giro di boa » 

della sottoscrizione. Siaino a met a 

cammino. La campagna della stain. 

pa c in picno gvolgimento. Centi

naia e centinaia tli sezioni hanno 

Baputo dare continuita al loro la-

voro anche nei giorni piu torridi 

di quest a estate. Da ogni parte ven

gono scgnalnti festivals, nianite-

stazioni, conferenze, diffusioni stra-

ordinarie. In fondn a tntto questo 

lavoro e'e il traguardo dei due mi-

Iiardi: la rispnsta dei coniunisti a 

chi minaccia In liberta della stampa 

e con essa una delle ha«i essenziali 

dcirordinaiiientn democratico. 

Le protesfe per il raduno del 25 -28 - Oggi la manifestazione 
di Sagonico - Nella base di Aviano vengono a esercitarsi i 
piloti che bombardano il Vietnam - La mobilitazione durante 

la crisi del Medio Oriente 

«Sparate per uccidere > 

ordina il governatore 

BATON ROUGE (Louisiana) — La colonna del marcia-
tori negri, scortata da un formidable apparato di poliiia, 
si awicina alia capitale della Louisiana, per consegnare 
al governatore dello stato una petixione di protesta della 
poDolaxione negra. Nella citta si e creata una situazione 
esplostva, il Ku-Klux-Klan minaccia una strage. II 
governatore John Mac Keithen ha dichiarato di mver 
ordinato ai mille uomini della Guardia Nazionale, schie-
rati in servizio d'ordine, di • spa rare per uccidere >, sia 
contro i bianchi che contro i negri. Intanto, a New 
Y o r k . ^ F B I ha arrestato il leader del Black Power Rap 
Brown 

Dal nostro inviato 
UDINE. 19 

II fragore di una patluglia di 
aviogetti che lacera il cielo di 
Pordenone copre per parecchi 
secondi le nostre voci. La mo-
glie dell'amico che ci ospita 
esclama: c Ma cosa fanno que
sti americani! Da tre giorni 
siamo tornati dalle ferie ed ab-
biamo i nervi a pe22i. Giorno e 
notte non si sentono che 1 fischi 
dei reattori >. Lui soggiunge: 
< Effettivamente, una attivita 
cost intensa 6 dawero eccezio-
nale. E si che noi ci siamo abi-
toath omurh'Si fede che si pre-
para no per le manovre della 
settimana prossima ». Aviano. 
la grande base aerea statuni-
tense della NATO, pare effetti
vamente sia in clima di emer-
genza in questi giorni che pre-
cedono il congresso triestino de-
gli ufficiali riservisti atlantici 
in programma dal 25 al 28 ago 
sto. Ad intervalli di non piu 
di mezz'ora. gli aviogetti. iso 
lati o in pattuglia. si levano in 
aria, sfrecciano velocissimi. 
compiono acrobazie. scendono 
a bassa quota facendo tremare 
i muri degli cdifici che sorvo-
lano. 

Addestramento. esercitazioni. 
A parte il consumo di tranquil-
lanti in continuo aumento per 
difendere il proprio sistema 
nervoso, la gente del Pordeno-
nese si e assuefatta a tutto que
sto Ma forse la frenetica atti
vita che caratterizzava la base 
di Aviano nei giorni della crisi 
del Medio Oriente non era de* 
terminata solo da normali eser
citazioni. Questa e una base 
operativa. dotata dei piu mo-
derni apparecchi da combatti-
mento dell'aviazione america
na. Qui vengono a trascorrere 
i loro periodi di riposo gruppi 
di piloti USA impiegati nei diu-
turni attacchi al Nord Vietnam. 
Segno che Aviano e organica-
mente inserita nel sistema di 
basi statunitensi per le quali 
non esiste la pace: o sono in 
guerra, o debbono tenersi co-
stantemente pronte come se la 
guerra potesse scoppiare da un 
momento all'altro. 

Questa nuova concezione stra-
tegica del ruolo delle forze ar
mate in tempo di pace sembra 
sia stata trapiantata. in base al
le direttive della NATO, in tut-
to il Friuli-Venezia Giulia dove 
e stanziata una buona parte del 
nostro Esercito. Le vecchie ca-
serme vengono di continuo rin-

Mario Passi 
(Segue a pagina 2) 

Allarmanti anticipazioni su un ulteriore 

allargamento dell'aggressione nel '68 

AL TRI80 MILA SOLD A 77 
AMERICANI NEL VIETNAM 

SI TROVAVA A LA PAZ PER IL PROCESSO DEBRAY 

Giangiacomo Feltrinelli Jules Regis Debray 

L'editore Feltrinelli 
arrestato in Bolivia 

Nessuna motivazione al nuovo sopruso del dittatore Barrientos 
Verrebbe rilasciato oggi e inviato con un aereo a Lima — Detenuta 

anche la signora che accompagnava I'editore 

LA PAZ. 19 
L'editore Gian Giacomo Fel

trinelli e in stato di a r res to 
nella capitale boliviana. E' 
agli arresti anche la signora 
Sibille Melega Feltrinelb che 
accompagnava l'editore mila 
nese. giunto in Bolivia la scor 
sa settimana per assistere al 
processo contro Regis Debray. 
il giornalista francese che la 
dittatura accusa di aver col 
laboratn con i guerriglien ope 
ranti nella provinaa di Santa 
Cruz. 

Migliaia di operai e contadini sulle piazze 

Piu aspra in Emilia la battaglia 
contro i < baroni dello zucchero* 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 19. 

Nuova forte giornata di lotta 
oggi nelle campagne erruliane e 
romagnole Nel Bolognese. in pro 
vincia di Ferrara. nel Modenese. 
contadini. operai. trasportaton. 
braccianti hanno mamfestato da. 
vanti ai cancelli chiusi degti ruc-
cheriflci portando coo loro carri 
e camions carichi di bietole che 
aspettano oramai da settimane di 
essere madnat*. Grosse manife-
stazkxii e comizi si sono svolti 
a Mirandola. a Ferrara dove cen

tinaia di operai, contadini e pic-
coli trasportatori hanno dato vita 
a un massiccio corteo. a Comae-
chio e in alcuru comuni della 
provlnda di Padova. Delegation) 
di lavoratori insieme ai rappre 
sentantt delle di\-erse organizza 
zioni sindacali e cooperative st 
sono recate dalle autorita locali 
facendo sentire non solo tutto U 
peso della protesta, ma insisteo-
do con form perche si intervenga 
decisamente contro la serrata de
gli industrialL Un primo risuKato 
intanto si e raggiunto con la con-
vocazione delle parti per il con. 

tratto degli operai saccariferi 
fatta dal goveroo per lunedL 

La situazione e giunta oramai 
a un punto tale che non si pud 
pensare di trascinarla avanti an 
cora per molto tempo Nelle cam 
pagne t contadini sono preoccu 
panti anche perche vedono mi 
nacaate le prossime semine 
I trasportaton, che sono in gran
de numero del piccoli im r̂endi-
tort artigiani, stanno perdendo 
settimarje di lavoro con conse-
guenze gravissime per i loro bi-
land. Oltre 20 mila tra operai • 
impiegati nel settore saccarifero 

sono m lotta oramai da sei mesi 
per ottenere il rinnovo del con
tralto e una sene di migliora 
menti di salano. orano di lavoro. 
dei premi di produzione e di buo 
nuscita. oltre al nconoscimento 
dei diritti sindacali e altre n 
vendicazioni Sei mesi di tira e 
molla. di nfiuti. di ostinata re-
s.stenza dei grandi mdustnali del
lo zucchero. non contenti di 
quanto i) governo ha dato loro 
negli anni passati e ancora in 

Lina Anghel 
(Segue a pagina 2) 

L'editore era scomparso ieri 
sera. Due agenti di polizia ir. 
borghese lo avevano mterro 
gato verso le 18 nella sua ca 
mera di albergo a La Paz Piu 
tardi Feltrinelli aveva lascia 
to 1'hotel per rccarsi all'unl-
cir di immigrazione E' passa 
la qualche ora. La signora Si 
bille non vedendolo rientrare 
si era nvolta all'ambasciata 
italiana e questa aveva chie 
sto spiegaziom alle autonta 
t Non sappiamo dove il signor 
Feltrinelli potrebbe trovarsi ». 
e stata la nsposta. Successt 
vamente agenti della polizia 
giudiziaria si sono presenta'j 
alia signora Sibille dichiaran 
dola in stato di arresto e in 
giungendole di seguirli. 

Gian Giacomo Feltrinelli e lo 
editore italiano del libro di Re 
gis Debray t Rivoluzione nella 
moluzione? » Anche l'editore 
francese Maspero era stato 
.rorisiderato «indesiderabiie 
ialle autonta boliviane ed 
espuNc dal paeso. ma dietro 
I accusa specifica di aver usa 
t-> espressmm offensive nei con 
fronti del regime dittatonale 
del generale Barrientos. Non 
si sa invece quale reato sia 
stato contestato a Feltrinelli 
Invano i giornalisti hanno chie 
str di ottenere particolari. Si 
ignora dove l'editore e la si 
gnora sia no detennti 

Nella serata di oggi l'amba-
sciata italiana ha comunicato 
al ministero degli Esteri ita
liano di aver avuto assicura-
zione che Feltrinelli e la signo 
ra Sibille saranno scarcerati 
domani e fatti part ire con un 
acreo diretto a Lima. La noti-
zia e stata comunicata anche 
al Presidentc della Repubblica, 

(Segue a pagina 2) 

Esattori 
ed evasori 

11 fisco italiano r.oi £ vi 
patx>r,do, c genero^o Xien-
to, neanche I'anento nc.lc 
p,u imp'.Qcabdi tecmche e.el 
troniche di accertamer.lo po
trebbe coTTompere Vindole al 
truistica del m,mstTO delle ft 
name Con Lxtigt Prett a quel 
posto spira sul no*tro s«te-
ma tnhutario un'aua molto 
tranqvilla. La « rijorma * si 
annuncia con Qualche eraso-
re in piu e qualche esattore 
in meno. 

FondameTitalmenle il mmi-
5tro Preti i uno scnttore. Son 
& strano che gli npugni fare 
i conti in lasca alia gente II 
mealio dt se lo dd r.ella in-
Uo<pezwne psicolooica. Va I 
rivsla del suo d.caslero. ' 
« Tribafi». si /a lepoere rot • 
perche tifieT}j:ce SUQU erc.«o- I 
ri del fisco ma perche r.e e 
<plr>ra i meandn dell'ar.i-na. I 
Rxuita per esempw da una I 
sua indagir.e che U contri- . 
buente in fallo & p:u che al- I 
tro c Vmdwiduo economico » 
OVJI TOO milioni in su. A quel* I 
Valtezza la pressione fiscale | 
« raggiunge punte elevatissi-
me e anormah, assurde e an- I 
Veconomiche >. cid che spie- * 
ga una reazicme inconscia, i 
una vduttd dell'evasione. | 

Fortunatamente e gtd pron
to la lerapia e dal prossimo I 
anno «5i otterranno sostan I 
ztah nduzioni tribulane per . 
i reddxti piu alti» Apnelli I 
smettera di rovinarsi. Quasi * 
quasi lo nsarciscono per i 70 I 
milioni che ha denuncuxto lo | 
anno tcorso. Ora, se proprio 
ins'iste. ford un'offerta a qual- I 
che orianotrofio. ' 

L !_l 

Voci su una proposta di 
pace giunta da Hanoi 
smentite da funzionari 
di Washington (e impli-
citamente da Johnson 
nella conferenza stampa) 

WASHINGTON. 19. 
Gli Stati Uniti non mande 

ranno nel Vietnam del Sud 
45 50 000 uomini di rinforzo al 
quasi mezzo milione di sol 
dati statunitensi che gia vi 
si trovano. come annunciato 
da Johnson settimane fa. Ne 
manderanno. secondo voci che 
giungono da Saigon e che tro
vano una eco significativa a 
Washington, da 70 ad 80 000 
entro la meta del 19G8 

La noti7ia rientra perfetta-
mente nel quadro delle pro 
spettive belliche tracciate ieri 
dal presidente Johnson nel 
corso della sua conferenza 
stampa. II Presidente ha af 
fermato senza mezzi termini 
che la guerra proseguira < ino 
sorabilmente » diventando an?i 
t sempre piu aspra > (opgi sul 
Vietnam del Nord sono awe 
nute 186 incursioni. solo 11 di 
meno del « record » del 3 ago-
"=10. di cui molte nolle zone di 
Hanoi e di Haiphong) 

Ma oggi gli ossrrvatori. ana-
li?7ando le dichiarazioni di 
Johnson, rile va no soprattutto 
due elrmenti principali: 

1) Una vera e propria sfida 
al Congresso ameruano. chr 
sta interroeandosi sull'uso che 
il presidente Johnson fa dei 
poteri conferitigli dalla Costi 
tuzione. Johnson ha detto sec-
camente che egli agisce sulla 
base della cosiddetta « risolu 
zione del Golfo del Tonchino ^ 
con la quale. ne!l'ago<to 1964. 
egli veniva investito dell'auto 
rita di prendere tutte le mi-
sure mililaii che r;tenes=c ne-
cessarie. Fu una ri«o!uzione 
strappata con I'mcanno e col 
ricatto. come i fatti dovevano 
piu tardi dimostrare Johnson 
ha sfidato il Coneresso. se ri-
tiene che egli faccia cattivo 
uso dei poteri che il Congres
so stesso gli ha conferito. a 
ritirare quella mozione. E' for
ce presto per affermarlo. ma 
la dichiarazione presidenziale 
potrehbo aprire una crisi sen 
7a prcccdenti fra Congresso e 
presidente 

2) L'affermazione che gli 
Stati Uniti * non hanno riee-
vufo alcuna comiinicazione che 
iniichi on qualunque muta-
mentn di atteggiamento del 
Nord Vietnam >. 

Formulata in questo modo. 
raffermazione lascia supporre 
che possa es«er\i comunque 
stata qualche comunicazione 
da Hanoi. E' del resto quanto 
afferma stamattina il St. LOUM 
Pô f Dispatch, giornale non 
dedito al sen«azkwale. il qua
le afferma che c in pratica » 
una e nuova offerta di pace» 
e stata tr?«me**a dq H^noi 
aMa <=ede dolWVTT q New York 
(forse a U Thant?). ccon il 
consenso del Fronte nazionale 
di liberazione del Vietnam del 
Sud ». In base a questa intzia-
tiva. che il giornale afferma di 
avere appreso da c fonte arjUo-

(Segue a pagina 2) 
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DALLA PRIMA PAGINA 
NATO 

novate, ampliate. Ix; installa-
zioni militari crescono conti-
nuamente. 

Si tratta semplicemente del fat-
to che qui c dislocato un impor-
tante settore del dispositivo mi-
litare della NATO che deve es
sere tenuto continuamente al mas-
simo livello di ellicacia ojierati-
va. Ne sanno qualcosa i conta-
dini di Venzone o di ik>rdanu, di 
TrasaghLs o dell'alta valle del 
Torre o delle numerose altre zo
ne dove ci sono 1 poligoni di tiro. 
dove si svolgono esercitazioni a 
fuoco, dove i carri armati perio-
dicamente rovinano non i loro cin-
goli le strade e 1 terreni coltivati. 
Quando compaiono nei paesetti 
di montagna i manifesti rossi del 
comando militare che, con una 
scttiinana di anticipo, preawi-
sano sulle imminenti manovre o 
e->ercitazioni di tiro, la gente si 
mette le mani nei capelli. Sa che 
per tutti i giorni di durata delle 
esercitazioni non potra recarsi 
sui campi a lavorare o sin pra'.i 
a pa.scolare il beitmme. clie cer-
te .strade saranno ngidamente 
b'occate perfino per i media che 
debbono visitare 1 nialati, che 
udra sibilare sopra le propne 
teste i proiettili dei cannoni o dei 
niortai. quando qualche spezzo-
ne o qualche scheggia non cadra 
magari, come spesso succede, fra 
le case del paese. 

Almeno 128 comiini, nei Fnuli-
Vene/ia Giulia. sono soggetti al-
le « servitu militari »: fra queiti, 
citta come Trieite e (lorma. ccn-
tri importanti come Monfalcone, 
Tolincz/o. Gradi.sca. (iemona. La-
ti.sana. Vi sotio localita dove gran 
parte della superfine agraria e 
soggctta a «sorvitu»: l'Bo'o a 
Capnva. il 7!)'i a Moraro. il 
&]'/•> a Connons. il 54% a Gradi-
sca, Dove c'e la «servitu mili-
tare», sparisce praticatnente il 
dintto di piopneta. 

Non si puo edifleare. non si 
possono cambiare colture. non si 
puo tagliare o piantare un albe-
ro sen/a il ponnew) dell'.tutonia 
mihtare. A Romans d'Isonzo. do
ve 7'JO ettari, pari al 50% della 
intera superlk-ie del comune sono 
soggetti alle * servitu ». il comu
ne ha ottenuto dal comando il 
permesso di co-»truire scuole e asi-
li sul terreuo « proibito ». Ma con 
una clausola minacciosa come una 
spada di Damocle: l'impegno a 
deniolire tutto nei giro di 24 ore 
e perfino a sgombernre il mate
ria lo, qualora il comando milita-
re lo ritenga necessnrio. Co>l 
t pure per i privati che voglio-
no costruirsi una casa. o per gli 
imprenditorj che intendono im-
piantare una fabhrica nelle aree 
soggette a c servitu » II risultato 
6 iinn solo: la paralisi di ogni 
sviluppo in vaste zone della re
gione. il crcscente abbandono 
della montagna e della terra da 
parte dei contadini. 

In questi giorm la Giunta regio-
nale di centrosinistra ha ptibbli-
cato il suo schema di piano re-
gionale economico. Le previsioni 
Ottimistiche si sprecano. Ma si 
tratta di previsioni alle quah nes
suno crede. perche sfuggono lo 
interrogativo di base che occor-
reva premettere: quello relativo 
alia destinazione che. nell'insie-
me. si vuol dare a questa terra. 
Ebbene. la destinazione del Friu-
h-Venezia Giulia appare fonda-
mentalmente quella d'essere un 
nuinito avamposto militare atlan-
tico. Tutto il resto e subordinate 
a questa scelta. Infrastrutture in
dicate come essenziali per creare 
le condizioni di uno sviluppo eco
nomico sono sacrilicate alle esi-
genze militari. 

Questi sono i termini veri del 
jSroblema clie si pongono alle for
ze politiche del Fnuli Venezia 
Giulia. come a quelle nazionali. 
Fmo a qualche anno fa eravamo 
solo noi comunisti a sostenere che 
il futuro di questa regione stava 
In un regime di convivenza. di 
scambi e di collaborazioni e con i 
paesi dell'area danubiana e del-
l'Europa socialista. Ora. ne dia-
mo volentieri atto. su questa li-
nea si muovono importanti forze 
dirigenti della Democrazia Cristia-
na e del centro-sinLstra. che han
no compreso come, al di fuori di 
questa scelta. di questa «voea-
zionc > naturale e storica. per il 
Friuli-Venezia Giulia non vi sia 
che la marginalizzazione e l'ab-
bandono. 

Ma il loro positivo operare in 
sede regionale si scontra — ed 
anche di questo si sono ormai 
accorti — con l'altra < vocazio-
ne >. anzi con la dctfinazione che 
al Friuli-Venezia Giulia e stata 
imposta dalla strategia atlantica 
e dalla passiva acquiescenra del 
itoverno itnliano: quella appun-
to di avamposto armato in pe-
renne vigilia opcrativa ai confini 
del mondo socialista. Tutti ricor-
diamo. nol 19S1. il teat rale ge=to 

Estrozioni del Lotto 

del 19 8 '67 Cna-
Inlln 

Bar! 56 84 SI 59 16 x 
Cagliarl 69 32 87 30 1 2 
Firenie 52 34 31 90 80 x 
Genova 58 73 66 79 87 x 
Milano 74 42 85 3 55 2 
Napoli 4 67 84 75 62 1 
Palermo 67 65 77 12 21 2 
Roma 31 24 54 80 13 x 
Torino 82 10 43 69 26 2 
Venexia 17 66 52 4 40 1 

2 
1 

LE QUOTE: atl'tmico t dodt-
cl> 35.753.000 lire; ai 109 € un
did » 246.000 lire; ai 1.447 c die-
cl > 18.500 lire. 

II c dodici» k slalo realizzato 
a Genova. 

Napoli (2. estraz.) 
Roma (2. estraz.) 

del presidente del Consiglio Pella. 
che mandd le truppe alia frontie-
ra con la Jugoslavia. Adesso di 
questo non ci sarebbe piii biso-
gno. C'e qui :n permanenza un 
dispositivo bellico pronto ad en-
trare in funzione ad ogni momen-
to. Il congre3so dei riservisti 
NATO, occasione per le mano
vre a fuoco da compiere sotto 
gli occhi dell'intero stato mag-
giore atlantico a partire dal co-
mandante supremo generale Lem-
nitzer. dovra senire per una at-
tenta veriflca di tutto cio. II suo 
pericoloso significato. in que.sto 
momttito di grave tensione nel-
l'area mediterranea. non dovreb-
1M> sfuggire a nessuno. Ma gli 
uomini del centro sinistra, come 
l'elwjuentis^imo segretario regio
nale del PSU. on. Fortuna. il pre
sidente della Reg one. on. Ber. 
zanti. i sottosegretari Pelizzo e 
Ceccherini. guardano e taeciono 
come tante sfkigi. 

Una sveglia alle forze politiche. 
locali e centrali. sulla gravita del-
l'ora. sara lata domani. come an-
nunciato, con la grande manife-
stazione di protesta a Sagonico 
alia quale sara presente il com-
pagno Di Giulio, della Direzio-
ne del PCI. 

II gen. Remondino 

visita i reparti 

missilistici 

del Veneto 
TRKVISO. 19. 

II tapo di stato maggiore del-
1'aeronaulica militare. generale 
Aldo Remondino. ha visitato oggi 
altuni rejiarti della prima aero-
brigata missili intcrccttori tele-
guidati dislocati nei Veneto. 

Dopo aver as-iistito, neH'aero-
porto di Istrana, ad un rapporto 
tenuto dal comandante della pri
ma aerobrigata gen. Franco Co-
minolli. il gener.tle Remondino 
ha v isitato in elicottero alcune 
in-.talla/ioni missilistiche. 

Zucchero 
questi mesi: altro potere e altri 
mihardi. L'Assozucchero. dicono 
gli o|>erai. vuole fare < lo Stato 
nello Stato >. Un'atteggiamento. 
una volonta intollerabili. senza 
nessuna giustiflcazione. 

La paga media di un operaio, 
tanto per stare a qualche fatto 
preciso. non supera oggi negli 
zuccherifici le 2TA lire all'ora. Se-
condo i calcoli dei sindacati la 
spesa totale per la mano d'opera 
si e aggirata nei 19G6 sui 13 mi-
liardi. Una somma in laruhissi-
ma misura coperta solo con quel
la parte di prodotto che non viene 
pagato ai contadini. I produttori 
come si sa ricevono dagli zuc
cherifici un pre/zo che e circa 
del 7To inferiore alia resa reale: 
in poche parole sono oltre 7 mi-
liardi di lire the rimangono nolle 
t.ische degli industriali. E" piu 
en™ noto d'altra parte che dopo 
l'ultinio rinnovo contrattuale gli 
industriali hanno ottenuto grazie 
ai prowedimenti del governo un 
aumento di circa 20 milinrdi al-
l'anno dei loro profitti. In tutti 
questi anni inoltre l'occupazione 
operaia e diminuita, mentre e au-
mentato il rendimento del lavora 
Tra il 1955 e il 1965 l'occupazione 
6 calata di circa il 30%. mentre 
la produzione media per ogni 
giornata di lavoro e raddoppiata: 
da 3 quintali e mezzo a oltre 
7 quintali di zucchero. Non solo. 
ma nei 1966 l'occupazione si 6 
ridotta ancora di circa il 10%. 

La situazione di Ferrara. dove 
e concentrato un grande numero 
di stabilimentt e dove e larga-
mente presente l'Eridania, e si-
gniflcativa: in 13 zuccherifici tra 
il 1962 e il 1965 l'occupazione e 
diminuita del 13%, le giomate 
di lavoro sono calate del 35%. 
la lavorazione giornaliera di bie-
tnle e aumentata del 32%, lo zuc
chero prodotto per ogni giornata 
di lavoro e aumentato del 44%. 
Non c'e da ccrcare tanto lon-
tano allora la spiegazione — al 
di la di tutti i favori e gli aititi 
ricevuti da parte govemativa — 
dell'aumento incessante dei pro
fitti dei baroni dello zucchero. 
Aumento di cui e testimonianza 
tra le altre 1'incremento. ad esem-
pio. dei titoli azionarj dell'Eri-
dania il cui valore c cresciuto 
dal 30 giueno 1964 al 30 giugno 
1966. del 68% fi valori saccari-
feri Eridania quotati alia borsa 
di Genova. sono infntti pas^ati 
nei per'odo citato da 1 935 lire 
a 3 260 lire). 

Del resto gia nei 1965 1 gior-
nali eennomici davann notizia di 
un incremento dei profitti del «et-
tore "=accnrifcro del 41% circa. 
incremento continuato anche lo 
"=corso anno. Secondo un calcolo 
approssimativo del sindacato il 
guadagno netto deU'industria sac-
carifrra naz'nnale si accirerebbe 
intomo alle 30 lire per ogni chilo 
di zucchero prodotto. il che avreb-
he nortato l'anno scor^o a un 
profitto clobale di circa 36 37 mi
hardi di lire, come a dire sui 
101 milioni di lire al ciomo. 
Ofre cnlo^ali dictro a aii stan-
no intrressi e operazioni finan-
ziarie a cui paeano il loro tri-
birto non solo operai e impiegati 
do«li zuccherifici. ma decine di 
mittliaia di contadini produttori. 
braccianti. artigiani. commer-
ci.inti e milioni di consumatori 
italiani. 

Si affffiunga f! di=corso del 
MEC. i 200 miliardi che nei pro?-
simi sette anni andranno sempre 
alle Industrie per il cosiddetto 
a«?estamento e per il maggiore 
compeneo di trasformazione. Tas-
sinn-azione ai grandi del mono-
polio che Iavoreranno fl 66% del-
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la produzione e tutto quanto 6 
gia stato piu volte ricordato in 
queste settimane. Ce n'6 quanto 
basta insomnia non solo a dimo 
strare I" importanza della forte 
azione unitaria in atto nelle cam 
pagne e nelle citta contro i pa
droni dello zucchero, ma la ne 
cessita che essa conttnui e si 
sviluppi come grande battaglia 
[wlitica nazionale di riforma del
l'intero settore. 

Vietnam 
matica degna di fede >. USA 
ed Hanoi dovrebbero trattare 
direttamente per raggiungere 
un accordo generale per por-
re fine alia guerra. < Succes-
sivamente — scrive U giornale 
— il governo di Hanoi ed i 
rappresentantl del Fronte na-
zionale di liberazione accette-
rebbero di nogoziare diretta
mente con gli Stati Uniti un 
accordo sul futuro del Viet
nam del Sud >. 

Per quanto nulla, ovviamen-
te, possa avallare quanto af-
fermato dal giornale e garan-
tirne l'esattezza, appare chia-
ro che Johnson ha rifiutato a 
priori, con le sue affermazioni 
di ieri. qualsiasi contatto, riaf-
fermando che l'obiettivo degli 
Stati Uniti rimane quello di 
mantenere il piu completo 
controllo del Vietnam del Sud. 

Va d'altra parte registrato 
che funzionari governativi USA 
hanno oggi dichiaralo di non 
pssere affatto in grado di con-
fermare le voci circa una prc-
tesa iniziativa di pace che 
sarebbe stata hitrapresa dal 
Vietnam settentrionale, trami-
te le Nazioni Unite. 

L' obiettivo di controllare 
completamente il Sud appare 
comunque alquanto irrealisti-
co, in vista della situazione 
di fatto. che viene ora affron-
(ata nei solito modo: aumento 
del corpo di spedizione, inten-
sifirazione della guerra aerea. 
minaecia di nuove avventure 
che potrebbero coneretarsi in 
uno sbarco «temporaneo e 
tattico» nei Nord. tutti espe-
dienti clie non hanno dato al-
cun risultato nei passato e 
che. avendo solo posto gli 
Stati Uniti in una situazione 
piu difficile, non prnmettono 
di darne nemmeno nei futuro. 
Un tipico esempio del falli-
mento sia militare che poli
tico americano e dato dalle 
informazioni circa il traffico 
nei porto di Haiphong. Nono-
stante un autentico ricatto 
del governo americano. che 
mctte su un* apposita c lista 
ne ra» le nav/i straniere che 
toccano i porti nord-vietnami-
ti. risulta che il movimento di 
navi straniere a Haiphong si 
6 notevolmente inlensificato 
dal 1* gennaio 1966. giorno 
delTentrata in vigore della «li
sta nera », ad oggi. Da allora. 
infatti. il numero delle navi 
battenti bandiere occidental! 
che toccano regolarmente Hai
phong e salito da 5 a 23. 

Le statistic!*? sono di fonte 
americana, per cui e possi-
bile che ad esse venga ora 
data pubblicita per appoggia-
re la campagna oltranzista per 
il minamento del porto di Hai
phong. ma il fatto rimane. 

Si e intanto appreso che 
Stokeley Carmichael. dirigen-
te del movimento negro ame
ricano. e giunto ieri sera ad 
Hanoi. 

Bolivia 
Saragat, il quale si e interes-
sato alia sorte dell'editore e 
ha voluto essere costantemente 
informato degli sviluppi della 
situazione. 

Intanto a Camiri. localita del 
sud est a 600 chilomelri dalla 
capitale, il processo a Debray 
e entrato nella fase prelimi-
nare. II giornalista e stato in
terrogate da tre esponenti del
la federazione per i diritti del-
I'uomo, in rappresentanza del 
comitato di difesa di Debray: 
il belga Roger Lallemand, il 
franccae Jean Jacques de Fe
lice. l'italiano Romeo Ferruc-
ci. II dibattito davanti al tri
bunale di guerra comincera 
alia fine del mese. Oltre a De
bray sono processati il pittore 
argentino Ciro Roberto Bustos 
e cinque boliviani anch'essi ac-
cusati di collaborazione con 
la guerriglia. II boliviano Jor 
ge Vasquez \Hanya e giudica 
to in contumacia: si ritiene ge-
neralmente che sia morto in 
seguito a un tentativo di fu-
ga o, come e probabile. sotto 
la tortura. Lo stesso Debray 
ha rivelato nei giorni scorsi 
durante una conferenza stam 
pa di essere stato torturato nei 
giorni immediatamente succes 
si\i all 'arresto awenuto il 22 
aprile scorso. 

Debray. Bustos e gli altri so
no detenuti nella sede del co 
mando militare di Camiri. La 
finestra della cella di Debray 
6 stata rinforzata con sbarre 
di ferro. Ogni tanto il giorna 
lista pud fare alcuni passi nei 
cortile interno. Ha ottenuto nei 
giorni scorsi di non indossare 
I'uniforme a strisce dei delin
quent! comuni con le vistose 
iniziali di «pre«o bandido», 
prigioniero bandito. II processo 
si svolge nella sede del sinda 
cato che e stata requisita. Una 
trentina di giomalisti di ogni 
paese sono giunti in questa 
piccola localita dell'interno do 
ve tutto — a cominciare dal 
telegrafo che risale alia guer 
ra del Chaco — ricorda lo 
stato di miserabile depressio 
ne del paese. Tutti i dispacci 
sono scrupolosamente control 
lati dalla censura che e rigi 
dissima quanto ridicola. 

La signora Debray che nei 
giorni scorsi ha potuto incon-
trarsi brevemente col figlio si 
trova ancora a La Paz, D le
gale di Feltrinelli a w . Tesone 
ha fatto sapere che e pronto a 
partire per la capitale bolivia 
na < se la questione non si ri 
solvera entro le prossime ven 
tiquattro ore >. 

Contro le tesi 

di Tanassi 

Li«Avanti!» 
per la 

revisione 
del Patto 
atlantico 

Un editoriale di Gaetano 
Arte - Una interpretazio-
ne dell'Alleanza e un 

riferimento a Fanfani 

In tomo al tema del Pat to 
Atlantico continuano a ruo-
tare i piu significativi com-
menti politici di questi gior
ni, niettendo in luce que
stion! che senza alcun dub-
bio al imenteranno in larga 
misura i dibattiti delle as
s e m b l e nazionali della DC e 
del PSU, previste per il pros-
simo autunno. 

Come aveva gia fatto una 
set t imana fa, VAvanti! dedi-
ca oggi al l 'argomento il suo 
editoriale domenicale, firma-
to dal eondiret tore Gaetano 
Arfe, che tende chiaramente 
a dare al prohlema una im-
postazione divcrsa da quella 
del suo collega Flavio Or-
landi. 

Intanto Arfe si pronuncia 
per la revisione del Pat to, 
respingendo quindi la linea 
oltranzista di Tanassi, il qua
le apri la polemica sulla sca-
denza dell'Alleanza afferman-
do che il problema « non sus-
sisteva », e ehe era in oeni 
caso * impensabile » una de-
nuncia del Patto da par te 
dell 'Italia. «La nostra posi-
zione — scrive il eondiret
tore dcWAvanti! — imnlica 
la possibility ehe del Pat to 
si operi una revisione la qua
le tenga eonto delle sostan-
ziali trasformazioni avvenute 
in Europa e nei mondo e 
della necessity di una rigoro-
sa definizione dei suoi con
fini politici, nei senso della 
eliminazione del pericoloso 
equivoco che vede oggi regi-
mi aper tamente fascist! af-
fiancati a paesi ret t i a demo
crazia. 

«II rinnovo del Pa t to va vl-
sto percio — prosegue Ar-
fe. — in funzione di una po-
litica di difesa del l 'Europa 
democratica, vale a d i re di 
difesa non soltanto da una 
improbabile aggressions co-
munista ma anche dalla mi
naecia fascista presente al 
due estremi d 'Europa ». 

II eondiret tore deWAvanti! 
afferma inoltre che la posi-
zione delle forze che egli sen-
te di rappresentare «coinci
de largamente con quella 
espressa a nome del governo 
dal nostro ministro degli 
E s t e r i » e va nei senso di 
« una interpretazione del Pat
to atlatico come pat to difen-
sivo, valido in un 'a rea geo-
graficamente delimitata ed 
ispirato a fini di equilibrio 
e di pace ». Riferendosi alia 
opposizione comunista, Arfe 
sostiene che essa non ha 
mancato di in t rodurre nei di
bat t i to element! suscettibili 
di a l imentare una < massic-
cia agitazione» e di c reare 
« division! » che dovrebbero 
passare « at traverso il corpo 
del P S U » . Qui 6 presente 
un evidente elcmento di for-
zatura. usato forse con com-
prensibili intenti s t rumenta-
li. La posizione comunista 
sul Pa t to atlantico e ben no-
ta da tempo; come del resto 
sono sempre piu chiari i con-
trasti che su questo tema di-
vidono le forze di centro-si-
nistra. Di fronte a questa 
realta sono destinati a salta-
re schemi mutuat i da vec-
chie impostazioni. 

« Noi siamo convinti — con-
t inua Arfe — che in questo 
delicato momento e in que
sta situazione il Par t i to sara 
in grado di impostare il pro
blema nei suoi termini reali 
e dibat ter lo in serenita, che 
nessuno dimentichera che il 
Par t i to oggi unificato e fat
to di due parti t i , i quali han
no a suo tempo assunto su 
questa posizione atteggiamen-
ti diversi . che ciascuno di 
essi ha fatto dignitosa auto-
critica di quanto e'era di uni
l a t e r a l nella propria posi
zione, ma senza rinnegare il 
proprio passato e che soltan
to nei reciproco rispetto del
le diverse tradizioni e nei 
critico scambio di esperien-
ze sara possibile t rovare una 
posizione unitaria in grado 
di reggere a tut t i gli u r t i » . 

Arfe conclude dicendosi 
convinto che anche il gover
no di centrosinistra « sara in 
grado di par tecipare con pro-
pr ie original! proposte ad un 
dibatt i to di dimension! inter-
nazionali in collegamento con 
quant i operano agli stessi 
suoi fini di democrazia e di 
pace ». 

Ottavo giorno di quarantena per la «Liming» 

Continua lassurda 
speculazione 

sulla nave these 
Intanto, nei porto belga di Anversa, la « Song 
Jang», gia cacciata da Venezia, sta tranquilla-
mente scaricando le sue mere! • « Qualche stri-
scione, in fondo, non pud danneggiare i nostrl 
traffic!» — dicono gli operatori economici belgi 

GENOVA — La nave clnese « Liming » 

GENOVA. 19. 
La qimrantena del mercan

tile cincse * Liminn > e giun 
ta all'ottavo giorno e von vi 
sono s'mtomi di una rapida 
evoluzione della paradossalc 
vicenda. Da bordo della nave, 
die espone sempre le bandiere 
di seynalaziono in cui s-i cine-
de rifornimento di acqua e di 
r i rer i . HO;I sono renute non 
ta al di fuori dell'esibizione di 
un enormc strisewne rosso con 
caratteri in oro. I'oichd i ca-
ratteri sono cinesi nessuno ha 
saputo quale fosse il messuy 
gio. Con lo striscione di oggi 

Ministri e industriali rispondono sui problemi del Mezzogiorno 

Tutti d accordo: occorrono nuovi 
progetti industriali per il Sud 

Nei corso della campagna della stampa 

Mille leste dell'Unit* 
nei centri dell'Emilia 
Solo nella giornata di oggi ne sono in corso 40 
165 manifestazioni si sono gia svolte nei Mode-

nese (quasi cento milioni per l'« Unita ») 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 19. 

Oltre 40 feste dell'l/mfd sono 
in programma. molte gia in cor
so. tra oggi. domani e lunedi in 
tutta la regione. Gia si contano 
in diverse centinaia quelle che 
si sono svolte sinora nei mesi di 
higlio e in queste settimane di 
agosto. A conti fatti, quando 1'in
tern programma di ogni provin-
cia si sara esaurito — le ultime 
feste si svolgeranno in settembre 
— il numero totale delle feste or-
ganizzate intomo al nostra gior
nale si aggirera sul migliaio e 
forse lo superera se si contano 
anche le piccole feste di frazione. 

Una cifra imponente. un gros-
so risultato politico tanto piu ri-
levante se si considera che que-
st'anno, in tutte le province, non 
solo si sono fatte tante feste. si 
sono gia avuti riusciti festival 
provincial], mentre altri sono in 
preparazione. ma si e avuta mol-
ta piu folia dello scorso anno. 

Ed ecco in sintesi un panorama 
delle kiiziative delle diverse pro
vince. A Modena si sta lavorando 
intensamente alia preparazione 
del festival provinciate che avra 
luogo dal 5 al 10 settembre. Do
mani si svolgeranno altre tre fe
ste sezionali. le ultime sono in 
programma per la fine del mese. 
A tutt'oggi i compagni modenesi 
hanno gia fatto 165 feste. La par-
tecipazione di pubbheo e stata 
larghissima. mentre la sottoscri-
zione ha ottenuto. come gia e 
stato scritto. risultati eccezio^ali. 
Superato l'obbiettivo si sono gia 
raccolti 95 milioni e si pensa che 
si raggiungeranno i 100 milioru. 
Reggio Emilia: le feste gia rea-
lizzate e che anche in questa 
provjicia hanno ottenuto un gran
de successo, sono 101. Altre 25 
sono in programma per le pros
sime domeniche. tre si faranno 
domani in altrettante localita del
la montagna reggiana. A fine 

mese, il 26-27 e 25 agosto, festa 
dei comunisti reggiani dedicata 
att'Unitd nei nuovo parco ad Al-
binea. 

Ravenna: mentre si prepara U 
festival provinciale che verra 
inaugurato mercoledl prossimo 
alia darsena, altre 10 feste avran-
no luogo tra stasera e domani in 
diversi comuni della provincia e 
in zone della citta. Tra Taltro 
a Piangipane. S. Pietro in Vki-
coli. Bagnacavallo, S. Agata. 
Longastrino. Riolo Terme. Anche 
nei Ravermate si registra un 
grande concorso di pubblico. mag
giore dello scorso anno. Tutte le 
cento feste circa, gia reabzzate 
sono state altrettanti successi. La 
sottoscrizione ha gia raggiunto 
U 100% con 52 milioni versati e 
continua. A Fori] si concludono 
domani e lunedi tre feste initia
te vi questa fine settimana a Ber-
tinoro. a S. Piero in Bagno e 
nella zona di Forlimpopoli, Alle 
decine di feste gia fatte varmo 
aggiunte altre in programma per 
le prossime domeniche fino a un 
totale di 80 circa. Rimini dopo 
il successo del festival provincia
le continua con le feste comunali 
e sezionali: quattro hanno luogo 
domani m comuni dell'entroterra 
e ;n zone della citta. 

Tredici feste si svolgeranno do
mani nei Ferrarese. feste comu
nali e di sezione. Si arriva cos! 
ad un totale di oltre 100 feste gia 
realizzate. mentre altre 40 sono 
in calendario per la fine del mese 
e le prime domenicbe di set
tembre. 

Con quella che si svolge do
mani in un quartiere cittadm). 
Piaeenza ha fatto sinora un to
tale di sei feste. Altre sono n 
programma tra cui quella di Fio-
rttizuola. Monticelii e San Gio
vanni. mentre si prepara per i 
primi di settembre il festival 
provuciale. A Parma infine tra 
le 40 feste gia fatte e quelle in 
programma si arrrvera al cen-
tJnaio. 

Ieri Fanfani 

e rientrato a Roma 
Nei pomeriggio di Ieri Fanfani 

e rientrato a Roma. D ministro 
degli Esteri e giunto nei pome
riggio all'aeroporto di Fiumicino 
con un vol© provenieni* da 
IstanbuL 

La manifestazione provinciale di Latina 

Diecimila persone 
al Festival di Cori 

LATDCA. 19 
E prlrno festival provinciale 

deH'L'nitd. che sj e svo'to a Cori 
(piccolo centro della provincia di 
(Latina) nei giomi scrosL ha re-
gistrato un successo che ha ri-
pagato i sacrifid e l'impegno dei 
compagru della sezione. 

La localita scelta. in monta
gna. in uno stupendo scenario na
turale di fo!ti castagnetL lontano 
dal paese circa tre chilometri, e 
stata la grande noma rispetto 
alia tradicone degli anni pre-
cedenti. 

A decine 1 compagni. capeggia-
ti dall'infaticabile sindaco con> 
pagno a w . Romoto PalombeUL 
hanno profuso energie per circa 
un mese tn preparazione della 
fast*. Dalla provincia di Latina 
•ono venule foite delegazioni di 

cornpagni e di amministratoiri co
munali. m particolare da Sezze. 
Apnlia. Sonnino e Cisterna. 

D programma compTendeva 
una tavota rotonda tra ammini-
stratori defla zona lepina. gare 
di oomplessi musicali con can-
tanti. visita a most re che illu-
stravano la guerra nei Vietnam. 
la vita di Gramsci. O sacriTxrio 
di MatteoOi, le prime parole d'or-
dine di Lenin. Si e svolta anche 
una corsa di cavaHi. oltre a una 
competizxine di tiro al piatteUo 
ed altre gare sportive. 

Una grande fotta ha parteapa-
to al comiao dei compegrd Fran
co LuberU e Paolo Bufalini che 
ha segnato ]a chjusura delle ma
nifestazioni politiche. In comples-
so circa 10 mila persone hanno 
preso parte al FmMxnL 

II presidente della FIAT torna ad attaccare 
I'Alfa-Sud riproponendo iniziative nei settori 
elettronico e dell'aviazione - Estrema genericita 
degli esponenti governativi • L'autocritica di 

Pastore evita ogni proposta concreta 

La sviluppo industriale del Mez
zogiorno continua ad essere al 
centro, in queste settimane. dei 
dibattiti sulla politica economi-
ca. Dopo una proposta della 
Commissione economica del PSU 
(che riprende un aspetto del pro
gramma presentato dalla FIAT 
in alternativa alia costruzione 
della fabbrica di automobili AI-
fa-Sud) per la creazione del-
l'AVIO-SUD. industria aeronauti-
ca con programmi a scala euro-
pea, la rivista Successo ha ri-
lanciato l'argomento interpellan-
do alcuni grandi esponenti del 
padronato insieme ai responsa-
bili della politica governativa. Le 
domande della rivista sono state 
precise: 1) quale tipo o modello 
di sviluppo si ritiene piu con-
veniente per il Mezzogiorno: 2) 
quale tipo d'industria si ritiene 
piu conveniente: 3) quali sono 
state le ragioni che hanno im-
pedito una piu rapida industria-
lizzazione; 4) quali le conclusio-
m tratte dalle iniziative sin qui 
tentate da industria privata o 
pubblica. Le risposte, invece. non 
sono state sempre puntuali. 

Per Giovanni Agnelli, presiden
te della FLAT, le cose sono chia-
re. Agnelli torna a protestare 
contro l'Alfa-Sud che npete 
c meccanicamente nei Sud pro-
duzioni gia ben affermate altro-
ve grazie alia loro struttura for-
temente integrata. imposta dai 
tempi e dalle esigenze competi
tive > e torna a proporre lo svi
luppo in nuove direzionj « che po
tra nno essere. ad esempio. elet-
tronica. aeronautica e concez:o-
ni innovative della stessa indu
stria meccanica > da distribute 
organicamente nell'area men-
dionale: queste Industrie oltre a 
riempire dei vuoti « saranno sen
za dubbio adatte a produrre altre 
risorse econom:che e imprendi-
toriali. conoscenze tecnico-scen-
tifiche. personale. ad ogni livello. 
con formaziooe non imitativa ma 
originale >. 

II presidente del Comitato re
gionale lombardo per la program-
maz.one. Pietro Bassetti. ha dato 
una nsposta genericiNS:ma met-
tendo in nlievo la nere=;sita « di 
prevedere rea!i«ticamente il tem
po med.o e luniro entro il q,:ale 
si puo fare Iipotesi di panfica-
none del livelio di reddito fra 
nord e sud»: rindustr:a!e-ecoriO 
mista ha perso l'autob'is de.l'at-
tualita. che gente politicamerxe 
piu sveglia cerca invece d: non 
p>?rdere. pena serie conseguenze 
politiche. 

II mmistro delle Partec-pazioni 
statali. G-oraio Bo. par!a d: 
« nuova strategia di sv.'.upno per 
il Mezzog.omo> (anche se. per 
ora. c'e «o!o il proaetto A'.fa-
S-id) e afferma ch» qje,>ta deve 
basars] « su un Concorde e mas-
eiccio pforzo dei centri econo-n:-
ci pubbhei e privati che supen 
la concezione de"e teste d; i>am'.e 
fun eufem.smo per non nom-nare 
i cnticatiss.m; po'-i di sviluppo -
n.d r.) e inve«t.i tutti i po>sib:li 
settori d'intervento. purche in 
forma autonoma. propul'iva sia 
sotto Taspetto produtt.vo sia sotro 
qjello occu^az:ona'.e>. La dver-
* 'a dalla pos:z:orie di G.ovanni 
Asr.elli ti/tav a non b incoima-
b i e : Jo «te<«o prrwetfo A\10 
Sl*D prevede una stretta mtegra-
z:one fra la FTAT stessa e 1'in-
dustria statale. 

L':ndus:ria!e Lirigi Irmocevti. 
fermo ne'la cveccha strategia >. 
parla ancora invece dell'impor-
tanza delle attivita terziar.e e del 
turismo in particolare. 

n ministro dei Lavori Pubbli-
ci. Giacomo Mancini. risponde 
con delle cntiche generiche sulla 
€ eccessiva facilita con cui sono 
state prese decisioni che si sono 
riferite a modelli astratti d; ri
forma. ignorando spesso non so'.o 
le realta concrete locali vanab.li 
da punto a punto, e che non han
no tenuto conto anche di certi 
fattori di sviluppo, a piu ampio 
raggio». Al lettore il compito di 
appbeare la critica a uno qua-

lunque dei molti aspetti cntica-
bili della realta meridionaic An
che Giulio I'astore, ministro p<lr 

il Mezzogiorno in una lunga 5e-
rie di governi, scopre ora auto-
criticamente che t il problema 
degli investimenti industriali nei 
Sud non e semplicemente quello 
di individuare un certo tipo di 
insediamenti produttivi >, quin<H 
non e quello dei famosi poli di 
sviluppo. Allora. bisognera fare 
la riforma agraria? Pastore. 
slandosene anch'esso alia larga, 
dice che 1'indiHtrializzazione del 
Sud «implica I'espansione. la di-
versiflcazione e il consolidamento 
delie strutture dell'intero sistema 
economico nazionale >. il che puo 
comprendere anche la riforma 
agraria; ma owiamente non ci 
sono mezzi per appurarlo. 

Giovanni Fieraccini, ministro 
del Bilancio. ritiene anch'esso 
che quello del Sud «non e pro
blema regionale ma e problema 
dj fondo dell'economia ita liana >. 
Ma quando deve fare un riferi
mento alia programmazione. £ 
costretto a citare un dato < re
gionale ». cioe l'impegno a di-
slocare nei Sud il 40'' degli in
vestimenti extra agricoli. Pierac 
cini toglie 1'accento dall'esigenza 
dj iniziative industriali nuove af-
fermando che c si deve cercare di 
sfruttare tutte le possibility che 
a un dato momento si offrono: 
ailargamenti settoriali consentiti 
dalle prospettive di mercato. 
istallazione dj Industrie nuore 
per jl loro contenuto. e comple-
tamento dej cicli produttivi g.a 
esistenti >. 

D ministro de! Commercio Este
ro. Giusto ToUoy. e l'unico fra 
gli esponenti di governo che sot-
tolmea I'lmportanza dell'agrico!-
tura. ma v)l<> per ausp-carne la 
« razionalizzazione > insieme aI!o 
ampliamento degli investimenti 
industriali e alia valorizzazone 
deU'industria turistico-alberghie-
ra. L'aspetto deU'industria auri-
co'oalimentare e ripreso dal pre
sidente della Monteeatini Ed son 
Gioraio Valerio. evidentementc in 
relazione alle iniziative che il 
suo gruppo ha nei settore. Vale
rio. tiittavia. n<>n p-io fare a 
meno di nsfoderare I*ar?oTiento 
an'i meridona:>;tiro second CJI 
nei Sud bi«ognerebbe local-zzare 
Industrie che non rirhiedono ma-
nodopera mo'.to qualficata. 

Per EJoarrlo Vitcontt. amminl-
stratore delezato delia Carlo Er-
ba. e importante che !e indjstrie 
nuove siano comp'emen'an aila 
struttura industraie che S; va 
a creare. L-.no Zanr;«?i. anrrii^i-
stratore deirindustna omon ma. 
trascura i (frand; progetti e pro-
po*:e: 1) rico«t turone del patr.-
monio e delle risorse naturali 
con pani a lunzo term ne di spe
sa pubblica: 2) forte intezrazio'ie 
tra agrcoltura e attivita indu
strial! di tra=formaz.one e com-
n^ercia! zzaz ^ne dei prooV.ti azri-
onli: 3v sfnittamento del'e r,w>r-
se turistiche. 

C presidente deTAlfa Romeo. 
Giuseppe Luraahi, difende la 
scelta dell'Alfa-Sud r.tenendo la 
I'mdu^tria automobiIist:ca fra le 
p-u prop-j'^ive. fl presidente del-
1IRI. Giuseppe PetnUx. afTerma 
che la scelta dei po'i di sviluppo 
deve essere « opportunamente in
tegrata con que'.la delle d reUri-
ci di sviluppo da identiflcarsi so 
prattutto con la rete di comuni-
cazioni stradah >: coe . ancora 
una volta, con un criterio esten-
sivo ma schematico. 

Nei complesso. nelle nsposte 
c'e piU fumo che arroito. VTivissi-
mo e tuttavia il d.sagio pol.tico 
che traspare dalle nsposte: per 
il fallimento di 15 anni di poli
tica economica democr.stiana. per 
la mancanra di indicaz^m resolu
tive nei programma qu.nquennale 
di sviluppo. per la carenza di 
iniziative di sviluppo a caratte-
re nazionale (flno al punto che 
esportiamo ingenti capitali). E'. 
insomma. il momento buono per
che la battaglia meridionalista 
si iviluppi con rinnovato vigore. 

il ruimrro delle scrtlte e salito 
a dwei, ricoprendo pratica-
mente tutte le fiancate di si
nistra dello nave 

A bordo la vita si svolge nor-
malmenle: j marinai giocuun 
a ping pong e, una volta al 
giorno. recitano in coro le 
t massime » di Mao ed agitano 
i libretti rossi Da terra il «('o-
mando unificato * di polizia t 
carubuiieri, che da otto giorni 
mmifieiK? i! blncco attornn alia 
nave, lia operato quella che si 
direbbe, in gergo militare, una 
brillante conversione strategi
cs: prima era sbarrato il var-
co purtuale e qualche cunoso 
poteva eventualmenle scorgere 
Vestrema punta della prua del 
« Liming ». da oggi lo sbarra-
mento e stato spostato in avan-
ti in modo che della pericolo-
sissima nave nnn si scorga 
neppure un anello della catena 
dell'ancora. 

Se la situazione a Calata 
Derna, dove c) confinato il 
mercantile, appare slazionaria 
si cominciano perd ad avcre 
le prime reazioni. anche da 
parte degli ambienti economi
ci genovesi. all'assurda deci-
sione del generale Gatti di im-
pedire alia nave di compiere 
le normali operazioni commer
cial!. solo perche esibiva un 
tabellone con una massima di 
Mao. 

Le notizie provenwnti da 
Anversa hanno sotlolmeato 
quanto sia suicida. oltre che 
obiettwamente poco intelligen-
tc. la politica scelta dalle au-
torita portuali italiane Cnm'd 
noto c attraccato nei grande 
porto belga il mercantile ci
ncse « Song Jang » - proprio 
la nave che era stata espulsa 
da Venezia — e vi sta scari
cando le mcrci destmate al no
stro jmese con grande soddi-
sfazione degli operatori eco
nomici, i quali hanno dichiara-
to che le nuove mode cinesi 
(scritte di Mao. recite collet-
tive. esibizione di striscioni) 
per quanto fantasiose possann 
apparire non sono un motivo 
per intralciare le relazioni 
commerctali fra i due paesi. 

Questo semplice ragianamen-
to viene fatto anche a Geno
va. da spedizionieri ed im-
portatori. Si pensi che ncl cor
so del mo il traffico con la 
Cina ha fatto registrare un 
movimento di 7-1.937 lonnellate 
in arrivo e 125.238 tonnellate 
in partenza; che questo traf
fico e considcrevolmcnte au
mentato nei primi sei mesi di 
quest'anno e che si tratta di 
un traffico < ricco >. Una buo-
na meta delle 1500 tonnellate 
di merci che la < Liming » do-
veva sbarcare nei nostro porto 
ha una destinazione in tutto il 
bacino del Mediterraneo, dato 
che la Repubblica Popolare Ci
ncse sembra intenzionata a fa-
re del porto di Genova lo scalo 
principale per il Sud Europa 
ed il Nord Africa. Sono atte-
si proprio nei nostro scalo per 
la prima decade del mese al
tri due mercantili cinesi 

Questi sono fatti. e gU ope
ratori economici genovesi so
no abbastanza sensibili a fatti 
di codesto tipo: e questo spiega 
Vatteggiamento del gen. Gatti 
che, trascorsi i prtmi giorni di 
euforia, adesso lascia capirc a 
chiunque lo avvicini che la re-
sponsabilitd dt questo guaio 
non 6 sua ma del governo. Lui 
avrebbe semplicemente ese-
guito degli ordini. 

Un comunicato stampa dtl 
mmistero del Commercio con 
VEstero diffuso in serata ha 
del resto indirettamente con-
fermalo che la vicenda del « Li
ming » e controllata dal gover
no. Nella nota stampa si in-
forma infatti che < gli sviluppi 
della situazione sono seguiti 
personalmente dal ministro, 
Giusto Tolloy >. 

/I governo dovra comunque 
rispondere con soUecitudme al
le intcrrogazioni parlamentart 
presentate sulla vicenda A no
me del Gruppo comunista i se
nators Gelasio Adamoli ed An-
giola Minella si sono rivolti ai 
ministri della Marina Mercan
tile. degli Esteri e del Com
mercio con VEstero < per sa
pere se non intendano interv 
nire con urgenza per la mo-
difica delle decisioni adoltate 
dal vice presidente e concer-
nenti misure dt interdizioine 
delle operazioni di sbarco, di 
liolamento e di pratica "qua
rantena" nei riguardi di una 
nave della Repubblica popola
re cinese attualmente all'anco-
ra nei porto di Gcnora. dorc 
avrebbe dovuto sbarcare un 
carico di merci varie; per co-
noscere inoltre se non ritengo-
no assolutamente sproporzionati 
e lesivi dell'interesse generale i 
prowedimenti in questione e la 
assurda esasperazione di moti-
ri di dissenso verso espressio-
ni propagandistiche che, ripe-
tide ad esempio in questi gior
ni da altra nave cinese nei 
porto di Anversa. non hanno 
per nulla impedito lo svolgimt— 
to delle operazioni conr 
ciali >. 
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La vitalita di 
una esperienza 

rinnovatrice 
L'attualita del suo ultimo scritto, il memoriale di Yalta - II rap-

porto tra democrazia e socialismo - La influenza di Gramsci e 

la spinta originale alia iniziativa politica - II metodo togliattiano 
LA FIGURA DI T06LIATTI RICORDATA IN CRIMEA (A.G.) — Come ogni anno, nell'anniversario delta 

morle del compagno Palmiro Togliatti una manl-
festazione commemorativa avra luogo domani, lunedl 21 agosto, nel campo dei pionieri di Artek in Crimea, dove il dirigente del 
comunisti ilaliani visse le sue ultime ore. Alia manifeslazione di lunedi sara presenle una delegazione del PCI direita dal compagno 
Armando Cossutta, membro della Direzione del partilo. II Parli to Socialista Italiano di Unita Proletaria sara rappresentato dal 
compagno Andrea Dosi0 della Direzione 

E' difficile anche soltanto ten-
tare un discorso the affronti 
una valutazione coinple.sstva di 
quel che Togliatti e stato nella 
storia del suo partito e in quel-
la d'ltalia. E' vero che sono 
passati Ire anni dalla sua mor
le, die la tendenza a « storiciz-
zare * I'uomo che cnsl larga-
mente ha permeato di se, della 
propria personality. il movi-
mento di classe dei lavoratori 
italiani. e nell'ordine naturalc 
delle cnse. Semmai a not pare 
che. da questo punto di vista. 
ci sia gia un ritardo nella ne-
cessaria opera di ripensamento 
e di illuminazione della sua e-
sperienza di dirigente e di teo-
rico politico. Ma e anche vero 
che la riflessione e necessaria 
e che il parlito ha intantn mes-
so a frutto il primo insegna-
mento concreto del metodo to-
aliattiann: mostrare la propria 
ininterrotta vitalita. verificare 
concrelamente nella lotta poli
tica. eqll'azione, col dibattito. 
con la ricerca, le linee essen-
ziali. che non sono mutate, di 
una prospettiva strategica. di 
una sua collocazionc precisa 
nella vita nazionale e Interna
tionale. 

Forse per questo il nome di 
Togliatti £ ricorso piu spesso 
in questi tre anni nel richiamo 
al memoriale di Yalta. E chi 
prava a rileggerlo oggi ne ri-
cava un'impressione piii for
te ancora di quando il compa
gno Longo lo rese pubhlico. I 
prohlemi di fondo che in quel 
promemoria venirann solleva-
ti sono restati gli stessi. quando 
non si sono aggrarati. dal giu 
dizio pessimistico sulla situa-
zione inter nazionale alia sotto-
lineatura dell'agqressivita ame 
ricana. E" interessante. ami. su 
questo punto. vedere quanta 
giustamente Togliatti collegas 
se il pericolo che renira alia 
pace mondiale dalla nffensira 
imperialistica americana cnlla 
<r profonda crisi sociale » che 
€ questo vaese sta attraversan 
rfo > e di cui * il cnnflitto di 
razza tra bianchi c neari e sol
tanto uno degli dementi >. 

Ma la rilettura del memoriale 
di Yalta da snprattutto questa 
immaqine: di un uamo. di un 
pensiero politico, die intendano 
tutta la complessifa e Valtezza 
dei compiti del mnrimento en-
munista internazinnale. che cnl-
gnnn quel nodi senza lo sciaali-
mcnin dei quali il mnrimento 
vnn fa un salto di nualita. non 
assume avpienn quella funzianc 
di propulsione delle forze ri-
vnluzionarie mondial!. di difesa 
ddla pace dallo sterminin ato 
mico, di strumento di una ci-
rilta nttora per Vumanita. che 
la storia gli assegna e che mnl 
te condizioni ohhiettire farore-
roli pur gli consentono di srol 
gere. 

