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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Domani sull'Unita 
Intervista con II capo della delegazione sovietlca, 

Alexiei Roscin alia conferenza d| Glnevra sul disarmo 
sulla presentazlone del progetto di Irallato sulla non 
proliferazione delle arml nuclearl: 

II signlflcalo del tratlato 
Le cause del rllardo della stesura 
Le garanzle offerte dall'URSS 

Poveri 
ma belli? 
O l A M O UN PAESE ricco, in cui tuttn va bene o 

perlomcno proeede nel migliorc dei modi. Le Industrie. 
la finanza, il credito stanno assumendo dimensioni 
addirittura mondiali. l 'cmigrato non 6 piu l'emi^rato 
di deamicisiana niemnria, bensi un « lavoratore eu-
ropeo », il nostro clima e I'amenita dei nostri luoghi 
rendono piu del earbone della Ruhr. Ci sono disoccupati 
e sottoccupati, ma eio « potrebbe concretarsi in una 
spinta per un ulteriore sviluppo in un'Kuropa che 
scarseKgia di lavoratori da impiegare ». II Mez/ogiorno 
6 certamente arretrato ma esso « puo trasformarsi in 
un mcrcato di ennsumn e di assorbimento di notevoli 
dimensioni ». Siamo un pacse, dunque. non solo ricco 
ma addirittura felire. Lo ha scoperto ieri 11 Popoln 
tutto teso a dimnstrare che « la povcrta italiana e un 
mito sorpassato ». Ksultiamo dunque e ringra/.iamo il 
patrin governo. 

Ci vuole una certa dose di cinismo per sostencre 
simili tesi. un cinismo pari a quello degli amministra-
tori delegati di societa che proclamano che tutto va 
bene perche il loro bilancio si e chiuso in attivo. Ma 
lasciamo da parte ogni moralismo. Non 6 su questo 
terreno che *si vuole e si deve respingere le tesi di 
chi intesse inni per una societa che gabella l'intensi-
ficazione dello slruttamento come conquista sociale. 
ed ai disoccupati e sottoccupati italiani sa offrire solo 
« la spinta » ad andarsene per il mondo a cercarsi un 
lavoro. Simili* tesi vengono combattute giorno per 
giorno. al Nord come al Sud. dai lavoratori che seen 
dono in lotla contro la chiusura di fabbriche, o i 
licenziamenti, o per rivendicare un lavoro. Per non 
esserc costretti a trasformarsi in «lavoratori euro-
pei T>. mentre i capitalisti italiani fanno i soldi in 
patria anchc so sfruttano manodopera all'estero o 
addirittura ad una dimensione « mondiale». Sen/a 
nemmeno pagarc le tasse. F/ su questo terreno. quello 
della lotla di classe. che quelle tesi ricevono i colpi 
piu sccchi. 

\j RRTO. la « poverta italiana t> non e piu quella 
degli ini/.i del secolo o di trent'anni fa. Si. e mutato 

qualcosa nclla societa italiana. ma non per graziosa 
concessione di chi detiene il potere e la ricchezza b 
per un naturale evolversi delle cose. Lo scontro di 
classe-ha inciso neH'ordinamento sociale attraverso 
dure Iotte che hanno lasciato il segno in tutti i campi. 
Ma una «poverta italiana » esiste sempre. al Nord 
come al Sud e per trovarla non occorre andare molto 
lontano. 

Rasta capire che dietro la facciata del « benessere » 
vi sono milioni di emigrati, di disoccupati e di sottoc
cupati, vi sono fatiche e privazioni di altri milioni 
di lavoratori che hanno la « fortuna ». non il diritto. di 
avcre un posto. Basta capire che dietro la facciata vi 
sono le giovani generazioni per le quali il discorso 
sulla salubrita del clima e 1'amcnita dei nostri luoghi 
non risolve rinquictudine di un avvenire pieno di 
incognite. 

I N KL SUD. DOVE una recente relazionc ministcriale 
conrerma una forte ripresa della emigrazione e un 
aumento della disoccupazionc. cio che esiste oltre la 
facciata ti viene incontro con la crudezza di una 
nnalisi da laboratorio. Intere regioni con le vene 
deU'emigrazionc apertc. in cui la popolazione in eta 
da lavoro lascia le proprie case nella misura del 13.4 
per cento per la Basilicata e deir i l .2 per cento per 
la Calabria e il Molise. Ne puo consolarla sapere 
che il quotidiano dc non la chiama piu « emigrati » ma 
«lavoratori europei». Essa non va in cerca di una 
nuova definizione. bensi di una condizione umana 
civile, che non ha trovato nemmeno all'estero dove 6 
costretta ad eseguire i lavori piu pesanti e piu 
pericolosi. Intere regioni in cui il reddito pro capite e 
meno della meta di quello del Nord. Paesi intcri che 
devono scendcre in lotta per rivendicare le piu elemcn-
tari strutture civili come racquedotto. Per non parlare 
d"altro. 

Non conrondiamo le carte dunque. Non mettiamo 
tutto in un secchio. Misuriamo le distanze e le diffe-
renze. Certe confusioni non sono gradite a chi legge 
di vivere in una Italia « ricca » e per quanti sforzi 
faccia non riesce a rendersene conto. 

Gianfranco Bianchi 

Per non esporre la popolazione ai criminali bombardamenti americani 

HANOI EVACUATA 
McNamara parla di distruggere le citta vietnamite 

AN LAU (Sud Vietnam) — Giovani, ragazzi, bambini vietna miti (che la didascalia diffusa insieme con la foto definisce 
seccamente « comunisll ») vengono trascinati, bendati e legati come bestie, al comando americano « per esservi interrogati ». 
Con quali metodi, ciascuno puo immaginarlo da se. E' un'immagine agghiacciante, che da sola dice a quale punlo di 
crudelta e di bassczza si siano spinti gli invasori, nel tenia fivo (vano, ma caparbio fino alia follia) di piegare la volonfa 
di un popolo che vuole soltanlo vivere libero: popolo indomabile, come la stessa fotografia, per contrasto, dimostra; con-
trasto fra la brulalita dei soldati aggressor! e la fragilita solo apparente delle creature aggredite, nei cui cuori s'indo-
vina pero una forza umana, morale e politica, che fa paura anche alia superpotenza «gendarme del mondo». 

Nel discorso al convegno triestino dei riservisti atlantici 

Brutale intervento di Lemnitzer 
in sostegno ai«fanatici» NATO 

Vasta eco nel paese alia nostra campagna — Imbarazzata risposta del « Popolo» — Una nota 
stonata dell'« Avanti!» — Forte protesta di « Settegiorni» contro i bombardamenti su Hanoi 

Zucchero 

Oltre 
5 mila 
in corteo 
a Bologna 
contro il 
monopolio 

A pag. 2 

Porto Tolle 

Per la 
sicurezza 
del Polesine 
in migliaia 
protestano 
sugli argini 

A pag. 5 

In un sobborgo di Washington 

UCCISO IL CAPO DEL PARTITO NAZISTA USA 
II leader neo-hitleriano aveva diretto numerosi att entati ed aggressioni contro pacifisti ed antirazzisti 

L'uccisore e anche lui un neo-nazista 

GMrgt Lincoln Rockwell 

\RLINGTON .V:r*J.n:a>. 25. 
(leorste Linco'n Rockwell, capo 

•.•! Part.to nazi*ta amencino, la 
> u oltranzista fra le non poche 
^-vjamzzazioni fascuste denh Sia 
•. L'niti. e-«ato ucciso oaxi a col 
•. di arma da fuoco. m un par 
ne.2st:o di fronte alledificio dove 
>» sede il PNA. ad ArhnjiT«n 
• i sobborgo di Wash.nsrtori. 

, Dalle prime. frettolo*e informa 
<m raccolte dalla polizia e dai 

. omalisti. nsulta che il Rock-
veil e stato freddato da un uo-
ix> ar>postato stil telto di una 
i ^ vicina. il quale e poi ni> 

-cito a fuggire. ma ^ stato iden 
.ficato come John Patler. 29 an-

•\i, anch'egli membro del partito 
>1i Rockwell fino al gennaio 
scorso. 

Collogato con un'altra orjraniz-
7^zlone fascista. la John Birch 
Society, e con il gen. Walker. 

.1 cui noTio fn fa:to duran'o la 
mch.e^ta suirassassimo di Ken
nedy. Rockwell a\eva or?an:zza 
:o e d.rctto mamfe^azoni. ae 
?re&5:on'. attentat; d.nam.tardi. 
r pe>tacs»i >. contro pacifi*ti e 
.mtiraz7.i>:i bianch; e ne^r. in 
vane citta. 

II nwvimento — come del resto 
nsulta dai nome — si nchiama 
e.spliCitamente airhitlerLsmo. ?li 
aderenti al PNA vestono uniform: 
<h tipo militare. con un braccia 
!e recante la s\'aitica, portarKi 
abitualmente armi e ser\ono da 
c tnippe di as^alto » della reazio-
ne contro ogm movimento denx> 
cratico. Quando il negro Mere
dith si iscnsse all'Umversita del 
Missi«ippi. sotto la protezione 
deU'esercito, Rockwell si preci-
psto sul posto n aereo. per ten-
tare d'impedirlo. 

Nel dibat t i to in corso sul 
r innovo del Pat to at lantico si 
e inseri to ieri un bruta le di
scorso del genera te americano 
Lemnitzer , comandan te su
p remo della NATO, al con-
grcsso t r iest ino dei riservisti 
CIOR. Chiaramente d i re t to a 
p r e m c r e sui governi in vista 
della data < fatale • del 1969. 
il discorso di Lemnitzer ha 
avuto come cent ro 1'attacco 
sprezzantc a chi r i t iene che il 
1969 costituisca < una data di ; l 

I scadenza » del Pat to . Noi. ha j 
d ichiarato il genera lc ameri
cano. « pianifichiamo e conti-
nue remo a pianit icare ben ol- 1 
t re quel l ' anno » alio scopo di ' 
« d issuadere i comunist i dai I 
r i cor re re all 'uso delle loro ! 
poderose capacita militari » 
Sempre a ques to scopo. egli 
ha aggiunto. e impor tante 
man tene re e ampl ia re 1'at-
tuale super ior i ta nucleare 
della NATO, ma a l t re t tan to 
impor tan te e d imost ra re • la 
de terminazione » ad impie-
garla ove fosse necessario 
Inol t re . la NATO deve essere » 
in g rado di aumen ta r c rapi : 

damen tc le sue forze. e pe r . 
ques to occorrono piani e pro- ; 
cedure predisposti a pr ior i : ' 
r i sponde a ques to scopo la or- j 
ganizzazione degli ufliciali ri
servist i . che dehbono essere 
sempre pront i a r i en t ra re in j 
servizio. t 

Si avanza sia dunque an
che il p re tes to « tecnico » pe r 
proc lamare poi la difficolta 
perfino di una revisione limi-
tata ai soli aspet t i organiz-
zativi. confermando cosi la 
pesantezza dei vincoli s t ret t i 
dalla NATO sui paesi aderen
ti. Ma non sa ranno certo gli 
in tcrvent i di Lemnitzer che 
po t ranno fe rmare 1'esigenza 
di un discorso realist ico e 
ser io sui problemi posti dai 
r innovo de i rAl leanza : esi-
genza ch ia ramente posta in 
luce nel d ibat t i to da noi 
aper to nel paese . e che da 
due se t t imane e al cent ro del-
l ' interesse politico, malgrado 
gli imbarazzati inviti al silen-
zio venut i dai par t i to di mag-
gioranza relat iva. 