Inutile, quasi, ricordare il 
punto piu impellente e piu do
lorosa. quelln dell'unita del mo-
rimento cnlpita dall'atiacco ci-
nese. anche se rale la pena 
rammentare che Togliatti non 
si nascondera Vimplicazio^.e ge
nerate che il problema conte-
neva: * 11 fatto del contrasto 
cosi acuto tra i due paesi che 
sono direntati entrambi socia-
luiti attrarerso la rittoria di due 
grandi riroluzioni pone in di 
scussione i principi stessi del 
socialismo». E' piuttosto tut-
to Vinsieme dei cnnsigli. dei 
giudizi, delle arvertenze, a mo-
Jlrarci come Togliatti redesse 
i compiti del morimcnto strel-
tamente collegati ad alcune po 
sizioni di principio. ad alcune 
acqutsizioni della propria stra-
ordinaria esperienza politica. 
che considerava irrinunciabili. 
Si pud dire, in altri termini, che 
le caratteristiche del metodo to
gliattiano di direzione politica 
(la ricerca dell'unita tenendo 
conto delle dtversita nazwnali 
e dell'autonomia reciproca, lo 
sforzo di superare sempre i 
limiti di un orizzonte di parti
to. r inrifo ad un dibattito pin 
aperto per superare i pencoh 
di nascenti naztonalismi, I'ap 
pello alia liberta della cvltura. 
per cui egli scriveva: « Dobbia-
mo diventare noi i campioni del
la liberta della vita intellettua-
le. della libera creazione arti-
t t tea e del progresso scienti-
Jteo... *) ti esprimevano in quel 

documento con la consapevole 
aspirazione a non essere sol
tanto il patrimonio di una sin-
gola <? sezinne > del movimento, 
ma di divenirlo per tutto lo 
insieme. 

Certo: si pud anche sintetiz-
zare tale posizione. tale crite
ria ispiratore, riconducendoci 
a quello che, a nostro avviso, 
andra studiato come il tema 
centrule introdotto da Togliatti 
all'interno del movimento co-
munista; un tema da lui vis-
suto nell'elaborazione di un 
ventennio almeno di lotta. quel
lo del rapporto tra democrazia 
o socialismo. Che non e infatti 
solo problema della «via ita-
liana al socialismo » ma e que 
stione di fondo, da un lato. 
«della possibility di conquista 
di posizioni di potere. da parte 
delle classi lavoratrici. nell'am 
bito di uno Stato che non ha 
cambiato la sua natura di Sta

to borghese * e, dall'altro. per i 
Paesi socialisti, della «parte-
cipazione di fatto, in modo or-
ganizzato, dei lavoratori alia 
direzione di tutta la vita socia 
le ». Non a caso nel memoriale 
di Yalta la questione e posta 
in modo cosi aperto, appassio
nato, universale. 

Noi abbiamo, come costume 
critico e metadico. quello di ri-
cercare sempre nello studio di 
una persanalita. il « filo rosso » 
che ha percorso la ma espe
rienza. Di qui quasi la ten
denza a vedere sempre un pro-
cesso unitarin di sviluppo. E" 
il metodo che Togliatti. ad e-
sempio ha impiegalo per Gram
sci. la sua azione. il suo pen
siero. accentuando anche tutti 
quegli dementi, quei « germi » 
della elaborazione gramsciana 
che noi furono sviluppati dallo 
stesso Togliatti e dallesperien
za del partito. E ncn si dice 

che cosi si compia un lavoro 
arbitrario. Eppure sono non me 
no importanti le differenze. i 
salti. le contraddizioni. che ten-
gano in primo luogo conto del 
corso a zigzag della realta, 
delle novita. dei terreni storici 
diversi. specie per questo scon 
volgente mezzo secolo che va 
dalla prima guerra mondiale ai 
giorni nostri e che e anche sta 
to il periodo della lunga vita di 
militante di Palmiro Togliatti. 

Ora. per comprendere To
gliatti. e certo giusto e utile 
scavare nella sua formazione 
gioranile. culturale e teoretica. 
discerncre I'impnrtanza dell'in-
fluenza di Gramsci. dell'espe 
rienza ordinovista. della sua 
partecipazione effettiva alia di 
rezione del partito nel 1921-26. 
e, ovviamente, nella clandesti 
nita; eppure vi sono nella sua 
vita due grandi momenti che 
sono insieme due problemi vi-

tali deliindagine storico politi 
ca i quali ci possono dare, assai 
piu cle^li altri. i caratteri di 
stintivi e originali del posto 
ennrme che egli occupa nella 
storia del movimento operaio: 
il periodo vissuto nella direzio
ne dell'Internazionale comuni 
sta sotto Stalin e il rentennio 
passato alia testa del Partito 
e delle masse lavoratrici ita-
liane dal 1944 al IDG I. E" evi-
dente che existe un neiso tra 
I'uno e I'altro come coi perin 
di precedents ma qui ci in-
teretserebbe rilevare semplice 
mente come spunto alia rifles 
stone questi nodi. Togliatti ha 
rissuto e condiviso come pnchi 
I'esperienza staliniana e i pro
blemi che la costruzione del so 
cialismo e la lotta al faicismn 
ponerano negli anni Trenta. I 
frutti di quell'esperienza li dob-
biamo ricercare non certo in 
ricordi personali (che egli, tra 

I'altro. non ha lasciatn) ma nel 
la concezione dell'unita comu-
nista. della funzione dell'Unio-
ne Sovietica, delle differenti vie 
d'accesso al socialismo, che e 
andato elaboranda e costruen-
do dopo la liberazione e, in 
termini via via piu espliciti e 
sicuri, dopo il XX Congresso del 
PCUS. Anche per questo e cos] 
singolare la figura di un diri
gente politico che e stato I'uni-
co che, dal di dentro di un mo 
vimento, ahbia saputo portare 
i motivi critici piu profondi. se 
veri, costruttivi. per icoprire e 
correggere gli errnri dello sta 
li nis mo. 

E' forte opportuno affrnnlare 
tale insieme di question! non 
isolando la personalita di un 
uomo da un fenameno che cnsi'i 
tuisce il terrenn naturale che 
gli ha consentito di assumere 
tutto il rilievo storico che ha 
assunto. Intendiamo dire che il 

« segreto •» della originalita del 
la funzione di Togliatti e dei 
germi di rinnnvamento che ha 
gcttato nel comunitmo. sta nel 
fatto che egli ha diretto un mo
vimento reale. nel suo paese. 
die il partHo da lui guidalo si 
c collegato con grandi masse di 
lavoratori. esercitando una in-
flueri7a efTettiva sulla vita poli
tica della nazione. La grande 
novita introdotta dalla direzione 
di Togliatti. anche risuetto a 
quella di Gramsci. e che ogni 
problema. anche ideologicn, si 
veniva commisurando a un mo 
to reale. a una sneieta deter-
minata. a una fim/ione di «o 
vprno si// fronte rastissimn del 
le masse lavoratrici e dei ceti 
mtermedi del Paese: che una 
tattica. anzi una strategia. na-
scevn da un contatto stretto con 
i prohlemi di quel paese (senza, 
ra da se. scordare la loro di-
mensinne internazinnale ne o-

scurare una ispirazione inter-
nazionalista). 

Per riprendere il discorso sul 
la continuity storica di una per 
sonalita. e indubbin che sara 
utile, per certi versi fondamen 
tale, rapportarsi allc caralteri 
stiche della « via maestro t per 
cui Togliatti arrivn al marr< 
smo, alia sua dialettica col 
Videalisma crociano e andie 
col pnsitivismn. all'elemento di 
rottura. che egli senti vivissimn 
nei primi anni di vita del par
tito. colla tradizinne del socia 
lismr) italiano e con tutto cin 
che essa contenera di oppnrtu 
nistico. Cos} si dim per I'cspe 
rienza della «• svnlta *, o ancnr 
piu per il momenta del Vll Con 
gresso d"ll'1nternayinna1e, per 
la Spagna del 1937 39 Ma a chi 
si acenstera al complessivn pro 
ce.sso del suo iter politico non 
potra non apparire addirittura 
come decisivn, nuovn. estrema 

mente piu illuminante il modo 
come Togliatti prescnto. * of-
fii v il partito cnlla li)>ern:ione 
al popolo italiano. n masse che 
(ptesto partito ancora non cono 
scerano. come educn questn 
paitito ad nffrontarc i prnhleini 
di quelle masse, i rapporti con 
le allre forze politiche. sncinli. 
ideali. con la storia d'ltalia 

l.a folia sterminata die lo ac-
compagno nel suo ultimo ring-
<)io per le .strode di Roma a 
iindl'iiomo rendeva nmaggio. a 
quel Togliatti die difendei-a gli 
intere\si pnpolari. die infonde-
va speranza, volonta di lotta. 
die delineara i caia'ten e i 
hisnqni di una socictd ntiora. 
die parlava del socialismo co
me <r del regime — >>nno an 
cora parole del promemoria di 
Yalta — in cui vi e la piu am-
pia liberta per i lavoratori >. 

Paolo Spriano 

La dichiarazione di voto del leader del PCI nella memorabile battaglia del marzo 1949 contro la stipula del Patto Atlantico 

II no ai blocchi militari e la proposta di Togliatti 
per evitare all'Italia il pericolo delle basi americane 

Le Ire accuse dell'opposizione al Patto Atlantico formulate da Nenni - L'eslremo appello alia ragione e la concrela iniziativa limilalrice dei guasli della NATO nel discorso di Togliatti 

r La settimana fra il 12 e il 18 Marzo 1949 segn6 la 
punta di massima tensione, nel Parlamento e nel Paese, 
della battaglia contro la firma del Patto Atlantico. 

La discussione alia Camera fu aperta il giorno 12 
con un discorso di Pietro Nenni. II giorno prima De 
Gasperi, a nome del governo, aveva chiesto al Parla
mento I'autorizzazione ad aderire al Patto Atlantico. 
Sintetizzando le critiche dell'opposizione. Pietro Nenni 
formulo nel suo discorso tre accuse fondamentali. 
1 \ Con la firma del Patto I'ltalia avrebbe messo a 

disposizione degli Stati Uniti le nostre basi navali 
ed aeree, organizzandole secondo i disegni offensivi dei 
comandi USA. 
0 ) Con la firma del Patto le nostre Forze Armate sareb-

bero cadute sotto il controllo del Co man do occiden 
tale, insediato a Fontainebleau. 
0 \ Con la firma del Patto I'ltalia avrebbe rinunciato a 

una sua politica estera delegando agli Stati Uniti 

ogni potere effettivo di decisione. 
A queste tre accuse il governo in pratica non forni 

risposte nel corso del dibattito. Anche una proposta di 
Nenni di indire un « referendum > nazionale sull'ade 
sione, venne fatta cadere. 

II giorno 15 Togliatti prese la parola per pronunciare 
il suo discorso. II 18, quando gia da tre giorni la seduta 
continuava e i 170 deputati dell'opposizione pronuncia 
vano le loro dichiarazioni di voto, Togliatti tornava a 
parlare, anch'egli per dichiarazione di voto. In quella 
occasione Togliatti prese I'iniziativa politica di chiedere 
che, nel quadro delle trattative per il Patto Atlantico, il 
governo si impegnasse, al minimo, a evitare la conces-
sione di basi militari su territorio italiano a una potenza 
straniera. L'emendamento proposto da Togliatti, fu re-
spinto, dopo un astioso e violento discorso anticomunista 
di De Gasperi. Diamo qui sotto alcuni stralci della 
dichiarazione di voto di Togliatti. 

...Intondo prima di tutto dare alia di
chiarazione di voto che faccio a nome del 
Partito comunista il carat tere di ener
gies protesta contro la procedura che qui 
e stata seguita. 

Noi non abbiamo conosciuto. di quello 
che ci ha comunicato il governo. nulla 
che non avessimo gia lotto in uno dei 
soliti articoli della piu scadente pubbli-
cistica. 

Abbiamo saputo da altre foriti. nel cor 
so del dibattito. che trattative fra il 
governo italiano e governi di altri paesi, 
vi erano state. Ci si e negata ogni in-
formazione in proposito. E ' stato fatto 
sapere . neJ corso del dibattito. e non e 
stato smontito da chi poteva smentirio. 
che il testo de! documento su cui il 
iH>stro governo ci ha detto che vuole 
accingersi a t ra t tare . era gia. prima di 
questo dibattito. nolle mani del governo 
stesso. Ci e stata quindi vo!ontariamcn-
te negata la conoscenza di questo do
cumento. il cui testo doveva invece es
sere la guida di tutta la nostra discus
sione. 

Voi avevate nozione precisa delle trat
tative che avete condotto. avevate no 
zione precisa del testo del Patto e ci 
avete negato la conosconza di tutto 
questo! 

Ed ora siamo a r r h a t i a questo pun 
to, signor Pres;donte: che. noi momonto 
in cu: prendo la parola. in cui suamo 
per votare. mi vione consognato da ami-
ci giornalisti U testo del Patto diramato 
da agenzie straniere! Questo testo mi 
rifiuto di discuterk). Se scondessi ora 
alTesame anche della piu evidente di 
queste clausole. offenderei la mia di-
gnita di rappresentante del popolo al 
Parlamento italiano! 

Suprema irrisione a questo Parlamen
to! Per 50 ore. senza interruzione. ab 
biamo pariato e parliamo. mentre non 
e'e stato detto nulla, e noi momonto in 
cui dobbiamo votare veniamo a sapere 
che tutti i giornali hanno il testo su cui 
avronimo dovuto diseutere! 

Questa non e piu questiooe di pro
cedura. E' questione di sostanza di po
litica internazionale e di sostanza di 
politica interna, di sostanza di politica 
democraUca e di sostanza di rispetto 
delle istituzioni parlamentari! 

Noa si precede a quecto modo, quan

do si sente un minimo di rispetto per 
l'istituto parlamentare! 

In questo modo si proeede quando, 
avendo ormai scelta la via che il po
polo non vuole. cioe la via della guerra. 
si stanno compiendo su questa via i 
primi pa>si decisivn. e si sente e si sa 
che per imporre al Paese la guerra si 
deve passar sopra ai diritti democratici 
e persino alle forme costituzionali. 

Credo che. per lo meno. nel momonto 
in cui il testo di questo documento di-
plomatico veniva diffuso nei corridoi di 
questo palazzo. sarobbe stato dovere di 
un membro del governo o di un membro 
della m.iggioranza. di Ievarsi per chie
dere. dopo una sospensione di 48 ore. 
che si riapri>se la discussione genorale 
sul testo. Non vedo. non comprendo in 
questo ca*o altra forma e possibility d: 
corrette77a parlamentare! Non vo n'e 
un'altra! Tutto il resto e solo un calpe 
stare i diritti. la serieta del Parlamento 
italiano! 

E \ dunque. prima di tutto per questi 
motivi di politica interna, anzi, di orien-
tamonto di tutta la vita politica italia-
na. che noi votiamo contro 1'ordine del 
giorno che ci vione proposto. perche, per 
il modo come vi siete condotti. infischian-
dovene (scusi respressione. signor Pre-
sidonte) del rispetto delle p:u semplici 
nomne procedural:. a \e te umiliato il Par
lamento. 

So che questa e ineluttabile necessita 
della vostra politica sociale reazionaria 
e della vostra politica internazionale di 
guerra. Ma ricordatevi. che per andare 
avanti su questa strada avete da fare 
i conti con il popolo italiano! 

Le dichiarazioni del Presidente del 
Consiglio non hanno d'altra parte con-
tribuito. ne potevano contribuire per 
nulla, a modificare la nostra posizione. 
Non voslio ripetore che 1'intervento del 
Ton. De Gasperi. cosi burrascosamente 
interrotto. non sia stato degno del Par
lamento. 

Credo che sia stato prima di tutto 
improprio, non adatto al momonto in cui 
il Presidente del Consiglio. non alia sua 
maggioranza, ma al Parlamento intie-
ro, chiedeva di votare la fiducia per 
l'Liizio di trattative su un tema di cosi 
grave importanza. 

ID questo iatarveoto, infatti ho tro-

vato due soli elementi: in primo luogo 
ancora una volta U nfiuto delle informa-
zioni prima esplicitamente npetuto e poi 
risultante dal contesto stesso delle di
chiarazioni; in secondo luogo, forse per 
coprire questo rifiuto e farlo accettare 
ai colleghi restii. onnesima e noiosa edi-
zione di quel grottesco manicheismo po
litico anticomunista. di cui il nostro Pre
sidente del C o n c h o c di\enuto il cam-
pione. Voi — egli dice — dovete accet
tare rid ch'io vi dico anche se non vi 
dimostro e non voglio dimostrarvi che 
sia vero. perche lo dico io che son ne 
mico dei comunisti. perche si tratta di 
costituire il blocco anticomunista. 

Ed ecco le falsifcazioni poliziesche. 
coco i documenti segreti fabbricati nei 
tenebrosi uffici della Prosidenza del Con
siglio ad opera di quell'OYRA che ivi e 
stata ricostituita e cola i suoi uffici in 
qualche cantma del Viminale. 

Quest:, e solo q'.ie^ti, erano gli ele
menti contenuti no! discorso del Presi
dente del Consiglio. 

Che si puo diseutere sulla base di 
simili dichiarazioni? Quale proposta si 
pu& fare? Quale problema porre? Io 
intendo. alia fine di questo mio inter-
vento. effettivamente porre un problema 
della massima importanza e nuovo. Ma 
a d i e serve? II Presidente del Consiglio 
ha gia dociso. D ministro degli Esteri 
non se ne interossa. Non cosi noi ave 
vamo pensato la nnascita di un paria-
mentarismo democratico in Italia! Non 
cosi avevamo pensato quelle istituzioni 
rappresentative che volevamo fondate su 
un minimo di attenzione e comprensione 
reciproca e di buona fede. 

Ancora una volta protestiamo contro 
questo metodo imrnondo (cosi Io quali
fied in altri tempi il nostro ministro de
gli Esteri!) non solo di spezzare in due 
il Paese. ma di impedire persino ai r a p 
presentanti del popolo di intendersi one 
stamente tra di loro. e c'.b perche una 
p a n e di essi appartengono a quel par 
tito pobtico che un Presidente gretto 
e fazioso vuole debba essere conside-
rato come rappresentante delle forze del 
male. 

NeU'intervewto del Presidente del Con
siglio, quindi. non abbiamo trovato nul
la che contribuisca a modificare la posd-
gLooe da noi precedentemente eaposta. 

Per questo il nostro \olo non potra es 
sere che negatno dUordme del giorno 
presentato. 

...Quando poi. di fronte alia nostra ri-
chiesta di fare una pjlitica cne sourag 
ga il Paese al dominio degli imperialist! 
guorrafondai. ci dite clie I'ltalia non hd 
forza ne peso per fario. vol ajigiungete 
a tutto il res'.o il dispre/zo della Fa:r:<». 

Non e vero. No: italiani aboiamo l 
mezzi per esercitare notovole ellicacia 
sulla politica lnternazioriale. S:amo. in 
fatti. un grande popolo. e quando fo-»->i 
mo diretu da un govenio cne a.es^e 
un minimo di comprensione degli mte-
ressi nazionali. che avesse sapjto s*.n:i 
gere e mantcnere una unita di forze 
popoiari e na/ionali. aaroinmo slati i.i 
grado di dire a tutu gh imper.ah.-ti e 
guerrafondai che il popolo r.ji:ano non 
h segue e mai li vorra seguire. 

Questo avrebbe avuto gr.inJi>s.ina im 
p«-tan7a per gli or.entamonti di tutta 
la politica mondiale. Allora veramente 
\i saroste nfiutati a Monaco. Allora avre-
ste compiUto un atto che avrebbe ri?o! 
levato m tutto il mondo la dignita ita-
Iiana. 

Bisogna \<»tare contro la vostra pro 
posta. quindi. e per motivi democratici. 
o per mouvi nazionali. e per la d:fe^i 
della pace. Ma votare contro non b i - u . 

Mi conceda ancora un mmuto. s.srnor 
Presidente. per npetere che n«>n con-: 
donamo sufTiciente votare contro. che 
nteniamo anzi s:a dovoro d: tutti eli :ta 
liani di buona volonta lavorare a costi
tuire un arande fronte della pice rvl 
nostro Paese. in contatto col fronte del 
la pace che si cosutuisce in tutto U mon 
do per resistere ai provocaton di guerra 
e sconfiggerli. 

Vuol dire ottenere che in ogni casa. 
in ogni villaggio. in ogni none, in ogni 
s t rada. in ogni citta. in ogni categoria 
di lavoratori sorga un Comitato della 
pace in cui tali question! von gano eh'a 
rite e sp'egate a tutti. anche ai pi i 
lontani dai problemi della politica. e si 
faccia comprendere a tutti il dovere di 
resistere alia vostra politica di guerra. 
il dovere di lottare per una politica pa-
cifica nel nostro Paese e nel mondo in-
tiero. 

In questo senso noi lavoreremo e. se 
la Costituzione non ci permette ora la 
richjesta di un referendum contro l'even-
tual* ratiflca <S un trattato militare co

rn e il Patto atlantico, troveremo ugual 
mente la via pacifica e legittima per fare 
e>pr;mere e schierare contro qut-atn trat
tato di guerra miI:om e mil.oni di c.t 
tadini. 

Ripeto pero che considero questo fro:i 
te della pace come un fronte che non 
deve essere ne deH'uno ne dell'altro 
partito. ma deve sforzarsi per compren 
dere tutti co-!oro che in qualsiasi modo. 
c:oe anche in modo parzia'e. p»ssono 
e vo^liono fare qualcosa per dissipare 
il peneoio di guerra. 

K' i-p.randomi a questo spirito che 
intendo fare in questo momento una 
proposta. 

II governo ci chiede di essere auto 
riz/ato a iniziare trattative per l'adesio 
ne al Patto atlantico. Noi siamo contro 
a che l'autonz7azione venaa data, e vo 
ne abbiamo esposto le raaioni NeLe 
trattative pero. e sull3 loro condusiorn-. 
vi pj6 essere un minimo e un mas^im--. 
Si p jo andare fino a un certo pjnto; 
c: si puo formaro a mota; si puo cer
care di ev^tare il pogg:o. 

Orbene. noi diciamo che. coasiderato 
l interesse del Paese. vi possono essere 
in queste trattative determinati pjnti su 
cui tutti possiamo essere d'accordo. an 
che se non siamo d'accordo sulla piliti 
ca e- t t ra che questo governo conduce 
in generale. 

Concretamonte. piss 'amo e dobbiarr.o 
os-ore assolutamente d'accordo per quan 
to riguarda la r»ii c»incos«ione a u>i 
Stato stran:ero di basi m.htar: sul no 
stro terntorio E c o per due motivi. 
Pnma di tutto. la conco>=;oriO di bas: 
militari sul nostro territorio vuol d:re 
la guerra certa. 

Dove sono le basi di un imperialismo 
stramero aggressivo. rvi ci sara la guer
ra : non nascondiamocelo e non nascon-
damolo al popolo. Questo e nella legge 
delle cose, anche v? non fosse nolle leggi 
volute daila volonta degli uomini. 

In secondo luogo. la presonza di basi 
«ul nostro t e r n U n o a dispvsizione dello 
stramero significa I'inizio concreto della 
perdita dofinitiva della nostra indipon 
denza nazionale perche. avendo basi tra 
di noi. lo straniero. prima o dopo. in-
terverrebbe nella nostra politica interna 
e in tutta la nostra vita. 

Ecco la proposta che faccio da oonse-
guenza. 

Consultato il Regolanit-nto lio visto che 
in questa sede avrei potuto si presentant 
remendamento clie propongo. ma non 
svolsierlo perche e chuisa la di=ciLssio:ie 
genorale. 

Ecco n-Tche. no!la mia d:ch:ara/ione 
di voto. mi ^ n o arro?,ita la fa colt a di 
spiesare quosta mia prop.->-ta. che e del 
rosto coerente e n tufa la mia d.chia 
ra/iono K da e-sa d ivende. 

Ripeto e preci^o Constatato il dii '^n-
<=o nostro alia prono-ta 2enerale. pos
siamo p».'rd trovarci d'accordo sul mini
mo che con-i-te neirescliidore cho su! 
nostro te rn tono nazionale ven^ano oc
ean. zzate ba-i militari di qualsiasi ee 
nore. da qualsiasi potenza stran :era. 

Per q.ie-'o la p-echerd. onorovole Pr* 
•=idonte. di aocojiliero. nolle forme p**-
vi-'e dal Rezolamento. q-io^to emonda-
mon-o oho facco aH'o-d'-.o do] 2:o'n<>. 
•\ffenn?ere dono !o paroV* - le avwr>-
' a ». que-V a'*re_ * f-h',edendn die non 
rcnaa '•ori'~es-o a ncssnn QWCTVO sfra-
vera l'uso del territorio nazionale v^r 
I'oTQinizznzione di basi militari di auitl-
siasi qenere >. 

Si?nor Prosidf-nt'*. onorevoli colleghi. 
bo fnito. Sonto la era vita di questo nw-
mon'o Siamo mii a dibattore e a d-chia-
raro il no-*ro pvns-oro in «ed'i'a ininter-
rott.i da piu di .V) ore in questa aula 
i i cui veramon'o non ontra mol'a luce. 
Encvire niTi. cn'letrhi. e m a bo'Ia z'.fW-
l a t a Ho avu*o o^r^=io'-lo di vodorTo »n 
di-id-i a rivodore Pia773 Vivona pochi 
nvnuti or V>TO E' una brlla ffiom^ta. 
Nel r'olo di Roma pas«ano nuvoV bian-
cho di primavera. Ci sono bambini che 
ciocano accanto alle fontane e le mam-
me che li guardano con commozione. 

Bssi non sanno nulla, sembra. a ve-
dorii, delle tembil i questioni che stiamo 
discutondo. Tl popolo. una gran parte 
del popolo almeno. e ignaro. Ignaro del 
futuro e dolla sua sorto. Vogliate rivo!-
gore nollistanto del voto il vo*tro pen
siero a quosta p i r t e del popolo. a que 
sti bambin ; . a questo mammo Vi «occor 
ra il pensiero della loro sorto. del loro 
futuro che essi non sanno 

Evitate che altre nuvole. e queste non 
bianche, ma fosche e piene di tempesU. 
passino sul cielo della nostra Patria 
Respingete la proposta del governo, vo 
tate contro fl Patto atlantico e. per la 
pace; talvate l'avvenije d'ltaUaf 
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Dopo 10 giorni di aspra battaglia unitaria 

Reggio Calabria: successo 
delle 4 mila gelsominaie 

Nessuna decurfozione dei salari - Gli agrari bottuti chiedono soldi al governo 
Rimane aperta la « partita contrattuale » - Trecento milioni di raccolto perduti 

Dal nostro corriipondente 
R E G G I O C A L A B R I A . 19 

L a lunga e dura lotta delle 
quat t romi la raccogli tr ici di gel-
somino nella provincia di Reg
gio Ca labr ia 6 stata coronata 
da un chiaro successo. L'accor-
do raggiunto rjuesla notte in 
pre fe t tura sancisce in fa t t i lo 
abbandono da parte degli agra
r i deU'assurda pretesa di de-
cur tare i salari del 20 per cen
to e r ia f ferma che la retr ibn 
zione delle gelsominaie sara 
ugnale a quella dello scorso 
anno: 450 l ire ogni chilo di gel-
aomino raccolto. 

( i l l a g r a r i reggini . che ave-
vano chiesto la r idu/ ione delle 
paghc asserendo t h e sul i n i i 
cato dei prodotti der ivat i dal 
gclsonuno erano intervenute 
inalte.se dilTicoIta, sono sUiti 
cosi sconlitti cd hanno dovuto 
f a r e m a r c i a indietro. La forza. 
la compattezza. I 'unita raggiun 
ta nella lotta. durata dieci gior
n i . ha costretto i padroni a r i 
nunciare a pretese assolutainen 
te insostenibili. « E' stato in 
ta l modo sconfitto — come r i -
leva la Kederbracciant i nazio-
nale in una sua nota — il di 
segno agra r io teso a scarica-
re sui lavora lor i il j>eso di as-
seri te dilTicoIta produttive e a 
c r e a r e cosi (in g r a v e preceden-
te . suscettibile di negat ivi r i 
flessi per le stessc conquiste 
deH' insieme dei lavorator i agr i -
coli ». 

* Quanto questi obiett ivi stes-
seio a cuore agl i ag ra r i e pro-
vato dal la accanita resisten/a 
padronale che si e ni. inifesta-
ta anche con la serraUi degli 
stabi l imenl i e con muncrose al 
t re provoca/.ioni che hanno can 
sato la perdita del prodotto per 
centinaia di mil ioni ». 

N e i registrare il successo del
le lavorat r ic i . per a l t ro . non si 
puo diment icare che gli ag ra r i 
calabresi non hanno r inuncia lo 
ad eserci tare le loro pressio-
ni sul governo per ottenere una 
8ostanziosa integrazione al prez-
zo d i vendita del gelsomino, a l 
fine di assicurarsi pin a l t i pro-
t l t t i . L'ostinazione con cui han
no porta to avant i il loro attac-
co al le paghe delle raccogli tr i 
ci m i r a v a ovviamente ad otte
nere questo risultato. Gl i agra
r i . d 'a l t ra parte, non hanno vo-
luto mol la re sulla « ra te i / za -
zione > del la paga (400 l i re a 
chi logrammo saranno corrispo-
ste subito. incntre le r imanent i 
50 cntro la fine d e i r a n n o ) per 
giustif icare in qualclic modo la 
loro richiesta nei confronti del
lo Stato. M a che si t ra t t i di 
una pretesa lo dimostrano. ol-
t retut to. la decisione di resi 
stcre cosi a lungu al ia lotta 
del le lavorat r ic i pur sapendo 
che cio comportava una per
di ta di v a r i e centinaia di milio
ni (c i rca 300 ad occhio e cro-
ce) e il fa t to che in provincia 
di Messina e stato stipulate) tin 
accordo in base al quale per 
ogni chi logrammo di gelsomi
no raccolto gl i ag ra r i ver.scran-
no alio o|M?raie 500 e non -150 
l i re . 

La campagna . anche psico 
logica, portata avant i dagl i 
a g r a r i sulla presunta crisi del 
settore. d 'a l t ra par te , non pote-
\ a convincere nessuno dal mo
ment)) che in questi u l t imi mini 
la supcrf icie colt ivata a sielso-
mino nella provincia di Reggio 
Ca labr ia e passata da M) a ben 
2fi() e t t a r i . 

A questo punto. rc.spinto dal
l a mi rab i le azione uni tar ia del
le quat t romi la gelsommaio il 
duro attacco padronale. r i m a n e 
• p e r t a la * part i ta del contra l 
to ». L e lavora t r ic i . in a l t n ter
m i n i . hanno di frontc a se lo 
obiett ivo di conquistare condi-
* ioni di lavoro piu l i m i n e e 
r r tnbuz ion i pii i cque. Sara an
che questa una lotta diff icile, 

e. I. 

CACCIAPESCA 
a MARCHIO cm 
GAR ANTISCE LA COSTANTE 
QUAIITA' 
La ccnfetMnl C W U M I I 

la ta»r1lv« 

Rap Brown (sullo sfondo) durante un comizio 

Lo ha comunicato il ministro della giustizia 

L'FBI arresta a New York 
il leader negro Rap Brown 

II capo del « Black Power» e accusato di « porto d'armi abusivo»• Ver-
ra processato a New Orleans, nello stato razzista della Louisiana - Rischia 
cinque anni di carcere - E' ancora in attesa di giudizio da parte del 

tribunale di Cambridge per «incitamento alia r ivolta* 

NEW YORK. 19 
R a p B r o u n , il vent i t reenne 

presidente na/ ionale dcilo 
SNt 'C (Comitato di coordina-
mento degli studenti non-vio-
lent i ) e stato arrestato. al le 
due di ieri notte. da agenti del 
1 F B I al l 'aeroporto di New-
Y o r k . L'accusa contestata al 
giovane leader negro e < por
to d 'a rmi abusivo ». Lo ha an 
nunciato lo stesso R a m s e y 
C la rk , ministro della Giustizia 
di Washington. Secondo 1'ac-
cusa. in par t icolare . Brown 
avrebbe portato con so una ca-
rabina «cmiautnmatica cal ibro 
t re . nella giornata di mercole-
d i . quando si e n-eato in \ o l o 
da N e w Y o r k a N e w Orleans 
t i l era ancora in pos<;osso del 
Karma durante il volo di r i -
tnrno a New Y o r k , nella nior-
n.ita di ie r i . 11 ministro del la 
Giustizia ha fatto prescnte che 
il c.xlice fWlcrale proihieec. a 
ehiunque sia in attesa di giu-
diz 'o. di t r a -por ta re a r m i da 
lino Stato a l l 'a l t ro . Brown e 
in attesa di essere proces«atn 
dal t r ibunale di Cambr idge 
( M a n - l a n d ) sotto l a c c u s a di 
fnc i famrnto al ia violenza ed 
era in hbcrta vigi lata dopo aver 
p a i a t o una cauzinne di 10 mi la 
dol lar i I V r ottcnere la l iberta 
v ig i la ta . dopo l 'arresto di oggi . 
egli doxr.'i j w c a r e r o n o r n v c:-
f ra di 25 000 dol lar i . cine piu di 
15 mil ioni di l i re . 

P e r il nuovo reato contesta-
toal i . R a p Brown rischia una 
pena massima di c inque anni 
di rechiMono. ol t re a 20 mi la 
dol lar i di mul'ta. Ramsey Clark 
ha inf ine snocificato che la 
p r e v n 7 a della carab ina era 
stata ossonata dal personate 
d o i r a i i o h n c a . r.e\ volo v e r - o 
N e w Orleans. 

I I ministro C lark ha detto 
in f ine che Rrown £ stato t rat -
to in arrcsto da agenti del 
1 T B I della Alcohol and Tax 
Dirision, che operano al io di-
pendente del ministoro delle 
F inanze competente per quanto 
nf fuarda la violazione del la 
Iegge federate suite a r m i da 
fuoco. A N e w Orleans il pro 
curatore gcnerale Ixiuis Lacour 
ha confermato che Brown sa 
ra processato in quolla c i t ta -

« S a r a accu«ato di piu di un 
capo di imputaztone — ha di-
ch iarato i l mag iMra to — e lo 
porteremo dinanzi a l Grand 
Jury >. 

Com'era f in troppo faci lmen-
te prevodibite. inv>mma. la 
t rete della vendetta bianca > 
(Vespressione * del lo stesso 
B r o w n , in una conferenza 
s tampa di qualche set t imana 

f a ) si e chiusa sul leader del 
Black Power. Soprattutto t re 
elementi concorrono a dimo-
st rare una premedi tata « orga-
nizzazione •» per l 'arresto di 
Brown. Intanto la stessa for-
mulazione del l 'accusa: o r m a i 
* classica > quando si vuol met . 
tere qualcuno che da fastidio 
nei gua i . sia perche negli Stati 
Uni t i quasi tutt i g irano con 
m a g a r i una pistola nei cas-
settino del cruscotto del l 'auto-
niobile sia perche e sempre 
fac i le , a l ia pol izia. « t rovare » 
u n ' a r m a nei punto e nol mo 
mento desiderato. In secondo 
luogo la strana prassj che ve-
de lo stesso ministro del la 
Giustizia intoressarsi » dichia 
ra re alia stampa i dettagl i del-
1'arresto. In terzo luogo il fat
to che. benche arre.stato a 
N e w Y o r k . Brown ver ra pro 
cessato nello Stato della I>oui-
siana. uno Stato del i profondo 
sud >. ferocemente razzista. 

Domani Brown dovrebbe in-
t e r \ « n i r e a un radunn a Baton 
Rouge, in Louisiana e p a n e c i 
pare al ia marc ia di protesta 
sulla capitate. 

Partigiani negri 

massacrati 

dai razzisti 

in Rhodesia 
SALISBURY. 19 

La polizia del governo razzista 
d; Inn Smith ha ucciso ieri sei 
partig:ani negri (:1 comunicato 
ufTiciale li ha qualifk-ati « diser-
tor: *. i x r t h e pioh.ibilmente si 
tratt.iva d: ex sokiati datisi alia 
macchia per non collaborare con 
pis oppressor! bianchi). A!tri sei 
l).irt:gian; Kino stati prei i pngia 
nien. E la secorxla volta. in una 
•settimana. che l"e<crci:o si scon 
•ra con g.iorrislieri in Rhodesia. 

Nei Kema. quaranta nbeli: *o-
mali e tre so'.dati deiresercito 
rego'are sono nmast: iKcisi in 
una battaglia nella rejrione nord-
orientale del p,iese. rivendicata. 
come si sa. dalla Somalia. I guer-
r.gher; somah erano circa 800. 

VACANZE LIETE 
- ANNUNCI ECONOMICI 

R I M I N I - M A R E B E L L O 
PENSIONE V I L L A P E R U G I N I 
Tel 30 666 • vicina mare - nio-
derna - parchegmo - Da! 20 al 
:tl A^o-to L. 1"W0 - Settembre 
1700 - tutto compreso - dire 
z:one propr.a. 

4) AUTO . MOTO - CICLl L.50 

ANNUNCI SANITARI 
Medico «p*ci«lt*lJ dermafologa 

DOTIOR 

DAVID STROM 
CMT» «cl^rnsante tamhuIajorl . iU 

nem* oper»zlon^) dr l l f 

EMOWOIDi e VENE VARICOSE 
Cur* delle c o m p l t c u l o n l : r«lfa<Il. 
flebitl. MJMnl. ulcere v i r i c o s e 

V C N ' C R F . K . P & L L . K 
DisrrvzioNi SFSSUAIJ 

VIACOUDIRIENZOn.152 
TeL 1 H J 4 I • Ore S-M>: festlvt S - l l 

JAul t& San n. 779 2231&3 
del 29 mag(io 199») 

SPREMETE 
LE SCORIE 

delle dent iere con il 
liquido imbiancante 

CLINEX 
m u niOM oniA onmn* 

AUIONOUGKIO RIVIERA 
R O M A 

P R E Z Z I GIOKNAl . IF .R I V A L I D I 
S INO A L I I O T T O B R E 1S67 

(tnclusl k m S0| 
K1A1 500 /D 
B1A.NCH1NA * Post l 
F I A T 5O0/D G l a r d i n e t w 
B 1 A . N C H 1 . N A P a n o r a m i c ^ 
FIAT 7M> (600/U) 
FIAT 750 Tra^formabi le 
F I A T 750 Multtpla 
FIAT 850 
V O L K S W A G E N IJOO 
F I A T U O O / D 
F I A T 850 Coup* 
F I A T 850 Fam (8 Postl) 
F I A T I100/R 
FIAT ! 1 M > / D S W ( F a r o ) 
FIAT 950 S p y d e r 
FIAT 124 
FIAT l.'OO S W (Tarn ) 
FIAT 1500 - F I A T 125 
FIAT 1500 Lunga 
FIAT 1800 
F I A T 1800 S W ( F a m ) 
F I A T 2-100 Lu*«> 
Telefnnl 4?0»I2 - 425 624 • 
Xernpnrfo Internaflnnale 

AIR T F R M I N A L 470 

1 150 
1.450 
1.550 
1 fi0( 
1.65C 
1.70» 
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2 l t v 
2.U* 
250f 
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260C 
2.«5« 
2.7V 

» 2900 
• 3 0K 
» 3 00t' 
t 3200 
• 3.300 
» 3 400 
» 3.600 
420SIS 
«fl|.S2l 
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A U T O M O B I L I S T I , per tutto quan
to pote*5e occorrervi di automo-
bili r i \o! j ;ete\ i Dott. Brandini 
Piazza Liberia F I R E N Z E . 

Mil le modi d i fare vacanza sulle coste del Tirreno 

Nelsilenzio delle Cinque Terre 
non si rlesce ad alzare la voce 

La strada a un certo punto finisce; il treno passa sopra le teste dei bagnanti - La 
festa dei « compagni turisti » - La strada nuova la vogliono, ma non vogliono che 
strangoli Manarola - E' difficile che il cemento riesca a sconfiggere le scogliere 

Traapertl Fwrwbrl Intamaitonall 

760.760 
••— Sec S.I.A.F. a.rJt -

Dal nostro inviato 
LA SPEZIA. 19. 

Fine delta strada: mm e'e 
scritto ma si capisce perche 
e'e una sbarrametitu, ttnu stra-
piumbu dt almenu cinquanta 
metri e sot to il Mar Liuure. 
Fine della strada. del traffico. 
delle auto, dei rumon, della 
puzza dt henzina delle auto, 
delle radio delle auto, dei tier-
eosi al volante. dei sorpcissi. 
delle marmitte sfasciate e de 
alt scappcimenti aperti; line 
dei semajori, di'nM specchi {xi 
ruboliei, delle frecce, dei di 
vieti di sosta. di transito. del 
clacson con la niarcetta che fa 
tata-tatatata tata (legai « Pome 
sul fiume Kivai *) e fine anc'ne 
deyli incident! con le auto: ijiu 
sto a Lerici ne ho visto uno 
che faceva sjxtvento. poi ho 
letto sui giornali che era cosa 
da viente: appena quattro fe 
riti e una intern colonia di ra 
aazzini spaventati a morte e 
per meta atnmaccati. Fine di 
tutto questo, perche qui. a Rio 
maagiore, la strada finisce ~ 
almeno per quest'anno — e co-
minciano le Cinque Terre, una 
delle poche fette di Italia — in-
sieme a Venezia, Capri e altri 
posti. zeppi perd di turisti — 
dove chi lia la macchina d co
stretto a lasciarla. scendere e 
farsela a piedi. 

Non che rinuncino ad utiliz 
zarla fino all'ultimo lembo di 
asfalto: fin dove e possibile. 
la strada e un mare di po 
steggi. una democrazia automo 
bilistica. muso contra muso la 
Mercedes e la 500, la Opel Ka-
det e la Volkswagen. Ferme. 
perd. a Dio piacendo — chd la 
cosa appare quasi soprannatu-
rale — ferme e zitte come le 
rocce e come le piante: sembra 
che aspettino che la strada si 
apra per continuare ad andare 
avanti. Per ora sono innocue. 
hanno portato i coraggiosi fin 
qui e li hanno lasciati liberi 
di muoversi con le lorn gambe. 

Poche auto, poca gente, per-
sone scelte, selezionate e ad-
destrate: i soldi non e'entrano 
perche alle Cinque Terre anche 
i porticcioli sono piccoli e mal-
messi, sicche e'e poco da sfog-
glare panfili. Chi va alle Cin
que Terre ci va in treno. con 
tutti i presupposti e le conse-
guenze del caso: certo che se 
anche i posteggi fossero elimi-
nati e le auto scorressero via 
sarebbe meglio. 

II treno, quando stai sulla 
splaggia. ti passa sopra la te
sta. ma non da fastidio. Passa 
veloce e il rumore si perde nel
la vastitd dell'aria: forse i vi-
gneti di cui sono piene le col-
line rocciose a strapiombo sul 
mare funzionano da cuscinetto 
acustico. Sulla spiaggia sasso-
sa vi sono una decina di per-
sone, non di piu. Ognuno si fa 
gli affari suoi con Varia piu 
educata del mondo: mettete la 
gente in un posto silemioso e 
quella stara zitta; buttatela in 
mezzo al chiassn e ammazzera 
i rumnri con altri rumori — 
radioline, mangiadischi. juke-
bor e conversazioni urlate per 
superare il tutto. Qui. se un ra-
qazzinn grida. sono in nnve ad 
alznre la testa e a darsi da 
fare perche smetta di gridare. 
Poi tutto torna calmo. 

Bel mortorio. direte. Ma chi 
la pensa cosi alle Cinque Terre 
non ci riene. e anche questo e 
un bel vnntaggio. Ivfalti cV 
genfe che alt rove definiresti 
perlomeno * strat.a ». ragazzi 
ne cicerone e pacificamertte 
bordate in jantzen mentre al-
trnve, si sa. sono magrissime 
e indnssano bikini di latta: dnn-
ne con i fazznletti in testa che 
leagono quotidiani di parlito e 
uomini che dimostrano Veta 
che hanno. senza imilare gli 
e'emi dei di Cincctlta. F io 
snno bianca come il lotte e 
nessuno se ne fa meraviglia: 
appena ieri a Viaregqin per po
co non mi cacciarann dallo sia 
bilimento a furia di occhiate 
disaustose. Xel regno degli ab 
bronzati vige. perlooiu. una spe
cie di razzismo alia rovescia. 
Se mi fos*i accottata a qual
cuno. quello si sarebbe messo 
ad urlare: questa. alneno. era 
la vetta sensazione. 

Starei in eterno qui. ma mi 
prende la curiosita di sapere 
cosa succede a Manarola. la 
seconda < perla > delle Cinque 
Terre. Se a Riomaggiorc arri-
ra una strada. per ar.dare a 
Manarola la strada non e'e pro-
prio: un quarto d'ora di cam-
mino. mi informa un tecchio 
marinaio che fa da bagnino vi-
cino alle quattro cabine sospe-
fe fra cielo e mare. In quarto 
d'ora per una stradina aggrap-
pata alia roccia: si chiama 
c Strada dell'Amore > e si in-
tuisce perche. A mezzogiorno 
non e'e nessuno. o quasi nes
suno: dice che e piu frequen-
tata a mezzanotte. tempo per-
mettendo. Sulla panchina rica-
tata nalla parete ci sono t no-
mi Xagliati o scritti con il la
pis, la data sotto: c Luisa e 
Lelio 5 8 64*. «Carlo, e Patri-

zio » e persino un <: Michele e 
bast a » che suscita un sacco 
di ingiusti pensieri. C'e un te 
desco, quesl'aniio, che ha ur-
hito dnppertutto il suo amore 
per la Cermania: « Bertram 
Deutschland 10 S t>7 » scritto a 
veruice rassa — si era organiz-
zato bene, si vede — e cosi 
grosso die anche dagli aereo 
plani dovrebbero leggerlo, ri 
petuto due, tre volte: « Bertram 
Deut.s( hhind •,. 

A mezzogiorno, dicevo. la 
stradtna dell'Amore (a main 
scola, certo) e (piasi deserta 
sotto un 6ule da far sudare i 
•ierpenti: « Scusi sii/noruta, mi 
fa uno die si stacca da un 
gruppo di passaggio. mi fareb 
be un po' da ombra? » e ride 
perche lui d piccoletto e mi ar-
riva sotto il mento. Niente di 
romantico, quindi: gli innamo 
rati stanno tutti molto piu giii; 
se ti affucci dalla rinqhiera li 
vedi. minuscolt e sparsi per gli 
seogli che evidentemente ragio-
nuno con il soldo: t lo non ve 
do gli altri e quindi gli altri 
non mi vedonn ». Adesso capi-
sco dove si sistemano tutti quel-
li arrivati con le auto fino a 
Riomaggiore. 

y .6MTANO 

/r *&, 
auxoo* 

A Manarola. la solita stazio-
ne che sforna «giornalieri > 
scale e scalettc a non finire 
per il paese silemioso. Sulla 
piazzetta manifest! scritti a 
mono ti informano: a Ferra-
gosto c'e stato un grande in-
contro di calcio (femminile), 
poi dame e luminarie. La do
menica precedente invece i 
< compagni turisti » erano inv'i-

tati per un incontro al circolo 
« Eugenia Curiel ». 

11ncredibile la gente che si 
e presentata — mi racconta 
Dario Capellini, consigliere pro-
vinciale del PCI. Basta fare il 
suo name e tutti in paese san-
no dove c la casa. in cima a 
Manarola — e siamo stati li a 
parlare, divertirci e diicutere 
tutta la notte. quasi. I " com
pagni turisti ", ce ne erano di 
tutte le cittd, genovesi, mila-
ncsi. perfino qualche franco-
se *. 

Dario Capellini ha la casa 
piena di quadri, tutti pittori 
suoi amici. (luttuso. Tettaman 
ti. Birolli... A propositu di Ma
narola. Renato Birolli. il pit-
tore innamorato delle Cinque 
Terre scriveva: « ...il signified 
to della solitudine e del silen 
zin: nessuno chiama, non c'e 
bisogno di dire qualcosa. Son 
pare possibile che a poca di 
stanza esiste I'organizzaziane 
delle cittd e delle campagne. 
Ma cliiedo dove sia lo spro-
posito: se qui o la. O forse 
tutto dipende dal tacere e dal 
sapcr pensare i>. Lo scriveva 
negli anni cinquanta: tutto que
sto e tanto piu valido oggi. 

* Vedi — mi fa osservare Da
rio Capellini quando gli parlo 
della strada — noi non voglia-
mo diventare dei fossili. Alia 
gente di qui. se vuole sopravvi-
vere, la strada e necessaria. 
E ti diro che aspettiamo con 
ansia che arrivi: perched i fos
sili non servono a nessuno. tan 
to meno a se stessi. Rifiutare 
una strada nei duemila sareb
be uno sproposito. come c uno 
sproposito che la strada debba 
significare per forza incivilta, 
rumore. e niente altro. Si deve 
accettare il progresso e si de
ve evitare nello stesso tempo 
che esso diventi una pazzia. 

f." difficile, lo so. ma noi ci 
riusciremo. Tutto dipende dal 
saper pensare: c'e strada e 
strada. soluzinne e soluzione. 
Intanto volevano enstruire una 
strada che avvolgessc tutta Ma 
uarola. come una spirale mo 
slruo^a. Abbiamo lottato, ci 
stamo opposti. siamo riusctti a 
bocciarla contro I'.WAS, con
tra i progetti dei d.c. contro 
tutto. La strada servira alle 
Cinque Terre. non le Cinque 
Terre alia strada; ixissera da 
vanti ai paesi senza penetrarci 
e senza distruggerli. Essi ri 
marranno arroccuti sulla roc
cia senza esscre tagliati dalle 
cicatrici di una strada di tran
sito. L'importante e die non 
costruiscano, che non distrug 
gano i vigneti. die non faccia 
no delle Cinque Terre il Texas 
del tttnsmo: che resti quindi 
un passaggio e die non diventi 
rcsidenza turistica. La nalura 
forte ci protegge in questo sen-
so: perche le Cinque Terre non 
sono comode e mai lo divente 
ranno. Bisognerebbe spianare 
le scogliere e condurrc qui un 
mare di cemento. Certo. altro-
ve lo hanno anche tentato. Ma 
il fatto che arriviamo ultimi ci 
protegge: sappiamo le esperien-
ze degli altri e non permette-
remo mai la stessa cosa. Vo-
lere la pace non significa vi-
vere alio stato selvaggio e pri 
mitivo; rifuguirsi nei passato, 
senmodo anche quello. e rifiu
tare Tavvenirc... Bisogna af-
frontarlo I'avvenire ». 

Certo, non ci sono soluzioni 

La graduatoria 
delle Federazioni 

Fe.3er.iz on: 

Modena 
Ravenra 
Firenze 
Pesaro 
Crema 
Gorizia 
Atcoli Piceno 
Verbania 
Varese 
Pordenone 
Bolzano 
Reggio Emilia 
Pralo 
Rovigo 
I mo I a 
Coma 
Sassari 
Potenza 
La Spezia 
Matera 
Belluno 
Biella 
Bo!ogna 
Latina 
Taranto 
Sondrio 
Benevento 
T e m p i o 
Vicenza 
Mantova 
Ancona 
Cremora 
Bergamo 
Catanzaro 
Ferrara 
Pavia 
Arezzo 
Parma 
Venezia 
Terni 
Livomo 
Verona 
Frotinone 
Caterta 
Treviso 
Milano 
Lecco 
Asti 
Padova 
Cosenza 
Brescia 
Alessandria 
Massa Carrara 
Cagliari 
Ragusa 
Avezzano 
Imper i i 
Trapani 

Sonitne Cc 
raccol'e 

95.005.300 118,7 
52.500.300 100,9 
63.880.000 82,0 
16.280.000 
4.050.000 
4.850.030 
4.440.000 
5.240.000 

15.010.000 
3.040.000 
2.000.000 

52.875.000 
17.000.000 
12.000.000 
9.000.0?0 
6.375.000 
3.000.CO0 
6.675.000 

15.336.CO0 
3.522.000 
2.820.000 
9.700.000 

90.o:o.coo 
5.200.000 
5.810.500 
1.400.000 
2.7C5.0CO 

980.000 
6.090.000 

16.815.000 
12.0C0.0OO 
7.620.000 
5.700.000 
4.613 000 

22.000.000 
12.666.700 
13.500.000 
11.598.000 
12.800.000 
7.000.000 

20.000.000 
6.000.000 
4.250.000 
4.125.000 
4.435.000 

66.000.000 
3.125.000 
2.350.000 
6.600.000 
4.200.000 

12.500.000 
10.750.000 
3400.000 
2.520.000 
2.520.000 

934.500 
3.011000 
3.000.000 

81.4 
81,0 
80,8 
79,2 
77,6 
76,9 
76,0 
75.4 
75.0 
75,0 
75.0 
75,0 
75.0 
75,0 
74,3 
72,0 
70,7 
70,5 
70,0 
69.2 
65,0 
64,5 
63.6 
62,9 

•1.2 
60,9 
60.0 
60.0 
60,0 
60,0 
57,7 
55,0 
54,6 
54,0 
53,4 
53,3 
52.6 
51,7 
50,0 
50.0 
49,6 
49,2 
48,5 
48,0 
44,5 
44,0 
43.3 
« , 1 
42,1 
41,2 
40,0 
40,0 
3t.» 
37.6 
37,5 

Viareggio 
Lecce 
A g r i g e n l o 
Torino 
Udine 
Enna 
Aquila 
Trieste 
Lucca 
Genova 
Fermo 
Perugia 
Chieti 
Salerno 
Teramo 
Oristano 
Viterbo 
Pisloia 
Bar i 
Savora 
Pescara 
Vercelli 
Cuneo 
Nuoro 
Rimini 
Sciacca 
Grosseto 
Pisa 
Macerata 
Forli 
Nova ra 
Brindisl 
Aosla 
Campobasso 
Siena 
Catania 
Avetlino 
Foggia 
Piacenza 
Caltanissetta 
Trenlo 
Roma 
Napoti 

2.500.000 
2.500.000 
2.250.OOO 

20.300.000 
2.800.000 
1.702.000 
1.380.000 
5.140.000 

900.000 
24.696.900 

1.870.000 
8.805.000 
1.240.000 
3.275.500 
3.075.000 

615.000 
2.427.500 
7.248.CO0 
7.237.500 
6.000.000 
2.995.000 
2.695.600 
1.340.WO 

975.000 
4.405.000 

862.500 
5.455.000 

10.700.000 
2.617.500 
9.000.000 
3*05.000 
2.105.000 
1.552.500 
1.015 000 

io.ora.ooo 
3.640.000 
1.317.500 
5.110.000 
2.745 000 
1 J42.500 
1.000.000 

16 500.000 
6.510.000 

37,5 
37.5 
37,5 
37.1 
36,6 
35.4 
34,5 
34,2 
33,9 
33,5 
33.3 
33,0 
31.0 
30.7 
30,7 
30,7 
30.3 
39,2 
30.1 
30,0 
29,9 
29,9 
29.7 
29,5 
79.3 
28.7 
28.2 
27,4 
27.4 
27.2 
26.5 

2M 
25.8 
25.3 
25.0 
24,8 
24.8 
23 2 
22.8 
22.0 
21,5 
20.6 
19,7 

Siracusa 
Ricli 
Carbonia 
Reggio Cat. 
Capo d'Orlando 
Palermo 
Messina 
Crolone 
Emigra l i : 

Svizzera 
Germania occ. 
Belgio 
Lussemburgo 

Varie 

1.245.000 
760.000 
615.000 

1350.000 
612.500 

2.590.000 
862.500 
775.000 

1.500.000 
407.500 
400.000 
400.000 
202.780 

19.7 
19,0 
17.0 
16,8 
1S.3 
14.3 
12.9 
11.0 

Totale naz. 1.023.388.480 

La graduatoria 

regionale 

E M I L I A 
LUCANIA 
MARCHE 
V E N E T O 
LOMBARDIA 
TOSCANA 
F R I U L I V. G. 
SARDEGNA 
T R E N T I N O A. 
P I E M O N T E 
L IGURIA 
U M B R I A 
CALABRIA 
PUGLIA 
ABRUZO 
CAMPANIA 
LAZIO 
AOSTA 
MOLISE 
SICIL IA 

75,7 
73.0 
59,9 
55,4 
53.6 
51.4 
48,4 
46,6 
41,0 
404 
39,7 
39,5 
33,5 
32,6 
31.2 
28,6 
26,8 
25,8 
254 
244 

A tutte le Federazioni 
Sabato 26 agosto si conclude la quarta lappa della gara 

di emulazione della sotloscrizione per la stampa comunlsta: 
f ra tutte le organizzazioni che a questa data avranno raggiunto 
l'80't- del proprio obiettivo, saranno sorteggiati I seguenti premi: 

N. 5 airtovellure 
> 20 viaggi a Mosca 
» 5 cineteche 
» 15 medaglie d'oro 
> 5 amplificatori grand) 
> 10C abbonamentl semestrall a Rinasclta 
» 300 abbonamentl semestrall al l 'Unit* del gloved). 

Invitiamo pertanto tutte le Federazioni ad inviare la quota 
spettante al Centro delle somme raccolte. 

scmplici. La gente delle Cin
que Terre aspetta la strada da 
decenni: occormno deeenni in 
Italia }>er castruire una strada 
(lecente: bisogna lottare dulo-
metro su dulometro perche' 
essa non serva soltantn a di-
struggere. 

Tor no a Riomaggiore, a ri-
prendermi le cose che ho la-
seiata nella cobnut sospesa sul
la roccia. Li fuori e'e un si 
gnoie. die jxirla con acccnto 
torinese. Lui discute su come 
quelli di Riomaggiore hanno 
ntilizzato questo fazzoletto di 
terra sospesa fra le rocce: ci 
hanno ptantoi" un bel campo 
dt bocce e quattro cabine. •< Son 
e questo il modo di utilizzare 
il terreno — commenta lui — 
bisognava lasctare tutto il po-
sto alle cabine e poi magari 
costruirc qualcosa in cemento 
per fare in modo che le signo-
re potesvero sedersi. magari 
sotto degli ombrelloni. Ma for
se quando la strada arriverh 
fin qua, si potrd fare qualcosa 
in questo senso ». 

Eh no, caro signorc. la stra
da {xisserd di qua. ma niente 
altro! 

Elisabetta Bonucci 

Gemellaggio 

con Sohland 

Delegazione 
di Rocca Priora 

nella RDT 
Una delegazione del Co:nune di 

Rocca Priora (Konia) e >tJta 
ospite. nei tfiomi .sco.-*i. del Co 
mtine di Sohland. sulla Sprea. 
nella Kepubbltca Democratic.! te-
desca. IM vj.Sita della deletfa/io 
ne ital:ana. gu.datu dal \ ices:n 
daco Salvatore Maccarroae. e av-
venuta su invito della munici
pality di SohlanJ. in base al jte 
mcilagKio stipul.ito tra le due 
citta nei magtlio de] 'bC>. O.tre al 
vice.-,indaco. la delegazione com-
prenriVwi jl med co radioing) Bra 
no Pe.^ce. I'ln^cgnantc Luc.ana 
Vinci, l'universitano Qjmto V.n-
ci, il presidente della vx-.eta 
-,;>orUvu Mario Jannotli. 1'operaio 
(iiovanni M a s f a c c i . I ra;>;>-e-
5entanti del Conmne di Rovca 
I 'nora hanno tra scorso nella RDT 
dieci Kiortii. viMtando Baj ' . /en. 
Dre*da. Weimar. Kerlino e i! 
campo di stenninio nazista di Bu 
chenwald. 

Stoccolma 

Possibile 
un reattore a 

fusione nucleare 
STOCCOLMA. 10 

Nei Corso d: una confert-nz* 
st.iriipa tenn'a da sc.en/iati dl 
van paesi. compresi Stati L'n.ti 
(•>i I'M.(>•,<• S*"ii i f - t .a. t- I 'ato og
gi »-pic.i=o o-tim.smo sulla pos-
.-.b.Iita d; a rnvare in un futuro 
non troppij Iontano ad un reat
tore a fu*:one nucleare — c*-
pace cioe di npetere =otto con
t ro ls la prodiZione d; energia 
ci;e avvic-ne in una bo:;»ba al-
l"idros?eno. 

Fuggita di casa 
RAVENNA. 19. 

Nei pnmo pomenggio dell' I 
aeovo u %., e fuggita di casa la 
13enne Franca CofTari fnclla fo 
to) residente in local,tA Foce Fiu-
mi L'niti (Ravenna), via Mara-
bina 5a t rawr«a n. 2.5 

La raeaz^ina. che apparente-
mente dimostra 1'eta di 15-16 an
ni. ha i capelli castani. e alta 
metri 1.50. indossava un vestito 
bianco a fiori con una Iunga stn-
scia blu ccntrale sul davanti. 
I genitori e I familiari . afTranti, 
la sconm'urano di ritornare a 
casa e preffano chi ne avesse no
tizie di informarli al piu presto 
possibile. 

http://inalte.se
http://GIOKNAl.IF.RI
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http://Fe.3er.iz
http://io.ora.ooo
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BASTA CON 
LE STRAGI 

Interpellanza dei deputati comunisti 

I due incendiari di auto arrestati a Firenze 

Minarono anche un tratto 

della linea Torino-Savona 
E' In corso II • grande rlenlro » 

del ferragoslo. Mlllonl di vel-
coll ripercorrono le slrade na-
zlonall. Gil incldcntl sono stall, 
j lnora, mlgllala e II numero dei 
morti e spavenloso. C'e II ri-
»chlo che aumentl ancora. Per 
trovare un rlmedio efficace con
tro queste stragl ricorrenll un 
gruppo dl deputati del PCI (Bu-
sello, Cianca, Natoll, Todros, 
Marches!, Golinelli, Gianchlni, 
Borsari, Lajolo e Leonard!) nan-
no presenlalo, al governo, delle 
concrete proposle. 

I deputati t chiedon0 dl inter* 
pellare — dice II documento — 
I ministrl a| Lavori Pubblici, al 
Trasporti e agll Inlernl per co-
noscere quail radical! riforme 
ed inlerventi operativi inlendono 
proporre ed altuare di fronte al 
perpetuarsl di vere e proprie 
strag! provocate dagll incidenli 
stradali. Slragi che raggiungono 
punte Intollerablli nel perlodo di 
Ferragoslo, per conlare poi alia 
fine di ogni anno — attraverso 
fredde statistiche — II numero 
del mortl e del ferltl sulle strade 
come se si traltasse di guerre 

• dl battaglle alle quail II Paese 
sarebbe periodicamente sottopo-
•lo. Rllevato che anche queslo 
anno, nonostante la campagna di 
slcurezza condotta tra II 27 lu-
glio e I ' l l agosto, nonostante la 
azlone dl vigilanza intrapresa 
dalle pattuglle della Polizia stra-
dale, nel presente Ferragosto la 
ttrage si e puntualmente e tra-
gicamente ripetuta con 133 morti 
• 3,078 ferl t l ; constatato che e 
segno di Irresponsabllita II ten-
tallvo di minimizzare quest! gra-
vi fattl con I'annunciare quasi 
trionfalmente che vl sarebbe sta-
la una vittima in meno rlspetlo 
al corrlspondente perlodo dello 
scorso anno (sicche si dovrebbe 
atlendere I'anno 2097 per con-
tare un solo incidente mortale 
durante II Ferragoslo); rllevato 
che tali fattl traglcl sono anche 
la conseguenza di scelte di po-
lltlca economica che tendono ad 
Incentivare la corsa alia moto-
rlzzazlone privala mentre si ag-
grava la crlsl del trasporto pub-
blico, gll Interpellanti chiedono 
al ministrl dl sapere se non ri-
tengono doveroso ed urgente: 

1) Procedere ad una verlflca 
generate delle cause di simlll 
• f ragi ; 

2) Effettuare un controllo spe-
cinco sull'efficacia di tutti i 
mezzi di Intervento mess! In 
atto per prevenlre e controllare 
simlll gray! event!; 

3) Accelerare I'atluazlone di 
programml sistematori sulle stra
de statall assicurando la prio
rity a quelle a piii elevati Indicl 
di incidenli mortal! o comunque 
gravi e a tal fine proponendo 
lo spostamenlo di quote parti del-
I t somme stanziale per II com-
pletamento del programma auto-
ttradale; 

4) Accelerare la predlspost-
lione del nuovl mezzi tecnici 
per la salvaguardia del traffico 
sulle autostrade gia esistenti 
(spartitraffici) e sulle strade I 
cui tracciati si trovano nelle 
zone che presentano le maggiorl 
difflcolla per la visibility e la 
scorrevolezza del traffico stesso; 

5) Trasformare le azionl dl 
propaganda per la sicurezza sul
le strade in una campagna per-
manenle studiandone le opportu
ne integrazioni e correzioni per 
migliorarne I'efficacia; 

6) tntensificare I'opera dl edu-
caiione stradale nclle scuole ele-
mentari e in quelle secondarie 
di ogni ordine e grado; 

7) Stimolare lo sviluppo del
la ricerca scenlifica e tecnica 
di tutti 1 nuovl mezzi e disposi-
tlvl che rendano le autovetture 
sempre piu sicure e tall anche 
da attutire in mod0 Hlevante 
gll stessi effclll disastrosl derl-
vanli dagli incident!; 

8) Studiare la possibility dl 
norme che impongano limit! di 
velocita, al di la di quelli gia 
previsf! dalle norme vigentl, per 
tutte le strade nel period! di 
maqgior traff ico; 

9) Procedere a riforme del 
Codice della strada Inlroducen-
do, accanto a norme che colpt-
scano piu severamente la pira-
teria suila strada nuove dispo-
slzioni che tendano a scoraggia-
re non solo quantl sono presl 
dalla tentazlone della velocita o 
<fl operare manovre al di la del
le possibility tecniche consen-
tlte dat mezzo, ma ad ancorare 
piu strettamente I'abilitazione al
ia guida delle autovetture alle 
condizionl di sanita e dl equi 
llbrlo pslco-fisico del conducenfei. 

In Lombardia 

Famiglia 

distrutfa in 

un incidente 
19. 

L'« altra faccia» del satellite non ha piu segreti 

LA MAPPA DELLA LUNA 
& & $ # * • ' 

W A S H I N G T O N — Ulil izzando le fotografie scattale dalle sonde lunari USA e URSS, ia NASA 
ha redatto e pubblicalo la pr ima mappa americana della faccia nascosla della Luna. V I sono 
ancora poche zone bianche, che per t dovrebbero essere r iempite quanto pr ima (Telcfoto) 

Sarebbero stati riconosciuti da due te-
stimoni oculari - II progetto per far sal-
tare uno stabilimento industriale - II 
terzo dinamitardo e sempre latitante 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 19. 

Vito Messina e Roberto Gen-
zini, i due dinamitardi che fe-
cero esplodere otto mncchine 
e tentarono di dar fuoco ad 
un negozio. rischiano di veder-
si condannare a molti e molti 
anni di galera. se i fratelli An
tonio e Giuseppe Di Leo di To 
rino, confermeranno davanti ai 
giudici di riconoscerli come 
coloro che cercarono di far 
saltare un tratto della linea 
ferroviaria Torino Savona e lo 
stabilimento « Stars t di Villa-
stellone. 

Ieri mattina I due fratelli 
torinesi. nel corso di un con-
fronto che ha avuto luogo 
presso il carcere fiorentino 
delle Murate, alia prcsen/a 
del sostituto procuratore della 
Repubblica. dottor Pierluigi 
Vigna, e degli avvocati del 

Emigranti sardi e turisti non riescono a lasciare I'isola 

Tutta la notte sulle banchine 
per i traghetti antidiluviani 

Si ripetono gli intollerabili disagi del 
viaggio di andata - Iniziativa del grup
po del PCI all'assemblea regionale 

MILAXO, 
Tro pcr.^onc sono morte ed al-

tre dae «ono nmaste fcr.te in 
un incidente sn'.la pro\.ncia!e 
BofTalora-Ticino-Maeenta. Le tre 
\i'.;ime crarvo eomponenti di una ! 
intcra famigl.a: A!e>sandro Bal- j 
lanni, di 30 anni. abitante a 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 19 

II rientro degli emigrati sardi 
nel continente dopo la breve 
vacanza trascorsa nell'isola si 
presenta quanto mai avventu 
roso e drammatico. Anche ieri. 
ccnlinaia di persone sono ri-
maste a terra a Porto Torres. 
Ben 50 passeggeri , che tra 
I'altro non avevano mezzi suf
ficient! per trascorrere una 
notte in albergo. hanno trova-
to rifugio in locali messi a di-
sposizione dalla amministrazio-
ne comunale; altri. si sono ar-
rangiati alia meglio all'inter-
no dei vagoni ferroviari. Non 
pochi lavoratori. con le loro 
ramiglie, hanno dovuto accam-
parsi sulle panchine. Sembra-
va di essere tornati ai tempi 
piu bui del dopoguerra. quan-
do occorreva attendere setti-
mane e settimane per riuscire 
a sal ire sulle poche navi diret-
te verso il continente. 

Anche oggi la situazione non 
e migliorata. Stamane, alle 
10.30. neppure un biglietto era 
disponibile sulla nave in par-
tenza per Genova; davanti alia 
biglietteria della societa Tirre
nia si accalcava la folia dei 
\ iaggiatori . La Citta di Tripoli 
che effcttua le corse straordi-
narie diurne e al completo. La 
vecchia motonave avra tutti i 
posti esauriti ancora per diver-
si g iomi nonostante impieghi 
circa 20 ore per percorrere le 
240 miglia che separano Porto 
Torres da Genova. 

Sccondo le previsioni. Ia si
tuazione potrebbe ancora aggra-
varsi la settimana prossima. 
poiche solo allora il grosso de
gli emigrati . terminato il pe-
riodo delle ferie est ive . dovra 
imbarcarsi per ricntrare al la-
voro nelle grandi fabbriche del 
Nord. 

Di fronte ai clamorosi fatti 
denunciati. si presenta Ia ne-
cessita e l'urgenza di un or-
ganico i n t e n e n t o dei poteri 
pubblici per potenziare adegua-
tamente i trasporti marittimi. 
La questione e affrontata da 
una interpellanza del gruppo 
del PCI al presidente della 
Giunta regionale. II sistema 
delle comunicazioni tra la Sar
degna e il continente — rileva-
no gli interpellanti — si rivela 
del tutto insufficiente. oltre che 
ecces s i \ amonte oneroso. per gli 

traghetto e la immissione di 
qualche altra motonave. non 
risultano impostati altri prov-
vedimenti che. partendo dal 
prevedibile aumento dei traffi-
ci nei prossimi anni. possano 
risolvere, in avvenire, un pro-
blema di vitale importanza per 
Ia rinascita economico-sociale 
della Sardegna. 

Da queste considerazioni. il 
gruppo del PCI ricava, come 
si diceva. la necessita di un or-
ganico piano per il potenzia-
mento dei trasporti marittimi 
da e per Ia Sardegna, da rea-
lizzare in stretta collaborazione 
fra il governo e Tamministra-
7i'one regionale. In primo luo
go. bisogna impedire, per 1'av-
venire. il ripetersi di episodi 
che rivelano. da parte della 
Tirrenia e degli organi dello 
Stato preposti al delicato setto-
re. forme intollerabili di di-
sprezzo per la dignita e la 
personality dei sardi. in specie 
dei lavoratori emigrati. 

Ed e perfettamente inutile che 
i dirigenti della Tirrenia si giu-
stilichino tirando in ballo la 
responsabilita dei passeggeri 
i quali non avrebbero l'accor-
tezza di scaglionare nel tempo 
le partenze verso la Sardegna 
per le vacanze pur essendo a 
eonoscenza della insufficienza 
dei mezzi di trasporto. Gli < ar-
rembaggi > alle navi sono. in 
realta. la conseguenza degli in-
terventi irrisori e fallimentari 
del governo. e di una linea di-
retta a favorire le societa pri
vate. 

Non a caso si continua a fl-
nanziare. con i fondi del Piano 
di rinascita. 1'attivita della 
Traghetti sardi la societa degli 
ex elettrici. Per i vari « c a n -
guri •> si stanziano. insomma. 
fondi pubblici. mentre per gli 
emigrati vengono messe a di-
sposizione navi straordinarie 
che dovrebbero essere gia da 
un pezzo in disarmo e non sui 
mari. 

Giuseppe Podda 1 z 

Drammatico intervento chirurgico 

Salvato un bambino 
con I'ago nel cuore 

anni. - ^ - .. 
Vittiione (Milano): Ia nw;I;e Ri-1 abitanti e 1 economia della Sar-
ta Paron:. di 30 anni. e la figlia degna. A ci6 si devono aggiun Monica, di tre anni. I fenTi. 
ncoverat: neli"o«pedaIe di Ma
genta. sono A!do Gorlezza. di 
39 anni. e la madre. Andreina 
Cenani. di 64 anni. entrambi di 
BoTTalora Ticino 

II Rallarini. al'.a guida di una 
scicento proven xa da No\ara di-
retto a Milano. L'auto. gamta 
all'altezza di un incrocio della 
5trada che da Maj;en;a conduce 
a Boflalora Sopra Ticino e ve-
nuta a collis one con la Vo'.k-
swajron contiotta dal Gorlezza. 

Subito dopo lo scontro. le due 
auto sono uscitc di strada: la 
seiccnto c finita nel fondo della 
•carpata. mentre la Volk^wa^en. 
dopo a\er percor>o alcuni metn. 
al A fermata su un prato. 

gere i disagi cui i viaggiatori 
in partenza e in arrivo sono 
sottoposti. specialmente nel pe-
riodo estivo. tanto da origina-
re mass icce e giustificate ma-
nifestazioni di protesta. Que 
sta situazione si e potuta de-
terminare per le gravi carenze 
del governo centrale e della 
giunta regionale che nel setto 
re hanno sempre operato in 
forme sporadiche e disorgani-
che per mancanza di una pro-
grammazione fondata non sul
le csigenze attuali. ma su quel
le di prospcttiva. Infatti. do
po la istituzione dei servizi di 

piccolo Luigi dopo I'intervento 
(Telefoto) 

PADOVA. 19 
Una difficile operazione, eseguita dal primario chirurgo 

dell'ospedale di Padova. prof. Carlon. ha salvato la vita 
di un bambino di cinque anni. Luigi Flammia. al quale si 
era eonficcato un ago nel cuore. 

Mentre giocava con il fratellino Corrado. nella cucma del
la sua abitazione. il piccolo Luigi aveva afferrato un grosso 
ago e. puntandoselo al petto, aveva esclamato: «Questa e 
ia mia spada >. Proprio in quel momento U fratello. ma\-\-er-
titamente. gli dava una spinta: I'ago si conficcava nel petto 
del piccolo. 

Soccorso dalla madre. il bamb:no veniva poco dopo tra-
sportato con un'ambulanza alJoipedale e sottoposto durgenza 
a un intenento chirurgico. 

II professor Carlon. dopo aver aperto il cavo pleunco. st 
rendeva eooto che I'ago non e'era. anche se co*i era apparso 
dalle radiografie. Era penetrato nel cuore e fluttuava nella 
cavita ventricolare sinistra. Il chirurgo prendeva allora il 
cuore fra le dita e, esercitando una piccola presyione. face\-a 
schizzare via I'ago attraverso la parete posteriore del ventn-
colo sinistro. U bimbo era salvo. 

Portentoso esperimento nell'URSS 

La velocita della luce superata 
di nove volte con un «laser» 

MOSCA. 19 
(Agenzia Italia) — Nel laboratorio del Pre-

mio Nobel Nikolaj Basov e stato ottenuto il 
piu potente raggio laser prodotto dai fisici 
sovietici. La sua velocita raggiunge i 2 mi-
lioni 700.000 chilometri al sccondo. ossia su-
pera di nove volte quella della luce. Tale 
\e locita . che confuta tutte le precedenti opi 
nioni riguardo al limite della velocita. e stata 
ottcnuta nel corso di un esperimento rigoroso. 

Sono stati disposti in fila cristalli di rubino, 
precaricati di energia. Questi cristalli sono 
stati esposti al raggio del laser. Si prevedeva 

che csso a \rebbe raccolto tutta 1'energia e 
che la durata dell'impulso si sarebbe ridotta. 
I risultati deiresperimento sono stati una 
sorpresa anche per gli scienziati: il raggio 
del laser ha preceduto la luce. In tal modo il 
laser promette ora una vera rivoluzione delle 
concezioni fisiche. Gli scienziati prevedono che 
in future il suo raggio ser \ i ra non soltanto alle 
lavorazioni meccaniche, alle comunicazioni e 
al compimento di esperimenti chimici e gene-
tici, m a anche alia conservazione e alia tra-
smissione immediata delle informazioni. 

Messina e del Genzini. non 
hanno avuto alcuna esitazione 
a confermare quanto gia ave
vano dichiarato ai carabinieri 
il giorno dopo 1'arresto dei due 
giovani fiorentini. avvenuto la 
notte fra 1'8 e il 9 agosto. men 
tre tcntavano di far saltare 
un negozio di elettrodomestici. 

II confronto 6 avvenuto do
po che ai Di Leo. in questura. 
erano state sottoposte nume-
rose foto segnaletiche fra cui 
quelle del Genzini e del Mes
sina. I fratelli torinesi hanno 
subito individuato nei due di
namitardi gli stessi individui 
che la prima domenica di lu-
glio si trovavano sulla ferro 
via Torino Savona nei pressi 
di Villastellone. Poi. al mo 
merito del confronto in carcere, 
mentre uno dei fratelli non ha 
avuto alcuna incertezza 1'altro. 
dopo aver riconosciuto il Gen 
zini, ha esitato nel riconoscere 
il Messina. 

Come si ricordera i Di Leo. 
il 2 luglio scorso, stavano rac-
cogliendo dei fiori di camomil-
la in un prato sulla sinistra 
della statale per Carmagnola 
quando, verso le 17, decisero 
di spostarsi oltre il trincerone 
delta linea ferroviaria. 

Nell'attraversare la linea 
ferroviaria Giuseppe Di Leo 
inciampo in uno strano ordi-
gno: un cono metallico colle-
gato ad alcuni fili che spariva-
no in direzione di un campo. 
Poi i due notarono alcune bu-
che sotto le rotaie e trovaro-
no, fra le traversine. un altro 
ordigno. 

Resisi conto di quanto sta-
va per accadere. i due fratelli 
si guardarono intorno e videro 
due individui che avevano an
cora degli ordigni fra le ma-
ni. Vistisi scoperti. gli scono-
sciuti tentarono di aggredire i 
Di Leo che perd riuscirono a 
raggiungere la stazione dei 
carabinieri di Villastellone e 
dare 1'allarme. 

Poco dopo i carabinieri tro-
varono. lungo la ferrovia. una 
pianta dello stabilimento 
« S t a r s » con sopra indicati i 
punti dove avrebbero dovuto 
essere piazzati gli ordigni 
esplosivi. I Di Leo dichiararo 
no che uno dei due attenta 
tori aveva il « naso aquilino > 
(Roberto Genzini) e. il giorno 
dopo. vedendo sui giornali le 
foto dei dinamitardi fiorentini. 
non ebbero difficolta nel ri
conoscere nel Genzini e nel 
Messina i due individui che 
avevano tentato di aggredirli. 

Ieri mattina. nonostante il ri-
conoscimento, sia il Genzini 
che il Messina hanno negato 
ogni addebito confermando in-
vece di essere gli autori. in 
compagnia di Alessandro Men-
ghetti. di 33 anni. abitante in 
via Fibonacci, degli attentati 
alle auto. Contro il Menghetti. 
il famoso terzo uomo che parti 
per la Spagna in compagnia 
della fidanzata e della futura 
suocera dopo aver dato fuo
co ad una < Alfa 2000 ». il ma
gistrate ha spiccato mandato 
di cattura. Stando alle dichia-
razioni della madre. egli do
vrebbe rientrare dalla vacan
za oggi o domani. Gli inqui-
renti sperano di poterlo bloc-
care alia frontiera. 

La polizia. intanto. prose-
guendo le indagini. ha appura-
to che tutto il materiale esplo-
sivo rinvenuto in casa del Men
ghetti (che si ritiene il capo 
o almeno l'ideatore delle e?plo-
sioni) effl stato rubato qual
che mese fa in una cava di 
Maiano. una localita sotto le 
pendici di Fiesole. 

Intanto i due arrestati han
no fornito nuovi particolari 
sulle loro criminose imprese. 
Hanno dichiarato che la c850 
Bertone > di via Nullo la fece-
ro saltare per provare un nuo-
vo ordigno (candelotti di dona-
rite e miccia) che avrebbe sem-
plificato le loro azioni crimino
se. Fino a quel momento si era-
no limitati a piazzare i loro 
rudimentali ordigni sotto le 
macchine in prossimita dei ser-
batoi ma tale sistema non ave
va sortito l'effetto sperato. Da 
quel giorno gli ordigni furono 
gettati all'interno delle auto. 

Dopo il clamoroso sviluppo 
che ha assunto la vicenda tut
to fa presumere. come aveva-
mo gia ipotizzato. che il Mes
sina. il Genzini e il Menghetti 
siano collegati ad una orga-
niz7a?ione terroristica del-
l'estrema destra sui cui scopi 
gli inquirenti dovranno inda-
gare. La tesi fino ad ora so-
stenuta che si tratti soltanto di 
tre maniaci non regge: se e 
vero come sembra ormai certo 
che il Genzini e il Messina so
no gli stessi che cercarono di 
far saltare la ferrovia e k> 
stabilimento & chiaro che non 
si pud piu parlare di maniaci 
ma di elementi molto pericolo-
si e bene organizzati. 

Loris Ciullini 

INDIA 

V/ilo Messina 

Lo stregone 
immola 

due suore 
per evitare 
la pioggia 

L'allucinante episodio sco-
perto per puro caso 

Roberto Genzini 

KUOVA DELHI, 19 
Due giovani snore sono state 

assassinate nella regionc di fion-
tiera doRli stati di Madhva Pra 
desh. Bihar e Orissa. nelle vici-
nan7e di Ja'hrnirnasjnr. do\,> vi 
vono delle ttibi'i non ancora civi-
Iu7atc 

Le due rolls; osp cnt^licho. oho 
s'erano po^te in vinspio da sole 
per rapjiiunsierp una misstone del 
In zona, sono state cnthnate dal-
lo stregone di una tnbu. che le 
ha sRoz?ate. immolando'p al d o 
della po««ia per p io tecgce d 
suo popo'o dalle frequenti monda-
lioni durante il per odo del DKIM 
sone. Ix» stresone ha quindi deca 
pitato i cadaveri ed ha fatto 
sotterrare le teste sotto due pic-
cole difihe. costruite per proteg-
Rere dalle iiiondaziom il raccolto 
della tnbu. La poli/ia ha avuto 
scntore del duplice omicdio sol 
tanto qualche settimana do[x». La 
informa/ione e stata data da un 
informatore. d ie bi d recato al 

jKisto di polizia distante ap;x>na J ttafuiMto auimunta-
tre chilometri dal hiosjo dell'uc- f ,;0 |HU) t ,a ,K . |u (oltre 
cisione delle due suore. 1 cada 
ven delle vittime. di cm si ignora 
ancora H nome, non souo stati 
ancora ritrovati. 

PARIGI 

Incappucciati 
rapinano 

preziosi per 
160 milioni 
in aeroporto 

Hanno aperto la cassafor-
te con la fiamma ossidrica 

P X R K i l . in 
t\>!|W L'IO^II ait'aetoporto in*er-

na/ionale di Orlv T-e individui, 
u n la te^ta comp'otamente nii-
ŝ .•ô ^̂  da un cappiutio nero c<mo 
pem^i ati ii(>!'o H'alo IIUMCI de'lo 
ac'coiwito panmiio riiiscendo a 
iiihait' !in'-*nt" (iti'o, i ioell i t 
denaio cont.inte |>'i ii'i \a'o , -p 
(1, H U M ldO in ! »>ni >1 '.i o 

lntiodottii' nel UKMV dove 
erano t n-sto liti. 'ii una potior o^a 
c.i>isafoite l lumotti i t'e Han-
dti hanno !;aniiii• ito ;1 miaulia-
no ton una bav.nna'a ed hanno 
t.iiil ato l tilt del telelono. liolan 
tlo-<i to^i dal uMo deH'aeioixnto. 
Hanno (|iinuli mi/ ato a Lnoiare 
sulla c,is>afoitc. con una |X>ten-
tiviima I lamina o-,-.idnca: m eir-

mez/'ora lo sjioitello d'acciaio 
tlopo 
'/IOS1 

dfiiaio . M)MO nti'Miti ad 
(\L>sai>i --I'li/a t'v^oi notat' tla 
ak'imo In un p uno nw nonto 

-onilualo t ho il 1;<) :i:io 
• ,i circa 
otto mi o-

ni d, In e l : ma >'icco>-.,\i dftoito 
monti hanno poi tne---<i di s'.at) lir# 
the .n roalt.i lVntita do. farto 
ei a ino'.to suae. it»'e. 

c 
ha ccdiito ed l tie band ti. 
o>-oisi liiipadiointi del pi i 

L'altro giorno in segreto a Chicago 

mmMUSULMANE 
PER CASSIUS CLA Y 

CHICAGO — Cassius Clay e Belinda Boyd nel corso della cerimonia nuziale (.Telcfoto i 

CHICAGO. 19 
Cassius Clay si & spasalo ieri con una rapazza 

di 11 anni, Belinda Boyd. La cerimonia. svoUasi 
secondo il rifo rfei musulmani neri. alia cui scita 
religiosa il pugile appartwne. ha avuto luogo in 
forma strettamente privata nella sua abitazione 
di Chicago. 

E' queslo il secondo matrimonio per Cassius 
Clay — o Mohammed Ah. come egli preferisce 
essere chiamato da quando ha abbracciato la 
nuova religione — che lo scorso anno arera 
divorziato da Sonji Roi, una ex modella di 27 

anni. IA causa della rottura era stalo il rifiuto 
di Sonji di dtvenire musuhnana e di virere 
sccondo i prmcipi morah della *ctta. 

E' per tenere fede a questi principi. d'altrond*. 
che Clai) ha niqaumtlo una lolla die Ilia con 
dntto nel ptugno scor.so dtnanzi al tribunalc di 
Houston che Vha candannato a ctnqtir anm rfi 
rccluiinnc per essersi cult rifiulatn di prepare 
servizin mihlare. Ohwttore di co<aenza e o^tle 
alia ouerTa nel Vietnam, call aveva rlichiaratn 
durante una confercma stnmpa: « Son scrvirA 
sotto le armi in nevsuna circo^tan-a 

in Provincia di Cagliari 

Annegano tre bambine 
ospiti di una colonia 
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Ha disfrutio la famiglia 
ST. CLOUD (Minnesota) — David 
Hoskins. ragncoltore tro\ato fe-
rito e legato a un palo accanto 
alia sua casa lncendiata. nella 
quale erano periti la moglie e 
quattro figlie. ha confessato di 
essere 1'autore della strage. Dopo 
a\er sparato alia moglie. ha ap 
piccato I'incendio. Si e poi legato 
a un palo del cortile. ferendo^i 
con un'arma da fuoco al petto 

Diritti dei fossicomani 
NEW YORK - Nello Stato di 
New York un tossicomane non 
potra PiO e^sore nco\erato contro 
la sua volonta. Lo ha decretato 
Ia Corte suprema dello Stato aha 
quale era 5tato sottoposto il ca?o 
di un giovane. dedito agli stupe-
facenti. che era stato intcrnato 
in una casa di cura su r.chieMa 
della madre. 

Campanile sommerso 
MERANO — II campanile seccn 
tesco di Curon Venosta. semi-
sommerso nel lago di Resia. mi-
naccia di crollare. La natura fan-
go?a del fondo mina la consi-
stenza delle fondamenta e il va-
riare del livello delle acque pra 
voca squihbn nelle strutture. Co
me rimedio e stata proposta la 
co^truzione di una « vasca a ro-
vescio > attomo al campanile. 

Ferragoslo di sangue 
PARIGI — Tragico Ferratjosto 
sulle strade di Francia. II bilan-
cio delle \ittime di sciagure stra
dali av^enute durante il grande 
esodo e di 171 morti e 4 922 feriti. 
La giornata peggiore e stata quel
la di sabato 12 agosto. che ha 
fatto registrare 59 morti e 1.356 
fenti in 865 incidenti. Nello stesso 
penodo dello scorso anno si eb 
bero 1-H morti. 

Tesoro del III secolo 
VARNA (Bulgaria) — L'n tc=oro 
di monete di bronzo romane. po-
cte in un va=o di terracotta inter 
rato. e stato seoperto presto .1 
\illaggio di Snegina, nel di-tretto 
di Varna. Le monete risalcono 
all'epoca degli imperaton romani. 
Fra di esse vi e anche un meda-
ghone com ato in onore dellim-
peratore romano Giordano III. 
Si nt ene che il tesoro sia stato 
seppellito durante I'mvasione dei 
goti nell'anno 248 

ladri numismatici 
PALERMO - Cento monete an 
tiche sono state rubate dall'abi-
tazione di un funzionano di ban 
ea. in via Nunzio Morello. rima-
sta vuota durante le vacanze di 
Ferragosto. II loro valore pare 
che si aggiri intorno al mezzo 
milione di lire. 

zo r<..!e acq_e 4 C"a-:<ia-. n 
•*,a CO,«KI a a t \ J 4> en .o:i,e-
•-. da Ca2..ari. S: trav.a <: ii.it 
(iaraa. M..ena Vi\, t I î -a An
na Zedda. tu:te di San.u-i. AI-
:re dje bamb.ne. Anna Flor.s * 
Alberta Pilloni. anches-i di San-
lun. hanno risch ato d: mor.r#. 
ma 5ono state salvate dalle asv-
.stenti e sub.to tra.sportate al-
lOipedale Manno d. Cagl.an co
ve ora sono r.co.erate c o i s n-
to:m di aifiss.a aa srr.egamefiy* 
Le loro corjdz.oii r.on sono c»-
no coTi'jnq-je g.-av. 

1-3 sc:agu.*a e s: ven it a \tr-
«-> le ]X. Le batib.ne. cne fac»-
;arrfi parte d. ana co'on.a d«l-
1 \i one C.itto' C3 d San.a-:, ti 
-o-x> awo.T.jrate .n mare azijrjp-
pa:e a un ma:c.-a*s.r.o o1, ^om-
ma. In pochi .;:an". f«rro -or.o 
-:a'.e travo.te oa le onde: t-e 
sono scomparse SJ'T.O tra I f.jt-
ti; le aitre d je st^po <ate p-mn-
tarrente soccor-e e nportate a 
nva. II personale della colon a 
ed aitn bagnan:i. lanciat.si .n> 
med.atamente m acqua. sono r.u-
sc.ti a porta re a r.va anche a 
Garau, la P»xi e la Zedda. L'n 
medico canadese. Jess Crochet, 
e corso subito .n k>.-o aiuto. ten-
tando di prat care la respiraz.o-
ne artific.a.e. ma le tre bambi
ne erano ormai morte. Lo ne^so 
medico e r.uscito a nan.mare 
Anna Flor.s e Alberta Pilloni 
che sono state poi portaie al-
l'ospedale di Caglian. Carab.n:*-
ri e agent, della poliz.a hanno 
com.nc.ato le .ndagini per ac-
cerure eventuah responsabihtA. 
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Dopo la conferenza stampa 

del presidente americano 

Un severo giudizio di 

Mosca al ribadito 
bellicismo di Johnson 

Per quanfo riguarda le voci occidentali su « offerte di pace 
di Hanoi» si ricorda die le condizioni della RDV per even

t u a l trattative sono chiare e note da tempo 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 19 

Le voci chc circolano in 
Occidcnte in qucste ore su 
il conflitlo vietnamita non tro 
vano alcun credito a Mosca. Si 
rivela qui. scmplicementc chc 
il govcrno di Hanoi ha, c da 
tempo, prccisato le condizioni 
per 1'avvio di trattative chie 
dendo agli Stati Uniti la ces 
sazionc dei bombardamenti c 
di ogni altra azione militare 
contro il Paese. 

Un largo movimcnto per im 
porre la trattativa agli ameri-
cani si e da allora sviluppato 
in tutto il mondo e posizioni 
critiche verso gli Stati Uniti 
•i sono levate non solo dall'opi 
nione pubblica c dai banchi di 
tutti i Parlamcnti. ma anche 
da vari governi alleati degli 
USA. Lo stesso segretario 'lei 
1'ONU UThant ha avuto in 
varie occasioni parole severe 
verso la politica asiatica degli 
Stati Uniti. 

Se e vero dunque che esiste 
una disponibilita di Hanoi ilia 
trattativa. non si pu6 pero non 
rilovare che fino ad oggi Wa 
shington ha reagito alle propo 
ste della RDV. alle richieste 
dell'opinione pubblica mondia-
le e alle critiche degli s'oso 
amici continuando suiia peri-
colosa strada della scalata mi 
Iitare. Proprio nei giorni scor-
si — si fa ancora notare — 
lo stesso Johnson si e presen-
tato al paese chiedendo nuovi 
fondi per le spese di guerra 
e annunciando l'invio di altri 
reparti militari nel Vietnam e 
I'allargamento della guerra 
aerea. 

Se dunque questa e la real-
ta. e evidente che ogni ten
tative diretto a convincere la 
opinione pubblica che la pace 
e ormai a portata di mano 
giacche gli Stati Uniti non at-
tenderebbero altro che un « se-
gnale > da Hanoi, servirebbe 
soltanto a coprire la politica 
ofTensiva di Washington e — in 
ultima analisi — ad allonta-
nare la prospettiva di una so-
luzione paciflca. La questione 
di fondo sta dunque nell'acqui-
stare consapevolezza del peso 
crescente d i e la pressione del
l'opinione pubblica mondiale ha 
e pud avere in questa situa-
zione. 

Non si pud dimenticare che 
a Washington perflno certi cir-
coli militari incominciano a 
rendersi conto che nel Sudest 
asiatico gli Stati Uniti si tro-
vano oggi in un vicolo cieco. 
Lo stesso Johnson ha dovuto 
parlare della cosa nel corso 
della conferenza stampa di ie-
ri dominate dalla consapevo 
lezza che nel suo paese esiste 
ormai un vero e proprio < fron-
te interno ». Non si pud quin
di non rilevare la gravita Jel 
ratteggiamento assunto dal 
Presidente che, come scrive la 
TASS in una corrispondenza 
da Washington, ha voluto ri-
petere che < la politica ameri-
cana nel Vietnam rimane :m-
mutata », che cioe i bombar
damenti continueranno. John-
ion, continua la TASS ha an
che ripetuto ancora una volta 
che gli « Stati Uniti sono pron-
ti a regolare il conflitto >. raa 
•ubito dopo ha detto che < sa-
ranno mantenuti con risolutez-
za gli impegni presi verso u 
regime di Saigon >. il che si
gnifies sfidare ancora una vol
ta. e sfacciatamente, l'opinio 
ne pubblica mondiale e persi-
stere in una linca pericolosa 
per la pace mondiale e senza 
via di uscita per gli Stati Uniti. 

Per quel che riguarda !e 
manifestazioni antisovietiche a 
Pechino mancano a Mosca no-
tizie sugli awenimenti delle 
ultime ore. Oltre al commento 
della Pravda (che V Unit A ha 
pubblicato ieri) non vi sono 
sull'argomento altre prese di 
posizione di organi ufflciali. 
Secondo nostre informazioni il 
testo delta nota di protesta in-
viata l 'altra notte al govemo 
cinese non sara reso pubblico. 
n suo contenuto non si distac-
ca del resto — a quanto ap 
prendiamo — dal commento 
della Pravda. 

Dopo una prima parte dedi-
cata ad esporre gli awenimen 
ti dal 14 al 17 agosto. la nota 
pone in rilievo infatti che i di-
plomatici sovietici in Cina so 
no nella impossibilita di assol-
vere le loro funzioni e chiede 
1'intervento del governo cine
se per normalizzare la situa 
zione nella zona dell'Ambascia 
ta. Sul governo cinese rica 
dreboe la responsabilita per 
tutte le conseguenze che po-
trebbero verificarsi qualora le 
manifestazioni provocatorie do-
vessero ripetersi. 

Di fronte ai nuovi episodi di 
antisovietismo di Pechino Mo
sca ha assunto dunque un tono 
fanno « responsabile. E ' chia 

ro che non si fara nulla qui 
per rendere ancor piu tesa la 
situazione. Non si pud non ri
levare che la posizione cinese 
minaccia da vicino la stessa 
politica di aiuti dei paesi 50 
cialisti al Vietnam. Ed 6 fuo 
ri di dubbio che Mosca fara. 
come ha sempre fatto. ogni 
sfor/o per salvaguardare gli 
interessi della lotta antimpe 
rialistica. per impedire cioe 
eh si spe/zi il collegamento 
col Vietnam attraverso la 
Cina. 

Per quanto riguarda i rap 
porti USA Bonn, dopo l'incon 
tro fra Johnson e Kiesinger 
non si pud certo parlare di 
accordo al 100 per cento fra 
Washington e la Germania 
Ovest. ma tuttavia — dicono 
i commenti sovietici — sareb-
b sbagliato non vedere. al di 
la del tono c stiracchiato » del 
comunicato ufficiale. il sostan-
ziale accordo fra i due paesi 

attorno ad un certo programma 
d'azione. Anzitutto, fa notare 
V. Nekrasov sulla Pravda di 
stamane, Stati Uniti e Germa 
nia federate concordano sulla 
continuazione della corsa agli 
armamenti e sulla presenza in 
Europa dell'arma nucleare 
americana. Ed e gia sufficien-
tc questo per preoccupare 
quanti vedono i pericoli che 
gravano sul mondo. Non si pud 
poi dimenticare — continua 
Nekrasov — che. secondo i 
commentatori di Bonn, gli Sta 
ti Uniti < vedono con simpatia 
gli sviluppi della nuova poli
tica di Kiesinger verso l'Est >. 
Com'd noto la politica verso il 
mondo socialista di Bonn, sia 
pure con mezzi nuovi, tende 
sempre, scrive la Pravda, al
io stesso vecchio obiettivo: la 
«correzione » della carta geo 
grafica d'Europa. 

Adriano Guerra 

Dopo il viaggio 

di Kiesinger a Washington 

IL GOVERNO 
DI BONN PUNTA 

SULLA NATO 
Rapporti «piu chiari» tra Germania ovest e 

Stati Uniti anche se «meno intimi» 

Dal nostro corritpondente 
BERLINO, 19. 

I rapporti Bonn-Washington 
non saranno «intimi > come nel 
passato. ma « piu chiari >: que
sto il giudizio che si t rae nella 
capitale federate dai risultati 
della visita del Cancelliere Kie
singer negli Stati Uniti e dei 
suoi colloqui con il Presidente 
Johnson. Che questa « maggio-
re chiarezza > rispetto alia c in-
timita > del passato sia utile 
all'Europa e da contestare. 

Indubbiamente Kiesinger — 
che rientra stanotte a Bonn a 
bordo di un normale aereo di 
linea della Lufthansa e che lu-
nedi terra una conferenza stam
pa — nelle conversazioni di 
Washington e stato abile: e 
riuscito a mitigare la diffiden 
7a di Johnson verso i suoi pia-
ni di revisione delle spese per 
la Bundeswehr c verso la po
litica del suo govcrno nei con-
fronti della Francia. A titolo 
personale d riuscito a « fa re 
impressione >. ad avere un 
«successo di prestigio >. Ma 
erano questi i suoi veri obiet-
tivi? 

Prendiamo il comunicato con
clusive dei colloqui: delle que-
stioni controvcrse si parla ben 
poco. In compenso il documen-
to pone una ipoteca grave sul 
future non soltanto della Ger
mania di Bonn e degli Stati 
Uniti. ma dell'intera Europa. 

Fra due anni scadra la ven-
tennale Alleanza Atlantica. La 
maggioranza delle capitali eu-
ropee dell'Est e deH'Ovest sono 
alia ricerca di strade nuove. 
capaci di superare le division! 
della guerra frodda e di garan 
tire a tutti gli Stati del vecchio 
continente sicurezza e stabi
lity. A tali ricerche Kiesinger 
e Johnson hanno risposto riaf-
fermando I'ulteriore « validita » 
della NATO, cioe dell'attuale 
forma di organizzazione mili
tare integrata dalla Alleanza 
Atlantica. 

A Parigi la presa di posizio
ne americano-tedesco occiden 
tale e stata accolta con sospet-
to. Che valore possono avere 
err re platoniche dichiarazioni di 
amore di Kiesinger quando poi 
nei fatti il Cancelliere si e re 
cato a Washinton per racco-
gliere le carte da giocare do 
mani sul tavolo delle trattati 
ve europee? Questo e in effetti 
il vero significato deH'ultimo 
viaggio del Capo del governo 
di Bonn negli Stati Uniti. E su 
tale base il < successo». ciod 
l'accordo con Johnson, non po 
teva mancare. 

Pud anche darsi che nei pros 
simi mesi la Bundeswehr, con 
il consenso piu o meno convin 
to degli USA. passera da una 
forza di 461 mila uomini ad 
una forza di 440 mila. Pud dar

si che gli USA, con il consenso 
piu o meno convinto di Bonn. 
ritirino dalla Germania occi-
dentale qualche migliaio di sol-
dati oltre ai trentacinquemila 
gia preannunciati. per poterli 
impiegare piu utilmente nel 
Vietnam. Quasi certamente nei 
prossimi mesi assisteremo a 
nuovi contrast! t ra Washington 
e Bonn suU'ammontare delle 
cifre che il governo tedesco 
occidentale deve spendere per 
acquistare armi in America. In 
questo senso i rapporti saran
no meno < intimi >. 

Maggiore chiarezza si e crea-
ta perd anche sui reali obiet-
tivi politici del governo di 
€ grande coalizione > di Bonn. 
< Che cosa d la nostra nuova 
politica? — scrive stamane Die 
Welt —. Kiesinger l'ha chiarita 
a Washington al Presidente 
Johnson. Nella Germania (oc
cidentale) dopo questo viaggio 
si vede di nuovo piu chiara-
mente che non l'apertura verso 
l'Est ma il sicuro sostegno del
l'Ovest d rimasto il supremo 
impegno della nostra politica 
estera. In cid sta per la Ger
mania (occidentale) il signifi
cato della NATO il cui diritto 
di precedenza d stato sottoli-
neato insieme da Johnson e 
Kiesinger >. 

Romolo Caccavale 

Completo fallimento della prima giornata del «rimpatrio» 

Solo 355 arabi in un giorno 

sono tornati alle loro case 
Era previsto il ritorno di almeno mille profughi - Nello stesso giorno un numero maggiore di 
arabi ha abbandonato il territorio occupato da Israele - Sciopero generate a El Arish, nel Sinai 

Nostro servizio 
PONTE DI ALLENBY. Gior-

dania occupata, 19 
La prima giornata del rimpa-

trio dei palestinesi fuggiti oltre 
il Giordano in seguito all'occu-
pazione israeliana della Cisgior. 
dania si & conclusa con un fal
limento. 

Non solo il numero degli ara
bi che ha passato il Giordano 
e stato di soli 355. un terzo 
circa del previsto. ma quello 
dei loro connazionali che han
no fatto it cammino inverso, e 
cioe hanno lasciato la Cisgior-
dania per passare oltre il flu
me e s-tato eguale, se non su-
periore. 

Preredibilmente, Israele e la 
Giordania si accuseranno ades-
so a vicenda del fallimento 
dell'iniziativa, destinata — nel
le intenzioni dei suoi promoto-
ri — a normalizzare in qualche 
modo la vita delle comunita 
arabe travolte dagli eventi bel-
lici. 

€ E' stata una grande delusio-
ne. ha detto un portavoce del 
ministero degli Interni israelia-
no. € L'organizzazione giordana 
non ha corrisposto affatto al
le nostre aspettative. Sembra 
che non sia proprio all'altezza 
di controllare un programma di 
queste dimensioni •>. 

Da parte giordana si d affer-
mato che le famiglie che non 
si sono presentate al confine o 
hanno avuto paura di tornare 
sotto la giurisdizione israelia
na, oppure non hanno sentito il 
proprio nome alia chiamata ef-
fettuata via radio. 

« Gli israeliani ci hanno con-
segnato le liste dei nomi soltan
to ieri. Come potevamo essere 
in grado di avvertire in tempo 
tutti i partenti? » si & lagnato 
un funzionario giordano. 

Roland Troyon. funzionario 
della Croce rossa svizzera — in-
caricata di collaborare con 
Israele e Giordania per la riu
scito dell'operazione di rimpa-
trio — si $ detto piuttosto pes-
simista sulle prospettive: 

€ Abbiamo bisogno di molto 
piu tempo: a questo ritmo. il 
rimpatrio potra avvenire solo 
in sei mesi >. 

Jnvece la scadenza concessa 
dagli israeliani $ paurosamente 
vicina: essi hanno affermato di 
essere disposti ad accettare il 
rientro di duemila profughi nel
la giornata di domani, domeni
ca. e di tremila al giorno da 
lunedl al 31 agosto. Oggi. sa-
bato. Voperazione $ sospesa. 

Anche se si riuscisse effetti-
vamente a far passare ad acci-
dente del Giordano la cifra 
•masslma di profughi indicata 
dagli israeliani — ma la cosa 
sembra del tutto improbabile — 
solo una minima frazione di 
coloro che hanno chiesto di 
tornare alle proprie case po-
trehbe essere soddisfatta. 

TI governo giordano ha affer
mato infatti che sono oltre 160 
mila i profughi che hanno chie
sto il rimpatrio. sui circa due-
centomila che sono andati ad 
accamoarsi precariamente nel
la regione di Amman. 

TI governo israeVano si & ri-
servato fl diritto di esaminare 
ad una ad una tutte le doman-
de. perche" non intende accet
tare Quelle di elementi che in 
vassato ahbiano fatto parte di 
organizzaziani anti-israeliane. o 
di altri elementi aiudicati co-
munque « pericolosi ». E' chiaro 
che questa nverazione di con-
trollo di polizia richiede una 
awnia disvonirrilitd di tempo. 

Frattantn dalla zona occu
pata del Sinai e precisamente 
dalla citta di El Ansh e giunta 
la notizia di un riuscito scio
pero generale indetto dagli e-
giziani contro gli occupanti 
israeliani. Per correre ai ri-
pari il comandante della piaz
za ha ordinato il coprifuoco 24 
ore su 24. 

Ed Blanche 

GERICO — Uno dei rarl < rimpatrt > (Telefoto) 

La conferenza conclude i suoi lavori 

ACCORDO A BAGDAD 
SUI PETROUO ARABO? 
Sarebbe stato varato un progetto di « nazionalizzazione 
progressiva » del petrolio — Le decisioni verrebbero rese 

esecutive dopo il vertice di Kartum 
DAMASCO. 19. 

Notizie di stampa da Bagdad 
dicono oggi che la conferenza 
dei ministri arabi ha raggiunto 
un compromesso sulla proposta 
nazionalizzazione delle societa pe-
trolifere britanniche e ameri-
cane. 

Inizialnente I governi arabi 
acquisterebbero rilevanti quote 
azionarie. che poi aumentereb-
bero fino a sostituirsi totalmente 
alle societa occidental! attraverso 
i vari enti nazionali del petrolio. 

I ministn dei 13 paesj arabi 
avrebbero anche concordato il 
ritiro dei depositi dalle banche 
br.tanniche. americane e cdi al-
t n paesi anti-arabi». 11 piano 
relativo rimarra segreto fino al 
vertice arabo che dovrebbe te-
nersi a Kartum dal 29 agosto. 

A Bagdad CJ sarebbe anche 
stato accordo per tenere chiuso 
il canale di Suez e per creare 
un fondo arabo per la ricostru-

zione economica e militare, e 
un altro per far fronte alle ne-
cessita dei profughi, con un ca
pitale iniziale di 100 milioni di 
sterline e sede nel Kuwait. 

Radio Bagdad ha annunciato 
stamane che la conferenza stava 
per concludere i suoi lavori e 
che le risoluzioni finali potreb-
bero aversi stasera. 

1 tre aottocomitati della con
ferenza. flnanziario. petrolifero 
ed economico, hanno concluso i 
lavori stamane ed hanni rimesso 
le conclusion-; aE'assemb'jea dei 
ministri. 

Ogn: conclu^one po'.ra tuttava 
essere applicata solo dopo I'ap-
provazione del vertice di Kar-
toum. 

L'accordo che si dice sia stato 
raggiunto sulla c naconalizrazio-
ne progressiva» degli interessi 
petroliferi anglo-amcrican: ha 
sventato uno scon'ro fra i pac i 
che msistevano per la nar.ona-

Di fronte alia protesta greca e internazionale 

IL GOVERNO FASCISTA DI ATENE 
C0STRETT0 A SCA RCERARE AVER0FF 

ATENE, 19 
L'er-mirustro degh Esteri gre-

eo. Averoff. ha ottenuto la gra-
zia da Costantmo e sara libe-
rato domani. Egh dovra raggiun-
gere la sua circoscnzKxie eletto-
rale di Metsovo. nel nord della 
Greeia per cevitare i giornali-
sti e le po!emiche> come egli 
stesso ha precisato. La notizia 
e scoppiata come una bomba ad 
Atene e ha fatto forte sensazio-
ne nel mondo. 

n fatto che il governo fascista 
e per esso il re aveva aval-
lato il colpo di Stato. abbiano 
do\-uto scarcerare Averoff e 
chiaramente un segno di accen-
tuata debolezza. 

Lex prtmo mlnlstro greco Ca-
nellopulos. leader del partito di 
destra ERE e capo del governo 
che fu rovesciato dal colpo di 
stato militare del 21 aprile, aveva 
dichiarato ieri sera che la con-
danna a cinque anni dell'ez mi-

nistro degli Esteri Averoff. e la 
immediata iniziativa del nuovo 
primo ministro Kollias per otte-
nere che Averoff sia graziato. 
t sono gravi sintomi di una situa
zione che non e controllata da 
alcun criterio obiettivo di giu-
stizia». E' la prima volta. dal 
rovesciamento del suo governo. 
che Canellopulos fa una dichia-
razione pubblica. Averoff. com'e 
noto. era stato condannato per aver 
semplicemente accolto in casa 
sua piu di cinque persone in una 
sola volta. contrawenendo cosi 
ad una delle ordinanze da stato 
d'assedio emesse dal governo mi
litare. 

La condanna — evidentemente 
sproporzionata e comunque ingiu-
sta perche basata su una viola-
zione della costituzione. dei piu 
elementari diritti deH'oomo e di 
ogni norma democratic* — aveva 
sollevato un'ondata di proteste 
in Greeia e all'estero, a cui si 

e unita la voce dell'ex primo mi
nistro Caramanlis. uomo anche 
lui di destra ed ex leader del-
I'ERE, recatosi in volontario esi-
lio a Parigi dopo un violento 
scon tro con Costantino e coo la 
regina madre Federica. 

Sia Caramanlis. sia. come si e 
visto. Canellopulos hanno sotto-
lineato il carattere di confusione 
(< situazione non controllata >) 
dell'attuale momento greco. Cid 
ha riacceso le voci sulla pos-
sibilita che I'attuale govemo. 
screditato agli occhi dei greci 
e del mondo intiero. possa es
sere sostituito entro l'autunno 
prossimo da una nuova compagi-
ne ministeriaJe. sempre di de
stra. ma « moderata >. composta 
di civili e IKJ>I di militari, che 
ristabilirebbe un minimo di le-
galita. ponendo fine agli arbitrl 
piu grossolani ed odiosi e ria-
prendo le porte delle prigioni e 
dei campi di concentramer.to do

ve languono migliaia di detenuti 
politici. Si tratta — npeUamo — 
di voci. che per6 non appaiono del 
tutto infondate. II fermento esi-
stente in Greeia e comunque con-
fermato dal comizio volante te-
nuto len sera in una strada cen-
trale di Atene da alcuxu gio\ani 
al grido di «Abbasso la ditta-
tura! Viva la democrazia! 

Va inoltre registrato che I'ini-
ziativa del giornalista Giorgio 
Patsis per la creazione di un 
govemo in esilio. da lui annun-
ciata ieri a Vienna, e stata re-
spinta nettamente da due perso-
nalita greche emigrate all'estero 
n socialista Stratis Somendis. 
indicato dal Patsis come capo 
del futuro governo in esilio. ha 
detto: c Non pud trattarsi che di 
una provocazione contro il mo-
vimento greco all'estero organiz-
zata dal regime di Atene. Non vi 
e nessun progetto di creare go
verni greci in esilio >. 

lizzazione immediata e i paesi 
contrari a misure di questo ge-
nere. Fra i primi sono Iraq. Al
geria e Sina. fra l secondi la 
Arabia Saudita. U Kuwait e ja 
Libia. 

La stampa eg/iana. comrncn-
tando i lavon della conferen7a. 
scstiene dal canto s>io la conve 
nenza di interrompere per tre 
mesi ogni fornitura di petrolio 
agli occidentali. 

I giornali del Cairo senvono 
che in una relaEone alia confe
renza del sottocomitato per il 
petrolio. s. dimostra che la so-
spensione di tre mesi nella pro-
duzione del petrol:o costerebbe 
all'Inghilterra. alia Germania oc
cidentale e agli Stati Uniti ben 
sei mJiardi di dollar., mentre 
i paeii arabi ne a^Tebbero una 
perd.ta ds appena 800 m;'.;oni di 
do'Jari. 

« I tre pae'i a^^res^n — pare 
d:ca la relaz one — hanno b;so-
gno di 20 mil om d; bar:li d. 
petrol:o al giomo. djrante I'm 
verno. dei q ja j 8.3 mil.oT ven 
goio di sol to da: paes arabi i 

II d-.fTuso qjot.d:ano de. Ca:ro 
« Akhbar El YOTI > «o^tene :n UT 
ed'toriale che la conferenza d: 
Bagdad $egna I'.niz.o rie'J'eman-
ciparone economica del mondo 
arabo. serza della qja!o non pjo 
essere: md pendenza po..t ca. 

«Rimarranno d visi e'.i arab: 
a Bagdad — ei ch.ed*- re:or.c»men-
te il siomale — r.nonciando a 
=er.*!rsi oe'.la k>ro arm3 p u po-
tente. oppure si u^:ra^no -n moio 
che VEjropa s: rem a co^to ch« 
il p-ezzo dell'aazres* orhe •.a pa 
ia:o? >. 

Le navi sovietiche 
lasciano I'Egitto 

IL CAIRO. 19 
II giornale del Cairo «Al Ah 

ram » n fen see nel SJO numero 
od.erno che le unita della ma-
rina da guerra «ov:etiche che si 
trovavano in visita dall'Il luglio 
fcorso nel porto di Alessandria. 
sono partite ieri. 

Dall'Il lu?l.o si trovava in vj-
slta nella RAU una squadra na-
vale sovietica comprendente due 
unita lanciamissili. due so'toma-
nni. un incrociatore ed un cac-
cia: parte delle navi era all'an-
cora ad Alessandria, e parte a 
Porto Said. 

Non viene precisato se siano 
partite anche le unita all'ancora 
a Porto Said. 

Secondo la radio della RPC 

e alcune fonti occidentali 

Ancora scontri 
vane zone 

e citta cinesi 
Wenchow, Wuhan, forse Canton e Sciangai tea-
tro di aspre lotte fra fautori di Mao e di Liu 
Sciao-ci — Divisioni fra reparti deil'esercito e 

organizzazioni del PC 

HONG KONG. 19. 
La radio del Chekiang ha ri-

velato che, a partire dalla se-
conda meta di luglio. quindi 
da oltre un mese. gravi elisor 
dini sono in corso nella ?on;i 
di Wenchow dove « un pugno 
di persone chc hanno posizio 
ni autorevoli in scno al Parti 
to e all'esereito e che hanno 
imboccnto la via capitalistica 
(si tratta deU'abituaie nccusa 
principale diretta contro Liu 
Sciao ci ed i suoi seguaci -
N d.r.) hanno fomentato pa?-
?eschi attacchi contro i rivn 
lu/ionari >. 

La radio ha precisato chc 
due unita deil'esercito. la 6517 
e la C201I brigata « stanno as 
solvendo il compito di nppog 
giare le force rivoIu7ionari(». 
ma vengono ostacolnte con ogni 
snrta di difficolta e nttacchi 
da parte dei dirigenti ostili al 
presidente Mao ». 

Dal canto suo. radio Pechi 
no ha confermato. in mndri 
csplicito. che a Wuhan e nolla 
regione circostante il poterc 6 
ancora nelle mani dri dirigenti 
contrari alia politica di Mao. 
Due settimane or sono. dopo 
che dn Hong Kong era stata 
diffusa la notizia relativa a 
violenti scontri avvenuti a 
Wuhan, la stampa ufficiale di 
Pechino aveva annunciato che 
le for?e rivoluzionarie aveva-
no preso il sopravvento nel 
grosso centro industriale ro 
vesciando i « cattivi elementi > 
che prima vi dominavano La 
trnsmissione odiernn di radio 
Pechino indieherehl>e che que 
sti « cattivi elementi » o hanno 
ripreso il sopravvento o era-
no stati rovesciati soltanto a 
Wuhan e non negli altri centri 
della regione. Infatti radio Pe
chino ha detto che i rappre-
sentanti di sette organizzazio
ni rivoluz.ionarie del distretto 
di Wuhan hanno deciso di rag-
grupparsi in seno ad una < al
leanza rivoluzionaria » alio sco-
po di rovesciare < gli agenti 
del Krusciov cinese (cioe Liu 
Sciao ci) nella regione e di 
assumere il potere in loro 
vece >. 

T rappresentanti delle orga
nizzazioni rivoluzionarie hanno 
arcusato i dirigenti di Wuhan 
di « a v e r soppresso. distrutto 
o diviso le masse rivoluziona
rie della regione ». Essi hanno 
invitato gli studenti di Wuhan 
a porsi agli ordini dei lavo-
ratori e a non ostacolare lo 
svolgimento della lotta in 
corso. 

Altre notizie. che vanno pe
ro accolte col beneflcio d'in-
ventario perche di provenienza 
occidentale e quindi senza pos-
sibile controllo. affermano che 
Canton sarebbe di nuovo tea-
tro di scontri di strada e sul 
I'orlo di una vera e propria 
battaglia armata tra due op 
posti raggruppamenti militari. 
Quindicimila uomini del 47. 
corpo d 'armata. inviati la set-
timana scorsa dalle autorita 
centrali per sedare i disordini 
nella popolosa capitale del 
Kwantung. si sarebbero ap-
postati lungo il Fiume delle 
Perle dopo aver costretto due 
reparti del 43 corpo d'arma
ta. ribellatisi al potere cen-
trale. a lasciare la citta. Le 
forze ribelli sarebbero ora trin-
cerate su una collina di Can
ton. detta della Nuvola Bian-
ca. che dnmina l'aeroporto. ed 
infensi colloqui sarebbero in 
corso tra € maoisti » ed « an-
timaoisti » 

Ancora fonti occidentali (si 
tratta qui di un alto funziona
rio del dipartimento maritti-
mo di Hong Kong) afferma 
no che attualmente. in seguito 
alle manifestazioni e agli in-
cidenti verificatisi in vari cen 
tri imporfanti della Cina. si 
registrerehbero serie interru 
zioni nel traffico ferroviario. 
^tradale e marittimo. Soltanto 
due degli otto porti cinesi. 
quelli di Amoy e di Swatow. 
funzionerebbero normalmente. 
N'egli altri porti le na\ i sareb
bero costrrtte a sostare molti 
e mnlti giorni. a volte anche 
un mese. prima di poter ri 
partire. Fatti del genere sa 
rebbero stati rilevati soprat 
tutto nei porti di Sciangai e 
di T«ingtao tanto che societa 
armatrici di Hong Kong avreb 
bero sospeso le partenze delle 
loro na \ i verso i porti in que
stione. Ma potrebbe anche trat
tarsi di una misura dettata da 
scopi politici per « provare » la 
impraticabilita dei porti cine 
si. o decisa come ritorsione 
contro le recenti manifestazio 
ni cinesi a Hong Kong e din 
torni. 

Proprio a Hong Kong t re 
giornali comunisti che erano 
stati soppressi dalle autorita 
britanniche hanno diffuso og
gi un numero straordinario 
stampato clandestinamente. La 
polizia ha perquisito gli uffi 
ci dei t re giornali ed ha arre-
stato 31 persone 

E7 morto 

a Roma 

Isaac 

Deutscher 

E" morto ieri. in seguito a in 
farto, pochi minuti dopo i's-ere 
stato trasportato in una clmic<t 
di Roma, lo scrittore e giornali 
sta Isaac Deutcher. Egli era g.un 
to a Roma due giorni fa. con la 
moglie Tamara e il figlio Mai tin 
Aveva preso iillot;cio in tin al 
bergo dei Panoh. Ieri nnittina. 
colto dal male, era stato pron-
tamente trasportato in una cli 
nica sita nei pressi dell'alberfio 
I'oco dopo il ncovero e deceduto 

Se. come alcum ritcnqonu. la 
* crcmltiinlooia * e una scieuzu, 
Isaac Deutscher e .sfafo certo 
mente uno dei ma.isiwu ctponen 
(i iti questa .tcienza e.ssencio rtu 
.scilo, per tutto d suo lunoo e^i 
ho iniilac. che durava ormai da 
trent'anm. sulfa base di un pre 
zio^o arclncto tenuto apaiorna 
to attraverso la mclicolosa lei 
tura di giornali. opmroli. fn^ci 
colt, stenoprammi. rcsoconit. •'< 
Dn. ad affermarsi come uno de 
ah uomini piu mjormati tuHa 
storia del monmento oueraio. E 
soprattutto dell'Vnwne Sonetica 
e dei paesi socialisti. 