« IL POPOLO » IeTi gH i n ter-
venti della stampa comunista 

m. gh.. 
(Segue in ultima pagina) 

Un «comitate 
per Kennedy 
presidente» 
costituito 
negli USA 

Dovranno lasciare la cit
ta le persone anziane, i 
bambini, gli studenti dai 
6 ai 17 anni - Dall'inizio 
dell'aggressione sul Viet 
Nam del nord sono stati 
abbattuti 2.220 aerei 

americani 

SAIGON. 25 
II consiglio municipale di 

Hanoi ha disposto oggi I'eva 
cua/ione totale degli abitanti 
della capitale. La disposi/io 
ne e contenuta in una dichia 
ra/ione in sei punti nella (jua-
le si afferma che tutte le per
sone an/iane, 1 bambini, gli 
scolari e gli studenti dai 0 ai 
17 anni debbono esser eva-
cuati msieme a lie loro fami 
glie. Rimarrannn in citta solo 
1 militari e coloro che sono 
necessari alio sforzo produt 
tivo bellico. Dovranno lasciare 
la citta anche « le coopcrati 
\c della piccola mdustna e 
dell'artigianato. i gruppi di 
produzione artigiana nonche 
i singoli artigiani. — tutti i 
piccoli commercianti e tutti 
coloro che svolgono piccoli 
mestieri ». Le a/iende statali 
nei settori dell'industria, del 
le comunicazioni e 'lei tra 
sporti, le aziende comnicrciali. 
i .servizi amministrativi e pro 
fessionali devono, afferma la 
dichiarazione. t attuare dili-
gentemente I'evacuaz.ione se 
condo il piano prestabilito >. 

La dichiarazione spiega "r'ne 
la decisione e stata presa per 
che « il nemico ha attualmen 
te I'intenzione di bombardan-
Hanoi sia all'esterno che alio 
interno » 

La RDV risponde cosi alia 
decisione degli Stati Uniti di 
intensificare I^aggressione ae 
rea e. ordinando una evacua 
/lone che nei mesi seorsi era 
stata attuata soltano p a m a l 
mente. dimostra di considera 
re che la guerra sia ormai 
giunta dd un punto da Iungo 
tempo previsto- quello in cu 
lm/ia la distruzione sistema 
tica della stessa capitale. co 
si come sono state distrutte 
numerose altre citta del nor J 
nei pnmi due anni e me7/o J ' 
bombardamenti. II presidente 
Ho Ci Min ed il primo mini 
stro Pham Van Dong, lllu 
strando tempo fa le prospet 
tive che stavano di fronte al 
popolo vietnamita in seguito al 
l'aggressione americana. ave 
\ ano affermato che la distru 
zione di Hanoi e di Haiphong 
fSrguc in ultima pagina) 

WASHINGTON, 25. 
Un nuovo « comilato per Ker-

nedy presidente > e stato costi
tuito negli Stati Uniti, nonostante 
che il senatore Robert Kennedy 
persista nel rifiutarsi a porre la 
sua candidatura alle prossime 
elezioni politiche che avranno 
luogo fra un anno negli USA. 
L'annuncio della costituzione del 
comitato e stato dato alllndomanl 
del forte attacco di Kennedy alia 
politica di Johnson, sia quella 
estera (sporca guerra nel Viet
nam) che quella Interna (pro-
btema dei negri). II copresidente 
del comitato, Robert Young, ha 
detto: c Se il senatore decide di 
presentarsl, noi siamo pronti >. 

Le dichiarazioni 
di McNamara 

WASHINGTON. 25 
L'na notiz.a gravissima. che .n 

dica a qual punto s,a arrivato il 
fl.battito air.nterrio dei grjpp. 
l.r.zenti americani 5J1 Vietnam. 

«• trapelata ô s?» attraier^o un 
ilocuzrxn'.o ^i^:ato dai segrCar.o 
amerrcano a"a D.feia. McNaTia-
ra. alia -o'.toconrn.'s.cne del S<-
nato per !a prtparaz.one bell 
ca. Ne! docjmer.to si Ic-zzc xifat;. 
ihe 1 ;xi:co modo per co^rxisere 
•'. V'ettMm alia re->a sarebbe la 
d sir.u.ODe de"e c/.ta no-d v- et 
nam.te. Ma — ac^.unie McNa 
mara nello >te-=*> iocumt*ito — 
n*v XK> ha fino ad o*a propoMo 
'i :e»to. Il «o?retar.o a'.'.a D.fe.-a 
.onclade afferrrun.io. c FT d.ffi 
cile credere che azon: aeree o 
navali con-.enz.ona:;. a rneno cite 
non -;am) app-yzgn'.e d i un 5.-
stemat.co boTihardamer/o dc. 
^ n t r . ab.tat: ?T.\TS> I r.o-d 
. c-tnam.ti de.'«a .oro \omenta d. 
.on*.Ti lare ad app&i? are g'.i sfor-
r do'. !o-o zo\cm>* 

Non e afTatto ch aro qjale 
. a la po* cone d. McNamara: 
<e. c.oe. e?li v>:.ec.ti unazjone 
d itrjttr.ee oppjre «e -n'^nda n 
ch-.amare ?l: altn alia eno-me re-
^pnrLvab l.'a che c.6 conri^le'eb-
b̂ » McNamara ha anche r.ve'ato 
che :! pre^.dente ha t;ia a i'o-.z 
zato i ca^>'. TiiLtari a colp.re 
302 «J 3.i9 ob:e'.t.\i da e*s, del) 
n.ti * stratea ci ». S.ntomatica. 
ad o<?n; modo e 5tata la reazxv 
ne del senatore Syminjnon. de 
mocratico del M-ssoun. il qoale. 
dopo a\er letto :1 documento. ha 
dfchiarato: c Se la s tua.ozne 
quale e stata lllunrata da McNa 
mara e e*atta. r.tengo che i?'.i 
Stati Uniti dovrebbero andar.se-
ne dai Vietnam al p:u presto 
possibile. e alle milgiori cond:-
zioni possibih. perche con le sue 
premes«e non \ i e possibility di 
alcun reale successo in questa 
guerra >. 

Una nuova iniamia 
del regime dei colonnelli 

TE0D0RAKIS 
NELLE MANI 
DEI FASCIST/ 

DIATENE 
Scorn par so da lunedi 
Si feme per la sua vita 

Mikis Teodorakis ^U-> "est* <•' i f roriec 

Noslro strvizio 
ATENE. 20 (matttna) 

Mikis TtcKiornkis, uno dei pi'i 
noti v am,iti dingenti della rt 
si-ten/a gr«ca, deputato del 
IEDA. leader dtlla j(Jio»tntu 
L<imbraki> >. e qu.»-i ccrta 
mente nelle mam del reguni 
fa^nsta dti gene rah. t 'n nuo 
\ o gra\issimo colpo e stato dun 
que portato alia cau^a della 
lib«rt<i dtl popfilo greco. (hi-
Teodorakis ha ^empre rapprt 
stntato in p*>sizif)ni di a\ar. 
guardia. come dingtnte poll 
tico e come uomo di cultura 

>..i (liiimiiintK .i noli/id corre 
\ a •: a iiill.i ^lornata di ieri. 
c h.i n t c \ u t o una me/7a coii 
h nna jn t̂ r.ita da una confc 
rm/rf stamps dtl famigerato 
ministro dtll Int< mo del go^cr 
no militart-. I'atakos. il quale 
lutta\ia e '•tato tutt'altro ch( 
i-p!itito e si e hmitato a non 
nspondtre n tga tnamtn te alia 
prtcisa domanda di un giorna 
lista. Si rititne t h e Tet>dorakis 
^ia stato arrestato dalla poll 

c- d. $. 
(Sreuc in ultima pagina) 

Preti-Fiat 
L'o'cci o'.e Lu fft Preti ci 

cn*'Ti'Q£ aicora w.a \.ol:a a 
•n:er;eT'Te nella sua pr.vac\. 
EQII ron >i racccvairta fo-
.o per I'ouToriJa dt ?tati?M 
•rA aeno. Il rr.rni.stro delle ji 
r,an?e ha vn e$i*tenza acci 
ler.tQia. corre per il noico 
e si porta dietro i litoli del 
la sua moiteplice sfaccetia 
lura. In'eauir'.o e un dor ere 
pro/e*>iona/e. 

11 parlamentare di Ferrara 
alloogia m questo momenta 
nella pampa argentina. E 
Qiunlo a Buer.o* Ana * n 
pnrato». ma non certo in 
mcoamlo Difatti ti ponlla lo 
cale, Qenrrale Onaania. lo ha 
trattato come un re e oh ha 
rove*cato addosso tutto ti 
medaohere della Casa Rosa 
da. In un g,orno solo Preti 
si e presn una laurea m 
saeme econom'che dell'Vni 
versitd della Plata (e un cen 
no di mento a parte per la 
elettronif.cazwne del fisco tta-
hano). piu un ricojioscinien-
fo confidenz'ale di Frondizi 
per i suoi trascorsi letterari. 

Ma ay,ziera on.iv> a Cordo
ba Pren ha suhito wa meta- I 
morjo-i reper.w.a Di colpo la \ 
-ui mit'toie e diren'ata uf-
'.ctale. \cl pier.o pos->esso dt I 
tu'te le .'•ue at'.ribuzioni mi- » 
n -tcnah Preti si e improve:- • 
-a'.o coicessio~.ario regioiale I 
della FIAT. In que'ta vestt 
ha ncevuto il presidente ar- I 
(jent<r.o m visila alia FIAT I 
del DOotO. 

D cono che in quell ambien- I 
'e il mmistro si senlisse co- ' 
me a casa sua. Ce da gm- • 
rarci. Da sempre la sua sim- I 
patia per Agnelli e eccessi-
vamente patsionale. Ma ora I 
che qvevo sodaluio associa I 
le naz.oni delle sponde piu . 
lontane si por.e at aoverm I 
un grosso prohlema di col- » 
coio elettromco: come uni/i- • 
care Verasiame mtercontmen- I 
tale delle tasse. Pad darsi 
che il ministro jappia aid I 
come universalizzare d mo- \ 
dello itahano. In questo caso . 
bisoana ' immortalarlo coma I 
senatore a vita. • 

J 
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TESth ET DEL GtORNO. 