Sato a Cracovia nel 1007 da 
una famipha israelita (h stretla 
o^ervanza. destmato al snr<T 
dozio ma altratto dalle lotlr po 
littche, Isaac Deutscher avera 
dovuto lottare per strappn'si a.' 
Vamhiente famtliarr e per »r 
autre la irrc*t$tibile vocaztone 
di t unmn politico >. Membro d§] 
Partito enmunista polacco. arera 
parlectpato alia vita traraaha 
ta del movimento operain del 
suo jKiese c del suo Partito fin 
che nel ms. all'etd di Z0 anni 
era ttato espuUo dalla Po.'om'a 
e costretto a vtvere in esiho 

Rifupatoii in Inghilterra. diV0 
nuto cittadtno hntannico. si rf> 
stacco dal comumsmo mthtante 
icephendo tuttavia di diventare 
cntico e stortco del movimento 
comunista da una powzionr 
* externa *. da quella che lu> «re* 
••o clvamo una « IOTTC di ran 
trollo» con una er,dcnte punta 
di pre-umione K fu appuntn rvr 
rispondcrc alle critiche dei m-M 
tantt ch'eali <rcrmr di *e. a mn' 
di Qiustificazione. nel libra « Rii 
nepatt ed eret'ci »; * Sembra che 
il «ola dipnito<o altera amrrJn 
che puo assumere Vinlrllcttunlr 
ci comunista iia quello di resta 
re al di sopra della mtschta 
Cio noi ruol dire che Vuomo iti 
letlere ex comunista debha ri 
tnar-i entro la torre d'arono 
ma piuttosto er,tro una torre d< 
controllo r 

In realta. Deutscher non scpfr 
revstere e restore al di *o\,ra 
della mischia e alia mischia par 
tectpa da quella posizione di ca 
modo che s'era scelta. assumen-
do paiziom viziate da un acido 
antisovietismo e quindi dnndo 
aiud'zi srpesso col tono dell'ora 
co?o. 77ia ipesso anche rireUitisi 
superficiali c. alia lunaa inesatti 

Collaboratore di decme di ri 
viste europee ed americane san 
arista bri'.lante. autore di una 
enorme mole di lavori piornah-
stici. Deutscher ha puntato pero 
la sua fama sulla slorioprafia 
pubbheando uno dopo Valtro i 
tre tolvmi de'la vita di Trotzki. 
la biografia politico di Stalin e 
€ La Russia dopo Stalin ». 

Sfara lavorando da almeno 
cinque o sei anni alia prepara-
zione di una ponderosa biografia 
di Lenin con la quale voleva 
completare questa sua «frilo-
gia » sulla Russia sovutttcm. 
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Parlano i dirigenti d'lsraele 

La f ilosof ia 
dell'aggressione 

in Dayan 
e Ben Gurion 

«La pace con gli arabi dipende dalla forza 
militare israeliana» • Lo Stato ebraico «non 
pud sopravvivere senza forza e potenza» - I 
profeti biblici e la « guerra santa» - Uno spe-
ciale modo di combattere: molti morti nemici 

e pochi prigionieri 

In vostc elegante, e come 
un eroe del piu sofisticato 
fantafumetto: « Cinquantadue 
anni, fisico viuoroso, hernia 
nera sull'occhio, non e tanto 
un generale secondo i vecchi 
moduli correnti, quanto un 
" signore della guerra", di 
tipo assolutamente nuovo, an-
zi avveniristieo. Senza inse-
gne vistose, senza lustrini e 
nappine, egli aecetta anehe 
le piu dure hattaglie solo co
me una parenlesi della pro
pria esisten/a. K immaneahil-
mente le vince ». K* Moshe 
Dayan. Dopo la moda dei 
suoi indumenti, eccoci salire 
il gradino intellettuale: « Le 
scie » di Mondadori ci offro-
no, con la su riportala pre-
sentazione, le sue memorie 
su La campnqna del Sinai, 
quel la del 195(5. 

Buon stratega, prohahil-
mente U generale israeliano 
avrehhe potuto dare agli ap-
passionati un saggio di quel 
« gioiello », che a detta degli 
esperti, 6 stata quella cam-
pagna, dal punto di vista mi
litare. Ma Dayan vuole stra-
fare. Severo ma giusto, uma-
no ma virile, comandantc ma 
commilitone, vuole solo spie-
garci come e perchfe egli sia 
I'ombellco del mondo. E allo-
ra il generale avveniristieo 
trova l'animo e lo stile di un 
furiere tradizionale. Prima 
dell'azione ha sempre il «cuo-
re grosso», soprattutto per 
quel che pud accadere ai ci-
vrli. I € suoi» ragazzi hanno 
uno speciale modo di com
battere « per cui e'e sempre 
un numero elevato di morti 
nemici, e ridotto di prigionie
ri », ma chi duhitera della 
« purezza dei loro principi », 
che li fa i soldati « piu idea-
listi » che si siano mat vi-
sti? Sono un po', come dire?, 
csubcranti, ma non e « me-
glio frenare un nobile dc-
striero che pungolare un mu-
lo recalcitrante »? 

II campo di battaglia gli da 
una particolare eccitazione 
umana. E non e solo il risco-
prirsi sagace e paterno con-
siglierc nelle minuzie dl cui 
e fatta anche la guerra, ma 
sono delicate visioni poeti-
che del paesaggio, costcllato 
qua e la di carri armati. 

A volte, e non potrebbe es-
sere diversamente, chi non 
ha di nuesti tenerissimi cc-
dimenti?, la stanchezza ha la 
meglio sulla tempra del com-
battente, ma sempre nella 
migliore tradizionc bellica. 
Ed ecco. In una ammiccante 
parentcsi, un elevato pensie-
ro: « Oh, dove sono. dove so
no i bei giorni delle guerre 
scmplici. quando all'avvicinar-
a\ dell'ora della battaglia, il 
comandante saliva sul suo ca-
vallo bianco, uno suonava la 
tromba, e si andava alia ca-
rica contro il ncmico! ». Piu 
che comprensibilc: questa 
guerra l'ha fatta tutta lui dai 
piani militari. alia lubrifica-
7ione deH'ultimo fucile del-
1'ultimo soldato. E sempre 
contro un ncmico piu forte, 
piu armato. piu potenfe, piu 
ricco: perche lui le guerre 
le vince « non a dispetto del
le difficolta. ma grazie ad 
esse ». E* fatto cosl. Ed e que
sto che lo induce a dimentica-
rc l'appo^gio dato dai caccia-
hombardieri Mystcre, pilotati 
dai francesi, alle operazioni 
ncl Sinai, e la contemporanea 
copertura aerea su Tel Aviv. 

I.e amnesic sono frequenti 
anche nel secondo libro israe
liano che « Le scie » ci offro-
no: Israclc, anni di sfida, di 
Ren Gurion. prcscntato col 
piu avventuro^o titolo IM 
grande sfida. Ma qui la cosa 
si spiega. Se Dayan e awe-
nirista, il vecchio uomo di 
Stato sprofonda tetramente 
ncl passato della storia bibli-
ca. Per lui la sconfitta egi-
ziana del 1956 non ha un re-
troterra politico o militare. 
E* solo, c nient'altro. il giu
sto adempimento della male-
dizionc di Isaia: < II Signore 
ha diffuso in mezzo a loro lo 
spirito di vcrtigine: cd cssi 
fanno errare l'Egitto in ogni 
sua azione, come erra un 
ubriaco che vomita » (Isaia. 
XIX, 14). Ed e qui tutta la 
chiave del libro, che gotta 
una luce, ci sia consentito 
dirlo, sinistra su tutta la po-
litica israeliana, di cui Gu
rion e stato, e continua ad 
essere. un protagonista di pri-
missimo piano. « A differenza 
di altri stati », Israele «c na-
to da una grandc e gloriosa 
vlsione dei profeti della re-
AMizlonc per fili ebrei e per 

tutta l'umanita »; il « diritto 
ai ritorno » di tutti gli ebrei 
della Diaspora su terre dive-
nute arabe * c piii antico del-
lo Stato di Israele; di fatto 
e questo diritto», questo 
« ininterrotto legame storico 
tra il popolo ebraico e la sua 
ancestrale terra natale » che 
ha creato lo Stato. Si not! 
qiieH'ancestrale: cosl accade 
che Gerusalemme 6 «la no
stra capitale per decreto del
la nostra storia », che * Yes-
sere faccia a faccia con il 
proprio destino » significa la 
« raccolta di tutti gli csiliati, 
il henessere delPehraismo 
mondialc », che non puo non 
avvenire che nell'ambito del
le frontiere bibliche dal Nilo 
aU'Eufrate. Non e questo, del 
rosto il « sogno ancestrale » 
che sia Gurion che Dayan 
hanno rilanciato, nei giorni 
scorsi al congrcsso del loro 
partito, il Rafi? Vi sono gli 
arabi, pero. Gurion sa che 
« una dimnstrazione di quan
to sia giusta la sua causa na-
zionale » non puo persuade-
re gli arabi. Allora bisogna 
abituarsi a «vedere le cose 
dal loro punto di vista », che 
non pu6 allinearli ad un 
« astratto principio di giusti-
zia ». Il loro punto di vista 
capisce solo la forza: « la pos
sibility di pace tra Israele e 
i popoli arabi dipende dal-
l'aver no! sufficiente forza 
militare, cosl da costituire un 
effettivo deterrente ». E* una 
nuova profezia che si fa stra-
da con le armi. L'uso della 
forza diviene, del resto, ne-
cessario perche il nazionali-
smo arabo rivela una «cre-
scente influenza comunlsta », 
e da laggiu. da quel mondo 
comunista. fatto di dittature. 
«i prigionieri di Sion» non 
possono tornare «alia loro 
terra natia ». E poi chi sono 
gli arabi? Essi hanno * tra-
sformato piu di un paese fio-
rente e popoloso in desei'to: 
le sterili distese non sono 
di ostacolo alia loro eslsten-
za». La fame pare non li 
turbl biologicamente. Lasci-
no fare quindi agli altri. 

Di profezia in profezia, Gu
rion guarda all'atomica: * en-
tro i prossimi dieci anni» 
dobbiamo essere < capaci di 
produrre energia atomica» 
(1'edizione israeliana e del 
1963). Forse che «Einstein, 
Oppenheimer e Teller non 
sono o erano ebrei?». Ato
mica per aprire nuove pro-
spettive alio sviluppo eco-
nomico, nella lotta contro il 
deserto, ma anche per quella 
« forza e potenza », senza la 
quale < Israele non pud so
pravvivere », e soprattutto 
per reali7zare il primo dei 
trc > sublimi ideali > del fi-
glio di Amots: « lo ricondur-
ro la tua progenie da levan-
te, e ti raccogliero da po-
nente. Dir6 al settentrione 
" restituisci" e al mezzogior-
no " non trat tcncrl i"; fa ve
nire i miei figli da lontano e 
le mie figlie daH'estremita 
della t e r ra» . Israele non e 
piu uno Stato nella visione 
messianica del « tcrribile vec
chio »: e una missione prede-
stinata di « redenzione nazio-
nale e universale ». 

Tra le picghe di questa. a 
dirla proprio benevolmente, 
surrealistica concezione del 
mondo di oggi e del suo fu-
turo, che senza i risvolti de-
liranti di Gurion rimane il 
nuclco sionista deH'attuale 
politica israeliana, appare 
ogni tanto la grinta dell'abi-
le uomo di Stato, dell'astuto 
politico che ha dato un'im-
pronta deefcamente reaziona-
ria alia collocazione di Israe
le nel Medio Oriente. E sono 
le pagine piu interessanti, da 
cui si traggono preziose lezio-
ni per capire Vespansionismo 
israeliano. Del tutto stupe-
facente e Invece che Gurion 
possa pensare che qualcuno 
creda che nel 1956 Israele 
«salv6 la pace del mondo », 
e che abbia continuato a sal-
varla negli anni snecessivi, 
intrecciando legami sempre 
pi ft stretti. e interclipendenti, 
con rimperialismo. Se l'ag-
gressione significa salvare la 
pace, allora gli insegnamenti 
di Isaia divengono unilatera-
li. Non sta a noi, inesperti 
di cose sacre, citare la Bib-
bia, ma non ha detto il pro-
feta anche: * Una nazione non 
alzera piu la spada contro 
l'altra, e non impareranno 
piu Parte della guerra • 
(Isaia, n , 4)? 

Romano Ledda 

Un episodio che mando in bestia Mussolini 

6ottobre '41, ore 20,20: «ltaliani, 
qui park la vote della verita > 

Mario Appelius sta « commentando » alia radio i fatti del giorno; qualcuno lo interrompe: « Bugiardo! Tu inganni il popolo, i nazifascisti 
saranno sconfitti» — Finimondo all'EIAR, il duce mobilita i tecnici: « Fate tacere quella voce pluto-giudo-bolscevica»» — E' il PCI che ha 

preso I'iniziativa — Togliatti convoca Luigi Polano: « Ce una missione delicata per te » 

SUI MONTI DEL PAMIR 

— " " ! • ^ * * < 
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Una veduta dei mont i del Pamir occidentale 

La sera del 6 ottobre il coin-
mentatore di turno dell'Eiar 
(Ente Italiano Auchzioni Radio-
fomclie: oygi Rat). Mario Ap
pelant, aveva appena iniziato 
— alle 20,20 — il « commento ai 
fatti del giorno ». quando in una 
pausa del suo discorso si udi 
distintamente una voce che di-
ceva: « Italiani, qui parla la 
voce della verita >. Poi, ad 
un'altra pausa: « La voce del-
l'ltalia libera ». B ancora: « La 
voce dell'Italia antifascista >. 

Tra una battuta e l'altra del 
commentatore fascista. gli ita
liani poterono ascoltare questo 
annuncio: « Ogni sera a questa 
stessa ora la "Voce" vi dira 
la verita sull'andamento della 
guerra. La verita sulle prospet-
tive della guerra criminale 
scatenata da Hitler; sulla com
plicity del governo e del par
tito fascista con la guerra di 
aggressione del nazismo >. 

tniziava cosi una delle piit 
straordinarie avventure della 
lotta antifascista italiana: la 
v'tcenda della voce fantasma, 
che doveva turbare i sonni dei 
dirigenti fascisti per tre anni 
consecutini. Fino al 4 giugno 
del 1044 quando. tiberata Roma. 
la « voce i> annunciava agli ita 
Hani che la sua missione pote-
va ormai considerarsi termi-
nata. 

Per anni, il mistero della 
« voce » ha fatto impazzire i fa
scisti ed entusiasmato e sostc-
nuto milioni di italiani nella 
loro lotta contro il regime. Ne 
ricostruiamo — swlla scorta di 
una precisa documentazione — 
Vappassionante vicenda. 

• • • 
Quella sera del 1941. in tutta 

Italia, lo stupore dapprima, la 
curiosita poi jurono notevoli. 
Che succedeva all'Eiar? Come 
era possibile che si sentissero 
due voci? Da dove venivano 
quelle accuse al fascismo? 

L'unico a non accorgersi di 
nulla fit. naturalmente. il com
mentatore Appelius che — chiu-
so in cabina — continuava a 
sciorinare il suo abituale « com
mento ^ di esaltazione al fasci
smo, di menzogne e falsita sul
la guerra, di volgari attacchi 
verbali contro i *nemici»: con
tro gli inglesi, i bolscevichi, gli 
ebrei. 

Per questo lavoro, VEiar ave
va assoldato un gruppo di trom-
boni che dovevano spiegare 
ogni sera al popolo italiano le 
meraviglie del fascismo e del
la folle avventura hitleriana 
per imporre al mondo «il pre-
dominio della razza ariana >. 
Giovanni Ansaldo, Rino Alessi, 
Gerardo Gerardi, Aldo Valori, 
Casini, Berbotti, Ezio Maria 
Gray e Appelius si alternava-
no ai microfoni. Ma fra tutti 
erano proprio Appelius e An
saldo gli uomini di punta di 
questa insulsa propaganda. 

Luigi Polano, il comunista che 
Mussolini 

Quella sera, I'uomo di turno 
era Mario Appelius. Stava sp'w-
gando rimTnancabitifd della vit-
toria dell'Asse contro le potenze 
« pluto giudo bolsceviche >. Ma 
ogni sua frase ebbe una sec 
ca replica. Si comincio con un 
secco «Non e vero >. Poi, ad 
ogni battuta seguiva un breve 
commento dello c spettro » (co-
si. infatti, la propaganda fa
scista riusci — con fallimenta-
re operazione antipropagandi-
stica — a render nota e fami-
liare la « roce » a tutti gli ita
liani). Lo storico testo, che & 
il primo clamoroso intervento 
corale dell'Italia antifascista, e 
il seguente: « Bugiardo! (pau
sa). Tu inganni il popolo ita
liano fpansa). L'Asse non po-
tra vincere la guerra (pausa). 
Hitler e Mussolini saranno 
sconfitti (pausa). II fascismo 
ha trascinato l'ltalia in una 

I Domani sull'Unita 
I Mario Appel ius: | 

|«La vittoria e dell 'Asse»| 

| Lo spettro: j 

Ix Sei un asino e un ven-
duto» I 

All'attacco del Picco Lenin (m. 7134) 
insieme ai piu forti scalatori del mondo 
Due squadre di punta, poi il grosso dell'Alpiniade — Un gabinetto medico in ca-
verna a quota seimila — Scivolare sulla neve per ottocento metri a velocita folle 

CAMPO B A S E 3600 
VALLE DI ACIK TAS. 10. 

I-a nostra squadra. compo-
sta di sovietici. jugoslavi. un-
gheresi e italiani per un totale 
di circa trenta persone, sta 
dando rattacco finale al Pic
co Lenin (7134 metri). 

Oramai conosciamo a fondo 
il percorso perche. per accli-
matarci, ci siamo spinti gia 
due volte sui fianchi della mon-
tagna: la prima volta fino al 
campo 5200. la scconda fino al 
campo 6250 la dove comincia 
la ripida parete che porta sul
la cresta del picco. Sono state 
prove molto difflcili su una 
montagna che non pud certo 
essere definita elementare con 
i suoi pendii di giaccio ripidis-
simi. I nostri flsici in coraples-
so hanno reagito bene alio 
sforzo e alle insolite condizioni 
ambientali. Siamo ottimisti sul-
l'esito finale deU'impresa e an
che gli organizzatori appaiono 
sereni nonostante le proporzioni 
colossali di questa marcia al-
pina. 

Vale la pena di parlare di 
come 6 organizzato 1'attacco fi
nale da parte di circa duecen-
to alpinisti che popolano la 
tendopoli a 3600 metri d'altez-
za. Gli uomini sono stati sud-
divisi in numerose squadre di 

venti trenta persone ciascuna 
nelle quah si trovano veterani 
delle grandi altezze, gente che 
conosce a fondo queste mon-
tagnc con tutti i loro capricci 
e le eventuali sorprese. 

L'attacco non viene condot-
to contemporaneamente da tut
ti i gruppi e nemmeno per la 
stessa \ ia . Prima partiranno 
le squadre piu forti e piu si-
cure attraverso i due percorsi 
fi5sati (quello attraverso le 
rocce Lipkin, cosl chiamate 
dopo I'avventura capitata al-
l'a\iatore sovietico Lipkin nel 
1937 mentre stava rifomendo 
di viveri un gruppo di alpini
st! suoi connazionali. I resti 
dell'aeroplano costretto ad un 
atterraggio involontario fanno 
una bella mostra nei pressi 
del campo 5200. e quello at
traverso la cima Razdelnaja. 
un itinerario lunghissimo e in 
gran parte per create glaciah). 
Dovranno esplorare il terreno 
e prendere in considerazione 
tutte le difflcolta capaci di 
ostacolare l'avanzata delle al-
tre squadre. 

Di queste squadre fanno par. 
te alcuni tra i piu grossi nomi 
dell'alpinismo sovietico come 
Misa Cherghiani, reduce dalle 
Alpi dove in due settimane ha 
fatto la via Cassin alle Joraa-

scs, il Grand Capesin e il Pe
tit Dru. Con Cherghiani vi sa-
ra un medico georgiano, Mu-
sjuliani. un uomo tutto pepe 
che sotto la maschera di duro 
nasconde profonde preoccupa-
zioni per la salute dei suoi pa-
zienti che siamo noi. II dotto-
rino di Tbilissi, il quale oltre 
ad essere chirurgo e speciali-
sta nelle scalate delle monta-
gne. installera un «gabinetto 
medico > in una grotta a oltre 
seimila metri. 

Dopo le squadre di punta ver-
ra il grosso deH'Alpiniade che 
pero sara distribuito sul per
corso con intervalli di una 
giomata dj marcia. A noi ita
liani e capitato l'ultimo turno. 
Da una parte siamo fortunati 
perche il passaggio di parec-
chia gente prima di noi rende-
ra il percorso meno difficile e 
pericoloso, dall'altra corriamo 
il rischio di trovare tutte le 
piste rotte dalle squadre che 
scenderanno mentre noi sali-
remo. 

Mentre durante le due usci-
te precedenti avevamo zaini 
molto pesanti — oltre agli in
dumenti e ai viveri normali 
abbiamo dovuto trasportare sui 
campi alti anche viveri di scor-
ta per l'attacco finale — pro-
babilment* questa volta avre-

mo sacchi relativamente Icg-
gcri. 

La prima tappa. quella per 
0 campo 4200. non sara piu un 
tormento col suo c passo dei 
viaggiatori » fatto apposta per 
rompere le gambe a chi con 
venticinque chili arranca su 
per le tracce appena segnate 
in un teniccio instabile. Pic-
cozze. piumini. ramponi sono 
rimasti in basso e noi ci tra-
sferiamo al campo 4200 con lo 
stretto indispensabile e inoltre 
con un'acclimatazione che ci 
pcrmette di affrontare con la 
massima tranquillita sia il pas
so sia il largo ghiacciaio Le
nin. accidentato e carico di 
detriti. 

Saliremo per i pendii delle 
rocce Lipkin fino al secondo 
campo a 5200 metri. installato 
su un dosso ghiacciato sotto il 
lunghissimo e ripidissimo sci 
volo che dovremo superare per 
portarci al campo numero 3 a 
6200 metri appollaiato sulla 
montagna in una posizione me-
ravigliosa ma aperta a tutti i 
venti provenienti dai quattro 
punti cardinali. Lungo questo 
pendio la discesa awiene di 
solito col metodo taboga, cioe 
ci si siede sulla neve e facen-
do leva con la piccozza ci ai 

lascia andare ad una velocita 
incretiibile. 

Mai visto un volo simile di 
oltre 800 metri di dishvello. 
Penso si tralti di un brevetto 
sovietico difficilmente applica. 
bile sulle nostre Alpi. non fos-
s'altro che per la facilita con 
cui le cuciture dei pantalom 
partono (immaginate\i di la-
sciar\i andare col sedere lun
go i pendii della Est del Mon
te Rosa e avrete un'idea di 
che cos'e questo taboga del 
Picco Lenin). D'altra parte, si 
guadagna in tempo. 

Approfittiamo della giornata 
di riposo prima dell'attacco fi
nale. per scrivere. per lavora-
re. per riordinarc: un poco. 
II tempo e meraviglioso anche 
se un vento insistente solleva 
molta polvere nel campo calpe-
stato da centinaia di piedi e da 
decine di ruote. II secco di ago
sto sta bruciando rapidamente 
tutti i fiori meravigliosi che 
abbiamo trovato al nostro ar-
rivo. A conclusione dell'Alpi
niade ci hanno promesso una 
grande festa kirghisa. Centi
naia di cavalieri dell'Altai gio-
streranno in nostro onore sui 
loro cavalli. 

Emilio Frisia { 

mandava in bestia Appelius e 

tragica avventura (pausa). 
L'ltalia dovra pagare un alto 
prezzo di sangue, di distm/.iom. 
di miseria per questa guerra 
ingiusta. pazzesca. criminale 
(pausa). Italiani: bisogna dire 
"no" alia guerra fascista (pau
sa). Bisogna salvare l'ltalia 
dalla completa rovina (pausa). 
Bisogna imporre l'uscita del
l'Italia dalla guerra (pausa). 
Italiani: non combattete per le 
imprese criminali di Hitler e 
Mussolini >. 

I fascisti ne furono coster-
nati. Mussolini fece il finimon
do. Un servizio, pubblicato sul 
Tempo del 26 gennaio VJ45, rie-
voca felicemente lo scompiglio 
provocato dallo spettro. 

« Piovvero telefonate da Pa
lazzo Venezia — scrive il quoti-
diano — dalla Casa cosidetta 
Littoria. da Palazzo Braschi. 
11 Minculpop fu tutto sossopra. 
Furono mobilitati i tecnici del 
la radio. 

«Ma cosl sui due piedi, i 
tecnici dell'Eiar non sapevano 
proprio come rispondere e cosa 
fare. E intanto lo spettro con-
tinuava a interloquire, sfascian-
do Vimpalcatura propagandi
sts nazifascista, sbugiardan-
do tutti. 

< — Bisogna far tacere quel
la voce! — ordino la sera dopo 
il duce. 

«— Ma come? — risposero 
gli ingegneri dell'Eiar. — Ci 
troviamo di fronte ad una tra-
smittente di notevole potenza, 
installata forse in Inghilterra, 
che interferisce volutamente 
sul campo d'onda di mt. 120.8 
riservato, secondo i patti inter-
nazionali. alle stazioni collega-
te di Roma 1, Milano J. Bolo
gna 1 e Bari 1. Non possiamo 
farci nulla. 

K — Campo d'onda o non cam
po d'onda. quella voce deve ta
cere! 

€— E ca bene — dissero 
gli ingegneri dell'Eiar — vor-
ra dire che studieremo subito 
con che tipo di trasmettitnre 
precisamente abbiamo a che 
fare: cercheremo di stabilire 
con esattezza in quale localita 
e tetallato. poi. erentualmente. 
adotteremo delle enntromiture. 

€ Con I'ausilio dei radioqo-
niometri i tecnici dell'Eiar 
(che. sia detto fra noi. si di-
rertivano un mondo ad ascol
tare lo spettro) furono in gra 
do di stabilire che la "voce 
fantasma" provenira da un 
trasmettitore del tipo < onda 
portante soppressa» istallato 
nei pressi di Xovorossysk, sul
la costa *V E. del Mar Nero >. 

7 fecm'ci deH'Eiar, tuttat;n. 
si sbagliavano. Lo spettro non 
parlava ne dall'Inghilterra ne. 
come i fascisti han creduto per 
anni, dall'Unione Sovietico. E 
non era il « nemico » ad aver 
preso I'iniziativa della clamo-
rosa trasmissinne. La «roce 
della verita >. infatti. era un'al
tra importante iniziativa as-
sunta dal PCI durante la guer
ra, al fine di dare un efficace 
contributo alia lotta antifasci
sta in Italia, alia lotta del fron
te nazionale di tutte le forze 
antifasciste per la fine della 
guerra e per rovesciare il re
gime. 

Era nata. nella pratica. nel 
settembre del 1941, quando Pal-
miro Togliatti aveva convoca-
to, con un telegramma, il com-
pagno Luigi Polano. annun-
ciandogli che avrebbe dovuto 
assumersi « una missione deli
cata, ma di grande importan-

za ed intere-.se per il Partito >. 
Luigi Polano — lo * spettro > 

—• avera allora 41 anni c una 
lunga storia di nulitantc rivn 
luzionario. Svgretario della M*-
zione giovanilc socialista di 
Sassari nel 1915 fu l'or(jani:zci 
tore della Federaztonc reaiona-
le sarda della gioventu sociali-
sta che diresse per un anno 
finehe, appena ventenne. il suo 
nome gia circolava per l'ltalia 
perche era stato cletto Segre-
tario nazionale della Federa-
zinne gioramle socialista. Ten-
ne quella carica quattro anni. 
Fu if direttorc de L'avanguar-
dia ma si occupd anche di at-
tivitd sindacale e fece paite 
fino al 1920 della segreteria del
la Camera del laroro di Roma. 
Gia nel 1917 e nel 191S In met-
tono agli arresti perche mam 
festa contro la guerra. 

E' nel 1921 tra i fondatori 
del PCI cui adcrisce con la Fe-
derazione giovanilc socialista. 
Un anno dopo si trova a Trie
ste come redattore respnnsa-
bile del quotidiano comunista 
II lavoratore. Ma nel 1923 lo 
arrestano di nuovo. Sei mesi di 
carcere e poi il confino in Sar-
degna. A Sastari ritesse le flln 
del partito. riorganizza la Fe 
derazione regionalc che dirige 
fino al 1921. Ma i fascisti hannn 
gli ocehi su di lui. Da allora 
per Polano. ha inizio la dura 
e anche avrenturosa esperien 
za di vita illegale, in Italia e 
all'cstero. 

Dall'incontro di Polano con 
Togliatti, nasceva — dopo il 
necessario periodo di prcpara-
zione — lo spettro. Ma i fasci
sti non lo sapevano e, comun-
que, preferivano ignorare che 
rim'zr'atira venisse dal PCI. 
Preferivano scaricare la loro 
rabbia contro le potenze « pltifo-
giudeobolscevichc ». 

L'interessc per la * voce» 
cresceva. Anche coloro che 
abitualmente non ascoltavano 
il bollettino serale della guer
ra ne il giornale radio ed il 
commento fascista ai fatti del 
giorno, anche coloro che non 
avevano una radio in casa. 
cominciarouo ad ascoltare le 
trasmissioni della sera: era 
quella I'ora in cui enminciavn 
a sentirsi piu distintamente la 
« roce > dello «• spettro ». 

Lo stato d'animo degli italia
ni fu espresso, alcune sere do
po la prima apparizione, da 
radio Milanolibcrta che cosi 
commentava V avvenimento: 

« Per tutti coloro die axcol-
tano la radio, e sono milioni. il 
fatto del giorno c I apparizione 
nelle trasmissioni dell'Eiar di 
una roce misteriosa, che con 
frasi brevi, impermse, prncln-
ma la volonta popnlare. dice la 
verita. denuncia I'asservimen-
to dell'Italia alia Germania e 
chiama il popolo italiano alia 
lotta per la fine della guerra. 
11 fatto ha dato luogo nei loca-
U pubblici a scene vivacissime. 
Dapprima la sorpresa fu gene
rale. Poi incominciarono le di-
scussioni. La maggioranza ha 
capito benissimo che si tratta 
di un nuovo efficace mezzo di 
agitazione contro il regime, an
che se nessuno si rende conto 
del modo come la cosa sia 
fatta. 

« Alcuni fascisti scalmanati. 
fuori di se dalla rabbia, so la 
sono presa con i proprietari det 
locali. ma il pubblico ha rea
gito contro di loro. In un caffc 
qui vicino si viene alle mnni, 
perche un prepotente ha pre
so a spaccare col bastone I'al-
toparlante. Cosi sono i fascisti. 
Hanno paura della verita, han
no paura di sentir dire a voce 
alia quello che tutti pensann 
e vogliono. Ma non riuscira 
loro piu a lungo di terrorizzar-
ci. La fine della loro tiranmde 
si approssima. 

«Soi siamo lieti che nella ter
ra di Volta e di Marconi si sia
no trovati degli uomini intel-
ligenti e coraggiosi i quali san-
no mettere le scoperte della 
scienza al servizio della lotta 
per le hberta popolari. Chiun-
que tot siate che vi siete accin-
(i a questo lavoro. noi vi dicia-
mo a nome di tutto il popolo: 
Bravil Conlmuate! Aiutateci a 
far conoscere al popolo la ve-
rild. Aiutateci a scuolere I'opi-
nione pubbh'ca ed a chiamare 
le masse alia lotta. 11 fascismo 
deve essere attaccato da tutte 
le parti, con tutti i mezzi. La 
vittoria sara nostra >. 

Anche i gerarchi si rendono 
contro che lo spettro «scuote 
Vopinione pubblica >. Da cin
que giorni la voce continua a 
conlrobattere la propaganda 
del regime. Fermarla e~ tecni-
camente impossibile. lgnorarla, 
pericoloso. Si decide di «con-
trobattere * gli argomenti dello 
spettro. Mario Appelius i l'*a-
mo che ha il compito di far§li 
questa gratuita pubblicftd. 

http://intere-.se
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POLITIC A GENERALE 

E ATTIVITA' CAPITOLim 

Temi e iniziative 
in vista della 

ripresa politica 
esscre \ i^ilanti, pronti a tutti 
gli event!, presemi ogni giorno, 
con la noitra ini/ iama, fra le 
masse popolari, inst.mtabili nel-
la illustrazione della gravita del 
la situa/ione e del pencoli che 
tontiene. 

A questo stopo — ed anche 
per la gravita oggettiva dei pro
blemi del l.ivor.iton e della cit-
tii — il ter/ci campo della nostra 
attivna dchhono oscrc i pro
blemi ctonomito ->oci<ill, della 
otttip.t/ione, del tenore di \ita, 
delle tondi/iuni ill cnilta c 
tosi via. "1 .tit questioni sono 
strcttainentc tonnesse sia alia n 
presa dell'attivita del Consiglic 
toiminalc, sia alio sviluppo della 
nostra battaglia sul detentramen-
to, d ie il centro sinistra capito-
Imo si rivela sempre ineno in 
ten/ionato a realizzare. 

Jitco dunque, appena accen 
nati, i grand I liloni della nostra 
a/ione politica di massa. La cam 
pagna della slampa in pieno svol 
gimento ci deve offriic l'otci 
sione di una prima, larga, dit-
fusa illustra/ione th quest 1 pro 
blemi, un primo largo tontat 
to ton la pubblita opinionc 
Win seinbri tin ricbiamo d'obbh-
go. qui, quello the fattianio all i 
dillusione ilt'WUfittd cd alia sot-
toi tn/ ione. Si tratta th due at-
tivita decisive in qut'ste setti-
mane, per tonsentire sia un giu-
sto onentamento della pubblita 
opinione sia la raccolta di me/zi 
indispensabili (sottolineiamo: in 
dispensabili) al sostegno della 
nostra stanipa e tlcll'ini/iativa 
politica del nostro Partito. 

Renzo Trivelli 

Cinecitta 

Con il manifcstarsi dci primi 
sintomi della ripresa politica, 
ora che il mese ill agosto vol-
ge al termine, e nectssario pre-
disporre le stelte politithe e le 
ini/iative the dovranno essere 
alia base della nostra atti/ita 
nelle prossime scitunane c nei 
prossinii rnesi, sempre tenen-
do icrmo il criteno di reali/-
zarc il massimo di coniatto del 
Partito ton la pubblita opinione. 

Com'c naturale, 1 prossimi 
mesi avranno antora tome itmi 
centrali quclli rcl.uivi alia situa 
zionc intcrna/ionale- Vietnam, 
Medio Orientc, Patio atlantito. 
In sostan/a, staranno di fronte 
a noi situa/ioni c problemi di 
estrema gravita, the andranno 
affrontati con una larga mobi-
lita/ione di opinione pubblita, 
alio scopo di denvare dalla in-
certa ed esplosiva situa/ione 
interna/ionale una nuova linea 
di politica estera itahana, che 
sia orientata verso una tresten-
te diilcrcn/ia/ione e tondanna 
della politica dcll'imperialismo 
americano, e volta a riccrcare 
nuove vie per far avan/are la 
toesistcn/a e la disttnsione. 

La battaglia sara dtlhtile e 
dura, e gia si sono niosse lor/e 
non inditferenti, approliitando ill 
ogni ottasionc, per ribadire una 
linea di oltran/ismo atlantito, 
antora piu marcata. 11 poiche 
questa specie di febbre atlan-
tica sembra a\er preso sopr.it-
ttitto ben determinati ambienti 
della dire/ione del Partno so
cialist.! uniiitato, sara bene sin 
d'ora predisporre una larga mes-
•e di ini/iative e di contain ton 
i compagni ed i lavoraton del 
PSU, poiche sara assai difficile 
— ove vi sia anthe una nostra 
effitace ini/iativa — far diven-
tare atlantici arrabbiati quei la-
voratori socialisti, e sono molti, 
che si sono battuti e vogliono 
battersi per la pate. 

In stretta connessione con i 
problemi intcrna/ionali, si pon-
gono i problemi delle garanzie 
c della sicurez/a democratica del 
nostro paese. Non bisogna cre
dere che le rivelaztoni c le 
voci di colpi di Stato, di tcnta-
tivi autoritari, di velleita di ti-
po greco siano chiacchitTe esti-
ve o fantasie di giornalisti. II 
pericolo e reale. Ce lo eonfer-
mano ogni giorno non solo gli 
orientamenti amcricani (il cm 
peso sull'Italia tutti sappiamo 
come sia ancora grandc), ma 
espliciti riconoscimenti di am
bienti della maggioran7a. Quan-
do, per esempio, il giornale 
della sinistra dc conferma in 
pieno le preoccupazioni pubb'i-
camente cspresse dMVnita, c 
•ggiunge che i pencoli di un 
brusco tentaii\o autoritario so
no ancor piu scri che non se 
dcrivassero da ONCiirc «congm-
re di p. i ljz/o», pcrche ad un 
tale tentativo pensano forze as 
•ai potenti; quando siamo a 
questi riconoscimenti, diccvamo. 
e'e poco da scrollare le spalle 
con sufficienza. C'e invecc da 

Un piccolo incendio. che si 
sarebbe potuto domare ton 
pochi getti d'acqiia. ha minac-
ciato di distruggere un in-
tero cascggiato. abitato da 
centoventi famighe. a Cine
citta. Ncl pala//onc dell'ICP 
infatti mama totalmente l'ac-
qua e gh abitanti sono do-
\titi fuggire all'aperto. in at 
tesa doll'arnvo dei \igili del 
fuoco. mentre sarehl>e t>as«a 
to versare un secchio d'ac-
qua sul foeoldio per .spegnere. 
in modo casahngo. l'mtvndio 
Quando sono giunti i vigili 
del fuoco le fiamme si crano 
gin s\iluppate in modo pen-
coloso. distruggcndo uno Man 
zino e la cucma dell'appar-
tamento dove era -<-oppiato 
lincendio e minacciando di 
propagarsi alle xiiine abita 
zioni. Kortimataux-nte. in p& 
chi mmuti. i \ ic ih accor-i in 
forze. sono rm>citi a b!oc 
care e poi a spegnere il fucy 
co. Una donna e nma-ta Isevemente mtoss-cata dal ttimo 
mentre unaltra c stata colta da malore ed e stata nco\e-
rata in o^pcdale. 

l."incenriio e «coppiato. ptx:o dopo le 8. neli'appartamen.o 
di Carlo Mar«;ul!o. in \ ia Gottardo Fernni 140. NcH"eni>rmc 
ea<c#giato. occupato dalle 120 famigho 4 anni or sono. manta 
del tutto l'acqua. nono«tante le ripetute protege che gli in-
qtnlini hanno a\anzato presto l'ACKA e a i m enti. Cosi 
quando il signor Mar?iil!o si e accorto che nello stanz.no 
deirappartamento. a causa di un corto circu.to. un mate-
rav=o a \ e \ a pre<o fuoco. non ha potuto che dare I'allarme 
chiamando i vigih e precipitando5i per strada insieme ai 
familiari. 

Sarebbe invece bastata un po' d*acq:ia per spegnere le 
fiammelle che a \e \ano attaccato il materas^o 

Una donna. Domcnica Giansanti. di 64 anni. e corsa fino 
in terrazza ncl tcntamo di azionare una nompa a mano. 
ma e stata co-ta da malore ed e s\enirta per le scale Al 
San G:o\anni e stata gmdtcata guanbile in pochi giomi. 

Intanto il fuoco si e s\iluppato con estrema rap.dita. di-
vorando lo stanzino e la cucina dell*appanamento e propa 
gandosi anche alle altre stanze. Fortunatamcnte. dalla \icina 
caserma del Tuscolano. sono giunti i pnmi mezzi dei \ ig:h 
del fiKKro. A via Genova era arn\ato un drammatico allarrne. 
le telefonate da parte degh mqiiilmi dello stabile si erano 
po: moJtiplicate e la situazione sombrava ancora p.u dram 
matica di quanto non lo fosse in rea'.ta 

Per fortuna comunque. anche «e ormai lincendio era di 
vaste proporzioni e lingue di fiamme si <png.ona\ano dalle 
finestre. i \ i«ih sono nu<citi a bloccare !'a\an/ata del fuoco. 
con potenti getti di schiumogeno Poi. auitati da a i m uomini 
giunti in rinforzo. sono nusciti a domare il roso Purtroppo 
rappanamento di Carlo Marsullo era completamente de\a-
stato dalle fiamme, che a\evano anche danncggiato i mun 
degh appartamenti \icini. Dopo un sopralluogo compiuto d.ii 
vigih del fuoco. a tutti gli inquilim. che erano stati allon-
tanati dalle loro abitazioni. c stato consentito di nentrare. 

II fuoco ha prodotto soltanto dei danni a due stanze del-
rappartamento soprastante quello dci Marsullo. che sono state 
quindi sbarrate. Una donna. Iole Troiani di 35 anni. e nma-
sta intossicata dal fumo ed c stata trasportata su una auto-
ambulanza al San Giovanni: guanra in pochi giorni. Inoltre 
una giovane. Renata Marsullo di 19 anni. appena rientrata 
in casa e scivolata sul pa\imento bagnato e ha battuto la 
testa: * fmita aU'ospedale ma le sue condizioni non sono 
gravi. 

VIAGGIO A RITROSO NELLA LUNGA ESTATE AFOSA 

II caldo non s'arrende: ieri 35 

rT^hj^ O' ̂ m 

panico, svenimenti e generate fuggi-fuggi 

Appartamento a fuoco 
nel palazzo senz'acqua 

Rapina-lampo a Portonaccio 

Bastona il benzinaio 
e fugge con I'incasso 

L'addetto al distributore ferito da un col-

po di mattone — Arrestato il rapinatore 

Rap na lampo stanotte in v.a 
d. Portonaccio: un gio\ane. u«ci-
to da appena \entiquattro ore 
dal carcere di Regina Coe'.i. ha 
aggredito l'addetto ad un d.stn-
butore di benzma. bastonandolo 
e colpendo'.o anche con un mat- \ 
tone. Poi e fuggito con l'.ncasso. j 
poche migliaia di lire. E' stato i 
arrestato piu tardi mentre toma-
va a casa. 

II drammatico episodio e av\e-
nuto dopo la rnezzanotte: addet-
to al distributore della Shell, in 
\ ia di Portonaccio 200. \ i era in 
quel momento Rocco Bertucca di 
17 armi. abitante in via Genzano 
16. Ad un tratto gli si e awici -
nato Battista Riectardi. 27 anni. 
via Omero 21. che lo ha aggre-
dito a pugni e cakri. 

c Mi ha gridato di dargli i sol
d i * — h i racconUto U ragaxzo. 

Vi.-to che il Bortucca non moIIa\a 
ia borsa .; Ricciardi ha qu.ndi 
afTerrato un mattoie e lo ha col 
pito alia te>:a. Q.i ndi e nuscito 
ad '.mpo^»es~ari;l del denaro. po
co p u di c.nquemila lire. II ben
zinaio pero si e sub.to precipi-
tato dai carab.nien a denunciare 
la rap.na. * II ladro lo cono«co 
— ha de'.to — l'ho \ isto molte 
volte, si eh.ama Battista Rieciar-
di... >. II Bertucca si e recato 
quindi al Pohclinico dove e stato 
medieato: guanra in 5 giomi. 

Poco piu tardi il Ricciardi k 
stato arrestato. mentre tornava 
a casa da una nattuglia di cara-
binieri che si era appostata ncl 
portone. I mihtari hanno accer-
tato che il giovane era stato scar-
cerato soltanto venerdi sera da 
Regina Coeli. 

Cronaca dei colpi di sole e dei bagni (proibiti) nelle fontane - Un pensionato dorme venti-
quattr'ore di filato e sfugge la giornata piu afosa - II furto del «28» - II tetto dei 43° aH'ombra 

In cilia dopo le vacanze 

// caldo non si arrendc ne al calendario, ne alle pre-
visioni dei meteorologhi. Questi ultimi ci avevano assi-
curato die la canicola. dopo Ferragosto. sarebbe fmita, 
die al nostro rientro in citta sarebbe stata un ricordo. 
La sufferema, invece. continua: ieri il termomctro ha seunato 
35 nrach all'ombra. L'afa unperrersu. Per Roma questa e eerto 
stata una dalle estati piii afose e la colpa va in gran parte 
attrihmta all'umidtta che ha rayaiunto, anche laltro ieri, punte 

dell'SO iter cento. Duiio un tmzio 
« dficretn *. nella prima qwndtct 
na di lutilio. la colonnma di mvr 
curio ha comiticiato a saltre in 
modo co\tante. La prima punta 
estiva, il 12. coincide con I'mau 
gurazionc dell'onda lerde. Traf 
fico caoi in citti'i. reso nnpossi-
Inle dal caldo. che per la prima 
volta raoniuiiue i 32 gradi. 

Due aiorm dopo. mentre la tem-
peratura si mantiene suoh sfe.ssi 
valon di minima e maxima scop 
piano due aramh incendi uno di 
meicati generali cd uno m una 
fabhnca di t'omezia. II 15. tem
perature massima 33. una donna 
impazzisce per il caldo a Pratt 
e vtene ricoverata alia neuro. 
Lo .ste.sso giorno rienirano m Ita
lia scortati dalla poltzia France
sco Mangiafillano ed Anna Di 
Meo. La prima dichiarazione che 
fanno e: « Dentro la cahina del
la n a \ e faceva un caldo terri-
bile ». 

Dopo il 11 la temperatura au-
menta notevolmente: il 19 il ter-
mometro segna 34 gradi e il gior
no dopo raygntnge t 38 gradi. 
Un ragazzo muore annegato a 
Fregene. Otto persone m una so
la giornata vengono ricoverate 
per un colpo di sole. Una ra-
gazza rfi 28 anni si butta nella 
fontana della Amltasciata USA 
per sfuggire al gran caldo. 

Commcia la lotta agh schia-
mazzi: d 22, m una notte di a / a 
opprtrnente. 11 persone vengono 
denunciate per rumori molestt e 
bagnx nelle fontane. 

11 24 raggiungiamo il tetto dei 
42 giadi all'ombra e il caldo con
tinua per tutta la notte. Pochi 
rwscono a dornure. Due giovam 
mentre fanno il bagno a Tor-
lajanica annegano. Per altri due 
ifiorm le temperature osctllano 
uitorno at 43 gradi e ne fanno le 
spese un operatore cincmalogra-
two della De iMurentis che vie 
ne usttonato dal sole, e una tu-
rista che e aggredtta da un uo-
mo sconvolto dal caldo. 

Poi tmprovvisamente il 26 la 
temperatura scende. ma aumen-
ta I'umiditd che rangiungc ISO 
per cento. Lin pensionato. spos-
sato dall'afa, si addormenta die-
tro un cespuglio a Torvajantca 
e si svegha 24 ore dopo. 

II 30. mentre ia genie si pre 
para al cambio di auardia sul 
fronte delle ferie. amva un vio-
lenlo acguazzone. Pochi se ne 
accorgono jtcrchc sulle spiagge 
gremite non piove. -<o'o al ricn 
tro le strode sono txiunatc. 

Con agosto la cittd assume un 
a *petto di complcto abbandono. 
rimangono solo i (uri^ti e i « pap-
pagallt »: tra i! 3 e il 6 agosto. 
mentre la temperatura ragaiunge 
di nuovo i 36 gradi. SO govati 
vengono fermati pcrche di«fur-
bano le turtle. 

L'8 I'cpKodio pn'i sconcertante 
rfi quest'estate. Qualcuno ruba. 
forse per scomme.-sa. un autobus 
della hnca < 28 ». 

11 giorno dopo scatta I'opera 
zionc Ferragosto. pattuo'ie >pc 
nali sorveghano lc strode e p:o 
vono mullc su bar e traltone che 
non rispettano le norme saiita 
ne. l^i temperatura che net amr-
m ISO areva o-allato v.lorin 
ai 31 gradi sale di uuoro a 3'~> 
Tei giorm 10 e 11 K propr o >.' 
10 un aereo che staia effcttuan-
do le riprce rfi tin film prccip ia 
m mare: i due ploti si sahano 
c fanno un bel bao>io. 

L'll scatta I'operazione * Yiag-
Qo Iranquillo»: ehcolteri della 
siradale sorveghano dal cielo lo 
e^odo dei romani. Le strode piu 
trafficate soio quelle per VAdria-
tico. La notte non fa molto caldo 
e si re>pira un po' meglio anche 
"•<• i'umidila e sempre molto ele-
rata. Finalmentc la *era dell'll 
torna anche a zamp<llare l'acqua 
nella foniaia delle Saiadi a piaz
za E<edra. Ritorna co*i anche 
una vecchia consuetudir.e roma 
na: sederst at bordi del fonta-
nir.c per ^entire la mu^ca della 
nrche'tr na del * Gran cage Ita 
ha ». 

11 12 primo bdancio dcgli mci 
denti stradah: qucst'anno e an 
data un po' rr.cgho. 11 caldo .?» 
mantiene sui va'.ori stabih: 35 
gradi. 

11 giorno successno i romani 
si sveghano con gh alleati ac-
campati al Colosseo. E*ercilazio-
m. grandi manorre Sato? Scm 
phcemente un film xullo sbarco 
di Anzw. 1 ctnematografari ap-
profittano della citld vuola per 
girare le scene di massa. 1 car-
ri armati sferraghano lunao via 
dei Fori imperiali mentre in se-
rata le riprese sono accompagna-
te dalle note dcll'Aida ncll'ese-
ciizione all'aperto alle Term* di 
Caracalla. 

In nottata un violento tempo-

rale da secondo i meteorologhi 
Vaddio alia gran cantcola. 

Ma il caldo continua. Son rag 
giuiu/c il tetto della stagione ma 
e sempre un bel caldo! K do-
potutto a quelli che sono ancora 
m ferte la com fa piacere. Lo 
nnportante e che da ogqi faccia 
mvno caldo: tl ritorno al lavaro 
scmbrerd meno duro. 

Un bambino di 14 mesi ha rischiato di morire 

E ora (finalmente!) 
arriua la transenna 

Ade.sso sono a r m ate le transenne. Ma 
come sempre e'e \«!uta una d.'-gra/.ia 
per attirare l'dttenzione dei t responsa-
bih *. C e \o!uto the un bimbo di 14 me 
si piombasse nella fogna. profonda dieei 
metn. mentre giotava nel prato. nschian 
do di nionre soffotato o annecato. K sol
tanto Ia prontez/^a e il coraggio d| un al-
tro ragazzo che si tro\a\a nei presii !o ha 
sahato: il ragaz/o. Saltatore Xolano di 
14 anni. si e infatti calato nella fogna ed 
e nustito a trarre :n saho il piccino. Va-
bio Caramanna 

In piazza del Cara\aggio. dirtro la Cri-
stoforo Colombo, la buca e «*ata lasciata 
senza transenne. senza neanche una mdi-

cazione di pentoln. per mesi. Dec me di 
bambini hanno gioeato nrjio spia/vu poi 
\ero-o. a |x>thi IM^SI dalla fosna. n 
schiando sempre di cadervi rientro. .senza 
che nessuno si turasse r*on solo di to 
prire la baea. ma neanthe (!i transen 
narla Kppure setondo It- pro'ii^^-e del 
Comune piazza del Carat airgii) <io\rebI>e 
diventare un giardinettit pubbjto 

Non si puo terto fmindi p.irlare d: » fa-
talita » ri|>en-«in(lo a! riramniatito ep:s<> 
dio dell'altra <;era. quando il p.ecolo Fa 
bio. sfugaendo per un attimo alia madre. 
e piombato nel baratro 

F'ortunatamente .>aha!orp Nolano. che 
sta\a giocando nei pre«i . ha sent .to le 

urla dfl pitcmo. M e p i c c p l a t o tmo ,11 
lM>rdi della fogna v si e i.ilato din'io mi 
M eudo ad affeiraie il bimbo e a npor 
tarln alia supeilit'ie. AH'o^indale al p.e 
10I0 Fab.o e stata nstontrata la fiattura 
dell ottipite. ma larcbhero bast.tti |HK'hi 
setondi di utardo e sarebbe mo-to |>er 
M>ffotamento Soltanto ieri tnattin.i !< a-
gendo i giornali. in Comune M M»IH» n 
tordati della buca di piazza del Car.nag 
gio. per il jHTitolo continuo che tosti 
tuna per I bimbi toMretti a giotare a 
(XKhi pas«i. In tutta fretta î •-ono al'ora 
affrettati a transinnarc la fo^na dove 
pot he ore pr ma il picto'o Fab;o ^tava 
per perdcrc ia tita. 

Si rovescia una cisterna con 75.000 litri di carburante 

Un mare di cherosene 
nelle strade di Ostia 

Un giovane a Castelgandolfo 

Scompare nel logo 

mentre fa il bagno 
L*n i o . a n c A. 2S ar-. .-,̂  n 

to^i con una barca a! c- n;ro 
del !ago d. Ca-:^canio.fo. e .-n 
negato mentre face.a I baz.no 
La barca e i\a:a \ -:a, :-e o*e 
p u tardi. ondeggiare. se^za n-*» 
suno a bordo. \ e l l .nterno del'o 
scafo i polizotti hanno tro-.ato 
tutti gl. indumenti de! g.o-.ane 
Stamam 1 sommozzaton si tjf-
feranno nelle acque del lago. nel 
tentativo di recuperare il corpo. 

Fabrizio Cenc.arelli. ab.tante 
in vna Tuscolana 189. si reca\a 
ogni giomo a Castelgandolfo. An
che 'cri. come al solrto. ha no-
leggiato una barca. presso lo sta-
bilunento Fontana • ai k apint* 

al Ij.-io Eran>> le 16 V) Sc -r^ 
T.e-.:e. il go.am. che era jn o: 
' mo njo'ato'e. « jn -o a". la-go 
s e soo^.iaro e '. e : ifTato NVi 
>.ino lo ha p.u r v n t o 

Soltanto dop»> tre ore. alr-in; 
a\ ronton della « Culla del laCo>. 
fra CJ. un agente. hanno notato 
la barca che ondeg?ia\a a! lar
go, A bordo d; un mo:oscafo !;an 
no raggiunto Ia barca e hanno 
trorato gli indumenti che il Cen
c.arelli si era tolto prima d: 
immergersi. Vi erano anche ie 
chiavi della «600 » del giovane, 
che e stata trovata. posteggiata 
nei prexsi dello stabihmento Fon-
tana. 

Per ore si e temuto che una scintilla 
potesse provocare un disastroso incendio 

Lna ondata di cherosene per 
!e "=trane di O-tia. II r.morchio 
di una a'itf>ci-terna. H r ro\e 
^t.ato dopo uno -tontro frf>nta.e 
io*i i.ia f/*) da uno «quarcio ntl 
le lan~ r e della ci-tor^a =ono 
fuonu-t.ti q iindicimila li'n di 
carb'irante che hamo monda'o 
n pochi aMimi le 'trade adidcm 

ti. in p-rft ca q IHNI 1 intero ce i 
tro d, O-t a. P< r I'nch ^ , T ( 
draTiiatiche ore i vigili del fu> 
co haino lotta'o con'ro la marea 
del lifimdo mfiammahihssjmo 
*otto gl. occhi ancosciati di cen 
tinaia di ixr^ono. Sarebbe bas'a-
to un nonnjlla. ana scinti.Ia. un 
fiamm fero. una « cicca > batta 
ta caMialmente per ^traria a pro 
\ocare un diiastro^o incendio 
Poi. fortunatamcnte. dopo aver 
diluito con potenti getti d'aeqja 
il carburante e dopo aterlo co 
spar<o di sabbia. i \igdi sono nu
sciti a incanalare .1 fiume di che 
rosene fino al mare. 

I drammatico episodso e avvc-
nuto nel primo pomeriggio. in via 
dei Pescaton: una autocistema 
della < Caltex ». condotta da Fer
nando Morales, via Turati R. di-
retta a Fiumicino con il suo ca. 
rico di carburante per gli aerel, 

ustendo da una turva na sban 
dato. sfiristandosi al cc-ntro della 
carreggiata e stontrandic-i con 
la 600 di Franco Sforz^. nbitant* 
in \.ia N.eto 12 I due to id icenti 
sono u«citi illesj rial'o scontro. 
njt |>er il \ :oIento urto il ri*nor-
ch.o «i e rotesciato e I ir^ero ca 
nco di chero-ene e cchi77^to rtnl 
'{rtw'ort. invadeido \y.\- > r'e 
\icine. 

Da Fiuniitino e da \ a (tcno 
\ a v>no arcc»rsi nu:>iero- m c z j 
de. \igiii oel fuoco. mentre cor 
doni di pohziolti fate\rino c\.t-
cuare alcune abitazioni e hlocca-
\ano le strade invade dal car 
Durante. 

I \igili non hanno neanche po 
tuto mettere in azione !e loio 
pompe per assorbire il liquido 
infiammabile. rxvehc una e\en 
tuale scintilla scatunta dai mo'o 
nni sarebbe stata fatale. Dopo 
oltre tre ore, comunque. M)ro> 
nusciti a incanalare il fiume dl 
carburante e a farlo sboccare 
nel mare. Solo allora hanno po
tuto tirare un sospiro di sollfe-
vo. Comunque i Mgib sono rl-
masti fino a notte per neutrallz 
zare le chiazze di chenw«T» ri-
maste nelle strade. 
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Attraverso i Castelli 
per la Festa delVUnita 

Farmocie 

Frascabi 

GroLLaFerrata 
Rocca di Papa 

Netni 

emi 

Acilia: via liino Bonitiii 117. 
Ardeallno: via Aristide Leono-
ri 27. Boccea: via (Jalisto 11 t>; 
via Balcio deuli Ubuldi 248 Bor-
go-Aurello: p.le Gregorio VII -6. 
Casalberlone: via C. Hiculti 4L'. 
Cello: via S. Giovanni in I.ateia-
no 119. Centocelle-Prenestino Al
to: via delle Aeucii* 51; via Pre 
nestina 41ii: piazza Konclii 2; 
via Tor di'i Schiuvi 1H8 taiii;. via 
dei Geranii. Esquilino: \;a Car
lo Alberto •i'~- v ' a Emanuele Fi> 
liberto 126; via IVincii*- Kugc-
nio 54; via Principe Ameiieo 11/.); 
via Merulana 208. EUR e Cec-
chignola: via Laurentina ;VJ1: v:a 
L. Lilio 29. Flumlclno: via Torre 
Clementina 122. Flamlnlo: via 
Fracassini 26. Garbatella-S. Pao-
lo-Crlsloloro Colombo: via Al. 
Mac. Strozzi 7-tf: via Chia 
brera 46: via f'affaro 9: via L 
Bonincontri 22. Gianicolense: 
Circ. Gianicolense 186; via Hoc-
capaduli 45; via Fonteiana 87. 
Magllana-Trullo: via del" Trullo 
n. 290. Marconi (stazione Traste-
vere): via G. Cardano 62. Maz-
zinl: viale Angelico 79: via Set-
tembrini A'i. Medaglle d'Oro: via 
C. Stazio n. 26; largo Itfea n. 18. 
Monte Mario: via del Millesi-
mo 25. Monte Sacro: p.le .Jonio 51; 
corso Scmpione 2.1. Monte Verde 
Vecchio: via Barrili 1. Monti: 
via Agostino De Pretis 76; via 
Nazionale 160. Nomentano: piaz
za Lecce \'-i; viale XXI Apri-
le 42; via Lanciani 55; via No 
mentana Nuova n. 61. Ostla 
Lido: piazza Delia Rovere 2; 

via Stella Polare 41; via A. Oli-
vieri (ang. via Capo Passero). 
Parloli: via Ci. Ponzi 13- via di 
Villa S. Filippo 30. Ponte' Mllvio: 
via del Golf 12. Portonaccio: via 
Tibmtina n. 542. Portuense: via 
Portuense 425; via della Maglia-
na 134 A. Prall-Trlonfale: p.za dei 
Uuiriti I: via Uermonicu sy. via 
Candia 30: via Crescenzio 57: 
via Gioacchino Belli 108: via 
della Giuliana 24 Prenestlno 
Lablcano-Torplgnattara: via A. da 
Giussano 38; via della Marranel 
la 41. Prlmavalle: via F. Borro 
meo 13: via P Mam 115 Qua 
draro - Cinecilta: via Tuscola 
na n. 861: via Tnscolana n. 993; 
largo Spartaco n. 9. Quartic-
ciolo: pia/zale Quarticciolo n. 11. 
RegolaCampltelll-Colonna: corso 
Vittorio Ernanuele 170; corso 
Vittorio Enianuele 343; largo 
Arenula 36. Salarlo: viale Regina 
Margherita 63; corso Italia 100. 
SallustianoXattro Pretorlo Ludo-
vlst: via X.X Settembre 25: via 
Goito 13: via Sistma 29: via Pie-
monte 95: via Marsala 20-c: 
salita S Nicola da Tolentino 19 
S. Baslllo: via Casale S. Basi 
lio 209 S. Eustacchlo: via del 
Portoghesi 6 Testacclo-Ostlense: 
via Ostiense 43: viale Aventi 
no 78; via L Ghibertl 31 Tl-
burtlno: via del Sardi 29 Tor 
di Quinto-Vigna Clara: cnrso 
Francia 176. Torre Spaccata e 
Torre Gala: via dei i.oiombi I. 
via Casilina. ang. via Tor Ver 
gata. km. 12. Traitevere: piaz
za S. Maria In Trastevere 7; 
v.le di Trastevere 165. Trevl-Cam 
po Marzlo-Colonna: via del Cor
so 145: piazza S. Silvestro 31; 
via del Corso 263; piazza di Spa 
gna 64. Trieste: corso Trieste 78; 

piazza trai l 27: via Magliuno Sa 
bina 25; viale Libia 114. Tusco-
•ano-Appto Latinos via Orvie-
to 39; via Appia Nuova 213; piaz 
za Eplro 7; via Lidia 49: via 
Magna Grecla, ang. via Corfi 
nlo; piazza Canto 2; via En 
na 21: <n» A Baccannl 22 

S e y u m vt i r t t i i iu t i i i \ idie G o 
nzia 21 lei 860 029 Organlzza-
zlone Prlmavera (riparazioni), via 
Val dOssola 39. tel. 842518893544; 
Clrillo & Francesco tripaiazioni) 
Circonv. Appia 79 • Tel. 727.394. 
Autofflcina Velo (riparazioni e 
carrozzeria) Via Veio 12/c • 
Tel. 77G811. Orslnl (riparazioni • 
elettrauto e carburatori) • Via 
Claudia 19 (Celio) • Tel. 736.745 
Mattonl (riparazioni - elettrauto 
e carrozzeria) Via Tiburtina 
n. 819 • Tel. 430124. Gabbanl e 
Sabbatlnl (riparazioni auto) 
via Giovannipoli 135 (Basil. S. 
Paolo) - Tel 511.5860 Mai-
nlero I riparazioni) Via Trevisc 
n. 36 b Tel 841 263 Lupaloll 
(carrozzeria), via del Crocifis-
so 50 (Porta Cavalleggeri). tel. 
634.663. Gobbi i riparaz. elettrauto 
autoradio) Piazza (inn('consulti 
n. 5 (Largo Boccea) Telefono 
622.1641. Randazzo (riparazioni) 
Via Anagm 100 Tel 251201. 
Spartaco (riparaz. carrozzeria) -
viale Spartaco 130 (QuadraroTu 
scolano) Tel. 744701. Autocentro 
C. Colombo (riparazioni auto • 
carburatori • carrozzeria) - Via 
Accademia degli Aginti 75 • 

lei 511.5C19. Soccorso Slradale: 
st'greteria telefbnica n. 116. Cen-
tro Soccorso A.C.R.: via Cristo-
foro Colombo 261. tel. 510.510 • 
51.26.551. Ostla Lido: OfHcina 
S.S.S. n. 393 • Servizio Lancia. 
via Vasc 0 de Gama 64, tel. 
60.22.744; Officina I.ambertinl A. 

Staz. Servizio Agip. P.le della 
Posta. tel. 6020.909. Pomezla: 
Officina SS.S. n. 395 - Morbina-
ti. via Pontina. tel. 910 025; Of
ficina De Lellis, via Roma 48. 
tel. 910.645. Acllla: Officina F.Ui 
Milli, via Giovanni della Pen 
na 56; Ardea: Autonparazioni 
Pontina - S.S. 148 - km. 34.200. 
tel. 910008. 

Messa a punto 
(in ritardo) 

la segnaletica 
al Tuscolano 

I .a segnaletica nella zona del 
Tuscolano e stata llnalmente 
messa a punto. I.a ripartizione 
trallico del Conuine lia cosi po 
sto tardivamente rimedio al grot-
tesco girotondo di centinaia di 
automobilisti sorpresj da una 
nuova disciplina del tralTk-o scar 
saniente segnalata. 

Da oggi quindi il trallico do 
vrebbe svolgersi normalmentc 
nelle vie adiacenti alia via Tu 
sco!ana. 

II giorno 
Oggi domenica 20 agosto (232 

133). Onomastico: Pio. II sole 
sorgo alle 6.31 e tramonta ^lle 
20.22. Luna piena oggi. 

Laureato 
disoccupato 
cerca lavoro 

Vixa signora. Krmelinda Cappai. 
e venuta in rinlazione JKT espor 
ci il caso pietoso della sua fa 
miglia. Suo marito, Filippo Troji 
e disoccupato. Non tiesce a trv 
vare lavoro nonostante sia lau
reato in scienze |H»litiche e co-
nosca due lingue. l'inglese e V 
francese. La situazione della fa 
miglia (i due hanuo anche unr 
bambina) e insostenibile. Per 
ora sono ospiti di alcuni parentl 
ma entro |R>clii giorni dnvraune 
lasciare rabitazione e cosi si 
troveranno sul lastrico. FilipiM 
Troja ha insegnato nolle scuolc 
mwlie di Bergamo, di Brescia o 
in mi liceo di Parigi. Nogli ulti 
mi tempi ha presentato 45 do 
mande per lnsegnare nelle scuo 
le della capitate, della provincli 
e di altre liKalita. Ma non ha 
mai ricevuto alcuna risiHi-ita. Ht 
scritto anche al presideiite Sara-
gat. a Sloro e al ministro doll» 
P.I. riceveiulo solo risposte ova 
she . Ora chiede aiuto per tu'.tn 
la sua famiglia. Chinnquo potrl 
venirgli incontro e progato di tp-
leronaro al n. 6213000 (via F.nnio 
BonifiKi 26). 

II II'ITO dei Castelli & una delle (lite piii pin-
evvoli die si possnno fare partendo da Roma 
1 ben U> sanno i rornani cite da uenerazioni lo 
fanno per trascorrere una aiornata in alleoria. 
Questa settimana vi proporiinmo di atulare ai 
Castelli ancoru una valla per assistere alia 
Festa dell'Vnitd che si ttene a Velletri, un ap-
puntamento a cm nan vi piio viancare. Prima 
di aiutificre nel pamerifiwo in questa localitd, 
partendo al mattino dulla cittd. si pulranno vi-
sitare anche altri luotihi. • 

Attraverso la Tuscolano in 22 chdometri sa-
rrmo a Frascati. La viacchina pot renin }Hh 
stemiiarla in piuzza Marconi. Dalla lerrazza 
si pun vedere la campaqna fino a Roma, poi 
voltate le spalle al panorama, propria di )rou
te. si pud ammirare villa Aldnhrandini. pre-
ceduta da unn strano viale alherato. E' una 
vdla che nicrila di essere visitata. L'inoresso 
i al numero IVI di via Massaia (uuardamlo la 
villa e la strada di sinistra). Viste le sale in
terne, decorate di aflresvhi. .si potrd passea-
aiare nel parco Ira orotic e terrazze, niacin 
d'acqua e statue. t>oschi di lecci e fontanoni. 

Dopo Frascati si pud andare in soli 3 chi-
lometri a Grottaferrata dove si pud visitare 

Vabbazia nella quale, a distanza di 900 anni 
si celehra ancnra il rito areco. L'aspelto del-
Vabbazia d quello di una fartezza. con Jossati 
viura merlate e lorrioni. iVc/ secondo cortile 
l i alza la bella chiesa di S. Maria con soffitto 
cinquecentesco e afjresch't bizantineqgianti, 

Chi invece vunlc pud raooiungere diretta-
mente da Frascati il ponte Squarciarelli, im-
boccare la statale 218 e affrontare cosi la ri-
pida salita verso Rocca di Papa. La strada & 
bella e. attraverso un fitto bosco, porta nella 

vasta piazza della 'Repubblica da dove si re
de il horyo vecchio scenoaraficamente disiw 
sto. quasi una casa sull'altra. lungo il pendio 
del monte. 

Da Rocca di Papa si pud arrivare fino a 
Monte Cava da dove il panorama dei Castelli, 
della campagna e dei laghi di Albano e Semi 
e magnifico. 

Scendendo da Rocca di Papa proponiamo di 
premiere la via dei laghi che porta a Nemi 
in bellissima posizione a picco sul minuscolo 
logo. II paesaggio piit bello lo si vede afjac-
ciandosi alia lerrazza della piazza centrale vi-
vino al grandioso Palazzo Ruspoli. 

Altri angoli suggestivi si presentano piit avail-
ti. a chi voiesse uttraversare il bosco che cir-
conda lo specchio incassato del lago. Conti-
nuando sulla slessa strada dopo 7 chilometri 
si arriva a Velletri dove si possono ammirare 
I'oratorio cinquecentesco di Santa Maria del 
Sangue e la torre romanicagotica 'del Trivia. 

Se ci saremo fermati a mangiare lungo la 
strada in una delle tante trattorie della zona 
1>otremo essere a Velletri per le 16 ora d'inizio 
del programma pomeridiano della Festa del 
VUnita. 

In mattinata ci sard la gara di difjusione de 
L'Unita menfre alle 10 sard allestito un tea 
trino per i bambini. Alle 16 con Vorcheslra 
«The Peters» iniziera il pomerxggio danzante 
a cui seguird la premiazione delle gare svol 
tesi ieri. 

Alle 19 il compagno senatore Paolo Bufalini, 
della direzione del Partito, terra un comizio. 

Alle 20 sono in programma incontri di pu-
gilato. 

Per tutta la serata nel parco funzionerd un 
servizio di buffet. 

Caro - bar 
« persuasori» in giro fanno opera di convincimento 

Vogliono the gli esercenti 
aumentino subito i prezii 
U vetitilato aumento dei pre/.-

zi nci bar sta suscitando po!e^ 
miche c contrasti anche tra gli 
esercenti. La maggioraz.ione del
le tariffe. <|uin<li. e ancora sulla 
carta: caffe. liquon. bibite. ape-
ritivi. fnillati e do!ci contina.i-
no ad essere venduti ai sol it i 
prezzi. Comunque ant-he ieri al
cuni fkluciari di zona dell'asso 
ciazione degli esercenti si -vono 
mobilitati per svo!gere opera di 
« porsuasiono » presso tutti i pro-
prielan di bar sollecitandoli ad 
esporre i nuovi list;m. Ma non 
c"o stato niente da fare. 

L'appello lancaio a suo tern 
po dal SACE, e cioe i'invito a 
non aumontare il prezzo del caf 
fe, e stato quindi acco'.to e le 
manovre tendtfiti a far pagare 
ai consumatori tutte le cooso-
jiienze di una errata politica. per 
ora. vengono rcspinte con una 

certa fermezza. Resta comunciue 
il fatto che i costi di gest:one 
e le tasse rendono sempre piu 
difficile la vita ai gestori dei 
bar. In particolare i bar di pe-
riferia e quelli del vecchio cen
tre storico stanno risentendo del-
lo sblocco dei fitti. Ma da parte 
dell'associazione degli esercenti 
ixn si e trovata altra strada se 
non quella di proporre un imme-
diato aumento fa cen do pagare i 
costi di gestione ai consumatori. 
E qui sono sorti i primi contra
s t anche aH'intemo della stessa 
associazione. Ieri. infatti. molti 
proprietan che originariamente 
avevano accettato il nuovo listi 
no. si sono tirati subito indietro 
attendendo ulteriori chiarimenti 
da parte dell'Unione esercenti. 

Vi e quindi una s.tuazione ab-
bastanza singolare. Intanto ogni 

mattina nei bar si ripetono le 
solite discussion!: i consumatori 
chiedono notizie ai proprietari e 
questi rispondono che gli aumen-
ti entreranno in vigore solo quan-
do il bar p u vicino li attuer.i. 
E" un po' un gioco alio scarica-
banle che tutto sommato dimo 
stra chiaramente come la < dec; 
sione > presa dall'Unione eser
centi sia stata in un certo senso 
avventata. Son si e tenuto in 
fatti conto delle eventuali riper-
cussioni e della nocessita di in 
traprendere una strada diversa 
che possa accomunare esercenti 
e consumatori nella lotta tesa a 
respingere la maggiorazlone dei 
costi .lo sblocco dei fitti e lo 
aumento delle tasse. Su questa 
strada si muove il SACE che. 
per ora. e riuscito. con una pre-
cisa -ndicazione, a far respin-

1 gere l'aumento del cafTe. 

A corto di soldi tentano il colpo a Fregene 

Da Pigalle a Rebibbia 
tre belle rapinatrici 

R;maste senza o/aattrini per J 
il v iaggo di ritorno. tre awen-
turose turiste parigine hanno pen-
sato di risolrere la questione 
con un t colpo > reddtiro. sufti-
cionte almeno per arrivare fino 
alia front:era. II «co*po > Than 
no portato a termine. con ab:I:-
t« da c professioniste » in un e e-
gante bar di Fregene. ma lolla 
fuga hanno sbagliato strada e 
sono state facilmonte rintracciate 
a Fiumicino. Le vacanze de'.Ie 
tre francesine e di un k>ro ami-
co che aveva partecip-ito al 
«co!po» !^no Qu'ndi finite a 
Rebbbia 

Le tre ragazze. Anfus Bagamm 
di 20 anni. Franceses S'.euta d. 
24 e Arguette Locrito di 23 an
ni, erano entrate in Italia, circa 
un mese fa insieme al loro am: 
co Henry Lopez di 26 ami . Ieri 
il quartet to si e acoorto di aver 
finito il denaro. compreso qjello 
che doveva ser\ire per il viag-
gio di ritomo. Senza farsi pren 
dere dal panico le tre ragazze 
hanno quindi improwisato un p:."»-
n* c sono passate all'azione. 

Mentre :» Lopez le attendeva a 
bordo di una c 1100 ». le tre pa
rigine sono entrate al Golden 
Beach di Fregene e hanno ehie-
sto alcune bott:glie d'acqua mi-
nerale. 

Al memento d: pagare hanno 
tirato fuon le ultime diec:mila 
lire rimaste e le hanno porte 
alia moglie del proprietario. E'e-
na Benignetti. che :n quel mo-
mento si trovava da soia nel lo
cale. < Per favore. il res:o ce 
lo d:a in dollar l >. ha m o detto 
innocentemente le tre alia don
na che. canddamente. ha estrat-
to tutto il denaro contenuto nel
la ca&sa (circa settantamila lire) 
per far vedere che non aveva 
dollari. 

Le ragazze si sono subito sca-
tenate: una ha afTerrato il fa-
scio di bgl;etti. mentre le altre 
tenevano a bada La Benignctti. 
Poi sono fuggite sulla « 1100 >. 

II Lopez per6. forse in preda 
al panico. ha sbagliato strada 
ed e finito proprio fra le brae-
cia di una pattuglia di poliziotti 
in servizio a Fiumicino. 

E' morto 
il giudice 
Semeraro 

II dottor Giuseppe Semeraro. 
il Presidente del Tribunale che 
condannd ad undici anni Felice 
Ippolito. e morto ieri notte al 
Santo Spirito. Aveva 70 anni. Da 
sei mesi aveva lasciato la Magi-
sirat.ira. per raggiuntt limiti di 
eta 

Per anni, fino al 1960. il dottor 
Semeraro presiedette la Corte di 
Assise di Roma e. fra gh altri 
processi. gli fu affUato quello 
contro Otelk) Truzzolini. detto 
« er Zingone >, accusato di aver 
ucciso due donne a piazza Vit
torio. Inoltre diresse i processi 
contro Pier Paolo Pasolini per il 
film « La ricotta » e contro Mar
co Feneri per l'« Ape regina ». 
e ancora il processo per i fatti 
del luglio '60 a Genova. Lunedi 
nell'aula della sezione ferlale del 
Tribunale si terra una commemo-
razjonc. 
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COMUNICATO 
'INDUSTRIA ROMANA ARREDAMENTO 

causa demolizione ffabbricato 

la sede di vendita 

di Via COLA di RIENZO, 156 
Telefono 381768 — ex cinema PALESTRINA - Dodici ingressi principal] ad ingresso iibero 

Domani inixio della quarta settimana della eccezionale vendita di 

MOBILI - SAL0TTI - LAMPADARI ̂ - w 
A PREZZI DI REALIZZO 

FINO A TOTALE ESAURIMENTO - OCCASIONI UN1CHE 
RIPETIAMO: e molto importante visitarci! Farete degli ottimi affari! 

Via COLA di RIENZO, 156 

improrogabilmente il 10 se t tembre p.v. 
s' 
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Esaminate i prezzi di questi articoli 

CAMERA da LETTO stile Impero 
di gran pregio, lucida e opaca con marmo onlce del Porto-
gallo e specchiera dorata lussnosissima 

L. 278.000 

SALA da PRANZO stile classic© 
In MM ottimamente rifinita L. 1 6 7 . 0 0 0 

S A LOTTO meraviglioso 
L. 145.000 Classico Impero, 5 pezzi 

tellito francese 

SALOTTO letto REVER 
Dlf am con die paHrone e doppia rate • Taisute pragiato 
• scan* L. 78.000 

LAMPADARIO Boemia 
Bronze a crltlalla 12 fiaimne L. 1 6 . 0 0 0 
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SONO IN VENDITA: 
750 camcre da letto - 600 sale da pranzo - 600 soggiomi - 2000 salotti • 3000 lampadari classic! di Boemia - 10.000 mobili singoli di abbinamento 
in ogni stile: mobili '800 inglese Adams, colonial! - mobili stile Luigi XIV, XV, XVI; '400 Fratino; 700 francese; '600 bolognese; '700 Chippendale; 
olandesi; maggiolino provenzali e '800 inglese - Bureaux, trumeaux, secretaires, inglesi classici e modemi, consolles dorate, specchiera dorate in ogni 
stile, settimini. ecc 

GRATIS quasi il trasporto a domicilio sino a 200 km. da Roma 
GRATIS montaggio lampadari vostro domicilio 
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Concorso di 

composizione 

bandito 

dalla SIMC 
La SIMC (Sociota italiana 

musica contemporanea) ha 
bandito, in cullabora/ionc con 
la HAI-TV. con il Teatro Co 
munale di Firenze e con il 
Conservatorio di Santa Cecilia 
di Roma, il V Concorso intcr-
nazionale di composizione. II 
concorso, posto sotto 1'egida 
del Ministcro del Turismo e 
dello Spettacolo, e suddiviso in 
sei categoric: 

1) Opera in un atto o nttove 
forme di teatro musicale di 
analofja durata; 

2) Corn (atiche con salisti) 
e orcliestra o complecso stru-
mentule; 

.3) Grande orchestra, anche 
con snlisti; 

4) Orcliestra da camera (an
che con solisli) di non piu di 
3G d e m e n t i : 

5) Complessi strumentali, 
vocali o viisti. d a G a 11 ese-
cutori: 

G) Musica da camera, fino 
a 5 esecutori. 

Alia prima categoria sara 
abbinato il premio di un milio-
ne di lire offerto dal Commie 
di Kirenze, mentre a tutte Ie 
altre .saranno attribuiti premi 
della KAITV (L. 500.000 alia 
II. I l l e IV cat . ; L. 250.000 alia 
V e VI). Un primo premio as-
soluto, di L. 500.000. potra inol-
tre e s sere assegnato alia mi-
gliore tra le composizioni via-
citrici dclle diverse categoric. 

Possono partecipare al Con
corso, senza esclu.sioni di sor-
ta. tutti i compositori italiani e 
stranieri. I concorrenti dovran 
no inviare le loro composizioni 
al ia SIMC — Segreteria del 
Concorso - Via Flaminia, HI . 
Roma ~ entro il 31 dicembre 
19157. Alio s te s so indiri / /o , gli 
interessati potninno richiedere 
ulteriori notizie e cbiarimenti . 

La giuria. composta di set-
te membri (cjuattro italiani e 
tre stranieri) esaminera e giu-
dichera collegialmente i lavori, 
entro il mese di febbraio 1968. 

Ciascun concorrente potra 
partecipare a ogni categoria 
anche con piu composizioni. 
Tranne che per le opere con
correnti alia prima categoria, 
si prescinde dalla circostanza 
che le composizioni s iano sta
te gia eseguite . Sono. del resto, 
ammess i al Concorso anche la
vori editi. purche la loro pub-
blicazione non sia anteriore 
al I960. 

Quando una composizione s i 
giovi di un testo che non sia 
scritto in latino, jtaliano, fran-
cese , spagnolo. inglese o te-
desco . il concorrente e tenu-
to a fornire una traduzione li
bera in una delle l ingue sopra 
elencate . Per il lavoro teatrale 
(prima categoria) e pero o b l i 
gator io (anche per i concor
renti italiani) l'invio del libret
to originale e di una traduzio
ne libera in lingua francese . 
La prima rappresentazione del-
1'opera premiata 6 riservata al 
Teatro Comunale di Firenze. 
entro i termini stabiliti dal Tea
tro s tesso e purche 1'allesti-
mento non comporti oneri fi-
nanziari ritcnuti eccess iv i . 

Le composizioni classificate 
al primo e socondo posto nelle 
altre categoric saranno esegui
te dalla RAI-TV. entro il mese 
di giugno 19G9. in una manifc-
stazione pubblica, espressa-
mente organizzata. Le compo
sizioni che supereranno la pri
ma eliminatoria saranno inve-
ce dest inate al fondo di musica 
contemporanea intestato alia 
SIMC presso la Biblioteca mu 
s icale del Conservatorio di San
ta Cecil ia, ad cccezione di quel
le la cui restituzione sia stata 
richiesta dagli autori. 

Assisteranno ai lavori della 
giuria il presidente e il scgre-
tario della Societa italiana di 
musica contemporanea. nonche 
11 scgretario del Concorso. 

< 

Dal 26 agosto all'8 settembre 

Ecco il calendario 
dei film di Veneiia 
Ogni sera un cartone animato in omaggio a Walt Disney 

ISCHERMI E RIBALTE 

VFA'KZIA. 19 
La diro'ione della Mostra del 

cinema di Venezia ha coni'ini-
cato il calendario Kenerale. Ojjni 
.sera, prima del film in compeli-
zione. si piniettera — m omag-
H'm a Walt Disney — tin cartone 
animato. Dal 27 ajjosto all'8 set-
tembie avranno lu(>KO, inoltre. 
nella «Sala Volpi » le proiezio 
ni ponieridiane delta retrosiiet-
tiva dedieata al <r film western 
del |M.>riodo inuto >. I! 2 settem 
hie. nel ixxneriggio. vena pre 
sentato uno s|>ettacolo straordi-
nario di film di Walt Disney, 
riservato ai bambini e il .'I set 
temlire avia luoUo. nella « Sala 
Volpi ». una pioie/ione del film 
* Cineastes de no're temps. Luis 
Huniiel » ieali//.at<) da J. Hazin 
e Andre l.abarthe jx?r la lele-
visione fi.inc-e.se. 

Keen il prouramma della 28' 
mostia del cinema: 

2fi AGOSTO : The Old Mill 
(oma&!io a Walt Disney); Let 
meres di Toslno Matstimoto 
((;ran Premio della XVIII Mo. 
stra Intelna/mnale del film do. 
eumenlaiio di Venezia): Dutch
man n.'olanclese) di Anthony 
Harvey, con Shirley Knight e 
Al Freeman jr. fin concorso -
0|M>ra prima). 

27 AGOSTO: 
Pomeriggio: Lambert the Shee

pish Lion (omaggio a Walt Di
sney) : Anaheim son (II -sogno di 
Anahelin) di Deian Djurkovie 
ipremiato alia XVIII Mostra in-
temazionale del film document a -
rio di Vene/ia): Otklonenie (De 
via/ione) di Grisha Ostrovski. 
con Xevena Kokanova e Ivan 
Andonov. 

Sera: Lit tit 
Walt Disney) 
di Christian 
concorso opera 

28 AGOSTO: 
Pomeriggio: Le regard Picas

so (L'occhio di Picasso) di Nelly 
Kaplan: 11 linpuaaaio di Fran
cesco Borromini) di Stefano Hon-
coroni. 

Sera: MeUxlii (omaggio a Walt 
Disney) e Malilzeiten (L'insa-
ziabile) di Kdgar Reitz. con Held j 

• House (omaggio a 
e O salto (II salto) 
de Chalonge (in 

prima). 

Stroh e Georg Hauke (in con
corso . opera prima). 

29 AGOSTO: 
Pomeriggio: For whom the 

bulls toil (omaggio a Walt Di
sney): Giacometti di Michael 
Gill; Tatowicrwia (Tatuaggio) 
di Johannes Schaaf. con Helga 
Andern e Christof Wackernagel 
(ojiera prima). 

S e r a : Three little pips (omag
gio a Walt Disney): Utoszezon 
(Fine stagione) di Zoltan Fabri. 
con Antal Pager e Klari Tolnay 
(in concorso). 

30 AGOSTO: 
Pomeriggio : Ferdinand the 

bull (omaggio a Walt Disney): 
Spur eines madchens (La trac-
cia di una ragazza). di Gustav 
Khmck. con Carola Vied e Gun-
ther La garde (opera prima). 

Sera: Merbabies (omaggio a 
Walt Disney): 71 padre di fami-
olia di Xanni Loy. con Nino Man-
fredi e Leslie Caron (in con
corso). 

31 AGOSTO: 
Pomeriggio: Festival di Mur

ray I,erner: Ciao di David 
Tucker con Corina Magureanu c 
Henry Nemo (opera prima). 

Sera: Susy and the UVle blue 
coup (omaggio a Walt Disney): 
S'oc necesti (La notte della m o 
naca) di Karel Kaehyna con Ja-
na Hrejchova e Gustav Valach 
(in concorso). 
~ 1 SKTTKMHRK: 

Pomeriggio: C o l d Stoiaue 
(omaggio a Walt Disney): Ca-
landa di Juan Bunuel; Desert 
people ((u-nte del deserto) di 
Ian Dunlop. 

Sera: Hee on auard (omaggio 
a Walt Disney): La Cina e vi 
vina di Marco Hellocchio con 
Glacuo Mauri, Elda Tattoli (in 
concoiso). 

2 SKTTKMHRK: 
Pomeriggio: Cordobes di Fran. 

cois Reiehenbach: .S'o.i/ Mesico 
(Sono il Messico) di Francois 
Reiehenbach. 

Sera : Thrvr for breakfast 
(omaggio a Walt Disney): Our 
mother's house (I.a rasa di no
stra madte) di Jack Clayton con 
Dirk Rogarde (in concorso). 

:s SKTTKMHRK: 
Pomeriggio: I'ests of tlie nest 

(omaggio a Walt Disney); La 
stanza di Voji Kuri: Jafiuar di 
Jean Roueh. 

Sera : Donald's nepheus (omag 
gio a Walt Disney): Fdipo re di 
Pier Paolo P.isolini. eon Franco 
Citti. Alida Valli e Silvana Man 
gano (in concorso). 

4 SKTTKMHRE: 
Pomeriggio: Mobiles di Carlos 

Villardebo: Mouchette di Robert 
Bresson con Nadine Xortier e 
Jean Claude Guilbert. 

Sera : I'luto and tfie Annan 
dillo (omaggio a Walt Disney): 
La cltinoise (La cinese) di Jean-
Luc Godard con Anne Wiazem-

sky e Jean P iene Leatid (in con 
corso). 

5 SKTTKMHRK: 
Pomeriggio: Garcia Lmca di 

Fuhio Tonti Rendhell; Le mur 
<I1 nnno) di Serge Ronllet. con 
Michel del Castillon. Denis Ma-
halTey (o|>eia prima) 

Sera: Faliwr's lion 'omaggio 
a Walt Disnej): Belle de jouir 
(Bella di gioino) (ii Luis Bunuel 
con Catliei ine Deneuve e Jean 
Sore I (in concoiso). 

(i SKTTKMHRK: 
Pomeriggio" 7'iro tiun uunfji 

(omaggio <i Walt Di>nev): Dodae 
Citij di JelT Dell: Jntro (I.'alba) 
di Punsa Djordjevic con Mdena 
Hravie e Ljuhisa Samard/.ic (in 
concorso) 

Sera: Motor mania 'omaggio a 
Walt Di.sne.i): Lo straniero di 
I.uchino ViNconti con Marcello 
Mastroianni e Anna Kaima 'in 
conci)i-.o). 

7 SKTTKMHRK: 
Pomeriggio : P I u t o ' s partu 

(omaggio a Walt Disney): / sov-
versiri di l'.iolo e Vittorio Ta-
viani con Fenuccio Dt> Ceresa 
e Lucio Dalla (in concorso). 

Sera: Clock cleaners (omaggio 
a Walt Disney): Lev patres du 
desardre 'I pastori del disordine) 
di Xiko Panatakis (in concorso). 

8 SKTTKMHRK: 
Pomeriggio: Saica e lo scoiat-

tolo di Elisabctta Boston; Col 
cuore in qola di Tinto Brass con 
Jean Louis Trintignant e Kua 
Auhn. 

Sera : Clown of the junnle 
(omaggio a Walt Disney): Fan 
szerelem harom ej<zakaja (T ie 
notti d'un a more) di Gyorgifre-
Venczel. 

le prime 

Comincia 
il film 

sull'assassinio 
di Kennedy 

COLORADO SPRINGS. 19. 
II produttore Robert Larsen 

lunedl iniziera le riprese di un 
film suU'assassinio del presidente 
Kennedy che avra il titolo « Conto 
alia rovescia a Dallas». 

Larsen si e assicurato la col-
!al>orazione del procuratore di-
strettuale Henry Wade, dell'ex 
capo della polizia Jesse Curry 
e di Marina Oswald. la vedova 
di Lee Oswa'jd. il presunto ucci-
sore del presidente. La scelta 
dei collaboratori lascia un po' 
dubbiosi sulla veridicita della n-
costruzione cinematografica del 
tragico awenimento. 

Larsen non si servira di attori 
noti. I ruoli di Oswald e di Ruby 
saranno interpretati da doe mmi-
cisti. per la loro straordinaria 
rassomiglianza con i veri prota-
gonisti della vicenda. 

Cinema 

8 in f uga 
Toma Bob Hope — :n un fil-

metto e.stivo di tutto ri|»5o. di 
troppo riposo per i nostri gusti 
— nei panni di un impiegato di 
banca califomiano. di media con-
dizioeie economica. che. in una 
giomata piena di sole, dopo aver 
fatto uno scivolotie, si trova tra 
le mani. rialzandosi, dieeimila 
dollari ben stretti in un ferma-
glio. Xon li avesse mai trovati. 
perche da quel momento al po-
vero mezzenuniche glietie eapi-
tano di tutti i colori. utmost ante 
allinizio. da quell'iiomo onc»sto 
che e. avesse ponsato di restitui-
re la somnia al legittimo proprie-
tario. Alia fine, scoraggiato dalla 
poca volonta dello sconoscinto mi-
lionario che non si fa vivo nean-
che con una inserzione. tlopo 
venti giomi d'inutile attesa. de
cide di tenere per se il danaro. 
anche perche. cosi. potra forsa 
coronare il tenero idillio ctm la 
mae.strina Klly, e comprare tanti 
giocattori ai suoi sette marmoc-
chi. Ma sul piu l>ello. ecco che 
viene accusato cii malversazione. 
per un impro\"\iso ammanco alia 
banca dove Iavora. Bob. iiatural-
mente innocente. non riesce pero 
immediatamente a connettere Ie 
idee e a trova re obbiettivamente 
tma prova della sua assoluta buo 
nafede: decide quindi di fuggi-
re. tii nascondersi alimtio. insie-
me con tutti e sette i ragazzi. 
Sara chiaro d i e la rosea avven-
tura finira a latte e miele. con il 
bacione finalissinio. 

II film, diretto da George Mar
shall — e dove com pa iono anche 
Phvliis Diller. Jonathan Winters. 
Shirley Eaton e Jill St. John (nel
la pa.-*e di Mem ca. un folle'.to 
scatenato e pieno di vitahta — 
e troppo inverosimile perclie pos-
sa dare qualsiasi emozione. e 
troppo esile per essere aceettato 
come un tentative alnKTio. di 
satira. Bob Hope. dal!o ssruardo 
un po" intristito. ha ornwi un suo 
cliche, che raramente riesce a 
r.nno\ar.si in situazioni e battu-
te scontate. e che molto poco 
lasciano allfnvenzione personale. 
Si tratta. in definitiva. di una 
sdolcinata commediola. dove gli 
spunti di comicita sembrano ti-
rati per i capelli dall'acqua di 
un mare tranquillo e no:o«o. 

Carlo Bagnoli 
a Massenzio 

Mnrtt'tll a l le 21.30 al ia B a s i 
l ica di Massenz io . c o n c e r t o d i 
re t to tla Carlo Haenol i ( s tag io 
n e e s t iva dei concer t i (JeU"Acca-
d e i m a di S Ceci l ia , tagl. n. lfi) 
In iiinfiiaiiiMij : M e n d e l s s o h n 
S i n f o m a n -1 in la m a g g i o i e op 
'.)0 K It.ili.iiia )-. Havel A l b o i a d a 
del (Ir.icioho. S t i a w m s k i ' L'uc-
ce l lo di f i ioco. sui te . Higl ictt i in 
vendit . i al Uottt'Khmo de l l 'Acea-
d e m i a in \ ' i a Y i t t o n a (>. da l l e 
ore 10 al le 17 e presso r A m e i i -
can E v p i e s s in P i a z / a ill S p a -
gna. :ia. 

Chiusuracon «Aida» 
a Caracalla 

Stase i . i . a e l i iust i ia dell.i X X V ] 
S tag ione l irica al le T e r m e di 
Ca iaea l l a . u l t ima l e p l i e a cii « Ai -
cla » d a p p i n :< l̂ d n e t l a dal 
niaestro UJJO Catania e i n t e i p i e -
t.ita tla I.uisa Mai ag l iano . Dot a 
M m . n r h i , CJiust ppe V e i t e e l n . 
Giovanni C m i m e l l i . Franco Tu-
glit-se e G i o v a n n i A m o d e o Mae-
s l i o del c o m Al fredo D A n g e l o 
Hegia (ii B r u n o Nofri S c e n e di 
Ciiovanui Ciuc iant e Caiml lo 
I'.II I a v i c i m 

LE PIU P0P0LARI 

La spia fantasma 
Anche questo film e piuttosto 

incredibile. e l'lncredibilita o la 
inverosimiglianza al cinema non 
riesce mai a convjticere. * A Ber-
lino, oggi ». nei pressi del c rnu-
ro ». anciuncia la didascalia, ma 
si stc-nta a crederlo. Una spia 
oecidentale. Peter, tenta di fug-
gire nel settore americano con 
la sua ragazza che pero rimane 
uccisa quasi all'iiltimo istante. 
L'agente inseguitore. ad un cer-
to momento. crede di spa rare 
contro Peten ma in realta col-
pisce a niorie Mark, un uomo 
ricchLssinio e molto influente. che 
ha il medesimo volto di Peter. 
Da quel momento, l'agente ame
ricano e castretto a recitare. i>er 
l'interesse del ctmtrospitmaggio 
occidtntale che potra usarlo per 
le mi&sioni piu rischiose. la par
te del inorto. cioe ciuella del 
marito miliarclario di una donna 
passabile, Eva. abbastanza :n-
telligente da scoprire. cornimque. 
quasi subito. il trucco. Ma la nuo-
va .situazione sembra fare co-
motlo anche a lei. e cosi decide 
di collaborare con il falso mari
to. il quale, natiiraltnente. finira 
per divontarlo sul serio. dopo al-
cime setjuenze romantiche di pes-
simo gusto. 

II film, diretto da John New-
land. e interpretato da un Ro
bert Lansing che dopohitto avreb -
be anche del talento. non riesce. 
dopo un inizio quasi promettente. 
a sfnittare adeguatamente lo 
spunto narrative Lentamente per-
dera completamente qualsiasi :'n-
teresse. e il racconto si trasfor-
mera :n i»ia recita collegiale. 
Colore. 

Cinque marines 
per Singapore 

In un mese. a Singapore, scoin-
paiono dicio:to marines. Scesi in 
franchigia. ragazzoni soldati sta-
tunitensi. do;H> la classica sbor-
nia. svanisctmo nel nulla. I.e au-
torita ingle.si del luogo n<m ca\*a-
no un ragno dal buco. ct»sicche 
gli amencan; decidono di chia-
mare sul po^to im loro ascnte 
.superdotato. Art Smith entra co-
si :n azitjtie cam.iffato da cap:-
tano. coadiuvato da quattro au 
tentici marirk--. Tutti e c:nque 
fanno alia svelta a mettersi nei 
pasticci. incapp.trKlo proprio nel 
covo dei rapitori. 

E" o w i o che tu:t':n:o:no agisco-
no malesi. cines:. e c c . ma rjiio-
sta \o'.:a la po'.itic.t non centra. 
Fa capol.no. :nveee. una =pecie 
di dottore pazzo. intento a stra
ni esperimenti fantascientifici ti-
po ibemaziotie. 

Sereio Am:dei. che ha tratto il 
5og£etto da im libro po'.izieseo 
di J e a n Bruce (Aaentt proroca-
tor'f. e il reaista Bernard T. Mi
chel. che si permette :1 las«o d: 
alcrme seqaenzc pirate dal voro. 
harmo confez,<m.v.o Li &>\.tA av-
;entara p'ona d: mistero e^vtico. 
di colpi di scerui alia d.namite e 
di q-.ialche bella dorna. I'na di 
qieste . una certa Monica, sem
bra la p;»i perfida ma :nvece e 
tanto astuia da salvare il s.iner 
agente. Protagonisti pr.ncjpali 
mno l'abbastanza inespre.ssivo 
Sean FijTin e Manka Green, e-ste-
tjcamente pregevo^e. ma as^ai 
meno gradita al p-.jbblk?o del-
l'imp:anto di aria ctiodlzicnata del 
cinema. Colore. • 

vice 

TEATRI 
D E L ANFITEATRO QUERCIA 

TASSO (Gianicolo) 
S a h a t o al le L'1.:!0 la C la la 
Gi anile Cavea dir. S. A i n m i -
lat.i presi-nta I 'eccezionale no -
\ i l a asso luta « WPSCITII Sini-
pl imi\ •< di Fernando Dl Leo e 
Audi . i M a g g i o i e . Hegia S e r g i o 
Aiimiii at.i 

B E L L I 
Alle hi e Tl la C la Teatro 
tl'K.-isai p i e s e n t a « II c J d a \ e -
l a c e i o * 2 t empi di A b r a m Ka
m i / . K Kertel l i . T. C. i talano. 
Hegia di J o h n n v S u p i n o 

BORGO S. SPIRITO 
Al le 17.:{0 la C la D'Origl ia-
Palmi p i e s e n t a - « I.fa » in d u e 
att i e « I.a l lgl ia tli J e f i e • in 
un at to di K. Caval lo t t i Prez -
71 famil iar i . 

FORO ROMANO 
Stioni e luci al le 21 i ta l lano . 
francese . t e d e s c o e ing le se ; a l 
le J2.:<0 so lo inglese . 

GIANICOLO (Piazza San Pietro 
in Montorio) 
Alle 21,30 C ia Spe t t . Sacr i 
p i e s e n t a « Laudato s i i Ml S i -
gi iore » tlai floretti di S. F i a n -
c e s c o Kiduzioi ie di R. L a v a -
gna. Regia S. Uargone c o n B. 
n o v o . A Crast . L. C.izi. R. M a -
la^pina. C". N i n c h i . E Vazzoler . 

LA CAPANNINA (Nuova Florida) 
A l l e '.7.:i0 e 22 Hen Yori l lo e 
il suo compless i ) Meal. Caec ia 
al tesoro e Miss M i n i g o n n a 

S A T I R I 
Al le 21.43 A i c a n g c l o B o n a c -

* corso presen ta : « L'uoino del 
gas » di M. Mt>retti. « P c l o u e » 
tli P a r e n t i . « II t r iangolo & un 
punto » di B. Longh in i n o v i t a 
A. Lel io . A. Duse . F. Sante l l i . 
Reg ia E n z o De Castro . S c e n e 
M. M a m m l . U l t ima s e t t i m a n a . 

TEATRO ROMANO OSTIA AN-
T ICA 
Da marted l a l le 21.45: « I. isl-
s trata » di A r i s t o f a n e con Lia 
Zoppel l i , Pao lo Carl ini , D i n a 
Sasso l i , A n n a Teresa E u g e n i . 
G u i d o D e Sa lv i . R e g i a F u l v i o 
T o n t i Rendhe l . 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Na-
zionale Tel. 68:1272) 
A l l e 18.30 e 21^10 13.a E s t a t e d i 
prosa r o m a n a di Chccco D u 
rante . A Durante . Lei la Ducc i 
nel grande succes so c o m i c o « II 
mar i to tli mla nJORlie • di G. 
Gpnzato . Reg ia Checco D u 
rante. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (T. 7313.106) 

II cobra, c o n D. A n d r e w s G + 
e grande r iv is ta 

ESPERO 
Krrolc S a n s o n e Maris tc Crsus 
gli lnv inc i l i i l i . con A. S t ee l 
SM ^ e r iv . S a m p i e r i 

VOLTURNO (Via Voiturno) 
II santo prende la mlra . con 
J. Marais (VM 14) A • e riv. 
Canzoni in vespa 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel 362.153) 
La g r a n d e sflda a Sco t land 
Yard, c o n S. Granger G • 

A M E R I C A ( l e i . 3»h.l6H) 
V o s l i o sposar lc tn t te . con E. 
Pres l ev S • 

A N T A R E S (Tel . U90947) 
II c o m m i s s a r i o non prrdona . 
c o n G. B a r r a y C • 

A P P I O (TeL Z79 638) 
I.a niortr non ennta I dol lari , 
c o n M. D a m o n A • 

ARCHIMEDE ( l e i . 875.567) 
Chi i i sura e s t i v a 

ARISTON (TeL 853.230) 
Otto In ruga, con B Hope C + 

ARLECCHINO (Tel 458 654) 
Sul l 'as fa l to la pc l l t s c o t t * . c o n 
V. T f c h e c h o w a G ^ 

ASTOR i l e i . 6.220.409) 
11 maeni f iro t r x a n o . con G S a 
x o n A • 

ASTORIA 
C h i u s o 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
V i v a Z a p a t a , con M B r a n d o 

• • • DR 
572.137) AVENTINO (Tel 

Chiusura estiva 
BALDUINA (Tel. 347.592) 

Giovrntii brnclata. con J. Dean 
DR • • • 

BARBERINI (TeL 471 tuT) 
II tlRre. con V. Gas<=man 

(VM 14) S + 
BOLOGNA (TeL 426 700) 

Killtr calibro 32. con P. Lee 
Lawrence A • 

BRANCACCIO (TeL 735.255) 
Dnppio brrsaclio. con Y. Bryn-

CAPRANICA (TeL 672.465) 
Chiu'ura estiva 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
II fantasma cl sta. con V. Miles 

S.\ • 
COLA D I R IENZO (Tel 350 584) 

Moppio bfrsacllo. con Y. Bryn-
ner A • 

CORSO (Tel 671.691) 
Odio per odlo. con A. SabSto 

A • 
DUE ALLORI (TeL 273207) 

Killer callnro 32, con P. L*e 
Lawrence A • 

EDEN (Tel. 380188) 
Tiffany memorandum, con K. 
Clark A • 

Renoir: « 
t barbara 

La censura 
e ridicola » 

L'«ltr« %tr» * Roma, in occasion* dell'eleiione di Lady Europa, sono 
pononalita del mondo dello spettacolo, gli i Oscar della popolarita s. 
fc» premiate illostri: Franca Valerl , Eleonora Rossi Drago • la 

stati consegnali a note 
Nella foto, da sinistra: 

francese J o s * Marie Nat 

MONTREAL. 19. 
« Ogni censura dotfrebbe essere abolita perchd e ridicola e 

barbara ». Lo sfogo e di J e a n Renoir che. dopo aver presieduto 
a Montreal la giuria del quinto Fest ival del c inema canadese . non 
ha potuto trattcnersi dal condannare l 'eccessivo zelo delle a u t o 
rita censorie dello stato di Quebec. < E poi — ha aggiunto Renoir 
— Ia censura provoca incidenti incresciosi che finiscono in realta 
per fare una gratirita pubblicita al f i lm censurato >. 

EMPIRE (Tel. 8^5 622) 
11 dottor Zivago, con O Shaiif 

UK + 
EURCINE (Hiazza Italia 6 Eur 

Tel 5 910.986) 
Uoppiu bersagllu, con Y. Bryn-

EUROPA (Tel. «65.736) 
Tre uonilni in fuga. con Uour-
vil c • • 

F I A M M A (Tel 471.100) 
Ciiitiiit- marines per Singapore 
COM S Flvnn A ^ 

FIAMMETTA tTel 470 4&4) 
The Taming of the sherew 

GALLERIA (Tel. 073 267) 
I n . i doi inu sposa ta . c o n M. 
M.r i l (VM 18) l i l t + + 

G A R O E N (Tel. 582.B48) 
Kil ler ca l ibro J2. con P. Let-
Law l e n c e A + 

GIARDINO (Tel. 894.946) 
Don G i o v a n n i In SIci11 a, con 
L B u / z u i i c a (VM 1«) S V «. 

IMPERIALCINE n I ( 1 . 68b 745) 
I.a spia (ai i tasnia, con H L a n -

IMPERIALCINE n. 2 (T 68b /4a) 
t ' n i s l r e g a in parail lso. con K 
N n l . i k S \ ^ 4 ^ 

ITALIA (Tel. 856 030) 
Till any m e m o r a n d u m , c o n K 
Clai k A ^ 

MAESTOSO (Tel /86 086) 
Killer calibro 32, con P Lee 
Lawience A • 

MAJESTIC (Tel. 674 908) 
Dio non paga il sahato . con L 
W.nd (VM 18) A • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
Kil ler ca l ibro 3'i. con P Lee 
l . .nMei ice A • 

METRO ORIVE-IN (T 605UI2b) 
I.a no t t e del general ! , con P. 
0 Toole (VM 14) UK • 

METROPOLITAN ( l e i . 689 400) 
A s s a s s i n a i i o n , con II S i l v a 

G • 
MIGNON (Tel. 869 493) 

II faraone , con G. / . e ln ik 
(VM 18) SM 4 4 

M O D E R N O A R E N A ESEDRA 
Uiaugo nun perdona. con John 
CI.nk A 4 

MODERNO SALETTA (T. 4U0.285) 
I.a d o n n a dl sabbla , con lv. 
Ki^hida (VM 1H, UK 4 4 . 4 . 

MONDIAL (Tel. 834 876) 
Colpo doppio del c a n i a l e o n l e 
d'oro, con M. D a m o n A 4 

NEW VORK iTei /80 271) 
I.a t;raiide sllila a Sco t land 
Yard, t u n S. Granger G 4 

NUOVO GOLDEN 1 l e i . /5SU0i i 
Ytigliii sposar le tut te , con E, 
P i e s k v S 4 

OLIMPICO (Tet. 302.635) 
I.a n ior ie 11011 cunta t dol lari . 
c o n M. D a m o n A 4 

PARIS (Tei . /55.002) 
« Le s c a n d a l e » Uel l t t l ... e 
c h a m p a g n e , con A. P e r k i n s 

(VM 18) G 4 
PLAZA (Tel . 681.193) 

Com • at to per ucc idcre . c o n A. 
D i c k i n s o n ( V M 13) « 4 

QUATTRO F O N T A N E ('1. 470 265; 
l ) c \ i l m a i i S torv 

QU1RINALE ( l e i . 4G2 653) 
II g o b b o dl I.ondra. con G. 
Mol l (VM 18) O 4 

QUIRINETTA (Tel. 670 012) 
R a s s e g n a per un c i n e m a m l -
g l i o r e : L'arpa b irmana . c o n R 
M i k u n l UK 4 4 4 

RADIO CITY (TeL 464.103) 
B r e v e c h i u s u r a e s t i v a 

R E A L E (Tel . 580.234 L. 800) 
1 fantas t i c l tre s u p e r m a n , c o n 
T. K e n d a l l A 4 

REX (Tel . 864.165) 
C h i u s u r a e s t i v a 

RITZ (Tel . 837.481) 
I.a g r a n d e sflda a Sco t land 
Yard, c o n S. Granger G 4 

RIVOLI (TeL 460.883) 
U n u o m o e u n a d o n n a , c o n J . 
L. T r i n t i g n a n t (VM 18) S 4 

ROYAL (TeL /70.549) 
T h o m p s o n 1880. con G. Mi tche l l 

A 4 
ROXY (Tel. 870.504) 

Breve chiusura estiva 
SALONE MARGHERITA (671439) 

Fahrenheit 451. con J. Christie 
DR 4 4 

SAVOIA (Tel. 861.159) 
Killer calibro 32, con P. Lee 
Lawrence A 4 

SMERALOO (TeL 451.581) 
II commissario non perdona, 
con G. Barrav C 4 

STADIUM tTei* 393 260) 
Breve chiusura estiva 

5UPERCINEMA (TeL 485.498) 
Tiro a segno per uccldere. con 
S Granger A 4 

TREVI (Tei. 689 619) 
I.a blsbrtlca domata, con K 
Tavlor SA 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
LA spia fantasma, con R. Lan
sing c: 4 

VIGNA CLARA (Tel. 320 IM) 
II colpo doppio drl camaleonte 
d'oro, con M. Damon A 4 

Seconde visioni 
A F R I C A : A not p l a c e Fl int , c o n 

J . Cohurn A 4 
A I R O N F : Due ass I ne l la m a n i -

ca . c o n T. Curtis SA 4 
A I - A S K A : I.a ragarza drl brr -

sag l i rrr . con G. Granat. i 
(VM H i S 4 

A L B A : Gambi t , con S. Mr L a m e 
SA 4 4 

A L C Y O N E : I-a s lgnora .sprint. 
c o n J Chr is t i e C* 4 

A I . C F : Scanda lo al so le , m n D. 
M c d u r e S 4 

AI .FIERI: I fantast ic l tre s u p r r -
m a n . c o n T. Kendal l A 4 

A M I I A S r i A T O R I : P iu m l r i d i a l e 
drl m a s c h i o . con S. Ko«cina 

(VM 14) S \ 4 
A M B K A JOVINF.LI.I: II cobra . 

c o n D A n d r e w s G 4 e r iv i s ta 
A N I F N K : t 'rr idl o mnor i . con 

K Mark A 4 
Al 'Ol . I .O: t na d o n n a per Kingu 
A(H"II_ \ : A ? r n t e 007 m i s s i o n e 

Goldt lnerr . con S. Connerv 
A 4 

A R A I . U O : Ilal lata per un p i s t o -
Irri». con A. Ghidra A 4 

ARIFI . : Hue assi nr l la n u n i r a . 
con T Curtis S \ 4 

A T I . W T I C : II macnl f l ro t r x a n o 
con G S a x o n \ 4 

A l ' G I S T t S: II cobra , c o n D 
A n d r e w s O 4 

AI'RF.O: II cora^gloso . lo s p f r -
t a t o . il fraditorr . con R A n -
t h o n v A 4 

A t ' S O N I A : Tutt i Ins leme a p p a s -
s i o n a t a m e n t r . con J. A n d r e w * 

M 4 
A V O R I O : Ba l la ia per o n p i s t o -

lero . con A Ghidra A 4 
BF.I.SITO: Chi ha rubato II p r e 

s i d e n t e " c o n L. D e F u n r s 
S \ 4 

BOITO: D u e assl ne l la m a n l c a . 
c o n T Curt is S \ 4 

B R X S I I . : I-a h i n t * es ta te ra lda . 
c o n 1' N e w m a n S 4 4 

B R I S T O I : I / u o m o d»l p u c n o 
d'oro. ».-n G Cr>b.u A 4 

B R O A D W A Y : N a t o per n c r i d e r r 
A 4 

C \ I . I F O R N I V V i \ a ZapJ ia . con 
M. Prar.i'.o DR 4 4 4 

CASTKI.I .O: I J I va l le de l la v e n 
det ta . con J Dri; A 4 

C I N F S T A R : Tiffany m e m o r a n 
d u m . c o n K Clark A 4 

CI .ODIO: O m i c l d i o per a p p u n -
l i m r n l o . c o n G Ardi«son G 4 

COLOR \ D O : Per a m o r e ... per 
m a c i a . c o n G Morandi M 4 4 

C O R M . I . O : Scanda lo a! so le , con 
D Mc G i m e S 4 

CRISTAI . I .O: O K. C o n n e r s . c o n 
N C o n n e r v A 4 

D F I , V A S C E M . O : Don G l o \ a n n i 
in S ic i l ia . c o n I.. B n z z a n c a 

(VM 18) S \ 4 
D I A M A N T E : La raearza del h e r -

s a g l l e r r . con G Granata 
( V M 141 S 4 

D I A N A : D o n G i o \ a n n i in S ic i 
l ia , c o n L, B n z z a n c a 

(VM 13) S \ 4 
F D F . I . U F I S S : G r l n c o g e t t a II 

fnc i l e . c o n F. S a n c h o A 4 
E S P F R I A : T i f fanj m e m o r a n d u m 

c o n K Clark A 4 
E S P E R O : Ercole Mac l s te S a n -

s o n e I 'rsus gli Invinr lh i l i , c o n 
A Stee l SM 4 e r iv i s ta 

F A R N F S E : U n ftanRSter v e n u t o 
d a Broolc lvn, c o n L. T o n y 

O • 
F O G I . I A N O : C h i a m a t a per fl 

inor to . c o n J . M a s o n G 4 4 

t i l l I.IO c i : s \ K i : : I.a un i t e p a / -
za del coiiigliat-t-io, con K M. 
S a l e i n o SA 4 4 

I lAKLLM: Agei i te SJS u iassarro 
al sole , con G. Artl isson A 4 

H O L L Y W O O D : K d l v e n n e 11 pi 11 
s p i e t a t o bandi to del Slid, con 
P Lee L a w i e n c e A 4 

IMI'KIK): \ g e i i t e s p e c i a l e I..K . 
e o n K D a n t o n S \ 4 

IN'DL'N'O: II c o m m i s s a r i o 11011 
perdona. con G Barray (' 4 

J O L L Y : La s iguora spr int , con 
J. Chris t ie C 4 

J O N I O : II i r ionfo del 10 g lad ia 
tor! SM 4 

L \ FKNIt'E: t 'na rosa per tutt i 
con C Cardinal? (VM 14) S 4 

I .F i l l .ON: Comanrcros , con J 
W a v n e A 4 4 

M \ S S l M O : Don G i o v a n n i In S i -
c i l ia . con L. Buzzanca 

(VM 18) SA 4 
N E V A D A : Sugar Colt, eon H. 

P o w e i s A 4 
N I \ C \ K \ : Tohruk, con H Hud

son UK 4 
N I ' O V O : Age i i te s p e c i a l e I. K., 

con H D a n t o n SA 4 
NI 'OVO OI.1MIMV: C i n e m a Pe-

l ez ione - A «]nalciiiio p lace ca l -
do, eon M M o n t o e (' 4 4 4 

PALI . \ D 1 I'M: liiriuupre.so. d m 
A ( juav l e DK 4 4 

P A L X / . / . t ) : I . 'Xugel lca a v v e n i i i -
rlera. con M. M e i c i e r 

(VM M) A 4 
P L A N K T A R I O : C h i u s u i a e s t i v a 
P R F N E S T E : I.a s ignora sprint , 

con .1 Chris t ie c 4 
P R I N C I P E : Don Giovanni In Si-

c i l ia . con I. l )u /7anca 
( V M 18) SA 4 

RENO: Ccclil l o nuiorl . con R. 
Mark A 4 

KIAI.TO: Tut te le ore feriscoi io 
l ' l l l l lnia i iccide. eon L. V e n -
t n i a (VM 14) DK 4 

Kl'IIINO: Chiusura e s t i v a 
S P L E N D I D : 2 + 5 m i s s i o n e Idra. 

con K HulTo A 4 
TIKKENO: t 'na di a per Kingo 
T R I A N O N : II r a g a / r o c h e s a -

peva a m a r e , con D. P e r e g o 
M 4 

m a e s t r o al 
Ur i taunica . 