Ridicoli ma 
... ricattalori 
ORA SIAMO al grottesco. 

L'Assozucchero, asscdiata dal
le proteste montanti in tuttc le 
zone bietkole, e uscita ieri dal 
proprio altezzoso silenzio per 
« smontarc» le accuse piovute-
le addosso da ogni parte e per 
« dimostrare » come e qualmen-
te le richieste degli operai sono 
inaccettabili e verranno quindi 
nuovamente respinte. 

II fatto che gli industrial! sac
cariferi abbiano ribadito la lo-
ro intransigenza, alia vigilia del-
la nuova mcdiazlone ministeria-
le, e gia fin troppo cloquente. 
Vuol dire che I'Assozucchero si 
prepara a far naufragare anche 
il tcntativo di « conciliazione» 
che il minlstro Bosco attuera 
luncdl prossimo. E questo men-
trc milioni di quintal! di bie-
tolc rischiano di marcire e men-
tre decine di migliaia dl opera! 
aspcttano la riapertura degli zuc-
chcrifici per poter lavorare qual-
chc settimana, dovrebbe indur-
re il governo a fare molto di 
piii d'una imov.i convocazione; 
tanto piu che la «resistenza*> 
padronale contro le richieste 
sindacali assume sempre piu 
chiaramente il tono e la sostan-
za d'un ricatto anche nei con
front del governo stcsso. 

Va rilevato, infatti, che se-
condo I'Assozucchero l'industria 
saccarifera non potrebbe acco-
gliere le rivendicazioni operaie 
perche* «colpita dalla riduzione 
del prezzo dcllo zucchero pre-
vista per I'anno prossimo» e 
perthe «dovri affrontare note-
vuli sacrifici per poter compe-
tcrc nel Mercato comune». 
1/ Assozucchero, naturalmcnte, 
non dice che per risolvere i 
problemi posti dal MFC i no-
stri saccariferi riceveranno 200 
miliardi. Ne avverte quanto sia 
ridicola la scusa per cui questo 
anno non potrebbe concedcre 
aumenti salariali in vista di ci5 
che potrebbe accadere sul mer
cato I'anno venturo. 

Ma la vctta della cialtroneria 
vienc « conquistata » dalla nota 
industrial laddove afferma che 
la serrata non sarebbe mai sta-
ta attu.ua in quanto «gli zuc-
cherifici sono sempre stati apcr-
ti... pur non essendosi dato ini-
zio alia lavorazionc ». 

Con clii credono, costoro, di 
avere a che fare? E' possibile, 
a questo punto, che il governo 
continui a tollerare una simile 
tracotanza? 

Sirio Sebastianelli 

Un'alfernafiva 
per la Sicilia 
IL 6 SETTEMBRE il governo 

regionale siciliano, sorto dal 
fallimento dellc trattative per la 
ricomposizione del centra - sini-
•tra, sara chiamato a rendere le 
proprie dichiarazioni program-
matiche di fronte all'ARS. 

Si tratta, in effetti, di un atto 
formale poiche" per molti aspet-
ti il risultato si pu5 ritenere 

f;ia scontato; il governo non ha 
a maggioranza, non potra ave

re, quindi, la fiducia e sara co-
itretto a dimettersi riaprendo 
cosi tutti i termini della situa-
zione politica siciliana. A quel-
la data dovrebbe essere gia 
pronto Paccordo per la ricom
posizione del centro-sinistra, ma 
tutto lascia prevedere che ci si 
•rrivera senza nulla di stabilito, 
anzi con una situazione ulterior-
mente deteriorata sia nei rap-
porti DC-alleati, sia nei rapporti 
airinterno del PSU. Sari, co-
munque, quella 1'occasionc per 
uscirc dal chiuso delle tratta
tive tra i partiti della cosid-
detta maggioranza e affrontare 
nella sede naturale i termini 
del dibattito politico in corso. 
In questi giorni di Ferragosto 
non sono mancate, tuttavia, le 
•pinte, anche a livello regiona
le, per un « congelamento » del-
l'attuale situazione almeno fino 
alle elezioni politiche del '68. 
Sempre in nome della «neces
sity » certi ambienti democri-
stiani sarebbero pronti a pat-
teggiarc un accordo sottob.inco 
con Ic destrc per mantencre in 
vita 1'attuale monocolore e rca-
lizzare cosl 1'esclusiva del pote
re da far pesare poi, nella pros-
•ima competizione elettorale. 

La cosa non e facile, tuttavia 
lara utilizzata come un'arma di 
ricatto per ridurre alia ragione 
ftli alleati socialisti e rcpubbli-
cani. 

Comunque, se ad un governo 
di centro-sinistra si arrivera, es-
•o sari 1'espressione di una for
mula in crisi, fortemente logo-
rata, incapace di dare una t\-
aposta positiv.i ai problemi dc-
tnocratici dell'lsola. 

II grave e che patera anco
ra del tempo prezioso • tutto 
danno della Sicilia. La regione 
restcrl ancora in mano ad un 
« governo di necessita » che per 
1« sua sressa narura sari por-
tato ad accantonare ogni CCKJ 
e amministrare il potere nello 
esclusivo interesse delle clien
tele. dei gruppi e dei sottogrup-
pi dcUa D C 

La grave situazione dell'lsola 
e invece il dato di fatto che 
bisogna acquisire, e da esso 
bisogna partire per lavorare at-
torno ad un'alternativa che cor-
risponda alle esigenze espresse 
con il voto dell'll giugoo e che 
non pud essere altro se non 
quella di una intesa unitarii 
delle forze di sinistra. 

Come una tale intesa possa 
estrinsecarsi sul terrcno parla-
mentare e cosa da stabilire. Ma, 
essa rimane Tunica via per ct> 
struire una alternative al centro-
sinistra, per impedire i proposi 
ti egetnonici della DC, per sta-
bilire una piattaforma program-
matica che possa essere accolta 
dal popolo siciliano anche se 
per essa bisognera combattere 
dai banchi delTopposizione, 

Michelangelo Russo 

Iniziato in sordino il congresso dei riservisti atlantici 

Freddezza e ostilita a Trieste 
isolano il raduno della NATO 

OLTRE 5000 IN C0RTE0 A BOLOGNA CONTRO IL M0N0P0LI0 

B O L O G N A — Un aspetto del corteo menlre percorre le vie de l l a citta (Telefoto) 

II governo deve requisire 
gli zuccherifici «serrati» 

Comizio unitario al centro del capoluogo emiliano — L'impegno del PCI ribadito da Ferri — II 
discorso dell'on. Armaroli per il PSU — La DC dell'Emilia invita i governanti a «cornpiere ogni 

sforzo » — Trasferire la gestione delle aziende chiuse all'Ente di sviluppo agricolo 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 25 

Requisizione Immediata degli 
stabilimenti saccariferi ancora 
chiusi. delega agli organ! perife-
rici dcllo Stato ed in prima per
sona all'Ente di sviluppo agri
colo regionale per I'immediato 
inizio del ritiro delle bietole e 
della campagna di lavorazionc 
del prodotto, presa in esame 
della possibility di esproprio de-
finitivo delle fabbriche nell'in-
teresse degli operai, dei produt-

torl. degli autotrasportatori e dei 
consumatori. Queste le richieste 
principal! rivolte al governo al 
termine della imponente manife-
stazione che ha portato stama-
ni per le vie del centro di En-
logna la protesta di migliaia di 
contadini e operai. 

Un lungo corteo di oltre 5 mila 
coltivatori diretti, mezzadri. brac-
cianti. operai, trasportatori con 
centinaia di cartelJi preceduto da 
una macchina con altoparlante da 
cui si alternavano canzoni popo-
lari e parole d'ordine, e partito 

Dopo il fallimento 

della mediazione Calvi 

Bosco convoca 
sindacati e zuccherieri 

Una nota dell'Alleanza contadini — Dichia
razioni del vicepresidente Attilio Esposto 

II ministro del Lavoro, sen. Bo
sco. ha convocato i sindacati e 
gli industriali saccariferi per le 
ore 10.."?0 di lunedi. Si tratta del 
.secondo tentativo fatto dal mi-
nistero del I^voro per apr;re la 
strada ad una sena trattativa per 
il contratto deali operai zucche
rieri. Boico. com'e noto. si e 
mosso so'.tanto dopo che la me
diazione. per altro tardiva. del 
sottosegretarto Cal\n era faliita 
di fronte alia perdurante intran
sigenza degli industriali. Intanto 
pern la serrata degli zuccheriMci 
continua e I'Assozucchero ha rin-
carato la dose, ripetendo ieri che 
le r.chieste dei Iavoratori non 
possono essere accettate e ac-
centuando il suo r:catto sia nei 
confronti degli operai e dei con-
tad:ni che ver«o !o stesv) governo. 

Contro la serrata. in atto or-
mai da un mese. si e pronun-
ciata ieri iALeanza naz:ona!e dei 
contadini. in\itando telegrafica-
mente i mmistri Re5tivo e An-
dreotti ad intenen.re con ener-
gia ;n q-.ianto c il nulla di fatto 
nel!e trattative sindacali — co
me ha dichiarato il v.cepresiden-
te. Atttil:o Espo.-'.o — aggrava 
l'al'arme per i danni che gl. in
dustriali zuccher.en. con la ser
rata degli stabilimenti. stanno 
mfliggendo ai:a produz;one b;eti-
co!a e a migliaia di azende col-
tjvatrici >. 

«L'AlIeanza Contad.ni — ha 
pro^eguito Esposto — richlama 
ancora una \olta. con tutta lur-
genza che il caso impone. la re-
sponsabilita dei mmutn deH'Agrj. 
co.tura e deH'Industria per in-
ter\enti ri^o'.utivi diretti all'im-
mediata apertura degli stabili-
menU. La possente mob-.litazione 
dei coltivatori e degli altri ceti 
mteressati rnostra che la prepo-
tenza degli zucchenen e le com-
plicita numerose di cui dispon 
gono non hanno ne dehbono a\e-
re possibil.ta di successo. 

« Le nvendicaz.oni dei b etico!-
ton propose e <ostenu:e dall'AI-
leanza e dal CNB sono cosi lar-
gamente accolte fra gli mteres-
sati che alie centinaia di mani-
festazionj di massa che si sono 
svolte ftnora si nota caratteristi-
camente la partecipazione ormai 
regolare di larghissime rappre-
sentanze della confederazionc col
tivatori diretti. le quali. superan-
do dannose ed inutili divisioni 

contribuiscono validamente a ge-
nerare una situazione che si ca-
ratterizza in tanti comuni emi-
liani e ventti con il sostegno da 
parte di tutti i part it i delle n-
chie.>te dei colti\aton biet.coltori 
e degli operai contro le gravisv.-
me manovre dei monopoli dello 
zucchero. 