« 4 4 
e s t i v a 
ch ins , e s t i v a 

T l ' S C O I . O : Colpo 
s erv i z io di S.M 
c o n R Harrison 

I L I S S E : Chiusura 
VERIIANO: B r e v e 

Terze visioni 
A D K I A C I N E : Inferno a Cara

cas . con G. Ardis«on A 4 
A l t s CINE: Chiusura e s t i v a 
A I ' R O K A : Superargo c o n t r o D i a -

bol icus . con K. Wood A 4 
COLOSSEO: St iperx-ven ch ian ia 

Cairo, c o n H. B r o w n e G 4 
DFI PICCt i l . I : Chiusura e s t i v a 
DELLE MIMOSE: N o n per so l 

di ma per t lenaro. con Jack 
I.eminoii SA 4 4 4 

DELLE R O N D I N I : T h e Hounly 
Kil ler , con T. Mil ian A 4 

DOR1A: II grande c o l p o del 7 
tiomiiii d'oro. con P. l . e i o v 

SA " 4 4 
E L D O R A D O : 1'iia donna per 

Riimo 
F A R O : Ccc i t leva a f reddo 
FOI.GOKE: II luiigo il corto II 

g a n o . con F r a n e h i - l n g r a s s i a 
C 4 

N O V O C I N E : Pochl dol lar i per 
Django , con A. S t e l l e n A 4 

O D E O N : 10 00(1 dol lari per un 
massacro . c o n G. H u d s o n A 4 

O R I E N T E : I 4 inesorabi l l . con 
A. West A 4 

P L A T I N O : Chiusura e s t i v a 
P R I M A P O R T A : La resa del 

cont i . c o n T. Mil ian A 4 4 
REGII .LA: I 9 di D r j f o r k City. 

c o n B. Crosby A 4 
R O M A : Rose rosse per A n g e l i c a 

con J. Perr in A 4 
S A I A L'MBERTO: T e x a s o l tre 

il flume, c o n D . M a r t i n A 4 4 

Sale parrocchiali 
HEI.LARMINO : Mezzo dol laro 

d 'argento , c o n R. T m n b l v n 
A 4 

CINE S A V I O : II c o n q u i s t a t n r c 
d e i r A t l a n t i d e A 4 e A r r i v a n o 
I dol lari . con A Sordi C 4 4 

COI . l 'MII l 'S : I . u l t i m o dei nitil-
cani A 4 

D E L L E P R O V I N C I E : I.a Costa 
dei Il.1rb.1ri. con R. T o d d G 4 

DEGI.I S C I P I O N I : Mis s ione In 
Oriente 

D O N HOSCO: U n do l laro d 'ono-
rc. con J. W a y n e A 4 4 * 

M O N T E OI'PIO: T e x a s J o h n il 
g i u s t i / i c r e . con T- T r y o n A 4 

N t l M E N T A N O : I d u e c a p i t a n i . 
con C. Hes ton A 4 

O R I O N E : I.a tag l ia . con M Von 
S v d o w DR 4 4 

PIO X : B e a u Ges te . con G. 
S t o c k w c l l A 4 

SALA I R I 1 E : V i v a Gr ingo , con 
G Mcidisnn A 4 

S A L A V I G N O L I : II grande s p r -
r m i c c o n J. W a v n e A 4 

S O R G E N T E : I 4 flgll dl Kat ie 
Elder, c o n J. W a y n e A 4 4 

T I Z I A N O : L'amante Indl iana. 
c o n J. S t e w a r t DK 4 4 * 

ARENE 
A L A B A M A : Dor lngo , con T o m 

Try on A 4 4 
A I ' R O K A : Superargo contro D i a -

holtri is . c o n K Wood A 4 
CASTKI.I .O: La val le dr l la v e n 

de t ta . con J- Dru A 4 
CIIIARASTELI-A: Rita la z a n -

7ara. con R. P a v o n e SA 4 
COI . l 'MII l 'S : I . u l t i m o del m o i -

ca n i A 4 
CORAI.LO: Scanda lo al so le . 

con D Mc Guire S 4 
DEI.I .E P A L M E : I,a grande n o t 

te di Ringo . con W. B e r g e r 
A 4 

D O N l i o s r o : t'n do l laro d 'ono-
re. con J. W a \ n e A 4 4 4 

FSFDR.A M O D E R N O : D l a n g n 
non perdona . con J o h n Clark 

A 4 
F E L I X : TiMtl Ins leme a p p a s s l o -

n a i a m e m e . con J A n d r e w * 
M • 

I .CCCIOI.A: Mary P o p p l n s . con 
.1 A n d r e w s M 4 4 

N E V A D A : Sugar Colt , c o n H 
Pow f rs A 4 

N I ' O V O : A g e n t e spec ia l e I . K . 
con R D a n t o n SA 4 

O R I O N E : I.a tag l ia . c o n M Von 
S j d o w DR 4 * 

PIO X: B e a u Ges te . con G. 
S t o c k w c l l A 4 

REGII .I .X: I 9 dl Dr>fork Cit*. 
c<-n K Cro<hv A 4 

S. BASII . IO: I I flgll dl Kat ie 
Elder, c o n J W a y n e A 4 4 

T A R A N T O : Pochl dol lar i per 
D i a n g o . c o n A Stef len A 4 

T I Z I A N O : L a m a n t e ind lana . 
con J S t e w a r t DR • • • 

T l ' S C O I . A N A : Arrivano I rnsst, 
con E M . Sa int SA 4 4 

• • • • • • • • • • • 

a video spento 
DIZIO.WHIKTTO DEL TE-

LEVAKIET.V - Ferraoo-
s(« se n'e ormai andato. 
settembre s'avvicina. Ma if 
caldo non demorde. le sue 
retroauardie sono tenaci e 
puiinaci. non riusciamo a 
speanere le manopole dei 
ventdatori. Clii lia Varia 
condizionata se la spassa 
Chi s'e mes<o dniunzi al 
video, ieri sera, a sorbirsi 
la consucta razione setttma-
nale di t Kccetera Fccete 
ra » se l'e spa«ata un po' 
meno. F per coloro die han 
no invece prefento I'ottimo 
film di Robert Flaherty e 
Friedrivh W. Murium. « 7\i-
bu ». eritanda cosi il Bra-
mieri. la Del Frate e Don 
l.urlo. r'assumiamo, in un 
hrere dizionartetto. sin i 
per.vonat/f/i c/i<? le salate fa-
cezie della succitata tra-
tmissiane. Propria perclie 
non e iiiusto che vi sin 

sfnfo qualcuiio che, impunc-
mente. abbia potuto podere 
del p'.'ivilojjmm di uinorare 
« Fccetera Fccetera ». Co 
me si dice, del resto? Mai 
comune mezzo gaudio 

Dunque: precedenza aali 
ospiti d'onore. Xilla Pi/./;: 
t*. ovviamente. la reoina 
della canzone e conferva 
il trono da almeno vent'an-
ni: tuttavia. ouni volta che 
appare in tclens'onc. la tun 
rompawi viene definita 1 un 
lieto ritomo *. Dato che 
\illa ritnrna lietamente sul 
video almeno tie volte a! 
uiarno. proponiamo che ven 
(ia atlottata la formula « miti 
affa^cinante permanenza v. 
(iiul'ola Cintnietti: lia or 
mai superato I'eta in cui 
non aveva i'etii e viene 
udesso pre<entota come una 
s'/x'fiV dt Sihilla Cumaiui 
che eanta frasi vaahe e 
misteno^ist'nne che suona-
no cosi: < una ro<a di se
ra / non diventa mai ne 
ra / un uomo muore alia 
frontiera ' chis^d ]wi chi 
era i>. C7ii<">'ri co<a fa ran no 
mai. ci chiediamo con an-
aoscia. le rose, di yiorno 
0 maaari di mattina pre 

no / 
Jtit i f i 
Irti 

di eccetera ma ' 
zeri I uno zero 

sto? In compenso Giohola 
a viene presentata con una 
nuova formula di sexy al-
Vacqua e sapone, pulitino 
e matrimomabile: potenza 
'lell'erotismo riveduto e cor-
retlo in rifl del Babumo! 
Lwgi Vannucchi: e il tele-
hello della tele commedia 10 
tele trapedia). James Dean 
made m via Teulada. .Voi 
ft)ii.*t»rn'ai»io il vaao sospet 
to che anche Un ci creda e 
si prenda sul serio. II die. 
francamente. e un audio. 
Smla d'ajvi-tnra: avete mai 
fatto caso alle paiole della 
canzonetta die cantano. in 
apertura di trasmissione. 
Bramieri e la Del Frate'.' 
Dicono: « 11 mondo e pie-

tra 
po 

essere un piortm una 
celebrita > Ma senza fol
ia I I'idalo crolla ' se to 
ali lo zero I anche quel-
I'una ' senza lo zero / nes-
Minn ,«jrti ». Stupendi versi. 
rero? Cosi densi di profon-
'li sianificati. cosi pretini di 
contenuti poetici e dialet-
tici! Bene 0 male siamo la 
terra di Dante. Leopardi e 
Montale. F di Pippn Baudo, 
anne! Scwietta Ae\ pat!re e 
dt̂ i t\iih: cavallo di hatta-
tiha d'oqni prociramma se-
rioso die si rispetti. 11 po-
vera oenitore di mezzo eta 
alle prese con queyli os 
scs<i scatennti dei propri 
fuili che non vonliono far-
tili vedere. in tclcvisionc, 
la partita Italia lnahilterra. 
Ormai la corda c consuma-
to. anzi. s'e spezzata da un 
pezzo. Saviahiamo in pieno 
oceano del cattiva pusto. le 
ondate di Mardiesi e Ter-
zoli spazzano 1/ ponte. pri
ma o pot ci capovohieranno. 
Gli uccellini sul cappello di 
Giohola C'tiquetti (vedi see 
netta con Pippo detto Ban-
do) sono le tremende pro 
cellarie di questa nostra di-
sastiosa naviaazume. Ah. i 
tempi fehci dell'Arnica del 
aiaauaro! 

vice 

preparatevi a... • 
Un «giallo» inglese (TV 1° ore 21) • 

« A casa per le sette » di Robert Sherif f e un breve 0 
« giallo » che si basa su una situazione piuttosto classica: 0 
la perdita di memoria del protagonista. Durante la sua 4 
assenza di un gierno, I'impiegato David Preston, ci l ia- ^ 
dino di Londra, ha rubato e ha ucciso. Almeno cosi 0 

dicono tutte le apparenze, anche se lui non ricorda ^ 
nul la. E da qui partono le indagini. Veste i panni del _ 
protagonista Gianni Santuccio; accanlo a lui Li l la Br i - _ 
gnone e la moglie. Regia di Claudio Fino. 

La maschera e il volto * 
(Radio 3° ore 15,30) • 

« La maschera e i l volto » di Luigi Chiarell i c un'opera Q 
che appartiene alia seconda decade del Novecento: ma ^ 
ancora oggi risulta val ida non solo nella sua forma ^ 
teatrale ma perfino nella sua polemica morale e di _ 
costume. Famosa perche considerata I' iniziatrice del 
« grottesco», quest'opera e rimasta Tunica veramenle 
signiflcativa del suo autore. L'inferpretano questo pome-
r iggio alia radio Laura Adani e Franco Volpi per la * 
regia di Giacomo Coll i . 

programmi 
TELEVISIONE 1 

11,5012,20 LA TV DEGLI AGR1COLTORI 

16,30 PALLACANESTRO: TORNEO DELLE PALME 

I S , — LA TV DEI RAGAZZI 

19 ,— ENCYCLOPEDIA DEL MARE • T: L'avventura l o t t o m i r l n i 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
PREVISIONI DEL TEMPO 

30,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — A CASA PER LE SETTE, di Robert C. Sherriff 

22,25 LA DOMENICA SPORTIVA 

2 3 . — PROSSIMAMENTE 

23,10 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALI 

INTERMEZZO 

21 ,15 RASSEGNA INTERNAZIONALE DELLA CHITARRA 

22 ,25 PROSSIMAMENTE 

2 2 , 3 5 LA GRANDE AWENTURA - II mcrccnario - Telefilm 

RADIO 
NAZIONALE 

Glomale radio: ore 8. 13, 
15. 20. 23; 6,15: Mustche 
della domenica; 7,10: Pa
rt e dispart; 11,10: Vita nei 
campl; 9: Musica per ar-
chi; 9J30: Messa; 10.15: Or
chestra Tito Petralia; 10,45: 
Disc-Jockey; 11,40: Modera-
to beat; 12: Contrappunto; 
13,15: Le rnllle lire; 13.43: 
Canta Carmen Villanl; 14: 
Motivl all'aria aperta; 14,30: 
Zibaldone Italiano; 16,10: 
Pomerig(rio con Mina; 18: 
Concerto sinfonico diretto 
da Vittorio Gui; 19^0: In-
terludio musicale; 20^0: La 
voce dl Nina Simone; 20JK: 
Batto quattro; 21,10: Trio 
Italiano d'arehi: 23.05: Mu
sica da hallo; 23: Monteca-
tinl: « Premio delle Terme 
di trottoa. 

SECONDO 

film; 13: 11 gambero; 13,43: 
I Pooh; 14: Vetrina di un 
disco per Testate; 14.30: 
Musica in piazza; 15: Can-
tantl Internazionali; 16: 
Concerto dl musica Iegge-
ra; 17: Musica e sport; 
18.55: Arrivano i nostri; t\: 
Cono?>ciamo 1 nostri mti-
«ei; 21.40: Le canzoni del 
Festival di Napoli; 22: Pol-
tronissima. 

TERZO 

Glomale radio: ore 7,10, 
8,10. 9,10, 10,30. 11,10. 13,10. 
18,10, 19,10. 21,30. 22,10; 
6,30: Buona festa; 8,20: Pa
ri e dispart; 8,45: II glor-
nale delle donne; 9,15: Gran 
varieta; 11: Cori da tutto 
II mondo; 11,35: Juke-box; 
12: Virtuosi della tastiera; 
12,15: Vetrina dl Hit Pa
rade; 12,30: Muslche da 

Ore 9,10: Corriere dal-
TAmerica; 9,45: Paderew-
ski; 10: Music-he strumen
tali del Settecento; 10,10: 
Franck; II: Martin; 11.15: 
Concerto operistico; 12,20: 
Muslche di lspirazione po-
polare; 13: Enescu; 13,05: 
G r a n d ! interpretazionl; 
14,10: Beethoven e Mil-
haud; 15,10: La maschera 
e il volto, di Chiarelli; 
17,10: Jazz moderoo; 17,45: 
Trio Santoliquido - Pellic-
cia - Amfltheatroi; 18,10: 
Musica leggera; 18.45: La 
poesia inglese tra le due 
guerre; 19,15: Concerto di 
ogni sera; 20,30: Letteratu-
ra da tre soldi; 21: Musi
ca e Kitsch; 22: II gioma-
le del Terzo; 22,10: Kreis-
leriana; 23.15: Rivista d«l-
le rlvlste. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • » » • # • © • • 
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a colloquio con i lettori -I 
Una protesta cominciata prima della bomba di Hiroshima 

Come e sorto il movimento 
pacifista in Inghilterra 

Le murce della pace di tie giorni che si concludono in Trafalgar 
Square - / died anni della Cumpagna per il disartno nucleate 

Con frequenza dall'lnghiltar-
rt vengono notizie di clamoro-
te manifettazionl per la pace, 
che si tviluppano nei modi piu 
diverti. A volte si tratta di un 
•emplice cittadino che cammina 
per una via affollata con un 
cartello di protest*, altre volte 
per6 tl tratta di comizi con 
centomila cittadini che scendo-
no in piaiza. 

Vi sarebbe possibile illu-
strirmi, sia pur brevemente, la 
origini e lo sviluppo del movi
mento pacifista inglese? La co-
ta ml interesia particolarmente 
perche tra poco andro in In
ghilterra, ospitato da amici che 
to altera molto legati al movi-
menti per la pace. 

Cordialmente. 
Lettera firmata 

(Siena) 

II movimento pacifista in
glese e entrato ni'l suo tie-
cimo anno di vita organiz-
zato sot to la bandiera del
la Campagna per il Disar-

mo nucleare, CND, fondata 
il 15 gennaio 1958 dal cano-
nico Collins e un gruppo 
di personality fra cui lo 
scrittore J B. Priestley e l'al-
lora direttore del New Sta
tesman Kingsley Martin con 
la presidenza di Bertrand 
Russell. Ma lc origini sono 
piu lontane e complesse per
che gia nel gennaio 1943 
(due anni e mezzo prima di 
Hiroshima e un mese dopo 
la prima rea/tone a catena 
ottenuta net laboratort del-
l'universita di Chicago) un 
funzionano del sindacato del 
chimici, Bob Edwards, oggi 
deputato, denunciava i pe-
ncoli det nuovi ordigni a cui 
scienziati americani, inglesi 
e tedeschi stavano lavoran-
do in un opuscolo intitola-
to «Guerra sulle popolazio-
ni» . Analogamente, sotto la 
uniforrnita del fondamenta-
le irnpegno alia lotta eontro 
le armi nucleari, piii vasti 
e vari sono gli orientamenti 
e l'attivita delle numerose 
associazioni confluite nel 
movimento che hanno sem-

pre agito p contmuano ad 
agire come gruppi di pros-
sione all'interno o a fianco 
dei tradizionali sehieramen-
ti pohtici e soprattutto sul-
la sinistra del partito labu-
nsta . I term della pace si 
sono nel frattempo appro-
fonditi cosi che oggi il fer-
mu indinzzo eontro la guer
ra d'aggressione amencana 
nel Vietnam si riflette criti-
oamente sul terreno della 
politica economico sociale e, 
nel piendere posi/ione eon
tro la dominazione impena-
lista, investe tutta l'area 
dello strut tamento colonia-
le - capitalista. 

I.a protesta ha una lunga 
storia. Secondo un sondag-
gio di massa, nell'agosto 
1945 (la bomba su Hiroshi
ma venne fatta cadere il fi 
dello stesse mese> un venti 
per cento dei cittadini m-
glesi disapprovava l'irnpiego 
dell'arma nucleare eontro il 
Giappone. L'opposizione tor-
no ripetutamente a manife-
starsi negh anni successivl 
ad iniziativa di individui e 

Una manifettaiione in Trafalgar Square per il diiarmo nucleare • eontro la guerra nel Vietnam. 

Quando si scopre 
che il quadro e falso 

Uavvacuto rispontle alia dttmanda: la nuiiiistratura 
pud sequestrarlo od (incite ordinate di distruggerlo ? 

I 

Ho let to che il famoto pittora 
Guttuso e ttato denunciato per 
•tercixio abut'rvo delle propria 
ragioni perch* avrebb* tagliato 
con I t forbici un quadro falso 
che gli venire attribuito. So che 
prima di lui alcuni altri famo-
s| pittori i r t r i n o fatto la stessa 
COta. 

Mi tembra di cipire che la 
Magistratura ritenga giutto che 
il quadro venga dittrulto (o t«-
queitrato come corpo del rea-
lo?) , ma che non der* m e r e 
linteretsato a farlo. 

Ferb mi pongo on'altra do-
manda: io compero un quadro; 
vango imbrogliato ed esso e fal
to; ma lo porto a cata. A que-
•to punlo i carabinieri scopro-
no che e falso. S* il quadro -nl 
piaceva prima, • evident* che 
mi piaca> ancore. L"ho pagato 
(troppo) • roglie tenermelo. 
Et i t t * il diritlo di t*qu*ttrarme-
lo • di distruggermelo? 

C vero che con quel quadro 
ie potrel a mla votta compter* 
dell* truffe. Ouindi sarei curios* 
di capire gli etatti termini It-
gali (Mla question*. 

Simona De Bruno 
(Torino) 

II reato di esereizio arbi-
trario delle propric ragioni e 
descritto neli'art. 392 del Co-
dice penale: « Chuinque. al 
fine di esercitare un prete<;o 
dint to . potendo ricorrere al 
giudice. si fa arbi t rana ra-
gione da se medesimo. me-
diante vio'.enza sulle cose, e 
punito. a querela della per
sona offesa. con la multa si 
no a lire quarantamila .. ». 

E ' contcnuto in un « capo • 
(che e il terzo del «titolo % 
terzo. hbro secondo) intito-
lato: « Della tutela arbi t rana 
delle private ragioni». nel 
quale sono comprese le nor 
me che si nferiscono ai rea-
ti di • sfida a duello », « uso 
delle armi in duello», eec. 
Sono norme dirette a tute-
lare l'interesse della colletti-
vita ed ad evitare che la 
violenza individuale si sosti-
tuisca alia potest* pubbhea 
cui il compito di dirimere le 
controversie appartiene in 
esclusiva. 

Le «cose» pertlnentt al 
reato non sempre e non ne-
cessariamente sono poste 
sotto sequestro: lo sono sol-
tanto in Ulunl cast prevedu-

ti espressamente fflagranza. i 
perquisi7ione> e nel caso e , 
per il tempo ritenuti neces-
sari per il procedimento. So
no restituite — quando non 
appariengono al condannato 
— a chi prova di averne di 
ritto, uno volta che la sen-
tenza di rondanna sia dive-
nuta irrevocabile: po«;sono 
essere restituite. per8, anche 
prima della sentenza — sem
pre a chi provi di averne di
n t t o — «p Tinteres^e per il 
procedimento e cessato. 

Cio che si dispone, poi, 
una volta accertato il falso. 
non e gia la distruzione del 
quadro. ma la cancellazione | 
della flrma da operarsi con i 
mezzi tecnici piu adatti a 
non deturpare il dipinto. 

Se. dunque, la nostra let-
trice dovesse essere vittima 
di una « bidonata » pittorica, 
per cosl dire (e noi speria-
mo che non lo sia), stia tran-
quilla: non potra pensare 
nemmeno (Mercurio ce ne 
guardi!) a restituire la «bi
donata • e potra continuare 
a godersi il dipinto anche se 
con una vena di rincresci-
mento p?r il «troppo» speso. 

GIUSEPPE BERLING1ERI 

gruppi d'avanguardra. La 
condanna del vescovo di 
Birmingham e una petizione 
sottoscritta da 100 ncerca-
ton scientifici di Cambrid
ge accompagnarono nel 1950 
la decisione americana di 
fabbneare la H. Fra le al-
tre, significativa fu la di-
mostrazione davanti al mi-
nistero della Guerra ingle
se e all'officina atomica di 
Aldermaston inscenata nel 
1952 da alcuni iscritti tiHa 
Peace Pledge Union col no-
me di «Operazione Gandhiu. 
La tecnica doveva essere di 
li a poco adottata su larga 
scala. Mancava tuttavia un 
centro coordinatore. Con la 
collaborazione di qualche de
putato laburista, il 5 aprile 
1954 venne lanciato ai Co-
muni il Comitato eontro la 
bomba all'idrogeno che si 
sciolse dopo due anni quan
do le as-pirazioni radicali dei 
suoi aderenti si scontrarono 
col moderatismo degli orga-
nizzatori. 

Nel 195f.-'57 la bomba II 
inglese (realizzata dai con-
servatori. ma decisa dal go-
verno Attlee, portb alle di-
missioni del deputato labu
rista sir Rober Acland) e la 
catastrofica avventura di 
Suez fornirono l'elemento ca-
talizzatore di una situazione 
ormai matura. Organizzazio-
ni come il Comitato nazio-
nale per 1'abolizione degli 
esperimenti nucleari e il Co
mitato d'emergenza per l'a-
zione diretta eontro la guer
ra nucleare SDianarono la 
via alia costituzione della 
CND. Con l'avvento di que-
sta, nella Pasqua 1958, si eb-
be la prima marcia di tre 
giorni da Londra ad Alder
maston, un'imponente m.mi-
festazione che si conclude 
ogni anno con un comizio 
in Trafalgar Square dove si 
sono raggiunte cifre di 50-
100 mila partecipanti. 

II gruppo dirigente labu
rista e sempre stato avverso 
all'obiettivo della campa-ma 
riassunto neirurti/«fera/ismo, 
cioe la rinuncia unilaterale 
agli ordigni atomici come 
contributo britannico al di-
sarmo generale. Ma con un 
semplice e forte richiamo 
morale che la portb ad af-
fondare le radlci fra 1 piu 
larghi strati della popola-
zione, la CND (un movimen
to di massa che e stata la 
autentica novita del dopo-
guerra inglese) fu in grado 
di esercitare un niolo poli
tico di rilievo quando la sua 
piattaforma politica, di cui 
Frank Cousins si fece in-
terprete, conquistb la mag-
gioranza al congresso labu 
rista di Scarborough del 
1959. La CND ha costante-
mente presentato propri 
candidati alle elezioni poll-
tiche e d'altra parte riceve 
1'aDpoggio di numerosi de-
putatl laburisti (all'ultima 
marcia di Pasqua si sono 
associati oltre 60 parlamen-
tari) . 

Nel settembre 1961 la 
creazione, col patrocinio di 
Russell, del «Comitato dei 
100» (che rivendicava al dl 
la della propaganda e del 
proselitismo un piii incisi-
vo intervento sulle struttu-
re in forma di «disobbe-
dienza civile »: rifiuto di ecl-
laborare nella sfera pubbli-
co - amministrativa e indu-
striale) portb ad ima radica-
llzzazione della lotta. Il me-
todo di azione diretta allora 
introdotto (dal rifiuto di pa-
gare le tasse all'invaslone 
pacifica delle installazionl 
militari) si e riprodotto in 
una serie di iniziative: dal
le « Spie per la Pace» che 
qualche anno fa rivelarono 
la dislocazione dei bunker 
segreti da cui il governo 
post-atomico dovrebbe ope-
rare. all'attuale « Gruppo dl 
azione per il Vietnam» au-
tore di gesti clamorosi co
me l'interruzione delle rap-
oresentazioni in vari teatri 
londinesi. la dimostrazione 
eontro Wilson in chiesa a 
Brighton, il lancio di ma-
nifestini ai Comuni. 

Nei ciorni scorsi la «Mar-
cia della Vergogna» ha at-
travprsato le vie della capi-
tale: il Primo ministro e la 
regina sono stati Impersona-
tl nell 'atto dl aporovare e 
sostenere l'aggressione USA 
L'obiettivo romune a tutti 
i gnippi e di mantenere la 
pressione negli appelli alia 
coscienza pubblica e negli 
attacchi eontro la conniven-
za governativa. La CND so-
stiene il programma di pace 
dehncato dalle proposte di 
U Thant. Russell e impegna-
to col Tribunale per 1 cri-
mini di guerra nella denun-
cia delle atrocitk america-
ne. La Campagna di soli-
darieta per il Vietnam (che 
ha appena tenuto il suo pri
mo congresso nazionale con 
l'adesione dee'.i studenti e 
dei giovani liberali. sociall-
sti e comunisti. e dl nume
rose sezionl giovanili laburi-
ste) lavora per un'attiva o-
pera di aiuti e di «o«;tegno 
della lotta del popolo -/iet-
namita. L'lntero arco d?lla 
resistenza e mobflitato e die-
ci anni d'esperienza hanno 
aggutrrito la protesta paci
fista nella continua ricerca 
dl piii radicali tipi dMnter-
vento e soprattutto del col-
legamento fra l'agita2ione 
sul teml Intemazlonali e le 
lotte polltlco-slndacall al
l 'interno. 

LEO VESTRI 

II consumatore li vede sempre salire 

ma il contadino non ne trae benefici 

Chi fissa i prezzi? 
Sono « indicativi » quclli stabiliti dalla CKK e dal governo 
L'integrazione statale per Folio: e stato un affare soltanto 
per i padroni - 11 litro di vino pagato 70 lire in eampagna e 
venduto a 200 in chta - Come potrebhe diniinuire il caro-frutta 

Capita di leggere di frequen-
te che « il governo ha fistato 1 
prezzi » di quetto o quel pro-
dotto. Ultimi prezzi fitsati con 
decreto, quelli del pomodorl, 
pesche, pare, limoni, ecc... Di 
quali prezzi si tratta? E par
etic, mentre i prezzi del pro-
dotti vengono a uno a uno fit
sati dall'alto, in realti il con
sumatore non finisce mai di 
trovare sorprese dal pizzicagno-
lo alia frutteria? 

Antonio Rusconl 
(Firenze) 

I prezzi che vengono hssa-
ti prima con regolamento 
della Comumta economica 
europea e poi con decreti 
legge del governo sono inrfi-
cativi. Essi divengono ope
rant 1 solo quando e'e una 
ensi di mercato che abbas-
sa al di sotto dei livelli in
dicativi i prezzi pagati ai 
contadini. 

Ui fissazione di questi prez
zi ha fatto nascere il proble-
ma di come concretamente 
applicarli. In queste settima-
ne, ad esempio, il prezzo del 
latte a destinazione indu-' 
striale e sceso al di sotto 
delle 62 lire al litro fissate 
in sede MEC; il governo in 
casi del genere deve inter-
venire acquistando il prodot-
to al prezzo garantito di 62 
lire, fino al momento in cui 
il mercato si riprende, e rag-
giunge di nuovo il livello fis-
sato. MH questi interventi ri-
chiedono la messa in funzio-
ne di organismi pubblici 
adatti ad eseguirli; al limite, 
il regime di prezzi flssati dal-
l'autorita e garantiti inaugu-
rato dal MEC richiede che 
esistano in ciascun settore 
sufficienti organismi statali 
da assorbire tutte le eventuall 
disponibilita del mercato in 
period! di crisi. 

l/INTERVENTO 

DELLO STATO 

L'incarico di eseguire gli 
interventi ad altri organismi, 
privati o monopolistic! come 
la Federconsorzi, comporta 
inlatti la possibility che ven-
gano messe in atto manovre 
di mercato appositamente or
chestrate per ottenere l'inter-
vento dello Stato. Non e ga-
ranzia sufficiente, cioe, che 
l'AIMA (Azienda statale per 
i mercati agricoli) incarichi 

la Federconsorzi o le Indu
strie lattiero casearie di ac-
quistare i prodotti, salvo a 
conguagliare a spese dell'era-
rio la differenza fra prezzo 
indicativo e prezzo di mer
cato. Per quanto controlli si 
possano fare, la possibilita 
di speculazioni e evidente. 

E" aperto quindi il proble-
ma — che gli enti di svilup
po dovrebbero risolvere — 
della costruzione di una se
rie d'impianti, cotnmerciali 
e industriali, gestiti in for
ma pubblica e con statuto 
che li obblighi a operare 
senza scopo di lucro, cioe a 
costi e ricavi, e in condizio-
ni di prestare adeguata assi-
stenza alle aziende contadi-
ne. Questo per quanto ri-
guarda 1'efilcacia del sistema 
dei prezzi garantiti. Rimane 
pero da vedere se, per tu-
telare la remunerazione del 
lavoro contadino, questa scel-
ta sia valida. 

LE MILLE LIRE 

PER IL COLONO 

Secondo noi non lo e. Si 
fe visto quando e stata paga-
ta l'integrazione statale di 22 
mila lire al quintale sull'oho 
e di 2.170 lire al quintale sul 
grano duro. Le aziende capi-
talistiche, i concedenti a co-
lonia e mezzadria, ai quali 
il prodotto non costa quasi 
nulla perche pagano assai 
poco la manodopera e poco 
investono nelle aziende, si 
sono trovati a loro agio. Per 
i padroni e stato un affare. 
Si pub dire che e stato un 
affare anche per i contadi
ni? Prescindiamo da quei 
contadini, e sono molti, che 
non sono riusciti nemmeno 
a incamerare l'integrazione 
perche costretti a cedere pri
ma il prodotto, o perche in-
debitati o per debolezza con-
trattuale. Queste sono situa-
zioni risolvibili nell'ambito 
di organizzazioni di mercato. 
Ma e un fatto che i costi dl 
produzione dell'azienda con-
tadina, si tratti della stalla 
o del grano, sono molto piu 
alti per una serie lunghissi-
ma di motivi: dall'insulficien-
za dei mezzi tecnici adopera-
ti ai prezzi piii cari pagati 
per acquistare certi servizi o 
materiali, come concimi e 
cos! via. 

Inoltre, se il padrone pub 
ridurre ulteriormente i suoi 
prezzi lasciando al colono o 

Si e colpiti 
dal toxoplasma 
senza saperlo 

Come e possibile debellare questa inleiione che 
la moire frosmelte al Hglio che deve nascere 

Una mia parent* ha dato al
ia luc* un bambino con idro-
cefalo; i medici dicono ch* 
questa malattia del bambino di-
pend* da un'infezlone della ma-
dre, la « toxoplatmoti »; ma la 
madre ha tempr* goduto buona 
salute, non ha mai taputo di 
ester* malata. Perci6 r i t i tn* ch* 
i medici t i tiano tbagliati. Po-
tr*bb* vn vostro collaborator* 
medico farmi conotcere il suo 
parere? 

Lettera firmata 
(Venezia) 

II toxoplasma e un micror-
ganismo da cui sono affetti 
molti anlmali. e in panieola-
re molti animali domestic:; 
daH'organismo animale pas-
sa alle urine o al latte. e pub 
giungere alle mucose umane 
(congiuntiva. mucosa del na-
so e della bocca, mucosa del
la vagina); e in tal modo en-
t ra nell'organismo dell'uo-
mo. L'organismo si difende 
elaborando degli anticorpi, e 
la ricerca degli anticorpi per-
mette di accertare se in un 
momento qualsiasi della sua 
vita una persona e stata col-
pita dal toxoplasma. Condot-
ta in maniera sistematica, la 
ricerca degli anticorpi ha dl-
mostrato che il toxoplasma 
e diHuso in tutti 1 Paesi, su 
tutti i continent!, e che dal 
30 al 60 per cento degli adul-
t! ne e stato colpito. 

Tuttavia e raro che l'infe-
zione toxoplasmica provochi 
sofferenze soggettive. o altre 
modiflcazioni oggettive a par
te la formazione di anticor
pi; e perclb la quasi totalita 

dl coloro che a un certo mo
mento hanno sublto l'infezio-
ne toxoplasmica non ne e af-
fatto al corrente. General-
mente l'infezione \1ene dia-
gnosticata solo quando si svi-
luppa una vera e propria ma
lattia, che pub assumere for
me diverse, pub avere diver-
so grado di acuzie o di cro-
nicita, diversa gravita, e tal-
volta condurre a morte. 

Attraverso la placenta ll 
toxoplasma pub passare dal-
l'organismo della madre a 
quello del figlio. anche «e la 
madre non ha nessun smto-
mo d'mfezione. Contratta pri
ma della nascita. la toxopla-
smosi assume di solito una 
notevole gravita- e anche 
quando. grazie alle p ropne 
nsorse difensive e all'uso dj 
appropnat i farmaci. l'organi
smo riesce a debellare il to
xoplasma, pub darsi che 1 
guasti portati dal microrga-
nismo sullo sviluppo dei tes-
sutl non siano piu nmedia-
b:h. 

Sarebbe dunque necessario 
effettuare una ricerca siste
matica del toxoplasma in 
tutte le donne in eta fecon-
da, COM da curare l'infezio
ne p n m a di una eventuale 
gravidanza. Solo da poco 
tempo si e rawisata la neces
sity di prorvedere in tale 
senso, e sono state emana
te alcune disposizioni minl-
steriali per preparare gli 
strumenti dl questa ricerca. 
Ma non si ha ancora un'or-
ganizzazione profilattica effi-
ciente. 

LALTtA CONTI 

mezzadro non piii di mille li
re a giornata, oppure pagan-
do 800 lire al giorno la rac-
coglitrice d'olive, il contadi
no deve essere costretto a 
fare su se stesso e suoi fa-
miliari questa operazione di 
sfruttamento? L'integrazione 
dei prezzi, la difesa dei prez
zi. in generale non sono una 
soluzione per il contadino 
dal momento che lo mette 
nella stessa barca del capita
lista; una barca dove solo il 
capitalista si trova a suo 
agio. 

Nel sistema dei prezzi ga
rantiti, inoltre. e'e un'ammis. 
sione di tnferiorita congenita 
del settore agricolo rispetto 
agli altri settori, dove la for
mazione del prezzi rimane li
bera. I prezzi dell'agricoltu-
ra, a differenza dei prezzi 
industriali. vengono stabiliti 
in una sorta di trattativa glo
bule a livello del Mercato co-
mune europeo a cui parteci-
pano i rappresentanti politi-
ci del padronato industriale 
e agrano I risultati di que
sta trattativa globale i con
tadini italiani gia li conosco-
no: gli industrial! del MEC 
non permetteranno mai che 
l'aumento dei prezzi agrico
li vada a incidere troppo 
sul costo della vita, alimen-
tando le rivendicazioni sala-
riali. Saranno piuttosto loro, 
con i prodotti dell'agricoltu-
ra trasformati nell'industria. 
a far ulzare i prezzi. 

I contadini si battono per 
intervenire in questa tratta
tiva globale. E ' importante 
che si battano per questo, 
perche tutte le organizzazio
ni sindacali ed economiche 
dei lavoratori possano inter
venire a livello del MEC; ma 
non per portarvi 1'illusione 
che i problemi si risolvono 
con la difesa dei prezzi. 

LA CARTA VINCENTE 

DEL PADRONATO 

II giuoco del padronato e 
infatti facile. Le nchieste di 
aumento dei prezzi sono mol
to impopolari. Con tutta la 
coscienza politica che si puo 
chiedere agli operai, sara 
sempre difficile ottenere un 
consenso dei lavoratori della 
citta alia rivendicazione di 
aumento di prezzo, sia pu
re talvolta piii che giustiii-
cata da dati di fatto. La di
fesa dei prezzi, quindi, e la 
carta vincente del padrona
to in quanto rende piii dif
ficile la convergenza di lavo
ratori agricoli e industriali 
su comuni obiettivi. E ' fa
cile rephcare che fra prezzi 
al produttore e prezzi al con
sumatore e'e un divario ta
le che si pub aumentare i 
prezzi al contadino senza in
cidere sul consumatore: ma 
cib avverrii soltanto se l'azio-
ne congiunta di contrattazio-
ne degli operai e dei conta
dini impedira all'industria dl 
trasferire il carico dei mi-
ghoramenti concessi su una 
delle parti. 

Cib implica una lotta con-
trattuale, da tutti i lati. E" 
verissimo che i margini so
no vasti: un litro di vino, 
pagato 60-70 lire m eampa
gna, si ripresenta a 170-2XX) 
lire in citta. E e'e poi il li
tro di vino che costa 600 o 
7(X) lire. Ancor piii cib e ve
ro per il pane, i prodotti con-
servati, la came, l'olio di 
oli\-a. I margini si allarga-
no continuamente; ma si ten-
ga presente che aumentano 
gli addetti all'industria ali
ment are e alia rete distnbu-
tiva e che questi lavoratori, 
a differenza dei contadini, 
hanno conquistato una forza 
contrattuale che si traduce 
in retnbuzioni almeno dop-
p;e di quella media del con
tadino. I margini sono vasti 
sul mercato, ma sono vasti 
anche in eampagna: 1'ultimo 
Annuano di economia agra-
n a attnbuisce circa 960 mi-
hardi, p a n al 2.S per cento 
del prodotto agnrolo. al ca
p i t a l agrano e fondiano. 
C'e il caro-frutta ma e'e an
che il earofitti che porta via 
al contadino un quarto del 
prodotto in cambio di niente. 

Commciamo a togliere dal
le spalle del contadino alcu
ne centinaia di miliardi di • 
rendita fondiana e anche il 
caro-frutta diminuira. lo svi
luppo tecnico sara piii rapi-
do. il rapporto col mercato 
diverra piu sciolto e diret-
to. Per nspondere in manie
ra concluslva al nostro let-
tore, diremo che 1 consuma-
ton non debDf)no aspettarsi, 
al p a n dei contadini, benefi
ci dai prezzi garantiti del 
MEC. I prezzi, neil'attuale 
mercato ita'.iano, non li co-
manda ne il contadino ne il ' 
consumatore. I lavoraton 
debbono e possono. invece 
trovare la via di lotte con-
trait uali e polmche comuni, 
sempre piii solidali e con
vergent!, perche solo una tra-
sformazione politica di fon-
do pub togliere l'agricoltura 
dall'attuale stato d'lnferion-
ta e il commercio dalla sog-
gezione a forze monopolist!* 
che. 

REN'ZO STEFANELLI 

L'arte negli 
scritti di 

Marx e Engels 

Una rara immagine di Karl Marx e Friedrich Engels, In compagnia 
delle tre figlie del primo. 

Dopo l'utilissima nntologia 
curata da Valentino Cerrata-
na per l'llniversita economi
ca della Cooperativa del li-
bro popolare (1954, L. 150 >, 
esce ora nella Universale La-
terza una nuova raccolta di 
Scritti suliarte di Marx e En
gels (L. 900). 

II curatore. Carlo Salinaii, 
anziche proporsi di ricostrui-
re un pensiero estetico w^o-
roso, che non a caso e assen-
te nell'opera marxiana. ha vo-
luto offnre una visione esau-
nente di un metodo cntico 
oggi vitale, inquadrandolo 
nell' ambito piii vasto della 
mterpretazione materialist ica 

della storia; per questo l'an-
tologia si e allargata nspet-
to alia precedente in tre ss-
zioni: «Questioni generali dl 
orientamento » (con scritti sul 
materialismo storico e suH'ar-
te in generale t, «La storia 
dell'arte e della lettoratura» 
(con pagine di critica lettera-
ria), « La societii capitalistica 
e i suoi riflessi neH'arte » (in-
tesa ad illustrare le condr/io-
ni in cui 1'arte viene a trovar-
si nel mondo cnpitali^tico • 
nella societa socialista* Un 
importante strumento. quindi, 
che aiuta a risalire dalle (iiie-
stioni estetiche al centro dol
la visione storicomaterialistl-
ca di Marx. 

Con Lautreamont alle 
origini dell'avanguardia 
Un volume di notevole valo-

re e uscito della NUE di Ei-
naudi: si tratta delle Opcrc 
complete di Isidoro Ducasse 
conte di Lautreamont (lira 
3 000), a cura di Ivos Margo-
ni (cui gia si deve un ottimo 
commento di Rimbaud nella 
UE di Feltrinelli), con un am-
pio corredo di notizie biogra-
fiche, bibliografiche, filologi-
che, con traduzioni accompa-
gnate dal testo francese a 
fronte. con note ricche ed 
esaurienti. 

Lautreamont, vissuto a ca-
vallo della meta dell'Ottocen-
to, e uno scrittore non facile, 
a cu! hanno spesso guardato 
con estremo interesse le avan-
guardie del nostro secolo. Og
gi, il poeta viene presentato 
per la prima volta tra noi in 
edizione integrale e col ngore 
di una pubblicazione scientifl-
ca, in modo da costituire una 
lettura fondamentale anche 
per uno specialista. 

OPERE COMPLETE 

r" • t u t ] I . k V^^j" 
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Nella saggistica sempre 
titoli di buon livello 

Non sono mancatl recente-
mente ottimi titoli anche nel 
settore della saggistica econo
mica, che in genere si e m-
nalzata a un livello altamen-
te qualificato. Nei «Gabbia-
ni » del Saggiatore e da segna-
lare la ristampa della fortu-
nata biografia di Pavese scrit-
ta da D. Lajolo, Il vuio at-
surdo (L. 800), della quale 
molto si e parlato in occasio-
ne delle precedenti edizioni, • 
che ancor oggi si consider* 
come il piii ricco e profondo 
nt ra t to dello scrittore dell* 
Langhe. 

Nell'ottima eBiblioteca San-
soni» un'opera di storia eco
nomica di Alfons Dopsch, 
Economia naturde ed econo
mia monctaria nella storia 
umrersale (L. 1 400). 

Di carattere piu divulgativo 
e invece il nuovo titolo del-
l'«Universo del conoscerea del 
Saggiatore: J . Caizey, L'cdu-
cazione nel mondo modcrno 
(L. 1.200). Pp.r eontro i «Re
cord » di Mondadori sono rl-
tomati alia storia raccontata: 
R. Guerdan, L'oro di Venezia 
(L. 350). 

Nella foto accanto: Cesar* Pavev 
t« in una fotografia ch* r i * * l * 
al 1933. 

I «sopravvissuti» 
nella narrativa 

Ormal, fra tante coliane pe-
riodiche di narrativa, ne so
no soprawissute soltanto due, 
gli « Oscar > di Mondadori ed 
i « Garzanti per tutti », le pri
me che hanno dato il via alia 
esplosione di libri in edicola 
e che, com'era prevedibile, 
sulla distanza si sono lasctate 
indietro tutte le concorrenti 
Ed ormai anche da queste 
due coliane non ci si pub 
piii aspettare grosse sorprese: 
Mondadori continua ad alter-
nare ad opere meno resisten-
ti classici della letteratura 
contemporanea, Garzanti pun-

ta piuttosto su romanzi di rm-
pido consumo, con qualche ra
ra eccezione e con sempre piu 
sporadiche apparizioni di clas
sici del passato. 

I titoli piii recenti di Mon
dadori; Hemingway, Per chi 
suona la campana, Pavese), 
Prima che il gallo canti, Re
marque, La via del ritorno; 
quelli dl Garzanti: A. Baroll-
ni, Una lunga pazzia, L. Char-
teris, II santo a Londra, e dl 
Anatole France Gli dei hanno 
sete (a cura di Pio Schlnettl). 

I prezzi si mantengono sem
pre Invariati sulle 350 Ur*x 
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Tra tante «voci», qual e la verita sui nuovi metodi anticoncezionali ? 

PREGIUDIZI IN PILLOLA 
La paura si e diffusa in seguifo a notizie 
apparse sui giornali - Che cosa dicono i 
medici - Sei milioni di americane adope-
rano la pillola - Profonde modifiche nel 
costume e nei rapporti tra uomo e donna 

« La pillola uccide? >. « Al-
larme da Londra ». « La pil
lola tra I drammi d'amort?», 
ecco alcuni titoli recenti dei 
giornali; e dubbi, timori. in 
formnzioni confuse o errate si 
ritrovano anche nei discorsi 
spiccioli della Rente. La pil
lola da le vertigini: fa in-
grassare; fa dimatfrire: fa ve
nire i baffi: rendc frigide: da i 
parti gemellari; porta il can 
cro; provoca la trombosi. e 
contro natura: ognuno si sbiz-
zarrisce a piacimento. sui filo 
di una informazione che e 
il piu delle volte priva di ogni 
fondamento. L'innocente pillo
la flnisce cosi per assumere 
contorni fantastici, mistoriosi, 
che alimentano un senso quasi 
superstizioso di difllden/a. 

Cominciiimo con il circoscri 
vere il problem.! dal putito di 
vista c|iiantitati\o Quante sono 
In Italia le donne che ennsu-
mano pillule? L'annn scorso 
erano 15 mila, quest'anno si 
presume siano molte di piu, ma 
Bpmpre nell'ordine delle mi-
gliaia: siamo quindi ai primi 
passi, contro i sei milioni di 
americane, il milione di ingle-
si. il mezzo milione di svedesi, 
1'alta aliquota di donne tede-
Rche. francesi. giapponesi che 
usano il farmaco da ormai set-
te otto anni. K" tuttavia proba-
bile che il numero delle don
ne italiane « pill takers » sia 
destinato ad aumentare a mac-
chia d'olio fnegli USA le con 
sumatrici di pillole erano ap-
pena 6 mila nel '62 e in poco 
piu di sei anni sono diventate 
sei milioni!). tanto piu che si 
profila un'innovazione legisla
tive in Parlamento, e una pre-
sa di posizione della Chiesa 
p a trapelata attraverso auto-
revoli indiscrezioni. 

La pillola. dunque e innocua 
o no? Atteniamoci ai fatti, al-
le esperien7e scientifiche che 
su vastissima scala, nei paesi 
dove il trattamento 6 piu dif-
fuso (USA. Svezia. Inghilter-
ra, Giappone) hanno permesso 
di formulare giudizi precisi. 
Esiste un rapporto dell'Orga-
nizzazionc Mondiale della Sa 
nita (al quale si sono riferiti 
anche gli esperti italiani inca-
ricati dal Ministrro della Sa-
nita di redigere uno studio sul-
la pillola) che si e pronunciato 
sen7a possibility di cquivoci 
circa l'innocuita del farmaco 
anticoncezionale. 

Responsabilita 
Fino ad oggi. certo, cioc alio 

stadio delle esperienze attuali: 
uno dei dubbi piu frequenti si 
collega appunto a questo li-
mite. a cid che pud avvenire 
domani, ai possibili effetti se-
condari e collaterali. La scien-
za medica risponde tuttavia 
che. sempre al Iivollo delle 
esperienze e dcgli studi attuali. 
non e prevedibile niente di al-
Inrmante o drammatico. 

E' vero. dall'Ingbilterra e ve-
nuto anche un rapporto nega-
tivo: il caso delle tre donne 
morte per tromboflebite il cui 
deccsso. secondo autorevoli pa-
reri medici. c stato posto in 
corrclazione con 1'uso della pil
lola. Ma fino a che punto la 
pillola c \e ramente colpevolc? 
Sentiamo quanto ha dichtara-
to in proposito il Comitato Dun-
lop. incaricato dal governo in-
glese di svolgere un'inchiesta 
sui famosi effetti sccondari 
della pillola (la comunicazio-
ne sui risultati e stata fatta ai 
Comuni dal Ministro della Sa-
nita. Robinson): «II Comitato 
Dunlop. il collegio medico e il 
Consiglio per le ricerche mc-
diche hanno concluso che le 
pillole comportano un rischio 
di trombosi leggcrmente supc-
riorc a qucllo normale. II ri
schio e comunque inferiore a 
qucllo provocato dalla gravi-
danza c dal parto. E le pillole 
prevengono appunto il concepi-
mento. II Comitato Dunlop ha 
percid cnnsigliato di Iasciarle 
a disposizione di chi le vuole. 
naturalmente su prcscrizione 
medica ». 

Sono parole rcsponsabili. su 
cui non c possibile cqui\ocare. 
Qucllo che appare sottolincato 
con forza c soltanto una cosa: 
la pillola c un prcparato me
dico. a base ormonale. che in-
cide sui delicato meccanismo 
biochimico della donna e, co
me tutti i medicinali. va prcso 
con le cautele del caso e cioc: 
visita medica, preventivi esami 
clinici, controllo medico tas-
sativo ogni sei mesi. Come tutti 
i medicinali. inoltre, non va 
t rat tata con leggerezza: occor-
rono regolarita. rispctto dei li-
miti e delle dosi. senso di re
sponsabilita. 

Un altro luogo comune diffu-
•o riguarda il pericolo di par
ti gemellari che la pillola com-
porterebbe. E ' una invenzione 
fantasiosa, una suggestione 
forse collegata ad un prcpara-
t» adottato in Svezia per com-

batterc la sterilita e che e ri-
sultato appunto efficace ad 
abundantiam: ma e un prepa 
rato che non ha nulla a che 
vedere con i tipi di pillola nor
ma Imente prescritti. E* vero in 
vece che. dopo l'interruzione 
del trattamento. la donna risul-
ta piii feconda. 

Che dire inline delle « voci » 
secondo cui la pillola provoche 
rebbe la frigidita? I medici so 
no tutti concordi: tranne rare 
eccezioni (chi registra un calo 
e chi un aumento della sessua 
lita, e relativamente ai primi 
due tre mesi) la stragrande 
maggioranza mantiene il pro 
prio livello normale di sessua 
lita. sostenutn in piu da una si-
curezza psicologica prima ine 
sistente. Dal punto di vista 
strettamente sossuologico va in 
fatti sottolincato — fuori da tut 
to le fantasie e da tutte le ipo 
crite bardature mnralistiche — 
che I'uso della pillola da dei 
vantaggi di natura psicologica. 
non fisiologica: diventa cioe un 
elemento di liberazione, in 
quanto elimina nella donna i 
conflitti inerenti alia paura del
la gravidanza. 

Frutto proibito 
Ed cccoci appunto alPaltra 

faccia del problema. il lato psi 
colngico. Anche a questo ri 
guardo la pillola 6 stata mes 
sa. del tutto ingiustamente. sot 
to accusa. Gia si parla di « cri 
si > psicologica. di senso di col 
pa, di angoscia. di nevrosi da 
pillola. di uomini in preda a 
sentimenti di frustrazione: si 
parla soprattutto di problemi 
morali. di dissidio fra scienza e 
natura. ecc. 

Medici e psicologi sono con
cordi nel sostenere che la pil
lola pud comportare effettiva-
mente conflitti di coscienza. 
complesse reazioni negative. 
una specie di panico. Ma anche 
di questo la pillola in se non 6 
colpevole: essa funziona al con-
trario come una specie di car-
tina di tornasole dei complessi. 
delle frustrazioni. dei tabu di 
cui soffre la maggioranza delle 
donne. anche italiane. natural
mente. I| meccanismo dei 
« conflitti da pillola » 6 molto 
semplice. II trattamento libera 
la donna dalla paura della gra
vidanza. riscattando dagli anti-
chi impacci la sua attivita ses-
suale. Se si pensa che per la 
educazione sino a qui ricevuta, 
la donna e sempre stata abitua-
ta ad associare in maniera arti-
ficiosa la sessualita alia pro-
crea7ione. c facile comprende-
re come la pillola-liberatrice 
possa apparirle come il biblico 
frutto proibito. come qualcosa 
che la fa sentire colpevole: da 
qui i c casi di coscien7a ». gli 
inconsci meccanismi di difesa 
cui la donna pud ricorrcre per 
dire no alia pillola. 

E 1'uomo? Limitando 1'esame 
alia situazione italiana. dobbia-
mo registrare una generale im-
preparazione e diffidenza. spec-
chio e misura della imprcpa-
razione e dirfidenza della don
na. In generale. Tuomo «te-
m c » la pillola: gli toglie un 
potere e Io da alia donna; li-
\clla la sua antica supremazia 
c Io mette airimprovviso di 
fronte ad un fatto « rivoluziona-
rio». una partner che 6 in 
grado di non tcmere piu le 
« conseguenze •». E ' tutto un co
stume, un modo di concepire i 
rapporti. la vecchia idea della 
sottomissione e passivita del
la donna ad entrare in crisi. 
sollecitando rapporti tra uomo 
e donna senza vinti ne vinci-
tori. 

Maria Rosa Calderoni 

MARISA MELL SI TRASFORMA IN EVA KANT 

Aspettl delle votazlonl per 
la Commissione Interna 
alia < Daby Brummel > di 
Marina di Montemarciano 

Marisa Mell e 
J o h n Philip 
Law in u n a 
s c e n a d I 
« Diabolik » 

Alle elezioni della commissione interna in una fabbrica marchigiana 

/ fischi delle ragaize 
per le schede bugiarde 

I risultati « addomesticati » dal padrone provocano I'indignazione delle giovanissf-

me operaie — Alia Baby Brummel il «< Mercurio d'oro » e il primato dei soprusi 

ANCONA, agosto. 
Come si fa a costituire un 

sindacato d'azienda in una jab-
brica d'abbigliamento, con per
sonate quasi esclusivamente 
femminile? Per sindacato d'a
zienda — come alcune clamo-
rose esperienze rapidamenle 
ridimensionate (vedi FIAT) ci 
insegnano — intendiamo ovvia-
mente il sindacato che il pa
drone costituisce secondo il suo 
metro ed i suoi interessi e con 
tro il potere contrattuale dei 
lavoratori nella fabbrica Ecco: 
per rispondere esaurientemente 
alia domanda abbiamo da rife-
rire il caso della « Baby Brum
mel * di Marina di Montemar
ciano. 

La « Baby Brummel >. come 
si arguisce dalla sua denomina-
zione, confeziona capi di ve-

LA CASALINGA 
DELLA VIOLENZA 

Compagna di Diabolik, il personaggio inventafo dalle sorelle Giussani non si era mai libe-
rafo dall'atmosfera di Gallarale - Nel filmr atmosfera del «duemila» e profusione di dollar! 
Eva in mezzo a quattrocento Jaguar - La coppia nera e uscila dalle angustie piccolo-borghesi 

1 PROVERBI 
I - Consolazione per una mo-
• glie tradila: c La sbandata 
I pasta, la moglie resta » (da 
I i Eva »). 

I PRESTIGIO 
« E' un cane bent allenato 

I a riportare gli oggetti — 
' esercizio prelimlnare alia 
I ricerca degli oggetti »mar-
I riti — • motive di grand* 
• prestigio per il padrone o la 
| padroncina > (da c Arnica • ) . 

I LAVORATORI 
Ugo di Borbone Parma e 

I Irene d'Olanda «in estate 
' nuotano e fanno dello sei 
I d'acqua, in autunno van-
I no a caccia insiem* nelle 
• vast* riserv* dell'altopiano 
I madrileno, • per tutto I'an-
, no si occupano del bell is-

Eva Kant non ha fortuna. un 
personaggio sbagliato destinato 
a restare tale. Mentre Zakimort. 
angelo biondo e vendicatore in 
calzamaglia nera, agisce in pri
ma persona per liberare il mon-
do dagli spietati e dai bruti e 
Barbarella si av\entura negli 
spazi seducendo indifferentemen-
te robots e uomini vuoi della ter
ra vuoi della luna. lei, la pcrduta 
compagna di € Diabolik >. conti-
nua a crogiolarsi nella sua par
te di < spalla » ddigente ma pri
va di luce propria. Era cosi nel 
fumetto. tale e rimasta anche 
nel film che si intitola appunto 
c Diabolik» e che ha avuto in 
questi giornj Tultimo co!po di 
ma novella. 

Uscita. insieme al suo com
plice. dalla mente non troppo 
fantas.osa delle due sorelle Gius
sani, milanesi. a Eva Kant non 
era riuscito di liberarsi da una 
certa aria di Monza. di Galla-
rate. Una casalinga della violen-
za. una commessa della Rina-
sccnte dedita al delitto. 

Come donna non ha ne fascino 
nc sex appeal: e ngida. senza 
dcbolezze. tutta casa e Ia\oro. 
sia pure un lavoro sui generis 
come aiutare ad ammazzare. ra-
pinare. av\-elenare. ecc. ecc. E' 
una donna tranquilla. senza gril-
li per la testa, che alia sera ama 
guardare la TV e darsi una ri-
pas^atma alle unghie. 

Concubina e amante, si com-
porta come una frigida. una ases-
suata: niente abbandoni erotici. 
niente « divine follie degli aman-
ti >. i suoi abbracci sono brevi 
e casti. come una moglie logo-
rata dalla routine. D.cono !e so
relle Giussani: e una amicizia 

simo giardino rtcco di ro- '. 
seti che circonda la villa » I 
(da c Grazia >). 

DONNE E IN CASS I | 
«...quando il divertimen- • 

to dopo mezzanotte passa | 
al servizio delle donne, sal- . 
gono gli indici della fre- I 
quenza e dell'incasso » (dal
la pagina della donna del I 
« Corriere della Sera >). ' 

LA TATTICA 
DEL ROSSORE 

Domanda: c Ho quasi ven- I 
t'anni • sono fidanzata con 
un ragazzo che non mi ve- I 
de come sono. Forse per- ' 
che arrossisco facilmente, | 
egli m| crede remissive e I 
facile da dirigere... >. Ri- • 
sposta: c Non faccia un bel I 
nulla, fortunatissima Ame
lia, continui a sapere quel- I 
Io che vuole e a esigere ' 
quel che le piace, arrossen. I 
do impacciata. Solo chi pos- I 
siede questa delicate tat- i 
tica puo menare a| gulnza- | 
glio il marito, senza che . 
smetta di far* le fuse • (da I 
c Grazia i . 

La « diabolica » Eva Kant 

amoro^a: notate; la parola 
c amante > non compare mai ne i . 
nostn fumetti. e bandita: loro 
rubano e uccidono. ma 5ono per-
bene, nspettano i canoni corren-
ti. II ragioniere e la sua s.gnora. 

Buona donna di casa. coinvolta 
dalle circostanze e dalla sua cie-
ca dedizione a un compagno un 
po" sadico in qualche av\-entura 
piuttosto «forte». si mantiene 
estremamente equjUbrata, anche 
per quanto riguarda il suo me
nage familiare. Una ca*a decen-
te ma senza lusso. macchine di 
media cilmdrata. vestiti sobn. da 
tsrande magazzino. niente gKvel-
li: ana di Monza. appunto. sfam-
r»o p cctVaborghe^e: un march o 
di quelli che non *i po^sono Ia-
vare e che condiaonano pesan-
temente. 

Se il fumetto. notabile per la 
sua impalcatura psicologica p.u 
esile di un'ostia. obbediva ai ca
noni di un sadismo provinciale. 
amatriciano. ma non del tutto 
privo di signiflcato, fl film ha fat
to piazza pulita di ogni cosa. 
II vero Diabolik e morto. la sua 
anima sadica scomparsa. Eva 
Kant irriconoscibile. Prodotto dal. 
la De Laurentiis. con soldi ame-
ncani. il film ha rinnegato fl 
personaggio originale. 

Lui ha per.«o i\ suo gusto di 
uccidere presto e bene, sempre 
e comunque. Strangolamenti, gas 
veneflci. vespe radiocomandate, 
assassinh* in fondo al mare, e so
prattutto la ridicola maschera con 
la quale Diabolik era solito ca-
muffarsi, e tutto aparito. E' di-

\entaio un superuomo che oiia 
il potere costituito, deruba il go
verno per pjnirlo di es=cre la-
dro. s\uota le banche per il de-
naro accumulato da gangster in 
guanti bianchi e soprattutto. mol
to saggiamente brucia gli uffici 
delle tasse. Un James Bond alia 
rovescia. ineomma. un Fantomas 
aggiornato. Arsen.o Lupin p>.u la 
tecnica modema. 

Lei sfavilla. Ha perduto la sua 
aria dimessa, e luccicante di 
g.oielL. collane di smeraldi e 
bracciali di occhi umani. e paz-
za. Iussunosa. fatale. mant de 
religiosa e Circe msieme. I-a 
orandeuT amencana entra a ve!e 
sp-.egate. co:orata e sensazonale. 
con profusione di mezzi. La cop-
p:a nera e uscita dalla angustia 
piccolo borghese. e salita in ci-
ma alTinternational set del lus^o 
e del denaro. In una societa do
ve chj sa rubare diventa r.cco. 
Diabolik, ovriamente. e ricchis-
s:mo. Nuota nel denaro. se ne ser
ve per farci 1'amore sopra. viag-
gia in jets, possiede un favoloso 
parco macchine di 400 Jaguar. 
duecento bianche. duecento nere. 
Eva Kant, vicina a lui. vive in 
una atmosfera da mi He e una 
notte del duemila. 

Fuon il sadismo. dentro il ses-
so. Pruderie americana permet-
tendo. sospinti dal hi^so sfrenato 
in cui vivono immersi. i due si 
concedono una infinita di bcen-
ze amatorie. Dentro l'acqua e 
fuori, nel pericolo o al riparo 
della loro abbagliante alcova. Io 
istinto trionfa. Eva Kant, son 

parla. si spog^a: se par.a. SJ^-
surra. Bacio. abbracc.o. string -
mi, amami, sono le monotone pa -
ro'e del s-io tocabo'.ar.o a sen.-o 
unico. 

E le scene d'amore funz.onano. 
sono d pezzo forte. Sono le un:-
che che i due protagonisti reci-
tano bene, con una natura lez/a 
persmo sospetta. Lui, che e John 
PhiUp Law. e alto e ag.Ie. \i=o 
d'angelo che t truccatori ne^co-
no a fatica a trasformare in ma
schera di duro. ocehi azzumv: 
mi seducenti anzche tnici. Lei. 
E\a Kant, e Mar.^a Me.l. una 
Iignea. long.linea bellezza au«*r,a-
ca. se\y a \o'on!a. Funroriario. 
Ma U g oco finisce q li. Per il 
resto. i d-jc sono figjr.ne r tagl.a-
te. credibili come i ragazz.m 
quando glocano alia gjerra. 

Dal conformismo provinciale. 
dunque. al conformismo. piu co-
k>rato e pretenzioso ma a!tret-
tanto asfittico, di stampo ameri-
cano. Jets e neglige audaci a 
parte, la coppia viaggia su bina. 
rj piu che normali. Lui comanda 
lei esegue. lui & il cervello lei la 
costo'a. lui e attivo kn paurva. 
I dollari non fanno idee. E al-
lora il sesso. ultima frontiera: 
ma per scoprire un ombelico va-
leva la pena di scomodare D.a-
bolik ed Eva Kant? A dispetto 
deH'architettura aweniristica, a\-
luminio anodizzato. plexiglass, tut
ta la grand"aria del duemila. sia
mo soltanto di fronte a dei po-
veri c matusa ». 

m. c. 

stiario per bambini. E* la man-
giore fabbrica del settore ob 
btyliamento operante nelle Mur-
clie. Quest'anno lia ricevuto il 
Mercurio d'Oro Un alle sue 
dipendenze S00 ragazzc, Nella 
fabbrica non si nspettano le 
tariffe. Alia « Baby Brummel » 
le giovanissime operaie sono 
considerate macchine o pezzi di 
macchine: pertanto debbono 
rendere tanto quanto il padro
ne stabilisce. II padrone deci 
de tanti capi di vestiario al 
giorno e quelli si debbono rag 
giunqere. Altrimenti alia fine 
del mese la gia misera busta 
paga si assottiqho ancor di 
piu, anche perche le multe fioc-
cano. 

Ai sindacalisti non era (e non 
e) nemmeno permesso di ol-
trepassare i cancelli della fab
brica. Ma la situazione non po-
teva durare a lungo. Cosi il 
padrone ha pensato di modifi-
care le cose. Non di trattare 
piu equamente la mano a"ope
ra. Ha pensato. sulla scoria di 
piu celebri precedenti, di co-
struirsi il suo sindacato di fab
brica che Io aiutasse a dormi-
re sonni tranquilli. Prima di 
tutto ha dato vita ad un gior-
nale aziendale. • Vi ha messo 
dietro un giornalista professio-
nista. molto esperio nell'arte 
della persuasione e della relo-
rica aziendale. Ma non basta-
va. Con I'avvicinarsi delle ele
zioni per il rinnovo della Com
missione Interna il padrone si 
e accorto che la trappola del 
sindacato di azienda avrebbe 
fatto aequo. Allora all'arte del
ta persuasione ha aggiunto quel-
la molto piii pesante delle so-
spensioni dal lavoro. Non a 
caso fra le « sospese J> tutte le 
ragazze della lista della CGIL. 
Non solo: anche quelle della 
CISL. Mentre si eqettuavano le 
sospensioni, si procedeva nel-
I'assunzione di nuovo persona
te. Convincente la lezione? A 
casa chi st intcressa di sinda-
cati extraziendali. dentro chi 
promette di non infastidire il 
padrone. Poi I'invasione di let-
tere « fraterne » e di circolari 
sulla « grande famiqlia > rap-
presentata dalla fabbrica. anzi 
della « nostra » fabbrica. 

Tuttavia. per scansare ogni 
accusa di parzialita. vogliamo 
riportare un comunicato che la 
seqreteria provinciale della 
CISL ha avuto modo di rend"r 
noto proprio il giorno delle etc-
z;oni in rispnsta ad un appelln 
diffusa dall'ufficio stampa del
la € Baby Brummel ». 

«7 comitati autonomi azien 
dali — afferma la CISL — che 
a detta dell'autore della nata. 
sono Tunica espressiono genui 
na di quel sindacalismo scan 
ciato dai partiti che si sta af-
fermando sempre piu in tutti i 
paesi piu progrcditi del mondo 
a nostra avvitn rappresentano 
invece una indebita inqerenza 
della classe padronale nelle 
organizzazioni dei lavoratori 
per la tutela dei loro diritti. La 
CISL precisa anenra una val-
ta che simili facezie non pos-
sono essere considerate in di-
scorsi scri e soprattutto in una 
situazione cosi grave e pesan
te quale quella esistente in se-
no alia «Baby Brummel > in 
cut nulla di democraUco esiste. 
come e dimostrato dalla coerci-
zione che viene giornalmente 
esercitata sulla volonta, sulle 
necessita di ord'me economico. 

« A conferma di quanto d'tanzi 
espo^to, facciamo votare che 
tutti i candidati delta lista 
CISL per la Commissione In
terna sono sfati sospesi e due 
di e^si sono stati costretti a 
rasseanare le dimissioni con 
la testuale notiraz'one: rinun 
cio a far parte della Commit Mo 
ne Interna CISL rklla Babv 
Brummel per motivi di Ia\oro. 
Ora chiediamo se tali rinun-
ce dimostrano la tolonta del 
latoratore o invece la impos-
sibilitd di seguitare nella stra-
da intrapresa perche sospeso 
per mesi interi senz'altro so-
stentamento per se e famiglia. 
Per concludere e per dimostrare 
la bella funzione sociale del-
Vazienda comunichiamo che 
mentre si tenetano sospese dal 
lavoro circa la meld delle mae 
stranze, con il puerile prete. 
sto del fantomatico sciopero dei 
tessili, si procedeva ad assu
mere rmovo personale..,*. 

Inutile dire che anche le can-1 

didate della CGIL furono co
st relte alle dnmssiom. Solo do 
po un callaquio con la direzio-
ne il sindacato umtario rui^ci 
a ripresentare la lista sequito 
poi dalla CISL e dalla UIL. 

In questo « clnna di liberta » 
si sono svolte le eleziom per 
la Commissione Interna cm 
non hanno partecipato nc molto 
delle i sospese », ne le operate 
con meno di 16 anni. 11 sinda 
cato aziendale (oltre al seggm 
degli impiegati) ha ottenuto 3.W 
voti e quattro posti, la CGIL 
120 voti e 2 posti. la CISL 10 
voti e I'UIL 5. 

// padrone ha comunicato la 
tittona con un'edizionc straar-
dinaria del giornale d'azienda. 

Tuttavia, dal tronfio annuncio 
traspanva un'ondata di luore 
per quci 120 voti ottvnutt dal 
hi CGIL. per quelle due raqaz 
ze del sinducata umtario clctte 
nella Commissione Interna Due 
ragazze che non lianno avuto 
paura del pad rone, che hanno 
dato a tutti un esempio di di-
gtnta e dt coragyio. 

Ma il padrone non ha stra 
vinto Perche nel piazzale della 
fabbrica erano in molte a ft-
schiare i risultati. dopo lo spa 
glio. C'erano anche le ragazze 
die avevano votato per il <s sin 
dacato libera ed autonomo v del 
padrone. 

Walter Montanari 

I persuasori occulti del consumo 
entrano nel salotto-bene 

Quindici signore 
e un porta-uovo 

II porta uovo di materia pla-
stica e l'liltiino prodotto di una 
ditta americana che fabbrica con 
tenitori per il frigo: un oggctto 
al quale si puo confenre senz'.il-
tro la palma dell'inutilita. La 
ditta infatti suggensce alle va-
salinghe. considerandole del tut 
to sprovviste di buon senso, di 
adoperare il porta uovo |H.T le 
uova che maidugiiratanieiite si 
rompesscro: senza pensare che 
alio scopo e sulliciente una taz-
zina da caffp o un bicchiere. 
u^ati (inora da migliaia e mi-
gliai.i di donne senza turbamen 
ti. La ditta produttnee tuttavia 
e molto persuasiva nel consiglia-
re che ogni padrona di casa 3i 
rifornisc.i al piu presto del por 
ta uovo di plasties: tutti i conte 
niton I«T il frigo che e^s.1 h.i 
messo in circolazione sono a clim 
sura ermetica. li ha ddopcrati 
liersino Lord Francis Chichester 
durante il suo giro del mondo in 
baica a vela |x?r conservare le 
derrate alimentan! Figurarsi 
quindi se in una cucina moder-
na se no puo fare a mono: e se 
il porta uovo non cervis^e in ca
sa. l,i rlitl.i msistf: « potieMe 
aver bi^ogno di |x>rt,ire con voi 
im uovo nt'll.i bo'sctta: tome f.i 
re per non niipiastncci.ire di 
liqmdo giallo <• appicciiriticuo 
portafogho. i>ettine e rossetto. se 
non si possiede il porta novo di 
p!a->tica? > D.nan/i a tanta in 
sistenza chiunque potrebbe n 
spondcre seccanifnte: * Ma io 
non porto nwi uova nella bor 
setta >. Inesdiinb'ie in fatto di 
argomenti. !a ditta nbadisce (he 
non abbiamo nflettuto abbastnn 
7a. Chi fa una cura dimagrante. 
chi soffre di esaunmento perche 
in uflicio si lav ora troripo ]*> 
trebbe sempre aver bi=ojino di 
un uovo. 

Una valanga di pr.vlotti si ri 
versa ogni g.omo <iil!e dome. 
1-e , ! ' ' e si pro;<ini?ono. ovvia 
niente. di vendeme s»>:npre d [ii'i 
e sempre ir.tgiio e la pubblicita 
insis;tn;e. accanta. i! piu del!*" 
volte sciocca f.no all'imcroMmi 
le. fa del suo meglio per tonvin 
cerci. 

Ma la fabbrica amencana pro 
duttnee del porta uovo. c un'altra 
che sfoma ogni giorno milioni di 
creme. I.icldi. saponi. Jacche e 
bquidi casalmghi miraco!osi per 
depurare 1'aria e acidi per 1'ar-
gentena. essenze ptr sgrassare 
porte c finestre hanno escogitato 
una nuova forma di \endita di-
retta ancor piu pressante e qu.n 
di p:u «flicace che nif-t'e m co! 
lcgamento la dimostratnce COT .a 
probabilo acqi..re ••'e. =rn/a !a 
rr.ed az one dei fo-n.tore. 

NOT correte con la fantas a al
ia ragazza con la \aligctta che 
— gli occhi cerchia'i riaiia stan 
chczza — suona al campanello 
di casa vostra per projx>r\i a 
buon mercato calzini. saponette 
e fazzoletti. Immaginate piutto
sto un salotto borghese. do%e 
una quindicina di signore sono 
state convocate con una telefo-
nata della padrona di casa 

La dimostratnce e una brava 
borghese anche lei, che ha comin-
ciato a lavorare cosi, quasi per 
gioco Le hanno proposto delle 
ottime condizioni: su ogni pro 
dotto avrebbe trattenuto per se 
il 40 per cento dell'incasso. 

Si chiacchjera, si prende il the. 
si addentano pasticcini. Poi. co
me Mary Poppins, la dimostra
tnce comincia a tirar fuori da 
un'elegante valigia i «casalm
ghi » che manderarmo in est a si le 
astanU. Non e'e nulla che no>i si 

possa tiovare al mercato o com 
prare dal fornaio vicino a casa 
propria: eppuie. un.i ad una. It-
signore abboccano. Quella chr 
v ende la sa lunga. ormai. Sa >-cio 
nnarc le vutu di una straccetto 
di lana nera IHT pulue gli abiti 
nen (ma chi ci aveva mai pen 
sato') con I'abilita consuinata 
deU'imbonitore. P.iss.ino dav uiti 
agh occhi sgranati delle futuie 
clientI dei bottighoni di allumi 
mo avvolti da mtstenose e af 
fascinanti etichette in inglesc. 
che promettono risultati irresisti 
bill. E qui .si apre la prima tiap 
rxila: ogni prodotto. uifatti. (ca 
rissimo) servo ad un solo sco|x). 
guai ad adojK'rare la crem.i the 
puhsce le |>orte anche per le fi 
nest re. il nsultato j-aiebbe di 
sastroso Ecco. dunque in una 
folic* sarahanda: il deteisivo spe 
ciale che sgr.issa il forno, il li 
quido miracolnso che deterge In 
tappe/zeria. il sapone unico al 
mondo che fa scmtillare i co.tel 
li. il solv ente che toglie ie mac 
tine di frutta. la cer.i die am 
morbidiste i mohib di legno (ma 
non i Iegni di tutte le quahta. 
si badi bene). Tessen/a profu 
mata IKT la bjanche-na. diversa 
da eiucll.i die- Iascia un buon 
odore in gahinctto o in ci.cina 

l-i dimostratnce spieg.i che. 
per pulire i vetri delle lines'rr 
con un liqmdo spcciale the assi 
tura la |x.T|>etua pulizia. bisogna 
proccdere fvnia alcuna frera Si 
tratta di lav are uihi pit cola su 
IM rfiue. grande- ej'ianto una ma 
no con at qua e s.ijxme. poi di 
passarvi il pre>dotto e eimndi di 
ldsciare a-ciugare. In una ca«fl 
normale. I .mpresi puo durare 
dei mesi e far insorgere malattie 
di nerv i fr.i i membri della co 
munita familiare. 

Follie dei no^tri tempi, contro 
le quali le- easalinghe dov rebbero 
vaccinar^i prima e he s.a troppo 
tardi. Ma ntorniamo aricora in 
niomrnto ne! =a!ot:o dove avvienc 
la dinio^tra/ione. I«i cenmonia 
finisce con Ie * ordinazioni >. A 
tutte Ie signore i.rr->enti vieie 
diitnba.ta una * copia enmm < 
s.one » e una matita con la pun 
ta ben fatta. Ognuna dovra s^ 
gnare con dil.genza il numero 
cornspondente al prodotto da lei 
scelto e il prezzo. Dopo pochi 
giomi nceveranno a casa spaz 
zo!e e bottighoni e pagheranno 
in contrassegno. I-a padrona di 
casa otticne in regalo. per la 
<ua ospitahta. una pentola di 
porcellana resisfen'e al ftwco: e 
il dono che !e sp^tta. p.ccola e 
modesta cosa ns;>etto alia spr 
-a che ha fatto nsparmiare alia 
ditta che non paga le percentua.i 
a un conimerciante o a un nego 
nan'e. In quanto alia * venditri 
ce ». <e ne va soddisfatta della 
giomata. Anche se la d.tta ame
ricana non le paga i contribute 
Sembra che in un mese, una di 
queste signore. una mdanese che 
conosce tutti nel mondobene. ab-
bia guadagnato piu di 400.000 lire 
e che molte ragazze della buona 
societa romana — dopo la lau 
rea in lingua, non nuscendo a 
trovare lavoro — si litighino un 
impiego di questo genere. 

Chi e da compiangere sono Ie 
clienti subissate da conteniton 
per il fngo e da !u~idi per la ca 
<a. d piii de!le volte, al hmite 
dell'esaurimento nervoso. a car 
cia come sono. in luogo di piu 
solidi interessi, di una perfezione 
circoscritta alle maniglie di otto-
ne ben Iucidate. 

GKilietta Ascofl 
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Nel triangolare di atletica USA-ltalia-Spagna a Viareggio 

Battuti Pamich e Frinolli 
Motta, Altig e Balmamion sbaragliano gli awersari 

NELLA CRONOSTAFFETTA 
Di scena le ondine USA 

Ancora 
mondiali 
di nuoto 

A ROSETO 
FACILE 

TRIONFO DELLA « MOLTENI» 
Stavolta ABDON PAMICH non ce I'ha fatta 

FILADELFIA. 19 
Continua la piogRia di rerord 

Bel nuoto USA. Dopo i gioi-hi 
panamcricani di Winnipeg e do-
po i cnmpionatf USA masrhili. 
ora f- la volta delle outline, im-
pegnate nei campinnati fommi-
nili USA. a s.iliro alia nbnlta 
delta oronara. Nelle prime due 
ginrnate cost sono stati miglio-
rati ben cinque primati mon
diali. Esattamente Bono stati mi-
gllorati tre primati nella prima 
giontata r due nella seconda Ha 
rominc-iato la Deborah Meyer 
che ha festeggiato ieri il sun 
qiiindiresimo rompleanno nuo-
tando i 400 rn.mtri « 1 in 4"29*. 
inferiore di lien 3"6 al suo pre-
cedente pnmato mondiale. Hoi 
e stata la volta di Claudia Kolb 
rhe nei 200 misti ha segnato il 
tempo di 2'25-* di l l ' t inferiore 
al preredente prirnato da lei 
messa detcnuto. poi la Kolb con 
le fur t-ompagne CuMavson 
Hyan e Watson ha ottenuto tin 
• Ilro record mondiale <H*J5") 
nella staffetta 4 x 300 stile ll-
bero 

Infme nella srromla giorn.itn. 
tuttora in corso. altri due re
cord Pamela K n u c ha battuto 
II prirnato mondiale dei 200 me-
tri Mile libero in 2"09"7. miglio-
rando di otto decimi di Beoondo 
11 llmite preeeilente che appar-
teneva dall'agosto dello scorso 
anno all.i sua connazionale Po
key Wat«on. 

Catie Ball (15 anni) ha ml-
gliorato di due decimi di fleeon-
<Jo il proprio prirnato mondiale 
del 100 metrl rana in TM"6. Al 
recent! giochi panamericani la 
Ball aveva tolto il limtte mon
diale alia Ktvietica Oalina Pro-
aumenshikova. vinrendo la fina
le in ri4"8. 

Nella foto In alto: la pretti
f i es* ondina USA CLAUDE 
KOLB. 

Nelle 500 in Olanda 

Agostini fermo 
per una «panne» 

In precedenza aveva vinto nelle 350 

DUNDROD. 19. 
Sfortuna nera per Giacomo 

Agostini: dopo aver bnllante-
mente vinto nelle 350 (ma si e 
trattato di una vittoria plato-
nica perche il titolo iridato e 
gia di Hailwood) il campione 
italiano e stato attardato in par-
tenza da una improvvisa < pan
ne > nella gara delle 500 del 
G.P. dell'Uester che pertanto 
e stata vinta da Hailwood. 

Peccato perche una vittoria 
o un secondo posto avrebbero 
consentito ad Agostini di con-
fermarsi campione del mondo 
delta massima cilindrata: ora 
Agostini e sempre al comando 
delta classifica mondiale con, 
punti 44 ma e incalzato da 
Hailwood (secondo con 38 pun
ti) e la decisione finale verra 
affidata al Gran Premio d'lta-

Universiadi senza 
i paesi socialist! 

TOKYO, I f 
Viva Impression* ha destato 

In Giappone • negli ambient! 
aperiivl di lotto il mondo la rt> 
nuncia di sctte paesi (URSS, Ce-
caslovacchia, Unflheria, Potonla, 
Cores del Nord, Cuba • Bulga-
rla) ai giochi unlversitarl In pro
gramme a Toklo. Si tratta Intatti 
di un duro colpo di circa I N 
etletl tra I piu prestlgiosi (si pen-
si solo al Mvietlci); • si capisce 
perclo rimpresslone • nmbarai-
to del dirigentl del comitato or-
ganlxxatora. 

Hon sono ghistifkate pert I* 
•cease di sabot aggio rivoile al 
paati aocialistl, perche la rinan-
cla • ana precise • pre—diMle 
protests slle preclusion! pelitlche 
«fegll ergsnlnatorl glapponesl 
che non voievano concedere agli 
atlotl dslla Cores del Nord dl chl unlvtrsitarl. 

gareggisr* sorto II nome esatto 
della loro naiione (Repabbllca 
Popolare della Corea). Di fronts 
all'atteggiamento ottuso del giap-
ponesi Immediata era stata fazio-
ne del diligent! sporthrl del paesi 
soclalistl: tanto che subito era 
stata convocata una riwnione a 
Bruxelles per tentara di rsggiun-
gere un compromesso. In quests 
rlunlone dagli organluaterl a dal 
paesi occidental! era stata avan-
zata un proposta per superare 
llmpssse: la proposta doe che 
per la prims volts slle Uiversis-
dl gll etletl non gareggiassero 
sort* II neat* del loro psese, n u 
sorto Is tlgls dell sloro organbi-
zazion* sportiva studentesca. 
Quests proposta per* non a sta
ta evMentementa eccettata dal 
paesi socialist! • per owia rm-
gioni: ds qui Is rinuncis si gio-

lia a Monza. Ma passiamo ad 
una breve cronaca. 

Prendono il < via > dapprima 
le 350: Agostini parte male ed 
al comando fila Bryans ma 
presto il campione italiano si 
butta all'inseguimento miglio-
rando il record del giro, rag-
giunge Tirlande^e. e dopo cin
que giri Io supera aumentando 
il suo vantaggio sin sul tra-
guardo. 

Subito dopo e la volta delle 
125 nelle quali si registra un 
completo trionfo delle moto 
giapponesi: primo e infatti l'in-
glese Ivy su Yamaha, secondo 
1'altro inclese Read pure su 
Yamaha, terzo Graham su Su
zuki e quarto Carruthers su 
Honda. 

E* poi la volta della gara piu 
attesa. la gara delle 500. La 
sfortuna si accanisce contro 
Agostini: trecento metri dopo 
la partenza il pilota italiano 
viene fermato da noie mecca-
niche. Quando riesce a ripar-
tire Hailwood (che non aveva 
partecipato alia gara delle 350 
proprio per essere piu fresco 
nelle 500) partito subito a tutta 
birra aveva gia coperto due 
giri e mezzo degli undici in 
programma. Niente da fare per 
Agostini che deve accontentarsi 
di assistere da spettatore al 
trionfo di Hailwood vincitore 
indisturbato dinanzi all'inglese 
Hartle. 

Infine Hailwood ha fatto il 
« bis » vincendo anche la gara 
delle 250 alia media record di 
165.80 Km. orari. Con questa 
vittoria Hailwood e. passato in 
testa alia classified iridata con 
46 punti contro i 44 di Koy. 
Cosi Hailwood ha gia un titolo 
mondiale in tasca (quello del
le 350). ha ottime probabilita 
di vincerne un secondo (quello 
lo delle 250) e pud sperare an
che nel terzo (nelle 500). 

Nella seconda frazione un 
Motta polemico si e im-
posto a Felice Gimondi 

Dal nostro inviato 
ROSETO DEGLI ABRUZZI, 19. 
Trionfo di Altig Motta e Balma

mion ed en plein della Molteni 
nelJa cronostaffetta. Trionfo pre-
vusto, atteso ma comunque ugual-
rnente netto e schiacciante per
che la Molteni si e aggiudicata 
non solo la vittoria finale, ma 
anche il successo parziale in tut-
te e tre le frazioni. E non basta: 
nella seconda frazione. (quella 
che da Teramo portava a Mon-
torio In 42 chilometri di saliscen-
di con brevi e dure rampe) si e 
assistito ad un ennesimo ma bru-
ciante duello tra Motta e Gimon
di perche all'ultimo momento Al-
bani. (contrariamente a quanto 
aveva annunciato alia vigilia) ha 
schierato Motta proprio nella 
frazione In cui era impegnato Gi
mondi. E Gianni piu polemico 
che mai non si e lasciato sfuggire 
1'occasione per misurarsi con Fe
lice in vista anche dei prossimi 
campionati del mondo. Cost sul 
traguardo di Montono Gianni ha 
preceduto 11 suo rivale di 28". 
Una vittoria di prestigio per Mot
ta. ma anche una vittoria che 
alimentera la rivalita fra i due: 
speriamo quindj che questa riva
lita in Olanda non torni a tutto 
discapito della squadra azzurra. 

Ma torniamo alia cronostaffet
ta. Nella prima frazione si e im-
posto Altig che ha preceduto Ador-
ni di 5". D campione del mondo 
che e giunto fresco e sorridente 
ai traguardo di Teramo ha dichia-
rato di sentirsi bene e dj avere 
ragsiunto una ottima forma. Oggi 
andava come « un treno -' e tut-
to lascia prevedere che sara un 
difficile av\'ersario ai campio
nati del mondo a meno che non 
si limiti a fare U gregario a 
Motta. 

Adornl si e dife^o bene. Nel 
primo tratto ha avuto dei djstur-
bi alle gambe ma poi si e ripre-
so. II percorso in leggera penden-
za e qualche breve strappo gli 
hanno abbassato un po' la me
dia e cos! Altig per un soffio 
ha avuto la meglio. 

Chi ha deluso tnvece e stato 
Dancellj che d giunto con circa 
4 pnmi dj distacco dal primo. 
II suo direttore Dal Corso co
munque ci ha assicurato che !e 
condizioni dj Michelino sono buo-
ne e che non ha figurato meglio 
perche aveva avuto l'ordine di 
non forzare. «Sta preparandoai 
con meticolositd — ha aggiunto 
Dal Corso — « affaticarsi troppo 
oagi poteva danneggiare la sua 
preparaziove». Una buona cor-
sa I'ha fatta Zandegu ma sulle 
condizioni del simpatico Dino non 
vi erano dubbi dopo la prestigio-
sa vittoria del trofeo Matteotti 
a Pescara. 

Della seconda frazione abbia-
mo gia detto come sia stata im-
perniata sul duello Motta-Gimon-
di. Ricordiamo tuttavia la pro-
va di Colombo giunto terzo. 

La terza frazione infine si e 
svolta sul percorso da Montorio 
a Prati di Tivo in 23 chilornetri 
di dura salita. un percorso da 
scalatori di classe. alia Jimenez 
per capirci. Ma to spagnolo non 
ha trovato la sua giomata e cos! 
Franco Balmarruoa ha avuto via 
libera. 

Il campione d'ltalia ha fatto 
II vuoto intomo a se; basti dire 
che Panizza e Jimenez giunti nel-
l'ordme sulla sua sc:a hanno ac-
cusato ben mezzo minuto di di-
s:acco. Balroanuon e saiito con 
scioltezza senza accusare alcuna 
fatica e sul traguardo di Prati 
di Tivo. una localita attrezzau 
per lo sci e la villeggiatura, sul-
le perxtci del Gran Sasso ha ri-
cevuto i'app^iuso di centmaia dj 
sportivi e al tempo stesso la co
rona per la vutona finale, co
rona che oltre il suo nome porta 
quelli di Motta e Altig. 

Franco Scottoni 

L'ordine d'arrivo 
PRIMA FRAZIONE (Roseto-

Teramo, km. 34): 1) Altig (Mol
teni) In 4T3"1, media km. 42,454; 
2) Adornl a 5"; 3) Gujo s 2»"2. 

SECONDA FRAZIONE: 1) Mot-
la In 5r45"1. media km. 43,3M; 
2) Gimondi s 3*"; 3) Colombo 
s r47"7; 4) Vsndenberg s rtS"4; 
5) Guerrs s rOT'3. 

TERZA FRAZIONE: 1) Balms-
mien In 55'3t"3, media km. 25.(45; , 

2) Panizza a 30"2; 3) Jimenez 
a 35"6; 4) Blfossl a 2'14"1; 5) Zi-
lioll a 3'56". 

La classifica 
1) Molten! (Altig, Motta, Bal

mamion) In ore 2,42'26"; 2) Sal-
varanl (Gimondi, Zilloll, Zande
gu) In 2,48'03"; 3) Blc (Aimar, 
Jimenez, Siablinski) In 2,48'38"; 
4) Fllotex (Bitossl, Colombo, 
Maurer) In 2,49*11"; 5) Salaminl 
(Adornl, Armani, Guerra) In 
2,4y45". 6) Vitladello (Dancel-
II, Moser, Panizza) In 2,51'23"; 
7) Belforth (Ducasse, Etter, B. 
Guyot) in 2,53'8"; 8) Malnettl 
(Mllloll, Campagnarl, Farisato) 
In 2,55'10"; 9) Germanvox (Tac-
cone, RlMer, DI Toro) In 2^5'51"; 
10) Romeo Smith (Planckaert, 
Vmn Den Berghe, Schutz) in 
2^7'54"j 11) Max Mayer (Zan-
canaro, Moco, Nerl) In 2^y36". 

Par tit i per /'Olanda 
i pistards «azzurri » 

MIL.ANO. 19. 
Sono partlti oggt In aereo da Milano 1 pistards azzurrl 

con destinazione l'Olanda ove dal 23 agosto al 3 settembre 
si disputeranno I mondiali di ciclismo. I corridor! che erano 
in ritiro a Brunate presso Co mo si sono svegliati presto 
stamaliina recandosi a Milano In bicicletla onde fare un 
ultimo allenamento su strada. Prima della partenza II C.T. 
azzurro Costa ha voluto precisare che la scelta di Damiano 
come terzo velocista, a discapito dl Gaiardoni non e dovuta 
a preconcetti. c Damiano — ha detto Costa — si era dimo-
strato piu In forma dl Gaiardoni. Comunque avevo fissalo 
una prova declsiva alia quale per6 Gaiardoni non si e 
presentato affermando dl non sentirsi in grado di soste-
nerla psicologicamente e fisicamente. Ml ha pregalo anzi 
di lasciarlo a casa e ml e sembrato glusto accontentarlo. 
Sono dispiaciufo per Gaiardoni al quale sono stato sempre 
affezlonato ma nell'interesse dello sport Italiano non potevo 
guardare In faccia nessuno, dovevo scegliere il piu forte. 
E cosl ho fatto •• 

Oggi circa 20 amichevoli 

Lazio • Anconitana 1-1 
Oggi Roma - V. Spoleto 

Siamo solo alia terza dome-
nica di agosto, la temperatu-
ra e ancora soffocante, manca 
piu di un mese all'inizio del 
campionato ma il calcio e gia 
a pieno riLmo: oggi infatti il 

programma caldstico prevede 
la bellezza di venti partite in 
cui saranno impegnate nume-
rose squadre della massima se-
rie e dei cadetti. 

Le c uscite > piu attese sono 
senz'altro quelle del Napoli. 
della Fiorentina. della Roma. 
della Juventus. del Milan e del 
Bologna le squadre che con 
1'Inter (impegnata a Santiago 
del Cile contro la nazionale ci-
lena) daranno vita al prossi
mi > campionato. 

11 Napoli giochera nel < riti
ro > di Abbadia San Salvatore 
contro il Palermo una squa
dra che si e preparata molto 
bene in vista dei prossimi im-
pegni. Per 1'occasione Pesacla 
difficilmente potra utilizzare 
Sivori che ha raggiunto il « ro-
mitaggio> solo nel tardo po-
meriggio di giovedl piuttosto 
affaticato e nemmeno Orlando 
infortunato. II tecnico argenti
n e comt'nque. non avra -erto 
difficolta a rimpiazzare la mez 
z'ala avendo a sua disposi-
zione numerosi giocatori. 

Subito dopo. in ordine d'at 
tesa, e'e l'uscita della Fio
rentina che potra contare sul
la presenza del nuovo acqui 
sto Amanldo. Chiappella nei 
giorni scorsi aveva un po* tri 
bolato ma ora. doe da due 
giorni. da quando il brasilia 
no ha raggiunto Acquapenden-
te. sembra essere ringiovanj-
to. Chiappella infatti aveva Ja-
to il consenso per la vendita 
di Hamrin alia sola condizione 
che fosse arrivato Amarildo. 
L'operazione — dopo i noti 
awenimenti — e avvenuta ed 
ora il tecnico milanese spera 
che la Fiorentina. con fl Bra
silia no nel ruolo di centra van-
ti. possa trovare 1'annata po-
sitiva per inserirsi tra le pri
me e ten tare la via dello scu-
detto. ' 

La Fiorentina ad Acquapen-
dente giochera contro il Bol 
sena e il Montefiascone fun 
tempo ciascuna di trenta mi 
nuti). Nel primo tempo Chiap^ 
pella presenter^ questa forma-
zione: Albertosi; Rogora. Dio-
medi: Bertini, Ferrante, Brizi; 
Maraschi, Passalacqua, Ama
rildo. De Sisti, Brugnera. Una 

prima linea. visto che il gio-
vane Passalacqua ha le stesse 
caratteristiche tecniche di Mer-
lo, in grado di sciorinare un 
buon giuoco. Ma soprattutto la 
attesa riguarda il comporta-
mento di Amarildo. Se il bra-
siliano sara in buone condizio
ni e trovera l'accordo con . 
compagni di linea lo spettaco-
lo non dovrebbe mancare. 

Poco distante da Acquapen 
dente, ? Spoleto. la Roma gio 
chera contro la Virtus Spoleto. 
Anche per i giallorossi di 0 u-
gliese si tratta della < prima > 
usdta stagionale e, quindi. og
gi a Spoleto sicuramente si da 
ranno convegno numerosi tj 
fosi romam'sti. Pugliese come 
Pesaola in questa stagione po 
tra contare su un discreto nu 
mero di giocatori nuovi. La 
partita avra inizio alle 17.30 
e nel primo tempo la Roma si 
presentera con: Pizzaballa; 
Ossola o Imperi al posto di 
Carpenetti (hevemente infortu 
nato nella partita di giovedi). 
Sirena; Pelagalli. Losi. Cap 
pelli: Jair. Capello. Cordova. 
Peird, Ferrari. Nei secondi tren-
tacmque minuti Pugliese ef 
fettuera delle sostituzioni per 
dar modo a tutti di giocare. 

T Bologna, invece. giochera 
a Ca5telnuovo Garfagnana con 
tro una squadra di serie C. -a 
Massese. da quest'anno allena-
ta da Mario Caciagli. Carni 
glia dopo 1'infortunio di Bui 
garelli e propenso a schierare 
nel ruolo deH'azrarro il me-
diano Fogli mentre Turra gio-
cherebbe a laterale. Coraun 
que anche in questa partita la 
attesa e tutta rivolta alia pro 
va di Guarneri e del centra 
vanti Clerici, i nuovi acquisti 
che hanno gia lasdato una buo
na impressione. 

11 Milan, sara di scena a 
Casale Monferrato contro la 
squadra locale. Rocco dovreb 
be schierare la formazione 
della rinasdta rossonera: ZA-
li (Cudidni e infortunato); 
Anquilletti, Schnellinger; Tra-
pattoni, Malatrasi, Rosato; 
Hamrin. Lodetti, Sormani. Ri
vera, Mora. Mentre nella ri-
presa saranno provati anche 
Prati e Gohn. Una squadra in 
possesso di tutti i requisiti per 
realizzare numerosi goal. 

Infine la Juventus dopo la 
partita pareggiata con i ra-
gazzi che partedpano al tor-

neo di Sanremo giochera a 
Biella. Heriberto Flerrera po-
tendo contare su Zigoni e Del 
Sol solo poco prima della ga
ra prendera una decisione Je 
finitiva. Sicuramente pero in 
questa partita saranno in cam-
po i nuovi acquisti Simoni e 
Volpi. 

Ieri infine la Lazio ha gio-
cato 1'attesa amichevole in not-
turna con 1'Anconitana pareg-
giando (1-1) con un goal di 
Cavicchi e di Governato. 

Abdon e stato preceduto da Laird nella 

marcia e Frinolli da Withney nei 400 h$. 

Urlando 
secondo 

nel martello 

i. C. 

VIAREGGIO. 19. 
USA Italia HO a .'17; USA Spa-

gna 74 a 31: Italia Spagna ti a 
40. Quosti i risultati c-omplessi-
vi al tt'inniK' della prima gior 
nata *.icl triangdhite di Via-
reggio. Come si temtna. jK'g-
gio ancora di quanto si ti'iiu' 
\ a . IVrche gli azzurri hanno 
fallito un.i vittoria the .sein 
bra\a sicura (Panuch nella 
marcia e statu superato <la 
Laird) ed hanno anelu' inan-
cato un'altra possibilc \ittoria 
(Frinolli e stato annullato da 
Whitney nei 4(M) ostacoli). A |x> 
co valgono cosii le bnllanti «1 
inaspettate prove di Urlando 
(secondo nel martello) e di Del 
Huono (secondo negh H(K) me
tri) perche non bastano a com-
pensare la delusione. Comun 
que ricordiamo anche i teivi 
posti di Giaiinattasio nei 100 
metri, di Hello nei 400 metri 
piam e di A//aro ueH'alto. 

Ma passiamo ml una sommn-
ria cronaca. Si commcia con la 
marcia. Sin dalle prune battu 
te bi delinea nettameiite un 
duello fra Pamich e Laird che 
fara gara a se - lmprevedibile 
la coiu-liisioue. |iero perche I'.i 

mich cede netlli ultiini tre rhi 
lonietn. arnvando quasi ad un 
minuto dall'americano. Tem|x» 
un'ora 28'18" per Laud, un'ora 
2ir08" per Pamich. Ter/o Lyo-
ung (USA) in un'ora 31'.'i5". 

Seconda gara della giomata 
il lancio del martello. Burke si 
impone faiilmente facendo re 
gistrare. pero. nn lancio di me 
tn 65.06. di molto inferiore al 
proprio limite stagionale (me 
tri 71.91). Buona la prova di 
Urlando. che c secondo con me
tri f>2..'M, sliorando il prirnato 
itailani. Terzo lo .spagnolo Mar
tinez. 

Si passa quindi ai 400 metri 
piani dove gli aniericani Mat 
tews e Stinson fanno gara a 
se: \ ince Mattews con 45'"2 
procedendo Stinson (4fi"R). Ter
zo e l'italinno Sergio Bello che. 
impegnandosi al massimo. pre-
cetle Bianchi p fa segnare il 
tempo di 47" che e la miglior 
presta7ione stagii>nale italiana. 
Ancora una doppietta nmeri-
cana nei 100 metri. ovo vince 
Carlos in 10**2 (imo dei mi-
gliori tempi mai registrati in 
Italia) davanti a Turner (10 "3) 
mentre Giaiinattasio. pur impe
gnandosi alia morte. de \e ccwi 
tentarsi do lt»r/o posto in 10**5 
davanti a Preatoni (10**6). 

Kd ecco i 400 ostacoli. una 
delle gare piu attese. perche 
vede impegnato Frinolli. rhe si 
spera possa fare contro Whit
ney il * bis > della vittoria alle 
Universiadi di Budapest. Inve
ce e l'americano a prendersi la 
rivincita. giungendo primo in 
49"fi davanti all'italiano. il qua
le fa registrare un deludente 
50"7; terzo e 1'altro americano. 
Rogers, in 51"! 

La delusione |MT l'opara pro
va di Frinolli e parzinlmente 
mitigata. poco dopo. dall'otti-
ma gara di Del Buono. il quale 
negli ottoccnto metri si aggiu-
dica il secondo posto (in 1*49"7) 
dietro all'americano Carr 
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(1'49"2). Bianchi, che si era 
.sacrificato a fare l'andatiira 
per il coinpagno di colon fini-
sce al quinto |X)sto. 

Un'altra prova molto attesa: 
e di scena Ryun. il favoloso 
pnmatista mondiale. Ryun va 
suliito in testa nei 5000. inse-
guito dal connazionale Tracy: 
I due preswto si staccano dagli 
altri concorienU, ma nel finale 
ci scappa la sorpresissima. 
Tracy infatti hn un « rush > 
formidabile. con il quale ma-
cina Rvun: tempo per Tracy 
i:i'41". per Ryun l.T47"8. Ter
zo lo spagnolo Salgado mentre 
gli italiam Ardizzone e Risi ter-
minano al quinto e sesto posto. 

La staffetta finisce come dn-
veva finite, cine con la vit
toria della squadra USA ('*9"7) 
davanti alia squadra italiana 
<.''9"9). Da sottolineare. perd. 
lo stupendo comportamentn di 
C'iannattasio. il quale nell'ul-
tima frazione ha recuix'rato 
metri su metri. giungendo im-
mediataincnte a ridosso del 
fortissimo Turner. 

Nella gam del snlto in alto 
si torna alle duppiette aineri-
cane: C'aruthers infatti vince 
la prova con metri 2.13. prece-
dendo il conna/ionale Thomas 
(metri 2 Oil). Ter/o il napole-
tano A//aro ton la stessa mi-
sura di Thomas: un exploit da 
non sottovalutare. 

Gli USA fanno il * bis ^ su
bito dopo. net salto in lungo: 
primo Bill, con metri 7.73. se
condo 1'altro americano Proc
tor. con la stessa misura. L'ita-
liano Santoro e tjiiarto (con 
metri 7.28) preceduto anche 
dallo spagnolo Areta. 

Infine il peso, ove e'e l'ul-
tima doppietta amcricana del 
la giornata: primo Steinhaiier 
con metri 20.03. secondo Mat-
son (il primatista mondiale o 
apparso scarico) con metri 
19.96. Meconi riesce a conqui-
stare il terzo posto. sia pure 
a sensibile distan/a dai due for-
tissimi nmericani (metri 16.32). 

In cnnclusione, gli amorica-
ni hanno largamente dominato 
in tutto le prove, conquistando 
pure diverse doppiette: e clo 
nonostante le prove opache dei 
primatisti mondiali Ryun c 
Matson. 

Bruno Bonomelli 

Mercoledi a Roma 
i calciotori P.O. 

Per la fase di immediata pre-
para7ione della squadra azzurra 
di calcio che partecipcra ai Gio
chi del Mcditerraneo. in program
ma a Tunisi dal 7 al 17 settem
bre prossimi, sono stati convo-
cati a Roma, per mercoledi al 
tentro snortivo deU'Acqua Ace-
tosa. i seguenti giocatori: 

Atalanta: Savoldi; Bologna: 
Battisodi; Brescia: Botti e To-
masini: Catania: Fara; Fioren
tina: Chiarugi e Esposito: Ju
ventus: Fioravanti; Lazio: .Ma-
siello: Lecco: Paganini: Milan: 
Scala e Vecchi: Reggiana: Vi-
gnando; Spal: Parola. Pasetti e 
Zanier: Torino: Baisi: Varese: 
Anastasi e Cresci. 

Senza Anquetil 
il G. P. di Lugano? 
S. HILARE DU HARCOUET. 1» 
II francese Jacques Anquetil. 

inv .tato al Gran Premio c.cll-
stico di Lugano a cronometro in-
divi.iuale. in programma i] 15 
ottobre prossimo. molto proba-
bilmente non partecipera alia ga
ra che egli ha vinto numerose 
volte. Daniel Dousset. «mana
ger > dell'asv> normanno. ha in
fatti ennfermato per iscritto la 
partecipa7:one dej corridore fran
cese al cntenum di Saint Hi-
laire du Harcouet. previsto par 
d 15 ottobre. 

Oggi il G. P. 
del Mediterraneo 

EXNA. 19. 
Domani sul circuito di Pergusa 

si svolgera il VI G.P. del Medi
terraneo per vetture di formula 2. 
Nelle prove Jean Beltoise (FT.) 
su Matra Ford, ha ottenuto il mi
glior tempo con ri4"5 alia me
dia oraria di km. 231,830 battendo 
il record sul giro detenuto da 
Clark su Lotus, stabilito nel 1963 
con 1'15"8, alia media di 227.854. 

Tra gli altri 17 concorrenti da 
segnalare i tempi di Jackie Ste
wart (Scozia) su Matra-Ford con 
1'14"9 alia media oraria di km. 
210.592: Jo Schlesser (Fr.) su 
Matra-Ford con 1*15*1; Johnny 
Servoz Gavin (Fr.) con ri5"2: 
Chris Irwin (G.B.) su Lola-BMW 
e Jacky Ickx (BeL) so Matra-
Ford che hanno compiuto fl air-
cuito in 1'15"5 alia medal «U 
228,760. 
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MONOCOLORE ESTIVO IN SICILIA 

LA D.C. — Arturo, quando sard stanca me lo getterai. 

ESCALATION 
ALLE GIUNTE 

CEMTRO 

Viva I'italia !. 

Problema di Luigi Chiolo 
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II Bianco muove e vince in 

sette mosse 

SOLUZIONE del problema di dome-

nlca fcorsa: 12-8, 15-31; 21-18, 

1 3 2 2 ; 8-4, 6-13; 4-27, 31-22; 

23-28, 1 6 2 3 ; 2 8 2 6 , 30-21; 25-9 

• vine*. 

VITA IN OLIMPO 

XIII FflTlCR> 

JLLUB. 

ERCOLE — Oh no, questo no ! 

VITA IN OLIMPO 

}LiS* 

Ecco un altro razzo da Cape Kennedy diretto su Marte. 

ORIZZONTALI: 1) Capital* egiziana - 5 ) 
Allegro - 11) Minorato nella vista - 12) La-
vorano net laboratori chimici • 14) Contenti -
15 ) Affeiioni dell'organo del I a vista • 16) Va
rieta di cipresto - 17) Saluto arabo - 19 ) 
Cera quello del giaguaro - 21 ) Ascoli Piceno 
2 3 ) Quasi unici • 25 ) Vale a dire - 27 ) Fo 
amato da Cibete - 2 8 ) Solidi geometric! - 3 0 ) 
Prandersi degli appunti - 33 ) Onorevole in 
breve - 3 4 ) La grand* sconfitta dcll'ultimo 
campionato - 3 5 ) Calcestruzio - 3 7 ) Aiienda 
trasporti automobilistici . 3 8 ) Sono attaccati 
• I raspe - 4 0 ) Preziosi - 4 2 ) Che coinvolga 
tutti . 4 4 ) Ent* assistenzial* • 4 5 ) Nanerot-
toli . 4 6 ) Spettano ai vincitori. 

VERTICALI: 1 ) Un liquor* - 2 ) Misura di 
superfici* • 3 ) Un trampolier* • 4 ) Rovigo • 
5 ) Ineguagliabili - 6 ) Latitudine in breve - 7 ) 
Altrimenti detto • 8 ) Rieti - 9 ) Apprazzamen-
to del valor* • 10) Saluto confidential* • 12) 
Biblico mont* - 13) Fium* italiano • 15) Ra-
ganella . 18) Campi sportivi - 2 0 ) Feline do-
mestico • 22 ) Costituiscono la flora - 2 4 ) 
mitiche ammaliatrici • 2 6 ) Albero dal legno 
prcgiato - 29 ) Strettament* personali . 31 ) 
Sono affissi nelle stazioni - 3 2 ) Ouesti in breve • 
3 4 ) Personaggio dell'Otello - 3 6 ) Segoono I* 

ottav* • 3 9 ) che abbaia non mord* - 4 1 ) 
Ridotta attitudin* militar* - 4 3 ) Ent* mutoa-
listico - 4 4 ) Breve andar. 
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Droga al naturale 
Lul lo diceva sempre prima delle 

corse: «Senza la droga, padrone. 
non vlnciamo nemmeno se si riti-
ratio tutti gli altri». E insisteva e 
pregava: un pizzico di droga, tanto 
per tirarsi su il morale. Niente da 
fare. Siamo gente onesta noi, si sen-
tiva rispondere, se vuol ammazzar-
ti vattene in un'altra squadra. Del 
resto il piazzamento era sempre 
buono e I'allenatore si accontenta-
va. Ma Hill House no; a vedersi 
guizzare davantl brocchi da qttat-
tro soldi che lo battevano solo per 
quelle quattro pillole che ingoiava-
no, diventava matto di rabbia. E 
poi, gli altri, lo prendevano anche 
in giro; lo chiamavano Hill House 
a la mammola », « I'onesto a perfi.no, 
che in certl ambienti e peggio di 
un insulto. Pure la situazione sem-
brava senza rimedio; a tederlo sma-
niare per la droga, gli organizzatori 
erano capaci addirittura di prender-
lo a fnistate. Stcche decise di fare 
da solo, di drogarsi di nascosto, 
senza il permesso di nessuno, con 
un sistema tutto suo. E cominciano 
da allora le vittorie strepitose: pri
ma in corsette da niente, poi a San-
down Park, poi a Scheppes Gold 
Trophy. Trionfl da campione, con 
I'allenatore che impazzisce d'onesta 
gioia e ripete: «Hat visto? Anche 
senza la droga, darling, si vince, se 
e'e stoffa ». E che non prenda nem
meno un cognacchmo c't da essere 
sicuri. Hill House non e un corri-
dore qtialunque: e un cavallo. 

Avete risto mat un caratlo che si 
droga da solo? Ma Vmchiesta e una 
mazzata: Hill House e drogato; nel
le sue vene scorre il cortisolo a 
litri, da fulminare un elefante. Tutti 
sospesi, carallo. fantmo, allenatore 
e boss: gli uomint giurano innocen-
za, Vanimale tace, muto come un 
pesce. « E ra bene — urla il boss 
— si droga. Ma si droga da solo 
per quel che ne so io. Sfido tutti 
a dimostrare il contrario ». Hill Hou
se fa il giro di tutte le cliniche 
equine d'Inghilterra. Alia fine tl xer-
detto. Quel matto di carallo si dro
ga con la sahra sua: dalle ghiandole 
inrece di saliva vulgaris, zampilla 
saliva al cortisolo. 

Adesso vive in una villa; gli pas-
sano non so quanti milioni al mese 
perche non si presenti alle corse; 
lo nutrono a carote e lo accoppiano 
con tutte le cavalle piii belle del 
Regno nella sperama che nasca una 
generazione « al cortisolo ». Al « pa-
radtso artiflciale » che procurano do
ping, LDS, stupefacenti ecc. ecc. lo 
astuto Htll House ha sostituito un 
paradiso reale, da oggi alia (sua) 
eternita. 

Farfardlo 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Si prepara il Festival 
versiliese della gioventu 

Avra inizio mercoledi a Stiava e durera cinque 
giorni — Domenica prossima a Siena ia Festa 
provinciate dell' Unita — Successi a Cascina 

Nostro servizio 
STIAVA. 19. 

Stia\ ; i sa ra quos t ' anno la so 
do (kl 2 Fest ival \'orsilio.so 
della Gioventu. 

II Fest ival 6 organizzato <lal 
la Fedornzione (i iovanile Co-
muiiista nol quad™ dolla c a m 
p a l l i a dolla s t ampa 1907, o pre-
sonta un p r o g r a m m a occoziona-
lo nol t o r s o di ben cinque gior-
ni. L ' apor tura a w e n a la sora 
di inert olodi 23 con una grossa 
manifesta/. iono politica. In que 
sta oceasinne sat a laneiato !o 
Statuto doi dir ' t t i doi g iovam. 

Noi giorni seguent i a v r a n n o 
luogo manil 'esta/ ioni di g rande 
intorosse cul tura lo o r ic rca t ivn: 

II vilhiggio del Fest ival , che 
sat a in (|iiesti giorni il ouore 
pulsante di St iava , d in g rado 
di off r i t e ogni comuditi't: s tand 
della s t ampa , s tand <r I giovani 
nol mondo », s tand « Comuni 
s ta per la pace >-; e in fun/.ione 
un r i s toranto in g rado di sod 
disfaro le migha ia di visi tatori 
t h e affluiraiitio noi ciiH|iie gior 
n i ; sono esposto la mos t ra sui 
diri t t i dolla gioventu, sulla ri 
volu/ ione d 'o t tobre . sulla vita 
e I'ojH'ra di Gramsc i . sui gio-
vani nella Kepubblica Dcmo-
c ra t i ca Tedosca . 

Ed occo il p r o g r a m m a det-
tag l i a to : 

MERCOLEDI 23: o re 21: con 
ccn t ra tnonto e cor too; ore 22: 
comizio. 

GIOVEDI ' 24: o re 21: inau 
guraz ione mos t ra fotografica «. I 
giovani nella Hopubblica Do 
mocra t i ca T e d o s c a » . Reci tal 
b reeh t iano dol l 'a t toro P i e r Lui-

gi Zollo del Tea t ro Stabile di 
P ra to . 

VENERDI ' 25: ore 21: spet
tacolo beat con i Nives o t Mai 
vagi ,. 

SABATO 26: ore 1": aper-
tu ra villaggio del Fes t iva l ; ore 
17: torneo di tennis da tavolo; 
ore 21: Tavola ro tunda: « La 
protcs ta del giovani: il vero e 
il falso v partecipatio i redat to-
ri dot giornali « Test », « Big », 
« Nuova (Jenerazione »> e un 
rappresontan te del movimento 
beat romuno. 

DOMENICA 27: ore 10: riu-
niono di atletica l eggera ; o re 
10: torneo di tennis da tavolo; 
o i e 11: apor tu ra villaggio del 
Fes t iva l ; ore III: g imkana mo 
tocichs t ica ; o i e Hi: torneo di 
tennis da tavolo; o re 21: festa 
danzan te ; ore 22- premiazione 
doi vincitori del torneo di ten 
nis da tavolo; o re T.i: elezione 
dolla stellina della Versilia 19(17. 

g. b. 

i venerdi i 

! « PR>mbin.: 
I 

' PIOMBINO. 19. ' 
I Venerdi 25 prossimo, i l i 
' compagno Giorgio Amendo- I 

I la introdurra uh dibal l i to al- • 

I'Allivo Comunale sui lema: | 
• « II ruolo del P.C.I, nell 'at-
I tuale situazione politica >. I 

I La riunione si terra alle 

ore 21 nel salone « Rinasci- I 
ta » - via Torino n. 19. Tut-

I to i compagni att ivist i son I 
tenuti ad essere presenli. I 

SIENA — Forvono a Siena 
i p t epa ra t iv j por il Fest ival 
provincialo de « l 'Unita » e dol
la s t ampa comunis ta . Numero-
si compagni sono gia al lavo 
to por monta re le mos t re , i 
pannell i e gli striscioni cite or-
ne ranno la Fortezza Mcdicea . 
nel cui quadro la festa si svol-
ge o rmai t radiz ionalmente . 

11 p ro g ramma delle manife-
stazioni . a t torno al Fcst iv. i l . d i e 
si a p r i r a il 27 di agosto e tcr-
minora il 3 se t t embre . e il so-
guen te : 

DOMENICA 27: spet tacolo 
con hallo con il c an t an t e sene-
se Mauro Lusini e il comples-
so i I Dinamici ». 

MARTEDI ' 29: il c a n t a n t e 
Wladimiro esoguira un pro
g r a m m a di canzoni ru s se dal 
XVI secolo ai giorni della Hivo-
luziono d 'Ot tobre . Seguira una 
esibiz.ione doi complessi « Beat 
1'Kiti ». 

MERCOLEDI ' 30: il compa
gno Luciano Gruppt in t rodur ra 
una conferenza-dibat t i to sui 
pensioro e I 'opera di Antonio 
G r a m s c i , nel 'M. ann ive r sa r io 
della mor te . 

GIOVEDI ' 31: csihizione con-
corso dei complessi senesi di 
musica leggera . 

V E N E R D I ' 1. S E T T E M B R E : 
il t e a t r o di Ar te e s tudio pre-
senta lo spet tacolo di sa t i r a 
politica e di cos tume « Non mi 
picchiaro col medagl ione del
la pace ». 

SABATO 2: manifes taz ione 
provinciale ant imper ia l i s t ica e 
pe r la pace . II cortoo pnr t i ra 
da piazza del Campo e si sno-
de ra con una fiaccolata pe r le 
vie c i t tadine sino al ia For tezza . 
dove si t e r r a un pubbheo co-
mi / io . 

DOMENICA 3: il Fes t iva l si 
concludera con uno spet tacolo 
e hal lo con la par tec ipaz ione 
di Fa t t y P r a v o . Memo Remi-
gi c i | sito complesso e Victor 
Fusco . P e r tut ta la d u r a t a del 
Fes t iva l funzioneranno at t roz-
zati b a r . un r i s to ran to . e un 
villaggio con giochi e a t t ra -
zioni va r i e . 

• • * 
CASCINA - La Collula t E. 

Vagelli » dolla Sezione di Ca 
sc ina . ha sottoscri t to in pochi 
giorni L 300 000 a favore de 
«• I T n i t a *•. Questa somma e 
s ta ta real iz/at . i con ini / ia t iva 
p ropr ia , supc rando a n c h e l 'ob 
bictt ivo a^sogna tod i d.illa Se 
zionc. In quale , a sua \ n l t a . ha 
gi.'i raggiuntn il 71 p e r cento 
del propr io obbiett ivo 

Agilaiione unitaria 
alia Peroni di Livorno 
Ferma risposta ad una rappresaglia della direzione 

LIVORNO. 19 
I luvoratori della Peroni di Livoino sono in agitazione per un 

odioso provvedimento udottato dalla dire/ione aziendale in ris|x>sta 
alia massiccia partecipazione dei lavoraton agli scioi>eri nazionali 
della categona per il rinnovo del contralto cm i lavoraton livor-
nesi hanno partecii>ato al 95'<. 

La massiccia partecipazione alia lotta delle maestranze. h.i 
iritato piu degli altri anni la direzione aziendale di Livomo la 
quale ha inteso punire I lavoratori sottraeiulo loio 9 giornate di 
SCIOIHTO dal « premio spena le di fenaKosto^. p rov iso dal vecchio 
cont rat to stipulato nel 19(13. 

II provvedimento della diie/ione della F'eioni di Livorno ap 
pan- t.into piu come un veto o proptio atto discriminatono e 
punitivo. in qudnto il » premio speciale «. non fa parte della rejlo 
late contiibu/ione [>ercepita dai lavoratori. Con tale at to si 6 vo 
luto punirli non soln per la loro com|iatte/Z4« all'azione sinclacalo 
ma soprattutto |)er uno sciopero di Tl oie rmscito al 97'; t h e l 
lavoraton hanno effettuato in risposta ad un'aziono di crumirag-
gio e ad una meschina accusa di prcsiinta ingerenza della fede-
raziono del FCT nei giorni della lotta. niessa in atto dalla dire
zione aziendale. 

La decuitazioMc del <r premio siwciale di ferragosto» sara 
oggotto di una assemhlea dei lavoratori indetta dalla COIL e dalla 
CISL. In quella sede v e n a decisa una adeguata risi>osta alia dire
zione della Peroni. 

Da parte del Comitato comunale 

Presa di posizione 
del PCI sulla crisi 

al Comunedi Magliano 
Dalla nostra redazione 

GKOSSETO, 19. 
II Comitato Comunale del PCI 

di Magliano ha esaminato in 
una riunione — alia quale han
no partccipato anche i consi-
glieri comunali — la situazione 

In agitazione 
i dipendenti 

della Provincia 
di Grosseto 

GROSSETO. 19. 
Ixf senreterie dei sindacati dei 

dipendenti della Ammin'strnzione 
provinciate hanno esaminato la 
situazione di disagio in cui viene 
a trovarsi il personale della Pro
vincia. a semnto della mancata 
corresponsione dell' ndennita ac-
ce^«oria del 19fi5. della defini-
z.ione doi conglohamento tota.e. 
del conguaglio per lavoro straor-
d.n.ino relativ o agli anni 1965 6ti, 
nonche dell'inclennita per ore 
-traordinarie effettuate r e ! me-e 
di luglio. 

In un comunicato viene rile-
vato che gli organi sindacali 
hanno compiuto vari passi per 
addivenire alia so'.Iecita defin'-
zione del'a questione e si prende 
atto che alia effettiva correspon
sione delle competence si sono 
frappoiti t ulteriori ostacoli ester-
ni d: cara t tere burocratico e tec-
nico. d i e hanno disatte^o lo le-
Sittime aspettative del per-o-
na!e >. 

II comunicato tormina afTer-
mando che « l s.nrtacati manfe-
stano la loro pro*e?ta. r i ^enan-
do^i di convoc.ire. a brove sca-
donza. i! ;>er=onaIe por infor 
mj r ' o de'.taa! at.inK'nte 'n r re 
r.to e por dec.dere le eventuali 
azioni d j intraprendere a difesa 
dei diritti acqiisiti e conso'-dati 
]i ?OTir>o » 

Mostre d'arte 

LIVORNO: PIENO SUCCESSO 
DEL PREMIO ROTONDA 

Dalla nostra redazione . 
LIVORNO. 19 

Gro.sv> succe^st^ di pubbhoo >:a 
riscuoteno\> la mo-tra di p.ttura 
«Pre jn :o Rotonda ». che c stata 
allcstita nella m.i.cn;tica pineta 
di Ardenza Mare, a ctira del Co 
mitato Estate I jvornese. 

In qucstt giorni — l'lnaugura-
xione c avvenuta sabato della 
scorsa 5ettiman,i — la mostra e 
stata visitata da mighaia di li
vorno? i. 

Appunto. a proposito della qua-
lita. e dovero«o dire che quest a 
ra.ssegna c notevolmentc miglnv 
ra ta nspet to alle ult.me edizioni. 
Forse que.sto lo si deve anche al 
fatto che e stata effettuata una 
notevole selezionc. Infatti nspet
to agli anni scorsi — quando gli 
espositori si avMcinavano e a 
volte supcravano. i 150 — que-
st 'anno essi superano di poco il 
centinaio (centodiect per la pre-
cisione) e il lavoro. in profon-
dita della Giuria (Treccani. Mu-
nar i . Santini. Petagna e il segre-
tario Casali) si nota eccome. 

K" chr.aro che lu'.to non e n 
-o'.to o u:.>p:Mico sarebbo :'. pon-
.v.iro cne i to !>i.>^a \crif.car>i nel 
breve giro di [XKO tempo: M 
sono state eschis:on: tamo discus 
se <e forse mg.u-tificate) ed al-
tret tante accettazoni non mono 
discus^c e cnt ica te . 

Resta il fatto eomunque che. 
dal bando di rego'.amen'.o. erano 
ammesse tutte !e tendenze per 
a n a questo punto. a poco o 
mente serve il par lare di pit-
tura di avanguardia o di tradi-
z^one. pro o contro qaeste pit-
ture. Ve ne sono di belle — e 
anche di bmttme. o eomunque 
non convincenti — in un senso 
e in un altro. D'altra parte, da 
una mostra che raccoghe quasi 
mille dipinti di oltre cento p:t-
tori — h\orne*i in gran parte — 
ma mo'.ii anche di a l t re provin
ce itahane, non e che si possa 
pretendere tropix>. 

In conclusione. anche se mi-
gliorata. la massima rasscgna pit-
torica hvornese — che ha un 
monte premio supenore al mi-
lione di lire, e bene ricordar-

•o! — ric.i'.ca i vt^ch. s ihem; di 
i F:or j del Q j a d r o j . dove HKK> 
.n c:oco non i»chi mteressi per 
n.o'.ta gente non so'.o pe r --1 r : 

i c r ca di g'.oria e di fama. ma 
p.uttosto per cercare di vendere... 