«Anche in questa importante 
azione l'Alleanza ha come obb;et-
tivo la soluz:one del problema 
numero uno dell"attua!e situazio
ne agr.cola: la giusla remuncTa-
zione del lavoro del coltivatore 
e della sua famxgha. II governo 
percid — ha conduso Esposto — 
deve provvedere con tutta ur-
genza ricorrendo se necessario a 
misure che se dispiacciono agli 
indu«riab saccariferi sono pe-
rd rispondenti agli interessj del-
reconomia nazionaie ». 

Xel!e campagne e nei centri 
bieticoli. intanto. la lotta prose-
gue e si rafforza. O'.tre alia gran 
de manifestazione da Bologna s: 
sotio svo'.tt ieri coniizi e corte; 
anche in numero?: centri del 
Veneto. A Ponte!ongo. nella pro
vince di Padova. o'.tre tre mila 
manife-tanti si sono porta'.; da-
vanti alio stabihmento Montesi. 
Per rimmediata apertura degli 
zuccherifici. mfine, -;i 6 pronun-
ciata anche la « Bonomiana » ciie 
tuttavia non ha osato cr.ticare 
apertamente I'assurda intransi
genza dei baroni dello zucchero. 

Dal canto k>ro le segreterie dei 
sindacati aderenti al!a CGIL e 
alia CISL in una nota diramata 
in serata. dopo aver stigmatiz-
zato l'o'tranzismo padronale han
no annunciato di aderire aJl'en-
nesimo tentativo di mediazione 
del ministro Bosco. riaffermando 
« la Ioro decisa \olonta di con-
trastare energicamente il dise-
gno degli industriali saccanfen 
di imporre ai Iavoratori una capi-
to!aoone suUa base di un r:catto 
operato sulle spalle dei conta
d.ni >. 

Confermando quindi I'esigenza 
di un contratto che salvaguardi i 
li\-elli di occupazione anche in vi
sta dei mutamenti preannunciati. 
per il settore. i due sindacati 
hanno sottouneato c la piena com-
patibiliU delle richieste economi-
che avanzate con la situazione e 
le prospcttive dcll'industria sac
cariferi ». 

alle 9.30 dal Palazzo dello Sport, 
lid percorso tra 1'attenzione dei 
passanti le centralissime via Riva 
Heno. via Lame e via Ugo Bassi, 
sfociando poi in Piazza Maggio-
re. Per oltre un'ora e durata 
la sfilata. preceduta da un pan-
nello composto di nuattro grandi 
cartelli che chiedevano al gover
no di imporre l'apertura imme
diata degli zuccherifici. di toglie-
re ai monopoli gli stabilimenti 
saccariferi. di rinnovare i con-
tratti operai. di pagare ai conta
dini tutto lo zucchero estratto 
dalle bietole. Nel corteo avreb-
bero dovuto sfilare anche nleune 
decine di camions carichi di bie
tole. ma all'ultimo momento la 
questura lo ha vietato inentre al-
cuni automezzi che erano gia ar-
rivati alia periferia della citta 
sono stati rimandati indietro. 

In testa alia sfilata erano i 
dirigenti delle organizzazioni con-
tadme. sindacali. della CdL. del 
CNB. della Cooperazione agricola 
degli operai zuccherieri. degli au
totrasportatori. Alia Sala Farne-
se nella sede comunale di Pa
lazzo D'Accursio. la mamfesta-
zione ha avuto la sua conclusio-
ne con il comizio. Solo una parte 
perd dei contadini e degli operai 
sono riusciti a trovare po>to nel 
grande salone gremito. mentre 
molti si affollavano sullo scalo-
ne e altri erano costretti a re-
«tare nel cortile del palazzo Maz-
7oli dpi Consorzio provinciaie bie 
ticultori. Gherardi deil'AHeanza 
provinciaie dei contadini. Adelmi 
^ecretario provinciaie delle Fe-
d^rbraccianti hanno npre^o i 
termini drammatici della situa
zione: 14 milioni di bietole aspet-
tano oramai da tre settimane di 
essere cavate dai campi e di 
essere portate agli zuccherifici. I 
danni sono gia sensibifi. la si
tuazione e arrivata ad un punto 
insostenibile. n governo deve per
cid intervenire subito e con la 
massima decisione non solo per 
la soluzione della vertenza con-
trattuale degli operai. ma per tutti 
i problemi della programmazione 
e ristrutturazione del settore bie-
tico!o. 

Bisogna rompere il potere dei 
monopoli nell'interesse non so!o 
degli operai e dei contadini. ma 
degli stessi consumatori. 

L'adesione della Giunta provin
ciaie e un saluto a nome dei 
numerosi sindaci present! sono 
stati portati dall'assessore provin
ciaie all'agncoltura. Brandale*!. 
il quale ha ribadito la richiesta 
che almeno nelia zona dove ope
ra i'Ente di sviluppo. e cioe nelle 
province di Bologna. Ferrara, 
Ravenna e Forli le fabbriche 
siano requisite e ass«gnate al
l'Ente ste^so perch^ le gestisca 
per conto dei prodjttori e lavo^ 
ratori del settore. Brandalesi ha 
annunciato anche che nel pome-
riggio di oggi per iniziativa dcl-
I'Unione regionale delle provin
ce. si incontrano a Bologna i rap-
presentanti delle amministrazioni 
provindali piu interessate per 
esaminare la situazione e deci-
dere nuove iniziative. 

Alia manifestazione erano pre
sent i anche gli onn. Ferri e Ven-
turoli del PCI e Armaroli del 
PSU. Venturoli ha confermato 
l'impegno e la po'iiione dei co-
munisti sulla que«tione. Arma
roli ha sottolineito il carattere 
antico<t:tuziona!e della serrata e 
dichiarato con forza che il mo-
nopolio zuccheriero ha fatto il 
suo tempo. Bisogna quindi col-
pirlo nell'interesse dei produttori 
agrieoli e di tutta l'economia na
zionaie. La vittoria contro i mo
nopoli. ha concluso il deputato 
del PSU. e un atto di democTa-
zia. 

E* stato quindi approvato un 
ordine del giomo in cui sono con-

r 

I 

tenule le richieste che abbiamo 
riferito aH'inizio. ordine del gior-
rio che e stato inviato al pre-i-
dente del Consiglio. Moro. e alle 
federazioni provinciali di tutti i 
partiti con l'invito ad assumere 
« precisi impegni per il presente 
ed il futuro onde evitare il ripe 
tersi della illegale serrata degli 
industriali >. Sempre stamani nel
le campagne bolognesi. braccian-
ti e mezzadri hanno sospeso il 
lavoro per mezza giornata. 

Tra le varie prese di posizione 
6 da segnalare oggi quella della 
segreteria regionale della DC 
delTEmilia-Romagna in cui si 
sottolineano le responsabilita de
gli industriali e il rischio di gra-
vi danni che la serrata compor-
ta per l'intera economia emilia-
na. « Da qui I'urgenza. pro'egue 
il documento dc. che il gover
no compia ogni sforzo con i mez-
zi e gli strumenti in suo potere 
per realizzare al piu presto un 
accordo di massima che con=en-
ta I'immediato inizio dcH'attivi-
ta degli stabilimenti. e tenendo 
conto delle aspirazioni dei Iavo
ratori rivolti alia conquista di 
piu elevate e dignitose condizioni 
di vita e lavoro, quali sono state 
raggiunte in altri settori produt-
tivi del Paese >. II segretario re
gionale dc ha anche inviato un 
teleeramma ai ministri Restivo. 
Andreotti, Bosco e al sottosegre-
tario Cahi in cui sono riaseunte 
le considerazioni sopracitate. 

Lina Anghel 

Confrasfi 

fra i (armacisfi 

per i debiti 

dell'INAM 
Nel contrasto tra farmacie 

e osoedali da un lato e enti 
previdenziau' dall'altro — una 
organ.zzaz:one dei farmacisti. 
la Feprofar. ha minacciato. 
tra i'aitro. un'aEor.e g;ud:z:a-
na tendente a o'tenere la 
dichiarazione di fallimento e 
la rr.e«sa ;n hqutdaz one del-
1'INAM e degli altri istituti 
per la quest:one delle medi
cine non pagate — si vanno 
inserendo divergenze tra gli 
ctessi orean-.smi che rappre-
«en;ario la cate^oria dei far-
mac. sti. 

L'Un.profar (Un.or.e tra le 
associazioni provinciali dei 
proprietan di farmacia). in-
fatU. si e d.chiarata ier. con-
trar.a all'az.one .eea e con
tro gli istituti di prev.denza. 
Cid e stato reso noto dopo 
un colloqu.o tra il d.rettore 
generale dell'INAM. Marsilli. 
e il vicepresidente dell'L'n.-
profar. Benedetti. quest'ulti-
mo ha d.ch.arato. tra I'a'.tro. 
che la sua assoc:azione non 
aderisce all" inirlativa della 
Feprofar. t ntenen.iola ingiu 
stificata sul piano del pr.nci-
pio e cons:derandola ai di 
fuon della sua Imea s.ndaca 
le favorevole al sistema mu-
tualistico > Anche 1'Uniprofar. 
tuttavia. vuole la soluzione 
del problema dei pagamenti 
ritardati e il ntorno alle nor-
me della convennone tra ren
te e le farmacie. 

Anche il dott Sbarigia. a 
nome del sindacato dei far
macisti romani. ha aderito al-
I'iniziativa dell'Uniprofar. 

La tJolizia mobilitata a defiggere manifesti di pro-
testa contro le basi straniere e il Patto atlantico 
Inondati di volantini a Muggia i pullman degli 
ufficiali - Nel cielo di San Giusto una bandiera 
vietnamita • L'intervento del comandante supre

mo della NATO, generale Lemnitzer 

Dal nostro inviato 
TRIESTE. 25. 

Trieste ha isolato in un cer-
chio di freddezza e di ostilita 
il congresso degli ufficiali ri
servisti della NATO. Preoccu-
pati dellatmosfera decisamen-
te poco favorevole, hanno co-
minciato gli organizzatori a 
rnettere la sordina a tutte le 
manifestazioni esteriori. Han
no cosi rinunciato alia sfilata 
delle delegazioni che era sta-
ta in un primo tempo prean* 
nunciata. Non uno striscione o 
un manifesto di benvenuto II-
gura per le strade della citta. 

Non vi sono neanche quelh 
che proclamavano tvia le ba
si straniere >. < Trieste citta 
d| pace vuol essere centro di 
incontro fra i popoli e non se
de di parate della NATO*. 
ma soltanto perche questa not 
te decine di agenti di polizia 
hanno lavorato intensamente 
a defiggerli dai muri. Due 
giovani che Ii stavano Incol-
lando venivano fermati, tra-
dotti in questura e poi rila-
sciati. 

Le delegazioni straniere (so
no rappresentati tutti i paesi 
aderenti al Patto Atlantico, e 
cioe Stati Uniti. Gran Breta-
gna, Francia, Belgio, Olanda, 
Canada. Germania occidenta-
le, Norvegia, Grecia. Dani-
marca, Lussemburgo. oltre al-
l'ltalia) hanno fatto la loro 
prima Umida capatina stama-
ne di buonora, per recarsi a 
deporre corone di alloro a San 
Giusto. Nutrito lo schieramen-
to di polizia (il timore di di-
sordini sembra angosciare la 
questura triestina). totalmen-
te assenti i triestini. 

La sola presenza popolare 
si 6 avuta quando. su San 
Giusto. si 6 levato un pallone 
che trascinava nel cielo una 
rossa bandiera vietnamita. 

Una misura ancor piu chia-
ra dello stato d'animo dei 
triestini. gli ulTiciali della 
NATO hanno potuto poi co-
glierla. sempre stamane, du
rante il loro giro turistico in 
quel di Muggia. 

II muraglione del belvedere 
di Muggia. che domina il gol-
fo. e tutto costellato di enor-
mj scritte che inneggiano al
ia liberta per il Vietnam e 
per la Grecia — quando i pull-
man sono transit a ti per il cen
tro della cittadina. sono stati 
inondati di volantini. gettati 
anche attraverso i finestrini. 

I manifestini riproducono su 
di un lato la cartolina che. 
all'indomani del colpo di sta
to in Grecia, fu stampata a 
Trieste a cura dei partiti an
tifascists (PCI, PSIUP. PSU 
e PRI), e che raffigura una 
cartina della Grecia con due 
braccia avvinte da catene. 

Ora si cerca, da parte dei 
partiti di centro sinistra, di 
far dimenticare che i colonnel-
li greci autori del colpo di sta
to. sono membri qualificati del
la NATO, e che sono ampia-
mente rappresentati al con
gresso Cior. 

< Trieste antifascista — e 
scntto sul retro del volantino — 
e con i patrioti greci. contro il 
regime di Patakos e dei co 
lonnelli fascist! e atlantici. Ver-
gocna alle autorita triestine che 
stnncono la mano agli affos-
satori della liberta e della de-
mocrazia in Grecia! La NATO 
e la CIA americana sono re 
sponsabili del colpo di stato in 
Grecia. Via la NATO da Trie 
ste! Fuori l'ltalia dal Patto 
atlantico! >. 

La giunta comunale di Mug
gia. dal canto suo. ave\a vo-
tato sin da ieri un ordine del 
giorno. per esprimere le sue 
preoccupazioni per le ripercus-
sioni negative che il raduno 
NATO non pud non avert sul 
piano dei delicati rapporti in 
temazionali. di cui Trieste e al 
centro. 

La nuova Camera del Lavo
ro CGIL triestina, ha diffuso 
un manifestino nel quale, tkipo 
aver npreso il testo dell'appel-
lo lanciato dal comitato pro 
\inciale per la pace, invita i 
Iavoratori a rhendicare una 
politica di pace e di rapporti 
economici con tutti i paesi. al 
di fuori di ogni blocco militare. 
Questa sera, infine. due vigo-
rosi comizi di protesta del no 
stro partito. sono stati tenuti 
in citta in piazza Garibaldi. 

In questo clima poco propi-
zio. il congresso ha tenuto la 
sua seduta plenaria alle 16 del 
pomeriggio. alia caserma Ros. 
setti. Tutto e ruotato attomo 
alia figura del generale Lem 
nitzer. l'uomo che dal 1962. la 
sciato il posto di presidente del 
consiglio dei capi di stato mag-
giore delle forze annate a me 
ricane. e comandante supremo 
della NATO. 

Lemnitaer e gjunto in volo di 
retumente da Bruxellcs. ed ha 
rivolto ai congressisti un bru-
tale discorso, di cui riferiamo 

in altra parte del giornale. Per 
il go\erno italiano. ha parluto 
un oscuro sottosogretario alia 
Difes.i. il senatore Santero. II 
generale Pizzorno ha letto \m 
il messnggio inviato dal presi
dente Saragat. 

II rapporto al congresso e 
statu tenuto dal tedesco occi-
dentale contrammiraglio Roe-
sing: ufficiale alia base mili
tare di Betasom (Bordeaux) du
rante 1'occupazione nazista del
la Francia. 

I lavori veri e propri aveva-
no avuto inizio questa mattina. 
quando si erano riunite le ot
to commissioni speciali. fra le 
quali una si occupa di « guer-
ra psicologica e sovvertimen-
ti ». un'altra di c difesa civi
le >. 

Mario Passi 

Alia base del successo il legame 

del Partito con la popolazione 

Nlodena: come sono 
stati raccolti 

95 milioni per 
il nostro giornale 

L'eccezionale risultato di Nonantola e gli 
esempi di Vignola, Sant'Anna e Quaran-

toli - L'attivita delle sezioni 

Le feste 
dell'Unita 

Domenlca 27 agosto Feste 
provincial!: 

RAVENNA — Alessandro 
Natta. 

REGGIO Calabria — Achllle 
Occhetto. 

NERETO (Teramo) — Alfre
do Relchlln. 
ALTRE MANIFESTAZIONI 
Nei prossimi glornl altre 

centinaia dl manifestazioni so
no Indette dal PCI In tutta 
Italia. Segnaliamo: 

ALCAMO — Emanuele Ma-
caluso. 

REGGIO EMIL IA — Ferdl-
nando Dl Giullo. 

ANCONA — Giorgio Milanl. 
PONTE ZANANO (Brescia) 

— Terraroli . 
LONATO (Brescia) — Nl-

coletto. 
NONANTOLA (Modena) — 

Emilio Debbi. 
DOLO (Venezia) — Nicola 

Gallo. 

Dal nostro inviato 
MODENA. 25. 

Nella primavera scorsa, a No
nantola, l'Alleanza Contadini 
ha ottenuto piu del 50 per cen
to dei voti, slrappando la mag
gioranza alia Bonomiana che la 
deteneva da vent'anni. Nelle 
elezioni per la Partecipanza 
Agraria. la sinistra riscuoteva 
un altro sfolgorante successo. 
raggiungendo qualcosa come il 
76 per cento del totale dei suf-
fragi. In Consiglio comtmnlc. 
sempre a Nonantola, 21 dei .10 
seggi che compongono Vassem-
blea appartengono al PCI. Cre 
do che valga la pena di ripor-
tare queste cijre per meglio 
comprendere le ragioni di altri 
success}, come quello della sot-
toscrizione per la stampa co-
munista. Cittadina di diecimila 
abitanti. Nonantola ha raccolto 
quasi quattro milioni di lire 
(3 milioni 8W mda esattamen-
te) raggiungendo I'obiettivo pri
ma ancora che si svolgesse il 
festival locale deJI'Unita. Ciod 
raggiungendolo con la sola sot-
toscrizione. 

Quello di Nonantola non d, 
ad ogni modo, un caso ecce-
zionale nella provincia di Mo-
dena (anche se 6 vero che la 
sera dell'inaugurazione del 
festival deH'Unita tutto il pae
se e in movimento, con le vie 
illuminate dalle vetrine parate 
a festa, cosa che non accade 
dappertutto). 

Afa se a Nonantola si ilium I-
nano le vetrine, a Soliera si 
sottoscrive andando nelle se
zioni senza aspettare che pas-
sino i compagni incaricati, a 
Vignola si fanno feste grandio
se e redditizie. a Sant'Anna di 
fate se ne fanno addirittura 
due, poiche vanno bene tutte 
e due, a Quarantoli si enstrui-
see in venti gomi. col lavoro 
gratuito dei compagni. la casa 
della sezione e. contempora-
neamente si supera I'obiettivo 
della sottoscrizione. 

E', insomma. tutto un insie-
me di situazioni t alia Nonan 
tola > che ha permesso alia 
Federazione mndenese di sotto-
scrivcre 9J milioni di lire, cioe 

A Roma sul caso della « Li Ming » 

Conferenza 
stampa della 

Missione cinese 
GENOVA. 25 

<r Poiche le autcrita italiane 
hanno imptdito ai piornalisti 
di venire a bordo della " Li 
Ming '* e noj volevamo par-
hire con i rappresentanti del
la stampa per spiegare il no 
stro punto di vista, abbiamo 
dftiso di convocare per do 
mani sera alle 18 una conre 
renza stampa nella sede della 
nostra rappre^entanza com-
merciale a Roma, in via Cas
sia Antica 34 *. Questo ci ha 
ri:chiarato stasera Liu Jo 
Ming. \ ice rappresentante 
commereialc- nel no«tro paese 
del «Consiglio cinese per la 
promozione del commercio in-
ternazionale *. sceso per la 
prima volta a terra dopo es
sere rimasto per quattordici 
g'omi sul mercantile bloccato 

Alle domanrie che gli abbia
mo rivolto so vi ssano fatti 
ruovi r.dla viefnda a se. a 
^uo gmrii7io. il «caso Li 
Ming > stia per a\ere una ra-
gione\o!e composiziur.e. il si 
gnor Liu Jo Ming ha risposto 
che di questo si parlera nel 
corso dtlla conferenza stam 
pa. II dialogo sj e s\olto in 
cinese e le parole del vice 
c.ddctto commerciale sono 
state tradotte dall'interprete 
signor Chang. I due funzio-
nari cinesi. che erano aecom 
pagnati da alcuni impiegati 
dell'AMAT (1 agenzia mant-
tima cui e appoggiata la « Li 
Ming >) sono quindi partiti 
per laeroporto salendo sul 
laereo per Roma delle 18.40. 
II trasferimento dalla nave 
all'aereo e stato seguito da 
due auto della polizia. 

Liu Jo Ming, che indossava. 
a differenza degli altri fun 
7ionari. la divisa cinese di ta 
glio militare in panno blu con 
un grosso distintivo rosso e 
oro di Mao Tse Tung, ha ab 
bandonato la nave salutato da 
una manifestazione: tutto lo 
equipaggio della Li Ming (una 
sessantina di uomini) era schie-
rato sul ponte, ed agitava fe-
stosamente i libretti rossi. Lo 

equipaggio. come si ricordera. 
6 bloccato sul mercantile in 
quarantena da due settimane 
da un assurdo « assedio » e non 
ha ricevuto nonostante reitera
te richieste ne acqua n6 vi-
veri. 

Liu Jo Ming, che attualmen-
te e il < numero uno» della 
legazione commerciale cinese 
nel nostro Paese. era sceso dal
la nave nel primo pomeriggio 
per recarsi nella sede del
l'AMAT. in via Porta D'Archi 
e quindi era tomato a bordo 
per informare il comandante 
della nave Ku Fu Shan e lo 
equipaggio della sua decisione 
di partire per Roma. 

II viaggio del vice rappre
sentante commerciale. che piu 
volte aveva lamentato il fatto 
che le autorita italiane non gli 
avevano eoncesso liberta di 
movimento. rappresenta forse 
un sintomo positi\o nella vi-
cenda grottc?ca del blocco al
ia nave cine'e- e autorizza a 
sperare in una soluzione. 