Senr.i cercare di far torto a 
ncssiino. per puro do \e re di cro-
naca e di informazione e com-.m-
que anche per nostra intima con-
vinzione ci permettiamo di n -
cordare a la ini < stands > che 
maggtormente ci hanno convmto 
e che. eomunque. ci sono mag-
giormonte piaciuti. Eccoli: Pos 
senti. Altemura. I->zzerini. Tosi. 
Ixxnbardi. Pangini . Fontani.. Po-
gni. Rosini. Palazzi. Benvenuti. 
Tanzini. D:ara. Salvi. Cavaliini. 
Madiai. Pellegrino. Gigli. i due 
Tofani. Ulivieri. Cecchi. Doddoh. 
Salvadori. Tognocchi. Fiorini (da 
qucstt nomi do\Tobbe uscire qual-
cuno dei premiati) e poi. per 
un'altra ragione (tradizionalisti). 
Sardclli. Ughi. Tabellini. Garzel-
h. Xcncioli. Vaccari. Politi. 
Sella Joto: lo stand di W. Cecchi. 

Loriano Domenici 

determinatasi nell' Amministra-
zione Comunale in seguito alia 
decisione del PSU di uscire 
dalla maggioranza unitaria di 
sinistra, per partecipare alia 
composizione di una Giunta di 
centro-sinistra. 

Su questa grave decisione dei 
socialisti-socialdemocratici unifi-
cati r iportiamo il comunicato 
emesso al termine di detta riu
nione. 

In esso si afferma tcstualmcn-
te che «1'atto di rottura com
piuto a freddo e senza una ade
guata consultazione della base 
socialista. interrompe venfanni 
di proficua collaborazione che ha 
consentito la realizzazione di 
impegnati e avanzati program-
mi nell ' interesse delle popolazio-
ni amministrate e consente alia 
DC di scalare la direzione del 
Comune. dalla quale era stata 
esclusa anche con il voto del 
24 novemhre che aveva dato 
alle sinistre unite il (SMrr dei 
suffragi. Si assiste. in sostanza, 
ad una mortificazione della vo-
lonta popolare — pro ceguc il 
comunicato — e ad un ennesimo 
cedimento alle pretcse dc non 
condiviso da una Iarga par te 
dell 'elettorato socialista e dallo 
stesso sindaco Gianni che ha di-
ret to la giunta unitaria di sini
stra fino nll'iiltima seduta con-
siliare ». 

«II Comitato Comunale del 
PCI condivide ed approva la 
lir.ea di condotta seguita dal 
proprio gruppo eonsiliare. nella 
ultima riunione del Consiglio co 
munale e. nel ringraziare gli 
assos^ori conumisti per l 'attivita 
svolta alia dire7ione del Comu
ne in questi t rc anni prende 
atto della nuova rcalta confisu-
ratasi in seno al consiglio e 
ritiene giunto il momento di far 
rasse«nare le dimissioni ai pro-
pri rappresentanti di giunta. On 
de ovviare ad impedimenti d, 
carat tere t eenxo che notrebbero 
r i ta rdare un corretto funziona 
mento del Consiglio Comunale. 
per l 'anomala situazione venu-
tasi a crearc con il proposito 
del PSIT di da r vita e so>tcfino 
al centros :ni«tra quando ancora 
collaborava con il PCI alia di
rezione del Comune (proposito 
manifostato nel corso delle riu-
n :oni di giunta ed affacciato sol-
tanto nell'iiltima riunione con=i-
liareL il Comitato Comunale del 
PCI da mandato a! proprio crup-
po con*'liare di prendere opnor 
tuni contatti con gli altri grunpi 
politici per la convooar'ono del 
la nrossima riunione eonsiliare " 

II comunicato tormina afTer-
mando che < il Com tato Comu
nale decide, 'nfine. di portare 
avanti tutte quelle iniziathe atto 
a chiarire e dibat t r re con tutt ; 

i cittadini la propria posiVnr.c 
pohtica d: fronte aeli ult.mi «\i 
lupn, de!Ia situazorte mas ! ane-
*e conv n'.o cho la I-otta e !a n » 
b.l.taz.ono un . tana del'.o masse 
lavoratr.ci sara dec i sua per la 
difesa delle a u t o s o m e !o-a!i. e 
per una nuova unita che ricon 
fermi aHe forze di s n-stra Ia di
rezione de! comune di Magliano ». 

m. v. 

Vitforio CGIL 

alia SAGRA-Gesso 
di Roccastrada 

GROSSETO. 19. 
Si sono svolte le operazioni 

di voto per la elezione della 
Commission* Interna dello sta-
bilimento SAGRA-Gesso di Roc
castrada. 

E' risultato eletto con H vo-
tl su I I II sig. Mario Franchi, 
dtlla list* FILLEA-CGIL. 

! SIENA: 

Decine 

di aziende 

i artigiane 

cacciate 
fuori cittd? 

L'ARNO DELLALLUVIONE 

La intimazione e del 
Commissario prefettizio 
al Comune che ha tratlo 
pretesto da supposte la-
gnanze di alcuni citta
dini per I'eccessivo ru-
more - La passata Am-
ministrazione democra
tic^ aveva proposto a 
suo tempo la creazione 
di un'apposita area per 

le aziende artigiane 

SIKNA. 19. 
NunioroM' ditto a r t ig i ane . 

cho hanno i loro impi.mti 
aH' intenui delle m u n i c:tta 
dine, sono in (pieiti giorni 
in s tatu di a l l a r m e . a M'gui 
to della i mu-rt.i * dielii.iia 
tameii te aport.i nei loio c m 
fronti da p a r t e delle auto 
r i ta . 

Oltre 20 piccolo ditto ar
t igiane. che >\olgono una 
at t ivi ta lodevole cho co-^ti 
tu isce uno dei tosiiiti put 
v itali deH'oconomia della 
cit ta di Siena, hanno infat
ti r icevuto dal Commissar io 
prefettizio al Comune una 
intimaziono. afl inche prov 
vodano a t r a s fe r i ro i loro 
impianti fuori de l l ' ab i ta to 
o a r idu r re l 'att iviti i . a c a n 
sa dei rumori e di al t r i in 
convenienti cho essi provo 
chorebbero . i 

Questa opposizione. che | 
fra l 'a l t ro impedisce ad al-
cuno ditto di e s tondero la 
loro produziono e i loro im
piant i . s embra sia dot ta ta 
dallo lagnanze che alcuni 
ci t tadini av robboro olevato 
p resso le a u t o n t a comuna l i . 
le quali con mol ta disinvol-
tu ra hanno accol to le pro-

• t es te , negando i pormess i 
I di agibi l i ta . e lcvando an

che numerose cont ravvenzio-
I ni ed imponendo add i r i t t u ra 
' la cessazione del l 'a t t iv i ta ad 

I a lcune dit to. • 

Con c|tiesto d r a s t i c h e mi- | 
I su r e .si a t t cn ta d u n q u e al ia 

vita s tessa del le imprese or- I 
I t i g i a n e di Siena e si sco-

ragg ia defini t ivamente lo I 
i ta l lars i di nuove di t te nel • 

I tcr r i tor io comuna le . i 
' E ' ev iden te che il problc- | 

I ma investe gli in teress i di . 
tu t ta la c i t ta . e solleva nuo- | 

I v a m e n t e a lcune es igenze ra-
dica l i . p e r le qual i a suo I 

I t empo la Amminis t raz ione ' 
democra t i ca a v e v a propo- I 
s to soluzioni posi t ive. I 

I Si pone innanzi tut to la • 
esigenza di eon t inua re Ia | 

I e l a b o r a z i o n e del p r o g r a m m a 
di decen t r amen to di c e r t e I 

I a t t iv i ta p rodut t ive e com
merc ia l ! . des t inando all ' in- I 
scd iamento de l l ' a r t ig i ana to ' 

I una apposi ta a r e a con i sor | 
vizi, consentendo cost l 'edi i 

I ficaziono di modern i am- • 
bienti di lavoro. | 

I 
I 
I ' « L'Arno deU'alluiione ». Gli 

aoitaitti di Btbbiena. di Le-
I r a r i e . di Mo«Icrarc'ii . di Pan-

tasxtvve, dt Lastra a Sif/iia. 
dt Emboli, di Poutedera. i fio 

Ireiitiiit. i iiisani xe lo vedono 
scotrere li Kvtto cava lulte 
le matUne e tutte le sere. 
Quando escono per attdare al 
lacoro e quando ritornano a 

I
casa stanchi. Fino al 4 no
vemhre lo consideravano put 
un ainico cite un fiume: ora 
lo (itiardano con occhi A'otfili. 
LWmo e diventato un «pe-

I
rtcolo pubblico ». una sorta dt 
demomo pronto a saltaroli 
addosso e a far lutti. 

I E questo per via non 
solo del dilurio di novembre. 

I ma soprattutto per quel cite 
I'Arno e own: un canalaccto. 
\trettn o lartio. bo%>,o o pro-

Ijtindo - a SCCOIK/O I punti - -
dore I'acqud. cite rten <rii 
dal Faltemna e dalle collate 

I dt Valdurnti. scutborda o .ii 
aUttiKici sorntumi verso tl ma 

I t e . pa^\ando sopra un na^tio 
tmnterrottit dt mam c dt de-
trtli (cite t tecntci del Gemo 
cnle si o-~t'.nano ancora a 
chtamar vlettn*). costeutiia 

I
i^olati nctti dal nulla e mu-
rariliom scosccit. seanati qua 
e Id dalle urine ferite delle 

Ijrane. I'na prectpitazionc un 
l>o fuori del nor male (nulla 

. dt simile a quanta accadde a 
I novemhre) e si sarebbe dac-

capo. Una renhn triste. scon-

I voUiente: via e la realtd. 
E accanto a questa ce n'e 

I un'altra altrettanto drammati-
ca- (itiflla dei me:zadrt. dei 
(oltitaton dtrettt. dealt arti 

Inani, dei piccolt nnprendi-
tori, di culoro cite persero 
tutto iiell'allunone e cite po
co o nulla hanno avttto dallo 
Stato DH'CI. cento, mille e 

I m ille pat oie non ba^terehbe-
ID per disennare il quadro 
cmnph-to di questa situazione. 

I .\hh>amo ntviato un nostra re-
dattore. i( contpaono Gtarqio 

I Saltern. Itttuio il corso del flu
me. dalle soraenti alia foce, 
per •' fotoiirafarne» ed ci-!-

Idenziarne pli a<petti piu 
dranini'itici. panendali all'at 
tenzmne di tutti i cittadini e 

I soprattutto di coloro che. pur 
I (tvendane la possibilitd e la 

I rctponsahilita. ancora non 
hanno fatto quanto dovevano 
per rtmuovere le cause che 

I hanno determinato la traw-
(ha di novemhre. Verso Bibbiena la fur ia delle acque ha distrutto gli arg in i , trascina.ido sui letlo del fiume pietrr 

1 

Non e piu un fiume ma 
un ammasso di detriti 
A 9 mesi dal disastro I'Arno rappresenta ancora un incubo per le popolazioni dei paesi che attraversa 

L'Arno, a nove mes i dal l 'a l -
luvione. e res ta to un incubo 
per i paes i che a t t r a v e r s a nel 
suo sonnolcnto p rocede re ver
so il m a r e . S iamo sces i lungo 
il suo corso pa r t endo da Stia . 
seguit i cos t an temen te {ia un 
paesaggio l una re . II fiume ora 
e in secca e l ' acqua r i t i ra tas i 
ha messo al ia luce il g r a n d e 
d i sas t ro di n o v e m b r e : detri t i 
che r ia lzando il letto insieme 
alle f rane , agli smot t amen t i , 
ai crolli e a l ia falle anco ra 
a p e r t e negli a rg in i costi tuisco-
no oggi piu che ma i una fonte 
p e r m a n e n t e di per icolo pe r 
tutto il Casent ino. il Valdarno 
e in modo pa r t i co la re pe r Fi-
renze. 

II nostro viaggio e iniziato 
a Stia dove la furia delle ac
que la notte t ra il 3 e il 4 no 
vembre d i s t russe un lanificio. 
una fabbr ica di soprammobi l i . 
i bagni comunali e una lavan-
de r i a . F u il pr imo a t to di una 
t raged ia c h e a v r e b b e assun-
to. nel giro di poche o re . Ie 

immani proporzioni di una ca-
tas t rofe senza precedent i . St ia . 
Pon te a Poppi , Bibbiena fu-
rono i pr imi cen t r i a sub i re 
la furia devas t a t r i c e dell 'Ar-
no e dei tor ren t i . A P o n t e a 
Poppi nella p a r t e bas sa del 
paese . I 'ot tanta pe r cento delle 
c a s e che ospi tavano c i rca mil
le ab i t an t i . r imase ro danneg-
g ia t e . La societa coopera t ive 
« Molino del Popolo > pe rde t t e 
g r a n p a r t e dei qua t t romi la 
quintal i di g r a n o che si t ro 
v a v a n o in un deposi to. suben-
do un danno di svar ia t i milio 
ni . Centinaia di a r t ig ian i , con 
tadini . colt ivatori diret t i ebbe 
ro i labora tor i . j casc ina l i . le 
abitazioni d e v a s t a t e . Nel g i ro 
di poche o r e cio che e r a sta-
to costrui to col sacril icio di tan 
ti anni di lavoro veniva t ra-
scinato via da l le a c q u e l imac 
ciose del l 'Arno e dei torrent i 
— Sova e Hoiesinc —: tutto 
spar iva nei gorghi di un fiume 
impazzito. o r m a i sfuggito ad 
ogni controllo dell ' i iomo. L'in-

Oggi primi galoppi 
di pre-campionato 

Per quanto ri'iuarda i quadri 
della Serte « C t. rifcntt al pi-
rone toscano. tutto e orma< no 
to. Infattt. '.e comj>aa ni lo^canc: 
Arezzo. Carrare^e. Empo't. Ma--
sesc. Pts'otcsc. Ponledcra. Pra-
to. Siena c Spezia (che sport, 
vamente r er,c confderata to 
scana da molto tempo), avran
no come compaam d'avvctUira 
i scaucnti sodahzt: Macerate<e. 
Ccsona. Ancanijcina. Ternana. 
Saml>enedettcse. Rimini. Torre*. 
Harcnna. Jesma. Pesaro. C<ttd 
di Ca-lello. Sembra. qu-ndt. che 
il flirour io-cano non <iQ :oppo. 
con pic-na ^odd-.^jaz.otc d Uvtl\ 

Oaai ci tarannn m proa'amma 
quc<lc part'ic: Verona Arc:;n: 
Carrare<o - Ca-ertann: Ma**e»e -
Poutedera: mentre le a ire *'{ua 
are — Empo't. Pi-tnir-e. Prctn, 
Sena c Spezm — hirrio j.-i ;>ro 
aramrr.a un aa'.of,;.f) i, ii Icn-ro. 
rtnv.andci il cor.a:ido rjc'it): vo 
al '27 aaot'n. nriche perche qt.e<:e 
squadre har.r.n in zinlo la ,'oro 
l>rcparazone con ur. leaiero r>-
tardo. 

Ecco. pcrtar.'o. la formazmne-
base delle loscar.c, co-i come si 
prcsenla sulla carlo. pr<ma dei 
col!aud< rfcnifin del pre cam 
pionato: 

ARKZZO: A/n«rh>. Squarc-alu 
pi. Vezzo-o. Pica. Benedetto. 
Scazzola. Corucct. Rioato. Berna 
sconi. Ca^ad'0 e Galupp : (all 
Toanon). 

CARRARESE: Tonoh: Sicchi. 
Germ: Bertoncmi. Tripodi. De] 
Maso: Marm. Adamo. Aldi. I 'm 
cava c Gelh: (all. Gnllone). 

EMPOLI: Sianso:o: Orlandmi. 
Mori: Ferrand,ni. Cer.cctn. Cam-
so: Taccetti. Aanoletto. Pcz2ato. 
Politti. Pcnsertni: (all. Corsi). 

MASSESE: Paolicchi; Martinel 
li. Galassin; Tarantola. Ardjzzo-
ne. Pomelli: Fazzi. Cirucl, Ub-
rieri, Dj Costanzo, Posttni; (all. 
Caciaali). 

PISTOIESE: Di Carlo; Maiina-

ri. Pelmi: Giorot. Brcscht. Bo 
nacchi: Perczzani. Scatizzt. Fran-
ze-e. MioVorint e Mantovam: (all. 
Man) 

PONTEDERA: Roma: Salrado 
rif. Mannan: Sticci. Davanzatt. 
Barnne: Bencdetti. Lazzenni. To 
anom. Yenturelh e Zimerle; (all. 
Diotallevi). 

PRATO: Dc Ro<s,; Maqclli. 
Bulhn.: Fern. Bcn,m. Franzon: 
C;acci. Carmtnatt. Scapecchi, Fu-
*an e Graziam (all. Querct). 

SIFA'V: Ptccoii: Vezzam. Ma 
no'.to: Rizza. Moauzzi. Aorettt. 
Tono'.i. Canlaloni. Ba}*imeil<. Ru'-
,'i r G nrdano: (all. Faccenda). 

SPEZIA: V,n\ialoro: Memo. Fal 
comer: Motto. Bm^chmi. Bran 
cnlenm: Rov.ando De< o. D'tvina. 
Giamj.ial a. Sal'U t D r. Tec 
Scarahello). 

Ta't tr.q'iadratnre potrar.nn r? 
<cre mrAi'icate ,n ia<e pre cam 
P c^ato, anche p>erche l<* li-:e d, 
fa^fennenfo re^eranno aperte 
*.no al 2» oliobre e pit a'una 
tqnadra prima d'lmpeanare oU 
ult<mi mezzi nnanziar. a dt<po 
<-.z o'.e per la campaar.a acqu:-
s't ruol vedere la propria com 
paame aV.a prova del fuoco. D'al 
tra parte- fin da quc<to momenta 
po<<iamo ind care il proaramma 
Tnovfimo che le vane compact ni 
si sono dato. 

XV! primo aruopo. che com 
prende: Arczzo. Ma«e'e. Prato 
e Spezia. m*eriamo le squadre 
che tntendonn puntarc alia r tto-
ria finale del atrone. Gl, ama 
ranto aretini si presentano al r u 
con l'o*satura della sqvadra che 
ata mthto in Sene * B > e do-
rrchhe arcre pertanto buone 
carle da piocare. 

La Massese ha ceduto Rolla. 
Montepaaani e Chinaqlia, ma 
mantienc Vofsatura della *qua-
dra della passata stagione ed agli 
nrdini di Caciaali dovrebbe ex-
sere in arado di far pranrfi cose. 

Prato e Spezia hanno imposia-

to la loro campaqna acquisti cc* 
stont con metodo diamctraimcrje 
oppostn. ma Ymquadratura dellr 
due compaa<m rtsulta r.rttcvo' 
mente raffarzata e d'altra parte 
Querct e Scarabello not *annn 
mistero delle loro r elicit a dt 
prjmalo. I'n quartetto con cut drt-
rranno fare i conli le eitra rc-
pionali che puntano sulla con 
quttta dei pa<taporta per 'a Se 
Tic * B s 

TMHC le altre squadre- Carra 
TPS.C. Empoli. Pi sto>e'c. Ponied---
ra e Siena, sulla carta r.on nutro-
no velleitd e puntano <n un cam-
p onato tranqiidlc, e *n\la ra'o 
rtzzazone dei norani. I'na nros 
sa incoonta e >! Pontedera r ' c 
.«) prescnta al nastro a- partenza 
con la stcs'a 'quadra c'lr "r ,v ( . 
if camptonalo d: S,TIC « D >. y r 
che e difficile <apere cc^nc 'ale 
-quadra r n-c,rd nri arnh en'arti 
nel nuoro camp onato 

Empol, e Pi-toe-e. in par: co 
lare. puntano tutto <u- a van' e 
propr-o perche i rrovani po--ono 
(are rmraro'i r.on e c*clu-o che 
ah azzvrri o ah arar.c on< po-
e/ino reatare <I ruo'o d. squadra 
nrclazione. 

Saturalmente alia fine d: aao 
sto. quando qualche * ritocco > 
«ard porfato a piu (Tuna <;quadra. 
e dopo le prime pre^amp'onato. 
sard postihile dare un aiud,zto p ii 
impegnat.ro tvlVefettiro ralore 
delle smoole compaaim. 

Ivo Ferrucci 

sufficienza delle opero di di
fesa, la degradaz ione secola-
r e delle c a m p a g n e to scane . lo 
abbandono dolla m o n t a g n a . lo 
spopolamento di vas t e / o n e . 
pochi anni orsono a n c o r a col 
t iva te . inciscro in m a n i o r a do 
t e rminan te nel p r o v o c a r e la 
t r aged ia che doveva in pochi 
a t t imi r i d u r r e in te re p rov ince 
in una landa de.^olata. Si v e n -
licarono smot tament i pauros i 
di t e r reno nolle frazioni di 
Badia P r a t a g l i a . L i c rna . Quar-
Ie. San Mar t ino in Tremole to 

I danni denuncia t i dal co
m u n e di Poppi a m m o n t a r o n o a 
un mil iardo e t recen to milioni. 

A Bibbiena. due c o m e n t e r i e 
furono du ramon tc colpi te . Ie 
i t r a d e dissolciate c l ' acquedot 
to comun.ile s o m m e r s o . I d a n 
ni. secondo un pr imo calcolo. 
a s sommarono a 1.12 milioni . ai 
quali .ii agg iun -e ro poi a l t r i 
40 milioni pe r I 'agr icol tura ( le 
aequo sommerscTO 141 e t t a r i 
di co l tu re ) . 

Cosa e s ta to fatto in ques t i 
nove mesi pe r r i cos t ru i r e non 
soltanto l 'economia di i n t e n 
paes i . ma anciie r i m u o v e r e 
quelle cau«e c h e d e t e r m i n a r o 
no la spaventosa t r aged i a del 
4 novembre e per g a r a n t i r e le 
popolazioni cosi d u r a m o n t c p r o 
va t e? Poco (e ma le ) s e non 
addi r i t tu ra nulla. Sui p iano eco
nomics bas t ano alcuni e.sempi. 
I*i coopera t ive r Molino del P o 
p i lo » (k-1 Ca-en t ino . che e b b e 
un danno di set te milioni di 
l i re , ha r i c tvu to un indennizzo 
di nv no m ihone : Ta r t i s i an . ! 
Oiu-eppe O r i n i la cui fa legna 
mer ia suhi un danno di tr£* mi 
lioni ha r icevuto un pres t i to a 
fondo perduto di mezzo milio 
ne : il i i tolarc di un'officina di 
npa raz ion i r.-er au to . A'igel i 
Pancini (due milioni di d.inni* 
o s ta to Kquidato con .100 fCtO 
l i re . Ma lV^iguita degli inden 
niz7i non risuarfl .! sol tanto i 
l avora tor i . i c i t tadini . piccoli n 
modi imprendi tor i . es^a inves te 
gli enti Ix-ali i q j a l i si t ro 
vano p ra t i camen te neU'impos-
=;ib:lita di a f f ron ta re la n c o 
s tn iz ; one rk!!e opf-ro p i b b l i c h e 
o=:;n7iali Anche qui b a - ' a un 
-o!o e«e-nn'o- quollo de! co 
m i n e rh B-hrrena che- di fron 
*e a i n daT»o di 1.12 n r l on: 
ha r'cev uto dallo S ' a to i n con 
t r b . i t o di i i : novr m i l o n ; 

Ma :1 p - i b V m i piu -^o"anTe 
j r t ' - ta quello fk-11'Arno: qt tel 'o 

dt-I ~:io ve rg i^no^o abbandon. ) 
A iche «e \en i*«ero af f ronta t i 
; lavori di r ipr i - t :no de!!e ope 
re d i - ' r u t v . r i m a r r o b b e r o in 
t a t t e lo cau=e c'nc dV-tcrmina-
rono la «cia2iira. L 'Arno si 
pre^enta osm in rxsrgiori con f 
dizioni di qijello in crii si t r o ' 
vava la vieilia del 4 novcm 
b r e : e un nas t ro in in te r ro t to 
di detr i t i . di mass i . d i sporci 
zia t ra i qual i si insinua un 
rigagno!o di acqua . f o r m a n d i 
qua e la degli isolotti c h e pos-
sono divenire quando le piog- ' 

ge au tunn .d i aumeiiter. i i ino i1 

livello del fiume. p i i ico lo- i 
ostacol i . capac i di dev i a r e lo 
s tesso corso del liuinc. II let 
to. j>er g r a n p .u t e del MI I 
corso si i> me>colato e co-it.i 
->o con gli arg in i . T e n u-i .o. 
gh ia ia . inavsj t r a -c ina t i dall.i 
j)i<-na del 4 novembre han-i • 
n a l z a t o sens ih i lmente il su-i 
alvoo. L 'Arno in novembre in 
qtieste condizioni pud t r a u m a i t 
nel giro di «|iialeli*.- o ra- i- m 
m e se sui fondo di un biochie 
r e me t t e t e della s.ibbia. quail 
do a n d a t e a versa rc i flfll'accpia 
(quella c h e comunemen te pud 
contenore) una i)art<' sc iabor 
da fuori. Cosi e I 'Arno. Ma an 
di . imo a v a n t i . In c<-rti t r a m le 
falle tutt 'oiigi a p e r t e hanno 
m a n g i a t o e t t a r i di terr< : i ) . di 
s t ruggendo chi lemetr i di a r 
ilmi, mci ineandoi i p^-r e--n": 
ti.iia di met r i nei c.impi u-i 
t empo eolt ivat i o ro.-mand-> de! 
le s acehe che co'itiiiiiam*-:!'.-
erod ' ino la U-rra t r a ^ c m a n d o h 
in mezzo al fiume. Qii.ilc-.in i 
ha det to <• I 'Arno d O-JCI u r n 
bomba innescat. i •» e "•<• n.m -i 
provvodera (anche ?e or.i e gi,i 
t a r d i L es^o potra e-.plorIer<"-
con conseguenze in immai lma 
bill . Cho co>,i fa re p> r di- in 
ne^ca r l a? 

II s indaco di Poppi . Mar io 
Mazza . pa r l ando con noi sulla 
t o r r e del l 'ant ico pal.»z/o co 
mun. i ! ( . ha po»to rafe<-:ito -;u 
un pr<ib'oin<i che d fond.imen 
ta le p-*r il pae-<- e p- r 1'mtero 
bac ino d e H ' \ r " o : q;u!!o d< in 
int<Tv»nto «erio do! g . i v e n o 
]>.T d.ir v ;ta ad in . i va-!.t c i - n 
pislna di r .rnb.i- ' i i i : iK'i 'n •;• !!a 
z.ma a monte di Pnpp . . ^til 
Fa l t e rona ladrlov<- n,i-c«- .1 flu 
m e . Occor re d a r e una - i> - . r rn 
7:onc o rgan ica a qik-sti t e r r i 
t o n abbandona t t int<-rvenen'!> 
p; r r e g o l a m e n t a r e 1 corn', di 
a c q u a . p r n w e d o n d n alle ma -
^ar ie canal izzazioni . d r a ^ a n d > 
il fiume pe r r i p o r t a r e al «uo 
eqml ib r io n a t u r a l e l'aIv<-o. raf 
forzando cli a rg in i . Ma tu t to 
cid non s a r a sufficient*- «e non 
si p r o w e d e r a alia manutenzin 
ne cos t an t c del f iume con un 
«er \ iz io di vici lanza i ffu -( n ' c 
ef fe t tua to da t e e n r i d»! f?< 
n;o CVlIe. 

Occor re c:>v* f.i't c. :• '.'•> < '• 
:n pa>sato r^n e m.i: ^ ta 'o f i t 
to o !o d .-tato. :n m i i.e-.i - : 
pe roc ia le e c >'pf •• nimcr*« :r 
r e sp in^ab . Ie . Le d.chi . j razion. 
nVi s indaci . d»-2li am-n.- i .s t ra 
tori , dei d i r ig tn t i pol. t ic: . del 
ci t tadini rk-i t r e pae^i ria noi 
\ i s i t a t i «u ques to p i n t o sor.o 
u n a n i m e m e n t e concord;* so!o 
se lo Sta to in te rver ra in ma 
p.'era mass icc ia con una poi: 
tica o rgan ica idrogeolngica d^i 
tor rent i e di controllo sui flu 
mi potra e s s e r e a w i a t o a «o 
luzlone un p rob lems c h e p»v 
il momen to r i m a n e comple te 
m e n t e a p e r t o ; 

Giorgio Sgherri 
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A N C O N A * assai confortante un primo bilancio 

Positivo andamento del turismo 
nei centri balneari marchigiani 

Restano tuttavia irrisolti 
alcuni problemi di ton-
do come quello dell'Ae-
roporto di Falconara - II 
turismo e la program-

mazione regionale 

Dalla nostra redazione 
AN'COW. 19 

I. e->tate in co-so -.egnera un nl 
te o-e sostenuto inc emento del 
l'attivita tunstica march ig iana ' 
S, direbbe <li si. I dati statistici 
s i m t a M'giitiati sono amp amen 
te lonfurtanti e le p evMioni [)ei 
le imiiiimt' settimane (baia te MI 
iiiipeunative di ital ani <• stranie 
n per ->o^^ o-no in albeighi e 
Otiisum) appaiono al t ie t lanto m 
cotaK-tiati Si >a che ino'tissinu 
allii ri^hi avranno l<i ( s t a t i on* 
lu l-Ici c oe lav o-vi anno s n W-
so la fine di >-, ttetn'ire 

I. andamento positivo mteiessa 
qia-,1 tutte le i pa^ i j c della re 
R o ic c ion pun'e p n t i i o l a i m e n 
te elevate nelle sta/ioni balnea-
ri -*ia affermate. ( I j b u c e l \ 
saro I'ano. Senigallia. Rivitra 
de . Cone-o San Heneda to del 
Ti<»nto. Ci fu e \ e i o , uvunquc 
ii'ia bd t tuu d ' a n e s t o . an/ i un 
paiiro-o calo <lel pe: indo piu acu 
to della CUM in! Me I o O r m t e 
Siuli albeighi povve io iLsdctte 
di i m p e r a t i v e sopiattutto da 
pa i te di s tranien Fuiono due 
Mttimane — le pi ime del mese 
di HniK'Nj — di a l la ime fra tutti 
toloro che vivono sull'attivita tu 
r i i t i c j En foitunatumente solo 
una paiente-ii. I'oi il flusso dei 
villef-tjiant) e n p i e s o con il n tmo 
eievato i p u dej*li anni piece 
denti) avviato gi.'i nel mese di 
maggio 

In linea geneiale ->i puo after-
m a r e che alia Vigiha del Ker 
raj^Oito la Riviera mareliigiana 
re- j s t iava incremetiti di tuiiati 
.sullo scorso anno oicillanti in 
media fra un minimo del 10 ad 
un massimo del 20"., ma con 
un 1 tenden/a ad avvicinars ' al 
N i i ivmo e l ,n v a n casi a MI 
pe ario 

Fra i ca=i piu si^mficativ i da 
cit.ire 1 en plan delle sp ag^e 
dt 1 Pe-.are->e con una c iesceme 
<iilata/ione delle colonic <i. vil 
lcggianti s t i a n i e n : il 5H'< di pre
serve in piu nei mese di lu^lio 
ne^Ii alberghi di San Benedetto 
n-.jx'tto alio stesso peno lo del 
1'anno scorso il sensibilissimo 
balzo in avanti e dipeso .sia da! 
1 afflusso di un piu alto numcro 
di tunst i (a" 157 in piu) che da 
un consistente piolun^amento del 
pe- iolo di so.*g orno. dd c. tare 
anche la quota <li 70 mila tu-. 
Mi sbarcati fino a tutto luglto 
alia stazione fer roviana di Sen.-
galha. un centra che quest 'anno 
Miperera cer tamente i due milio-
ni di presenze e si a w i c m e r a ai 
1H0 mila arrivi . Cio s-gmrica che 
IM g ornate come queste la po;x> 
la/lone di Seni^'allia viene ad es
se re p u che ra ldopp at a. 

\ l t ro dato significant o e Tin 
cremento del ii '< circa del nu 
nie-o dei pa-sses'-'eri Mille navi 
tun->t cue che fanno capo ad \n 
cona. Latino sro--o il t r a f fco 
turit t ico nelio scalo doi ico . a-t 
guuiie le UK) mila umta I 'a io 
dunque. che quella c fra record 
sara largamente superata L e^i 
to progress.v amen.i- favorevot-
che ca ra t t en /za <la ak imi anm 
le itagitxn lur.Nt che marehig ane 
e ovviamente fon.e di un fer 
vore di im/iative e di program 
mi per 1 futuro No:i i- fin ta la 
MJtjione 19CT d i e gia I v a n cen 
tri balneari fanno conosiere le 
lo 'o realizzazioni 'il cantiere j v r 
U prossimo anno 

A titolo di e>em,>io facc.amo 
r f e n m o n t o a Nx.*i gallia qai si 
at-nunc a che <IOJK> I set te nuovi 
ali>erghi entrati m funzione que 
.-t amio almeno a l t n cinque si 
inaiutireran*io nell' a p n l e pro=ai 
mo Ino'tre il gia funz ona i t e .n 
Pit'nto «1. p ib').if»*ut nilla ^,t AI 
J: a di lev an e vi-.i e-.e-o ,i IL.U-
.n t| K'l'a di ixviente e la ten f a 
le d. f j-n\ asione -.ara col'egala 
telefon.eamenle i » i t u t . h i 
tmn i oiKT.intt nei d.eci tn.lo-
znefi d aren le I 'io.t re ve-ra ,n 
>.aliato un .nv,>ianto te'ev»-.vo 
p» r J i r i i i i i ta-e !a v i ^ I . n/.i ^i 
ra una ^pi-v .e di * oocn o * cue 
so~ve4!e.-j . hagnanti tuffatisi 
ni l le acq le p-o-picenti la ->p.ag-
g a E pot rent no con' n lare 

\ a detto che U\, reahz/a / .on ' . 
'a'.i m g! oranKn*. ne^l. ,-n,) , n 
t e nelle at trezzature delle ,-'T 
go'.e localita ba ' nean <ono da 
persegtiire cont.naamente Ma 
non crediamo che ba^t. Ormai 
la t t iv . ta tunst ica nelle Marche 
ron solo e divttiata una comjuv 
nente e>^enziale de.lVconom a d 
mo.ti centri della co^ta. TW e 
ormai da caia.otfare exxne fat 
' o e «.aratten-<tica re j jonj .e da 
cui non <y ptio prcsc.ndere 

Sal p.ano dell 'e>em,>o faci a 
nx> ancora riferimento a Se i 
^ai!ij q n ."anro scor-iO .1 t r 
-.nx> ha compor.ato ixi £ ro A af 
fa_i d. c.roa 8 m 1 a rd . V " i n 
al tra aUivtta p 'oda ' t iva loialo 
ha ragv; unto tale «. fra E-e-n 
p. del genere M a-oOkn-nan>> \»v 
g'.'amo d -e che «̂  o r n u : g an:o 
e *upe"ato 1 tempo di e«am n-i-e 
globalmente, S J dmneriMoni re-
gionali. l'att.Vita tar .s t ca. Cne 
cx>?a rappre-^nta og<; e che i«> 
so puo rapp-esenta-e f-a d eci 
anni il tur.smo per 1* econ«vni» 
d«lla reg.one, gh mied iameT 
lo svihippo del 'e c . ua eoatiere. 
e c c ? Da tutt . e accettata 1 e- -
genta di nn dra?t co rn1imen> \> 
namento della ma no d'opera >n 
agncol tura nol prossimo fu:u-o 
Ebbene. il t u r ^ m o .n qua.e ra 
sa ra potra con tnbu . re ad a<-or-
bire !a mano d'opera proven en 
t* dalle campagne ' ' 

ki sintesi. occorre che lat t i -
v.ta tuns t .ca sia fatta entra-e 
in tutta la sua interezza neSU 
programmanone regional* c-xi 
tut te le sue npereuAS'oni e eol-
legamenti con le a l t re att .v.ta. 
Ecco pe^c"* siamo eon t r an a. 
t.po di piano settoriale che gli 
E P T della regione stanno predi 
sponendo: non si pud isolare il 
tur ismo dal contesto della realta 
^ccnomica e sociale march g ana. 

Etl ino'tre. Vanno affrontati TI 
V Quadro regionale problemi di 

La Calabria ha urgenza di rompere il proprio isolamento! 

Procede col «passo di piombo» 
Vautostrada Salerno-Reggio C 

Lo slupendo scorcio di una delle spiagge di Fano 

fondo ancora irn->o!ti 1 a n oporto 
di Falccnara M p iop^o 'i qat-
sti gorn i inibito ai voli ilnirter^ 
j>ei dispos^z one ministenale. !o 
ammodernamento e 1 a.laig. 'inen 
to del i>o-to di Ancon I. la difesa 
del patrimonio naturale e l art 
stico delle Marche, il coo.d na

mento d e l l ' a t t v i t a piomoziona'e 
de4h EPT. ecc 

Abbiamo citato que-.tioni che 
non poisono non avete u i inte-
ressamento e ^oluziom di carat 
tere regionale Ma se M v e l e 
bene ognuna di esse e strettamen 
te collegata ad una sene oi 

a l tn a->i>etti della vita marcln 
giana Dunque. e g unto e aape 
rato 1 tempo di e iam.nare 1 at 
tiv.ta tunst ica su scala .-eg on i 
le Sen/a cadere, pet 6, nel set 
toriali->mo. 

Walter Montanari 

Implicati i dirigenti dell'IACP 

Scandalo a Sora per 
Passegnazione 

delle case popolari 
Violata la legge - Forti proteste delle famiglie che abitano nelle 

zone malsane - II PCI chiede un'inchiesta 

SOKA. 19 
Un altro scandalo a Sora que 

fta volta si tratta dell'a^teana 
ztonc delle case popolan co^trui-
tc per It* /umiyl'C riwifafiti nelle 
:uiif malsane spccialmentc per 
fliti'lle che vtvonn nei tugurt. nei 
bas-.i di Cttladella, di Pianello 
e dt via .Vopoli / 32 alloooi c» 
struiti m vta S. Lucia e via Pa-.-
N om*ti. per la cm a^scanazmne 
tfieiYino concorso 364 fanwilic 
\o'io sfati dati . per la mauawr 
liartc da CAM a capi famigha 
i fir mm rientrai ano nei rcqui 
.siti pret'ijti dalla leuge 

Ija protcsta e arrnata al pun-
to che durante la notte. nelle vie 
(ittadtnt'. >i e i enficato un * at 
U'mlamenXo * tanto che e inter-
i cniifrt la forza puhhhca per lo 
itmmhem SumtTO^is^imi -\ono 
statx i ricor.it preacntati. at U T 
MI la araduatona alia Corirtf> 
Motir Reoxonale dx vtailanza per 
I edxliZ'a popolare ed vcor.nmxca 
pretso d Prorieditnrato Regxo 
nale alle OO I'P e in topia alia 
.\tc>">a Commxssxone provinciale 
Che Vavteonazxor.e e da definxr-
5i «candala«a, lo si desume dal 
latto che ah alloum popo/an. co 
\truiti per rl ru-anameHlo delle 
:or.e malsane. non ~nr,u «fafi a-
.•>eanali- tranne qualche ca^o. a 
famtalxe abitanti net r'onx mal 
.\am della c tfa Dalla pradua 
toria dcU'a**eana:ione rfulta 
che ah alloaai *ono slatx de*ti 
natt a persone bene^tanlt. *enza 
alcun titolo ne dintto per con 
*rr7uire il punlepfiio nece^^ario: 
un membro della Commx^^xnie 
provinciale. dcleaalo dal ^indaco 
di Snra. rl rappeHaio Ro^co Au 
gu*to Praxcorji. conopliere' e ca 
poelettore dc nota per git *can 
dah a catena durante la *ua pre 
*'den:a all EC\ (l>a*tt rxenrdare 
le stofje L nrra c i bilarji / del' 
citart dell'Ente) non aiera i re 
quxsitt in quanto un *uo fratello 
ed fllfri sunt con sanguinei con 
ccrrenti. <ono r iwcii i a i rd r r» i 
aaea^.ato un a'loag o xlleaiVtma 
mente 

La comm\-*ione lenne tempe 
.\tiramente ax vertita prima del 
ballottaagio dx 12 appartamen't 
per 16 concorrentt e deli accet-
tazione dell'a*seqnazione dirctta. 
dei nmanentt, della xUeaitttmxtd 
ma mutilriente Anzichi <o*pcn-
dtrc la procedura. una tolta a 
cono«cen:a dei jatti ruoi i a//io-
rafi, pro-t'oui n^pu'-jarelmenJe I 
nrll tUeaalxta 

Per que it o i nconx *ona stati 
numeTosissxmi Ma non hannn da- ' 
to txnora alcun rxsultato For*e | 
per la pre<cnza dell'esponenle 
democristiano Frascom. una vol
ta nemxeo gxurato del \lmi5lro 
Andreottt e dello stesso attuale 
Presxdente dell 1ACP rfi Frosxno-
ne. miegnante Santopadre'' Le 
ca*e sono ttate conseonate fret-
tolosamente. fidando forse nel pe 
rxodo di ferte e per Vasscnza 
dello stesso direttore dell'lACP. 

Tl comporUimento del presiden 
fe dell'lACP Michele Santopadre, 
esponente democrxstiano provin
ciale ed ora amico dcXTaltro fac-
cendiere dc. frascom, e pul che 

comprenstbile. pwche sotto la sua 
pre>idenza a Sora e neoh altn 
centri della proimcia. in tempt 
remoti e recenti, ^ono state fal 
te « alleare » e compiacenlt as->e 
uNaziorti di alloaai popolari a 
persone die non lantaiano alcun 
dmlto 11 Santopadre. pur e*$en 
do a conatcenza dei numero^t 
r<cor*i e delle proteste della ctl 
tadmanza. ha conscqnato I/II ap 
partamentt senza attendere il pe 
riodo massxmo di trenta qiorru. 
stabilito dalla lepae, anchp per 
dare temix) e modo alia Commt 
s'one rca onale dt vtgilanza di 
lagliare alcuni rtcorsi urgenti per 
entare ogm inaiuitizta. mentre 
altrx e^ponenit dell'lACP avevano 
lafctato tntuire che M sarebbe 
alteso prima della contegna 

E' stato forse per coprxre lo 
scandalo che xl Santopadre ha 
avuto tanta fretta'f O sono altn 
i mofiM che lo hanno tptnfo a<l 
agtre in un modo che e stato de 
finito insensato ed mcosciente'' 
Al punto m cm sono giunte le 
cose st rende mdispensabtle una 

imhiesta II PCI. fara passi m 
seiio al Constfflio comunale. al 
Parlamento e presso d mimilro 
Mancmi. perche siano colpiti i 
reopon.sabili e per porre fine agli 
\cundali. Che tie direbbe I ono-
rei ole AIa;icirn di una inchiesta 
antmtnistrativa sull'operato del 
V1ACP dt Fro\tnone. durante la 
reaqenza Santopadre' 

I n esempio a Sora e'e- c/ue-
da d Mimstro Vesito della ver-
tenza legale Lucarelli Domenwa 
1-XCP e s'tnformt se t response 
bilt dt tanta dtsavvedntezza a\t-
biano paqato 

In questt aiorm dorrehtte sea 
dere il mandato dt Santopadre: 
M parla apertamente di tnter-
ventt e dt prcssiom dt Andreottt 
per dxfendere tl »«o pupillo in 
Ciociaria Ma il ministro Man 
rim se i orrn tener fede al suo 
tonclamato senso di maralizza 
ztone. non ha che una strada. la 
sola po^sxMc per riportare la 
leaalifd all'lACP dt Frosmnne: 
deslxtuire e sostitmrc il San'a 
padre 

Senigallia 

Un giovone e bravo 
Amico deirilnitd» « 

Questo ragatzo di 11 anni, 
Fausto Clemenli, che abita nel-
la circoscriiione delta Sezione 
di B. Bicchia, nel Comune di 
Senigallia (Ancona), e uno dei 
piu bravi diffusori dell'Unita. 
Da circa un anno il giovane 
c Amico > diffonde infatli SO 
copie ogni domenica del noslro 
giornale, lasciando ai compa-
gni della Sexione le rimanenti 
25 copie da diffondere in zone 
piu lontane. 

Tempo fa Fautto Clemenli 
chlese ed ottenne di prendere 
parte ad una riunione del Co
mitate dirtltivo della locale 
Sezione del PCI al quale voile 
riferire sul suo lavsro di diffu-
sore. Poi dlsse con serleta, ta
le da meravigllare tutti i com-
pagni presenti: • Ho due pro-
poste da fare che mi stanno 
molto a cuore: prlmo chiedo la 
tessera della FGCI ; secondo 
vorrel partecipare alle riunioni 
del Comitate dlrettivo >. 

U richiMt* di Fausto Cle
ment!, giovane «Amico del
l'Unita >, tone state accolte ed 
egll e fiero dl se e del suo la-
voro di diffusere. 

In sette anni ne e sta-
ta costruita appena un 
quarto • Ora pare si vo-
glia riguadagnare il tem

po perduto 

Nostro servizio 
COSFAZA 19 

I.a Calabria e la icg.o-ie d Ita 
lia piu iso'ata del re-.' i della 
peniiola Non e un I11040 co 
mime soltan'o E MJia ' tu t to 
imi con^tata/ione confoitati da 
f i ' t i e dal 'e cifie l e d d ' o p u 
l> i w t the altiove il m ntjio 
numeio di analfalH"'! inatu in 
/a iJteNiOthe tota 'e di nxjdeine 
inductile 1 -.i^temi p u aicaici 
e a i i e ' i a t i ne'l a^nco 'in 1 1' 
Miaggior n ime o di t in .'I Hi 1" 
> ippo' to all.i popola/ione IO'I < 
iOO mila '•11 enca 1 mi'ioii d 
alutaii 'i) 

Que-ilo i;>toiico> iNO! IInen'o 
de'l.i Calab' ia come iiNano de 
li 'iulo molti itudiONi (i ( . j , ! 
me iclionali. lo avvei t ino ' 1" 
(|U.inti anche to 'o io c lu non 
amano ,ip,)'ofondiie 1 ft MOIH >n 
N(K 10economici e u t e u ii 'ie '1 
< aiiNe alia ladice peuh* CNNO 
si manifc'Nta nelle forme c nei 
mcdi piu van e mo'tep 11 Mi 
piu di tutti. fo1 Nt» lo avvei to io 
toloro che calalreM noi NO'IO 
Chi nel nostio PaeNf ha girato 
, ibbastan/a da po'er d i i " di co 
nosceie 1 Italia cita cpiaNi -^m 
p ie lecce/ ione della Calabria 
nmas ta un anno do|H> l a l t i o 
siNteniatitamente tagliata ftio-1 
dai stun i t ineian Euli ha ii 
-CIINO di una lacuna di cm -j 
l a m m a n c a e collo^'a t ia le co>e 
da faie un gioino o l a l t i o an 
che il pio.*etto di un v . m ^ u 
nella regione piu NConoNciuta 

N'ella mente del'a s t-agia ' ide 
maggioran/a degli italiani la 
penisola e monca \1 di la di 
Sale:no o al niasiimo Uattijia 
glia e'e una mamca vuota Nean 
che 1 viaggi in Sicil-a a iu t ino 
la conoscen/n della Calabria Ch 
non ha =celto I'aereo o la m \ e 
tra Napoli e Palermo ed e sa 
lito 511 di un treno ha potuto 
gus ta ie . nel lungo percciso .1 
piedi di un monte d 'etro 1 altro 
solo qualche rara e fii'-jgevole 
visione di quella che 0221 v cne 
indicata dalle nvis te e dai lib^i 
speciahzzati come una del 'e piu 
belle coste de l lmte io Mediter 
raneo 

Resta. do[H) l'ultimo le.nbo del 
la Campan-a, 1'improN'one del 
l*esistenza di un confine che 
exclude un te i r i tono che si 
e--tende ancora per oltre quattro 
cento chi lome'n di lunahe/za 
Solo pochi. coloio che vi 'NOIIO 
costretti dal lavoro 0 da al tre 
nece^sita. varcano quella fron 
t iera Quelli che l 'oltrepassano 
una volta per diporto e ragginn 
gono in auto la Sicilia. (|uaNi 
sempre nnunciano a njxTcorre 
re lo stesso l t inerano e i>er il 
ritorno. preferiNcono c a n c a r e 
armi e bagasili ^'il piro-cafo da 
Palermo a Napoli 

< La coNta calabra offre VINIO 
ni di Norprendente bellez/a. le 
montagne del'a Sila e de'l ANpro 
monte iono un mcanto d1 pano 
rami sugges tm, ma e uno spet 
tacolo che NI p iga amaramente 
CONI CI dicono quasi «empre 
amici e cono«centi che vencono 
jier la prima volta in Calabria 
e. bi^egna tonvemre. che e dif 
ficile <Iar Ioro torto Coloro che 
scendono dal N'ord s;>ec lalmen'e 
zli automobiliNti NI domandano 
CiUNtanK-nte conie sia stato JK»N 
sibile in Calabria per decenni 
e come lo sia tuttora. m p en > 
vcn'esimo secolo adattarsi ad 
un sistema di strade anguste e 
a giravolte da far venire l'e<;aii 
r imento nervoso al piu « m p a » -
sato dech lndividtn 

Tutto cio confensce natural-
nien'e notevo'e importanza alia 
coNtruzione dell autONtrad 1 Sa 
lerno - Peggio Calahna . n>^2lio 
COION 'ii'a come 1 A T esN.i rap 
p - e - e i ' a Ii r o t u r a de! t r e n y i d o 
isolamento della Calabria 

I.'oixTa n*»i -no1 pr nu cinq e 
aim. d co-trii7 one. e avanza t i 
f e p p o lentamente frena'a dal 
to-b do v.Nrhio deV*> n n n i c e 
del 'e p-.x-edure dell dramii ' - ' r , i 
/ o n e s ta 'a le Proprio a ' l a i r o 
-•rada piu biNognoNa di 1 ber*a 
e tOv-cata la disgraz-i di -op-
^ o r ' a ' e le gravi pas»o< doi re 
goMTei ' i antiquaii e •!«'!! h i 
ro~raz a s tata 'e 

Cri^te COTN d e n / ' o n ni o'di 
ne soc ale e po'itico h a i n o in 
rio'to il Par lamen 'o a decidere 
che da Sale-no a Recuio Ca'a 
br:a l 'autostrada sia l.bera da 
pedagui S e r nunciato cosi 
a' si«.tema con^enti'o all IRI la 
cai societa per le a ros t r ade 
potendo ajfire come >n mpre-a 
pnva t a p-ovvele d re ' tarnen 'e 
e c o i s-^d'tezz.1 a -arco?'. e-v 
s il merca 'o 1 caoital, necessa 
ri che r mborNa poi con > p -o 
v tn ' i de , * i a s * ' C o m e no o 
A Vn . i to e 'a Camera dt de 
pa'a* p-eNte'.s*-o a ».0 *em >o 
q lella »»' izio'v q m i o ifflHi 
-ono a'l IRI la CONT .7 o-e fc% 

1 A r o N t r i i ' *e\ S o e M ' ' - o 
N'a.wV D v e r s T T t T e V C.ii-c-
v o'.loro che s il pro^e^ i men* "> 
oeirau'ON-.rada da Sa erno a R e j 
5 0 non «ia do*. a*o ale n n i i r i 
T^n ' o N'on e«.s*e q n i d *)>N, 
b 1'ta d rest t-.z ar-e a' r n m 
z-ameito s e im-v^na 'o d - t \ 
t amen 'e 'o S t i ' o e 1 o->er3 PK-
• i n ' o e s ta 'a irfidata i" 'AVAS 

S^ t i ' e <co!ta e-a oculata e\o 
h i *v-o cr>-n*)0"ta"o m -I'-ad^-e 
nel 'e coT.p' n ' e re*' de ' l i S^^N-J 
s ta ta 'e con '! r ' s j ' t a ' o d avere 
co- t - 1 *o fino-a n ben -e**e ani 
— t ena 'o con'o de var t - i ' t -
. at^o'ti g a ' l e r e svmco1 aper 
ti al traffieo — so'tanto -n ouar 
to nVll'in'oro na=»ro di asfa'.to 
c i v attravers,> 441 ch i 'onvt - . 
d^vra rxmare d i Sa'erno a R^2 
a o Calabria 

Un sintomo allarmante del pa~ 
so d> p-ombo con cui ha p-o-
ceduto fino a q j i ' c h e tempo a i 
dietro TAX AS «ono 1 c none anni 
perduti per gli appena 30 chilo-
me tn che portano da SaVrno a 
Eboli e qua*ii JT.1I altrettantj che 
ci sono voluti per la costruzio-
ne peral tro ancora non ul'ima-
ta , nei ponte sul flume Bu«*ento, 
presso la penfer ia dt Cosenza. 

Oloferne Carpino 

Autostrada Salerno-Reggio Calabria. Tronco IV, lotlo 1. - Viadotlo n. 2 in localita « Fosso dello Scannalo » in provincia di Cosenza 

Orvieto e Todi conservano ancora 
i segni della 

civilta etrusca 
Sono come due « portaerei » che la sor-

reggono: un itinerario, quello tra le due 

citfa, suggestivo, anche se tortuoso 

Un'immagine di Orvieto: una tipica strada della cilia 

Iniziative per la 
valorizzazione 

dei Monti Martani 
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In corso a Tula 
il Festival 
dell'Unita 

i n 
SASSARI 19 

evn* ro contad no 
11 Sassari si e 

d Festival de 
s. cone ad^-a domam 

al1 n z one de ' ' i .egje s ede 
614 

Secondo noi Narebbe stato op 
portuno che si fosse redatto un 
piano di lottizzazione. anche di 
m a u i n u . della zona dati f*li 
scopi di valorizzazione tunst ica 
per 1 quali anche si e dato v-ta 

\ T. la 
della F'ro.iTCia 
:.naa«rura"o t n 
I'L mta the 
oomen ». i 

N e ' a sera'-i d. venerdi s. e 
t N b to .n un vas 'o p t i j r a m m a 
ri n.iis ca moderna un complev 
s no loca'e di mj> ca leggera 
La so-dta di oc^: che compren-
deva anche il com.zio pubb'ico 
t tnu to dal compaffno Giovanni 
F10-1 e stata dedicata alle ini 
z at ive pol.'iche 

Domam domenica o.tre alia 
d.ffu** one dell I'nifa avra Iuo*?o 
una serata di poes.a dialettale. 
con alcuni fra 1 m.giion improv 
visaton della Sardefma. 

Espulsiont 
L'assemblea generale degli 

iscritti della sezione di Sante
ra mo in Colle ha deciso, il 18 
corrente mese. la espu^ 'onc flal 
PCI di Leo Erasmo. per mde-
•rn'tA politica e morale 

Nostro servizio 
ORVIETO. 19 

On teto e fodi suno due * p'-»r 
taeret * che surreggotio 1 seyiu 
della civilta etrusca. e per an 
dare da una 1 purtaerei » alia 
altra. nun p'Jtendo ancora pas 
sare per (juel * mare * urttfi 
ciale creato dal Tevere sullu 
dtya di i'urbara. si passu per 
la tulla dt un'altra ititlta 
quella dei Pelasat ud ."u'ti'Iiu 

I n llnwrariu. quello the a 
collega alle due tttta etrusche. 
abbastanza tortuoso. ma forse 
per questo sugqestn o. Per gh 

amanti della natura e dell arte 
turn it son') mnlti rimpianti per 
tl fattn die siamo costretti ad 
allunqarc il percorso. perche 
dalla prima querra mondtale e 
am ora m (.ostruzione la Todi 
Baschi. la *.trnda gta tracciata. 
e cfic sara reahzzata nel 1 fu 
furo •> e che consenttra dt p'js 
^arc attorno al \jaqo dx Corbn 
ra. m appena IS rh i lomefr i 

Cosleagtamo uqualmentr \l 
l.aqo dt Cnrhara passando per 
Ii stalale 26> Ampr inn . dit e 
mila oqgi una strada secondn 
rta panoramica. dopo I'apertu 
ra dell'- Autostrada del Sole i 
Suaqermmo dunque senza rim 
yinnlt que-to xttnernrio un i f 
nerano che per coloro che 
1 inqgino svlV ' hdoslradn del 
sole .̂ consente dt p<metrarc 
€ dolcemente » all'Wernn della 
Umbria 

Apprna ci si n r r a m p i r n sul 
lufo dt Orvieto. si rntra in 
conlaVo con In en iVa etrircn 
ri f IT nerrop^h etrtisrn del 
VI vecoln A C V- tono i seqm 
dt auella civlln etrusca. unn 
cxtta che fu Vultima nd arren 
dersi a Roma. Ed in questa 
citta dove poi <•! sf>no mescn 
late diverse cu iltn che si trn 
rano rt*p*rchinle nella facciata 
del Duomo dove sono ri<"ibili 
le irnpronte gemah dt arfi^fi di 
du*-r<-a epoca e stile Tutto cio 
sard conserrato. mente «* sfafo 
e iara delurpato, grazie a quel 
la sensibthta ed omore dei no 
stri compagm ammintstraton. 
che hanno dato ad Orvieto un 
Piano Regolatore tl quale vieta 
calegoricamente di spazzare 
vta con qualche ruspa questi 
segnx della cxvilta. 

F, se la facciata del duomo, 
disegnata dal Mattant. e sem 
pre un gran c rolpo > quanto U 
viene incontro, muovendoti per 
le vtuzze di tufo, i turistt vanno 
alia scoperta minuztosa delle 
opere del SignorelU o dello Seal 
za, del Gozzolt. dt Ugolxno del 
SangaUo e dt tutti quel gioielli 
della nostra architettura come 
la Chlesa di S. Andrea, di San 
Giovenale, il Palazzo del Popo-
lo del Municipio ed il Palazto 

dei Papi neppure i! Pozzo dx 
S Patruio the s 'wnbis&a &ul 
tufo. puo contenere tanta ci 
1 ilta m parte ancora da scopn 
re Propria in questi gtorm, in 
falft, da alcuni scavt sono ve 
mite alia luce altre tombe etru 
sche. che sono nggetto di studi 
E per chi ama la natura. Or 
vwto. m questa stagtone. si 
diptnqe dei colon della .spighe 
e dei filnri d'uva 

Ad Orrteto e'e ormai una 
biiona attrezzatura alberqhtera 
rtstoranti Ma per 1 compendia 
tort, e'e la novita' e sorto in 
questi gtorm un camping ad 
una dectna dt chtlometri, sul 
nostra ittnerarto. proprio sulle 
spande del Ijaga di Corhara Un 
logo che non e fatto per la qila 
in barca. ma soltanto per In 
P"sca. data la notetole e cur 
stone del Uvello della superflcir 
lactistre 

Siamo n Brtsrln il Comune 
che <*• stngha sull'nsfalto del 
V \ I dove, come ad Orvieto vi 
sono opere dello Scalza ha 
strada arrampica sin rosfoni df 
unn 1 i l lqfn nVn fraffi forti 
con tl Tevere che fa da sfondo 
A Luanono. paese med<evale 
sulla piazza, vi r la snlendida 
< Collegtata » una delle piu 
/;r/fr *• rarpitrrisfichr chiesr 
romamche dell I'mlma. con al 
I wterno In nle dell' Mvnnn 

D'tpo emquanta chtlometri 
siamo ad Amelia, con le sue 
imponenli mura ctcophche erei 
te dm Pelasm Prospqucrrlo per 
Movferastrtlli. **i qitinqc *u'1n 
Tdierina' di nuoro tin campinq 
a Furapane. ed eccoci a Todi 
Ed all'interno delle mura me 
dterali. si n f r o r a n o oncora i 
segni d"Ua cirilfa etrusca 

Nell'antica * Tutere > (the 
I uol riirp confine) dore scesero 
gh etruschi sulla sponda swi 
stra del Tevere. sono freschi 1 
.seem di quel la c -n l f a F7d n? 
rfi Id delle mura medterah. dei 
gioiellt (farte del Bramantc. *t 
scoprono quel le lallate del Tu 
derte. ove i vecchi mezzadri 
parlano una lingua antica. t vol 
gare » di Jacopone Ecco per 
chi la storia n n c e e Jacopone. 
se p e r i «Pe l l eg r in i > e V, 
nella cripta della chiesa di San 
Fortunato. per la gente umbra 
e nella vita dt ogni giorno. 

Ed ecco i mezzadri che sul-
lata cantano una canzone con 
tadtna. dialettale (vcrttta a 
Gubbio): « E" nolle, i notte, e 
lo patron suspira I dice ch'** 
stata curia la aiornata: / si i 
stata curia ce faccia la g*o*-
ta I e passi innanzi al sol chs 
non tramonta ». 

Alberto Provantini 

file:///ltro
http://ricor.it
file:///truiti
file:///tiramente
file:///lmi5lro
file:///cundali
http://jt.1i
file:///jaqo