Revocate 

a Pechino 

le misure 

contro Manzella 
II ministro per il Commercio 

Estero sen. Giulio ToUoy ha nee 
vuto in serata un telegramma 
da parte del dott. Francesco 
ManzeUa. direttore dellufTicio ICE 
di Pechino. D telegramma dice: 
c Le misure nei miei confronti 
sono state immediatamente re
vocate. Confermo la mia deter. 
minaiiooe di continuare il lavoro 
nell'interesse del due paesi e la 
ringrazJo ancora per u suo Inte-
ressamento ». 

15 miliom in piii dcll'obicttivo 
che d stato fissato all'inizia 
delta campagna. II che. ovvia-
mente. d motivo di soddisfa-
zione. di orgoglio e, insiemc, 
di riflessione. 

I giornali borghesi parlano 
spesso di crisi dei partiti. di 
crisi di fiducia dei cittadini. di 
distacco cresrente tra partiti 
e Paese. Anrhe se e vero che 
alcuni giornali ne pnrlano piu 
del necessario (forse sperando 
che avvenga cid die essi fin-
gono di paventarc come un ps-
rirolo p?r la demncrnzia). 4 
pur vero che per molti partiti 
le crisi o il pericolo di rri.il 
sussistono veramonte Quel c)i? 
t certo fl chp a Modenn sareb
be proprio difficile andare a 
cercarp smtomi di crtsi nella 
ca^a del PCI. Anche I'osscrra-
tore pin distratto rimane col-
pilo dai legami che il Partito 
enmunista rie.sce ad avere con 
i cittadini m ooni aiuj'Ao dclln 
citta e della provincia. 

II risultato di questo legame 
pun essere ritinrostimcntc can-
trollato a nqni scadenza elet-
lornle guandn il PC/ rarcotjlie 
il 47 ^ dei voti sia in citta ch* 
in provincia; ma non <"• nrp-
pure necessario attenderp le 
elezioni per rendersi conto del-
I'influenza e del prestigio chp 
il partito gode tra la pnpnla 
zhne. 

« B' tin partito — mi dice un 
compagnn — cfw 6 vi.sto dai cit 
tadini come strumento di dife 
sa dei loro interessi. Qui an
che gli artigiani e molti com-
mercianti volano per i crmiti-
nisti con la pin grande nntu-
ralezza ». 

In ogni caso. artigiani e com-
mercianti sanno che il pirtitn 
ha fnrtissimi leqami on le 
masse e ne tengonn conto A'on 
per nulla molti commcrcinnti 
approfittano. ad e~cmr>'o. delle 
feste dr/Z'Unita per tare pro 
paganda ai loro prodottr esti 
sanno che il pub1>lica delle fe 
ste e composto internmente dal 
la loro clientela e ne traggono 
le dovute conseguenze. 

* In citta — spiega un dm 
gentc della Federazione — il 
partito ha ora G'.) sezioni. il che 
vuol dire una sezione ogni l\iW) 
abitanti. sezioni attivissnne. at-
tente a tutti gli avvenimenti. 
da quelli del none a quelli che 
accadono nel mondo ». 

Sono queste sezioni che. fra 
I'altro. garantiscono il succes
so della campagna per la stam
pa comunista. 

Nel Modenese la campagna 
per la stamjxi non vienc Ian-
data in agosto. come accade 
in molte altre parti, ma molto 
tempo prima. Ad agosto o ai 
primi di settembre. il piu e 
fatto. e semmai e tempo di ti 
rare le somme delle aUnita 
compiutc. Quest'anno. in nu
merose localita le prime feste 
dell'Unita si sono svolte in giu-
quo o addirittura alia fine di 
maggio. A quell'epoca le sezio 
ni avevano comunque lanciato 
l'apertura della sottoscrizione. 
Si i iniziato con comizi pub 
blici. assemblee generali degli 
iscriffi nelle sezioni aperte al 
pubblico. manifestazioni varie. 
Non un lancio burncratici. en 
munaue 

Que*t'anno. anzi. la campn-
gna ha avuto un mizio t caldo i. 
Cera nel mondo d pericolo di 
un'esten.sione delta guerra. alt 
omprirani avevano invaso le 
fascia smihtarizzata fra i due 
Vietnam e i modenesi sen'iia-
no I'e'iaen^a di levare nnch'ex-
si una solidi voce in difesa 
della pace minacciata. Marce 
della pace e comizi vennero al
tera organizzati m molte loca 
litd. proprio in coincidenza con 
lo svolgimentn delle prime ma
nifestazioni per la stampa. 

c Non per nulla — come af
ferma il segretario della fede
razione. compagnn Debbi — le 
feste dell'Unita rappresentar.', 
il piii grande collegamenlo di 
massa che il partito ha, ogni 
anno, coi suoi iscritti e con t 
cittadini Un collegame^to du
rante il quale il partito chiama 
le masse alia battaglia poli
tica ». 

JI festival p'ouiiciale del-
I'Uniia. che si svolgerd dal 5 
al 10 settembre. a conclusive 
della campagna. terra appunto 
aperto con una grande mani 
festazxone per la pace. Ogni 
albero della cittA sard rico-
perto da striscioni con scritte 
di pace; i manifestanti conter-
ranno a Modena dai van centri 
della provincia con cartelli e 
striscioni. e si uniranno in cit
tA per dar vita ad una marcia 
nottuma lungo la via Emilia 
Selle giornate seguenti. si ag-
giungeranno manifestazioni de 
dicate al cinquantenario della 
Riroluzione d' Ottobre e a 
Gramsci e. infine. si svolgera 
il comizio. che sard tenuto da 
Amendola. 

II festival sard, con ogni pro-
babilila, la piii grande manife
stazione politico dell'anno, e 
concludera un periodo di parti-
colarmente intensa attivitt. 

p.c. 
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Limiti e pregi di un muta-

mento nella Chiesa cattolica 

Risale al 1558 
I'ultima riforma 

della Curia 
Ridotti certi poteri di una casta definita «bu-
rocratica, avara, prevaricatrice» — Le resi-
stenze e i cedimenti dei «gattopardi» vaticani 

La situazione nelPultima colonia inglese sul territorio cinese 

Hong Kong: 0,3 fo di europei 

impera su 99,7% di cinesi 
La lingua ufficiale a Hong Kong non e ancora il cinese — 500.000 cinesi vivono in baracche di latta e di cartone — Su 1000 fami-
glie 687 vivono in un locale, 120 nello spazio di un letto, 23 sulle verande, una sul tetto — Radici lontane del contrasto attuale 

L'ultima riforma della Cu
ria Romana risaliva al InliH. 
Ci sembra che questo solo dato 
basti a faro della reeeiite co-
stitn/inm* apostoliea di Paolo 
VI cho proccde ad un'ampia 
modilica delle struttuic ten-
trali della Chiesa cattolica. un 
documento di importan/a sto 
ncii. Se poi si considera d ie le 
piu impoitanti initiative di ri
forma interne alia Chiesa svi-
luppate.si dopo il Concilio di 
Trento (moderrusmo e « nuo 
va teologia » comprcse) hanno 
subito dalle diverse cnngrega-
zioni romane che costituiscuno 
la Curia persecu/.ioni e vessa-
zinni di ogni genere. si collie 
anche il earaltere almeno ten-
den/ialmente progressive* della 
decisione di Papa Montini di 
diminuire il poteie di una casta 
alia quale da tutti gli angoli 
del mondo cattohco si rimpro-
verava la lu tu ia «burucrati-
ca » « avara » e « prevaricatri
ce J>. Nel dibattito del Concilio 
Vaticano II [e lamentele degli 
episcopati dei vari paesi per il 
comportamento della Curia ro-
mana assunsero anche toni di 
notevole asprezza. II cardinale 
siriano Maximos IV, patriarca 
di Antiochia. ricordo polemica-
mente ai padri conciliari che 
« la Chiesa e stata data a Pie-
tro e agli apostoli. non alia Cu
ria » rivendicando la creazione 
di un < supremo centro diret-
tivo » composto dai president! 
degli episcopati nazinnali, dai 
patriarchi e dai cardinali che. 
sotto la presidenza del Papa. 
potesse ridurre gli uffici curiali 
ad un runlo snltanto esecutivo. 

Paolo VI non ha raccolto 
tutte le indicazioni dei gruppi 
che piu hanno sostcnuto l'esi-
genza di liberare la Chiesa cat
tolica da un organismo sclero-
tico e ingombrante come la vec-
chia Curia romana c. varando 
la riforma, ha evitato. come 
6 del resto suo costume, uno 
scontro dirctto e drammatico 
con i curiali. Qualche osserva-
tore ha potuto persino dire che 
la politica degli cquilibri di 
Papa Montini richiede che in 
Curia rimanga una certa cari-
ca conservatrice atta a hilan-
ciare le eccessive inquictudini 
dei gruppi piu avanzati. 

L' elemento piu importante 
stabilito dalla costituzione ri-
formatrice e la trasformazione 
della segreteria di Stato. che 
diviene una sorta di presiden-
7a di un consiglio delle con-
gregazioni vaticanc e che si ar-
ticola ora in un c ministero de
gli esteri» (denominato consi
glio per gli « affari pubblici ») 
e in un c ministero degli in-
terni ^ (denominato « segreta-
riato del papa») dotato tra 
I'altro di un ufflcio di statistica 
del futto nuovo nei palazzi va
ticani. Altra importante crea
zione e il ministero del bilan-
cio. denominato c prefettura 
economica della Santa Sede». 
che dovrebbe provvedere a por 

fine ad una ingarbugliata ed 
oscura organizzazione delle fi-
nanze della Santa Sede che fa-
voriva una proliferazione di 
iniziativc condotte talora a 
esclusivo bencficio di enti e di 
persone particolarl. Bisogna in-
fine aggiuneore tra le riforme 
di maggiore importanza il ter-
mine quinquennale assegnato a 
tutte Ic cariche curiali che co
st ituisce. come ha scritto « Le 
Monde •»: * Un duro colpo alio 
spirito di c amera . . . e... una 
garanzia di un rinnovamento 
delle rapacitn. delle rnergie. 
delle nazionalita *. 

11 passo avanti stabilito dalla 
nuova costituzione apostoliea 
modifica ccrto in maniera no
tevole la organizzazione cen-
tralc della Chiesa di Roma, la 
•w ic ina (con qualche sfasa-
tura ancora ben visibile come 

la sopravvivenza per i <brcvi 
ai principi »...) alle forme che 
accomunano le grandi organiz-
zazioni che oggi aspirano ad 
escrcitare un'influenza di di-
mensioni mondiali. 

Ma qual e il senso piii immc-
diato e piu politico di questa 
riforma, chi, concretamente. se 
no avvantaggia. quali orienta-
menti escono rafforzati da una 
ristnitturazione cosi importan- j 
tc al vcrtice della Chiesa? Per 
rispondere con prccisione a 
questa domanda bisognerebbe 
parlarc degli uomini che gui-
deranno la nuova Curia e solo 
di alcuni si conosce gia il no-
me. II ministro degli esteri 
della Santa Sede e Monsignor 
Agostino Casaroli. noto soprat-
tutto per la tenacia con la 
quale ha personalmente con-
dotto le trattative con i go-
verni di diversi paesi socialist! 
in vista di una positive defini-
zione dei rapporti tra il Va
ticano e gh Stati dell'Est cu 
ropeo. Si sa anche che del nuo
vo c consiglio dei ministri > fa-
ranno parte i cardinali segre-
tari delle t re congregazioni 
create negli ultimi anni. quella 
per l'unita dei cristiani. quel
la per i rapporti con i non 
cristiani, e quella (che si oc-
cupa anche del dialogo con 
I varxis t i ) dedicata ai rappor

ti con i non credenti. La Curia 
era riuscita sino ad ora a te-
ncre le tre congregazioni ai 
margini delle sue strutture so-
.stenendo cho esse non erano 
previste... dai diritto canonico 
del 1917! Accantn a questi ri 
lievi positivi si deve aggiunge-
re quello negativo del non ac 
roglimcnto della richiesta di 
partecipazione degli episcopati 
nazionali agli organi centrali 
della Chiesa di Roma. 

Nel nuovo sistema disegnato 
da Paolo VI prevalgono comun-
que ancora le incognite. Non 
si sa chi sara ancora il nuovo 
scgretario di Stato, il numero 
due del Vaticano. L'anziano 
cardinale Cicognani si dimet-
tera infatti prima dell'entrata 
in vigore della riforma. Nep-
pure o certo il nnme del re-
s|K)nsabile del nuovo dicastero 
finanziario. (anche se si fa il 
nnme del cardinale Dall'Ac-
qua giudicato dagli esperti un 
progressista e peraltro consi-
derato tra i papabili per la Se
greteria di Stato). Senza azzar-
dare previsioni rischiose si pud 
prevedere facilmente che Pao
lo VI non risolvera in ogni ca-
so i problcmi delle nuove nomi
ne facendo torti esagerati a 
qualcuno dei partiti in giuoco. 
e che dosera con equilibrio le 
nomine evitando che la nuova 
Curia sia nettamente domina-
ta dai conservatori o dagli in
novator!. 

Gia acquisita per i progressi-
sti e la sconfitta della vecchia 
Curia, mentre da conquistare, 
in una partita Iunga e apertis-
sima. c la loro egemonia sulla 
direzione della Chiesa. che vie-
ne contrastata anche da una 
parte dei fautori della attuale 
« rivoluzione >. Anche la Chiesa 
ha infatti i suoi gattopardi che 
accettano all'ultim'ora i rivolgi-
menti inevitabili per svuotarli 
dall'interno, e che sanno difen-
dcre i loro interessi su trincee 
sempre nuove. 

Alberto Chiesa HONG KONG — Truppe Inglesi bloccano una strada della cilta 

I temi della prossima conferenza di Stresa 

18 MILI0NI DI AUTO IN CIRC0LAZI0NE 
SULLE STRADE DEL 7 7 (DICE LA FIAT) 

Atfualmente sono setfe milioni — Rilancio di alcuni concetti che furono cari al prof. Valletta — Non 
affrontati i problemi giganteschi della pianificazione del traffico e dell'utilizzazione del suolo urbano 

« Nel nome della legge e dell'ordine, vi sono degli uomini che 
ricevono dure condannc alia reclusione per aver esposro o posse-
duto manifesti, per aver cercaro di persuaderc i lavoratori a scio-
perare, o per riunione illegale. Un certo numero di coloro che sono 
stati arrestati sono morti in circostanze che confermano i peggiori 
sospctt i . Un uomo di 3(i anni , per oscmpio, dopo ossorc compnrso al matt ino in 
t r ibunalo . e ra morto nel pomeri{igio, ed i fiiornali di s inis t ra , che sembra non 
possano esse re colpiti dalla legge sugli inci tamenti alia sedi/.ione, hanno accusa to 
espl ic i tamente la polizia di questo e di altri assassini ». Questo a r c a d e a Mont? 
Kong, secondo una recen te corr i sponden/a al l ' inglese Guardian: in una localitA 
cioe abi ta ta da qua t t ro mi-

Dalla nostra redazione 
M1LANO, 25 

Quest'anno a Stresa. all'an-
mtale Conferenza del traffico 
(28 settembre-1 ottobre) il di
battito avra come tema genera-
le € L'automobile in Italia fra 
died anni y. Contenuli e indi-
rizzi di questa ventiquattresi-
ma conferenza. organizzata 
daWAutomobile Club di Mila-
no. vengono marcati quest'an
no in particolare dalla relazio-
ne che terra ling. Enrico Mi-
nola. consigliere di amministra-
zione e direttore centrale della 
FIAT, nonchd vice presidente 
della Confindustria. 11 diretto
re della FIAT srolgerd il rap-
porto di base, tEconomia e in-
dustria >. formulando alcune 
previsioni decennali. o c ipo-
tesi di lavoro > come egli le 
chiama. 

La circolazione in Italia de
gli autoreicoli (esclusi cfo^ gli 
altri reicoli a motore) secondo 
il Minola, a fine 1977 dorreb-
be toccare in Italia 1S.450.000 
unild (cantro i 7 mihoni at-
tuali) pari a una densita per 
popolazione di 3,1 abitanti per 
autoreicolo e in ragione di su-
perficie di 6IJ2 autoreicoli per 
chilometro quadrato: una den
sita che appare problematica 
anche all'ing. Minola. se si tie-
ne presente che il massimo at
tuale si riscontra in Belgio con 
56j9 autoreicoli per kmq.. can
tro i soli 10 autoreicoli per 
kmq. in VSA. Questa densita 
ipotizzata fra died anni rigvar-
da poi un territorio. che per 
ISO per cento circa <* collino-
so e montagnoso. Xella media 
entra dunque — per fare un 
esempio — anche il massiccio 
del Bianco, dore non sard age-
vole parcheggiare. 

L'ipotesi del Minola i un'ipo-
tesi di una motorizzazione spin-
ta ai livelli VSA. Egli perd si 
incarica subito di avvertire 
che « Vindustrial, il quale in 
base a ipotesi o prerisioni de
cennali, procedesse gid oggi a 
investimenti cospicui, commet-

terebbe una grossa. forse fa-
tale imprudenza >. 

L'industriale deve rilevare 
una tendenza e «inveslire man 
mono che le previsioni si rea-
lizzano o si modificano ». Sono 
invece «I'igienista, Vurbani-
sta e Vente preposto alle stro
de », che devono adeguare la 
loro azione sidle ipotesi e cdi-
njenficarsi le critiche limita
tive >. Insnmma, bisogna met-
tere al passo delle previsioni 
le infrastrutture. 

Dal punto di vista della 
FIAT, le previsioni dei IS mi
lioni di autoveicoli. potrebbero 
anche realizzarsi: eppure una 
preoccupazione c'e. 

L'ipotesi. per verificarsi, de
ve trovare corrispondenza nel-
I'aumento generate dei redditi 
cioe su tutta Vestensione della 
popolazione. al Nord e al Sud. 
e questo in teoria potrebbe an
che verificarsi, senonchd la 
preoccupazione del .Minola, pro-
veniente da delusioni pratiche. 
appare eridente quando consi-
glia alia sua e alle altre case 
automobilistiche del MEC nun-
ve strade da battere: 1) una 
ristrutturazione deU'industria 
automobihstica comunitarta (la 
vecchia idea di Valletta, di un 
tru*t fra le case del MEC) per 
assicurare ad essa una maggio
re < penetrativita ». ed una suf-
ficiente capacita di reazior.e 
verso i grandi colossi USA; 2) 
la ricercc di nuovi sbocchi at-
traverso s'istemi dirersi verso 
I'enorme riserva rappresentata 
dai paesi sottomotorizzati (Est 
europeo. Africa, Asia, Suda-
merica). 

Quindi orientarsi verso un 
trust fra rindusfriti automnbi-
Iisiica comunitaria, per fron-
teggiare VAmerica, e verso 
Vesportazhne di auto o di parti 
di auto e la costruzione di offi-
cine (tipo accordo FiatURSS). 

Se in Italia e nel MEC si 
avrd saturazione (e pud darsi 
che questa non sia lontana), la 
esportazione salvera dai crollo 
il settore automobilistico. desti-
nato, secondo Minola, ad avere 
un peso sempre phi crescente 

nell'economia nazionale. Come 
conclusione, Minola pone in e-
videnza < Vurgenza di una so-
luzione dei problemi posti dal-
lo sviluppo dell'automobile (tor-
na il discorso all'urbanista e 
all'ente preposto alle strade, 
cioe al governo - n.d.r.) in 
quanto quest'ultimo ha gia so-
pravanzato di gran lunga i pro
blemi stessi >. 

Le altre relaz'wni (a parte 
quella del dott. Ceccato sull'uo-
mo nella citta motorizzata. ov-
vero sul comportamento aso-
ciale dell'uomo al volante) si 
muovono in questa direzione, 
per chiedere piu adeguate ope-
re di viabilita e parcheggio 
(prof. Sandonnini) e adegua-
menti legislativi (prof. Baldi). 
Cid che dalle relazioni, o dalla 
loro presentazione, non appare 
minimamente. sono i gigante
schi problemi nazionali che pos-
sono insorgere nell'ipotesi di 
una motorizzazione spinta a 
livelli americani. 

I problemi sono affrontati — 
e non poteva essere diversamen-
te — dai punto di vista degli 
interessi settoriali. C'e perd il 
presentatore del libretto, che 
anticipa le relazioni della con
ferenza, ling. Canestrini, che 
si pone una domanda non lie-
ve: € Quale sard o potrd es
sere la situazione dei noslri 
centri abitati, delle maggiori 
strade di comunicazione fra 
died anni considerato il pre
sente? >. 

Un interrogativo che non ha 
risposta dai relatori. Eppure le 
ipotesi avanzate dai Minola la-
sciano intravvedere che non 
si trattera solo di parcheggi. 
ma di rivedere a fondo tutta la 
struttura urbanistica delle no-
stre citta e dei territori rurali 
percorsi dalle strade vecchie e 
nuove di comunicazione, a so-
miglianza di quanto accade in 
altri paesi, come I'lnghilterra. 
dove questi problemi sono gia 
arrivati a un punto di rottura. 

L'esperienza inglese trova ri-
scontro in una messe di studi 
che cominciano a circolare an
che in Italia. 11 famoso rap-
porto Buchanan ha messo in 
evidenza che pianijicare oggi 
significa anzitutto pianificare 
il traffico. 

Ma i problemi drammatici 
sollevati dai traffico in Inghil-
terra, e specialmente a Londra. 
e che ora /anno la loro com-
parsa nelle nostre maggiori cit
ta, hanno posto all'ordine del 
giorno un problema che se non 
preoccupa la FIAT, risulta fon 
damentale: la questione del 
suolo. 

U'auto e" una divnratrice di 
spazio e se si vuole evitare 
la paralisi dei centri abitati — 
perche l'ipotesi resta comun-
que di un aumento vertiginoso 
della motorizzazione — bisogna 
affrontare ex no\o i problemi 
che essa solleva. 

Romolo Galimberti 

L'assise era patrocinata da re Costantino: trasferita a Sanremo 

Scienziati rifiutano Atene 
come sede di un congresso 
Dal nostro corritpondente 

PISA. 25 
II comitato organizzatore del 

Congresso internazionale sulla 
« teoria dell'informazione >. che 
doveva svolgersi ad Atene. ha 
dcci5o di spostare la sede del-
l'assise in segno di protesta con-
tro il governo fascista. 

D congresso si svolgera. infat
ti. come ci e stato reso noto da 
alcuni studiosi pisam che hanno 
dato la loro adesione a questa 
iniziativa di grande rilievo scien-
tiflco. nel nostro paese, a San
remo. dall'll al 15 settembre. 

II comitato organizzatore ha 
informato tutti gli scienziati che 
da ogni parte del mondo avevano 

assicurato la loro presenza. del
le decisioni prese. con una let-
tera in cui si bollano i generali 
fascist! che govemano in Grecia 
e i loro atti hberticidi. Si tratta 
di un nuovo significatiro smacco 
per i fantocci greci: basti pensare 
infatti che re Costantino era ad-
dirittura il patrocinatore del con
gresso e che numerosi mihtan. 
che poi dovevano dare vita al 
colpo di Stato. figuravano nel 
comitato d'onore. 

II congresso era stato fissato 
da molto tempo, ma dopo il col
po di Stato alcuni scienziati fe-
cero presente la opportunita di 
spostame la sede perche non se 
la sentivano di recarsi ad Atene 
a dar t lustro al governo faaci-

5ta. Ora la decisione e uff;c:a!e 
ed e venuta in seguito alia de-
<rsa azione di una delle asso-
ciazioni promotrici. quella Inter
nazionale degli studiosi dei pro
blemi di rad.otecnica. In Grecia 
infatti. assieme ai smdacati. ai 
partiti democratici. alle associa-
z.oni giovamli. ai circoh cultu-
rali, sono state sciolte anche nu-
merose organizzazioni scientifi-
che, fra queste anche quella dei 
radiotecnici. 

Di qui l'azione deH'Associazio-
ne internazionale che raggruppa 
questi scienziati. a cui hanno da
to subito 1'adesione anche le al
tre associazioni promotrici 

a. g . 

l ioni d i p e r s o n e , il 99,7 p e r 
c e n t o c i n e s i , e lo 0,3 p e r 
c e n t o ing les i o di a l t r a n a -
z i o n a l i t a . L ' u o m o c h e e r a 
comparso in tribunale al matti-
no — per morire poi al pome-
riggio — parlava la lingua del 
99.7 per cento della popola/io 
ne. ma il giudice lo nscoltavn 
attraverso un interprete. e at-
traverso un interprete gli par-
lava. perche il cinese non e an
cora. secondo gli inglesi, una 
lingua ufficiale di questa ulti
ma colonia di Sua Maesta bri-
tannica su suolo cinese. 

Ecco altri dati fondamentali 
relativi a questa colonia: 

— Mezzo milione di abitanti 
vivono in baracche fatte di lat
ta e di cartone, senz'acqua. 
senza servizi igienici. e sen/a 
lavoro. 

— Meta della popolazione e 
composta da giovani sotto i 
21 anni. 

— La popolazione e aumenta-
ta di tre volte negli ultimi 10 
anni. 

— Gli investimenti di capita-
le in alcuni settori, ad esem
pio quello deH'cdili7ia. vengo 
no ammorti7?ati in un periodo 
variante fra i quattro anni e 
i dieci il che permette la co
struzione di alberghi mostraosi 
per americani come lo Hilton. 

— Un quarto della popolazio
ne vive in casermoni dove lo 
spazio necessario ad una per
sona. visto che ad Hong Konog 
esso e prezioso. viene calcola-
to in tre metri quadrati; sic-
che le stanze e gli « apparta-
menti > sono mostruosamente 
affollati. talvolta sette od otto 
persone per stanza, data la va-
stita delle famiglie cinesi. Que
sta di oggi non e poi una si
tuazione molto diversa da quel
la del 1954 quando una inchie-
sta appuro che <su 1000 fami
glie. 687 vivevano in un locale 
solo, 120 nello spazio di un let-
to. 23 sulle verande e una sul 
tetto >. 

— n governatore della colo
nia si chiama sir David Trench. 
cd ha delle idee molto chiare 
su come si dovrebbe affrontare 
il problema di Hong Kong, e 
su come si deve misurare il suc-
cesso delta colonia. II solo fat-
to che la popolazione sia per 
meta composta di giovanissimi 
crea particolari problemi? Sir 
David Trench consiglia l'isti-
tuzione di campi estivi e 1'in-
tensificazione della attivita del
le associazioni di « boy scouts >. 

Piu sfruttati 
del mondo 

I lavoratori di Hong Kong 
sono tra i piu sfruttati del 
mondo? Non fa nulla, dice sir 
David Trench, vorremmo che 
stessero meglio ed e peccato 
che non abbiamo faito di p:ii 
per loro. ma intanto c vi sono 
scgni piu impres^mnanti: sono 
il miglioramento dei vestiti. e 
il numero crescente di automo 
bili private per le strade >. In-
fine. poiche morti. fenti. e uno 
stato ormai perenne di agita-
zione popolare avevano solle-
vato in Gran Bretagna non 
poche preoccupazioni e qual
che seandalo. sir David Trench 
se ne usci con questa trovata: 
« A Manila, nelle Filippine. dis 
se. la polizia ha ucciso 30 di 
mostranti e " se l'e eavata " 
senza che nes«uno diccsse una 
parola di prote?ta! » 

Sid David Trench ha una hel 
la intellisente moglie arneri-
cana. E que=ti son fat'i «="JOJ. 
dato che ne^suno ha mai con 
testato la liberta di matrimo 
n:o ai covernatori inglesi: ma 
e. seppure ne occorreva uno. 
un segno dei tempi, di tempi 
in cui la dove e'era l impero 
britannieo prosperano ora gli 
interessi americani. Sicche non 
si sa se qualifieare alcuni de 
gli atti degli inglesi — il pro-
ccsso e la condinna dei eiorna 
listi cinesi di Hong Kong, ad 
c<empio. o la chiusura di tre 
giomali anch'essi cinesi — co
me un esempio delKarroganza 
incosciente dei vecehi colonia 
listi. o come un segno che la 
cecita degli imperialisti moder-
ni sta facendosi strada anche 
tra i migliori cervelli europei 
di Hong Kong. 

• • • 
Citiamo da una guida fame-

brano di una storia che fa da 
sfondo agli avvenimenti di que
sti giorni: 

« Dal 1839 al 1811 gli inglesi 
combatterono la cosidetta pri
ma guerra (lell'oppio. In cjne-
gli anni la guerra ebbe le defi-
mzioni piu laudatorie. e la 
stampa britannica era zeppa 
di auto incensamonti o di lodi 
per il nobile compito svolto dai 
governo. Ma, naturalmente, la 
guerra non era combattuta per 
nobili ragioni; il punto era che 
gli inglesi stavano cspandendo 
i loro posscdimenti oltremare. 
e che questo era un luogo 
molto conveniente in cui esse
re prescnti, e magari da annet-
ter.si. Co.sa che infatti fecero. 

La guerra 
dell'oppio 

Ma l'Ammiragliato biitannico 
si resc conto che l'isola di Hong 
Knng era pressorche mdifendi-
bile. e poteva essere facilmen
te concunstata e cosi. dojvi a \e r 
atteso un no*, lancio la secon-
da guerra dell*oppio. dai 1850 
al 18)8; la quale si concluse. 
come era nei piani. con la con-
segna della penisola di Kowloon 
agli inglesi (a nord di Hong 
Kong) e di un'isola. Piu tardi. 
a mano a mano che la popola
zione aumentava. era ovvio che 
sarebbe stato necessario avere 
terre agricole nelle adiacenze. 
per la produzione di generi ali-
mentari. Invece di fare una tcr-
za guerra. nel 1898 gli inglesi 
si fecero cedere in prestito dai 
cinesi quelli che sono chiamati 
i Nuovi Territori fa nord di 
Kowloon). una regione di 3R5 
miglia quadrate: il prestito sea-
dra nel 1997 >. 

La differenza sembrerebbe 
dunque consistere in questo: 
che i nuovi territori dovrebbe-
ro tornare antomaticamente al
ia Cina nel 1997. mentre la colo 
nia vera e propria (cioe un 
pC770 di Kowloon e l'isola di 
Hong Kong) dovrebbero rima-
nere. perpetuamente. sotto U 
dominio degli inglesi. Nessuno 
pensa. naturalmente. che possa 
accadere cosi. e. infatti. nem-
meno eli inglesi di Hong Kong 
lo pensano: essi pensano. e lo 
dicono. che senza i Nuovi Ter
ritori. Hong Kong non puo so 
pravvivere come colonia e che. 
in realta. basterebbe ai cinesi 
un colpo di telefono per riave-
re gia oggi Nuovi Territori e 
colonia insieme (e ci& viene 
rietto come elemento indicativo 
di una situazione. non come 
espressione di una possibility 
reale: le cose, nella realta. 
non sono mai cosi semphci). 

Ma quello che e vero. e che 
i cinesi considerano cinese un 
territorio che e sempre appar-
tenuto alia Cina. che e abitato 
da cinesi cd e tenuto in vita 
dai lavoro di 4 milioni di ci
nesi. 

La presenza dcali inglesi ap
pare fortuita come un acci-
dente. che si concludera quan
do sara necessario voltare una 
pagina della storia di questa 
parte del mondo. I padroni di 
Hong Kong devono essere dun
que gli abitanti di Hong Kon2. 
indipendentemente dallo statu-
to giuridieo del territorio. Co
me dimos'ra. utilmente. il se-
cuente episodic descntto dalla 
aeenzia c Nuova Cina > il 9 ago-
sto scorso. in un d;=paccio da-
tato Canton: 

( I portatori cinesi a Man 
Kam To sono nu>citi a scon 
figccre le pro\oca7ioni delle au-
tanta male si di Hrr.2 Kor.g cd 
a co5tnr.gc-r!e ad ammettcre i 
loro enmim Qjesto e stato il 
risultato di una lotta colpo per 
colpo che essi hanno condotto 
contro glj imperialisti inglesi. 
per proteggere i loro manifesti 
' dai grandi ca ra t t en" e le lo 
ro parole d'ordme di condanna 
della pcrsecuzione britannica di 
patrioti cinesi di Hong Kong-
Kowloon. 

c Man Kam To e un centro 
commerciale per f importazione 
e resportazione nel circondario 
di Poon, provincia del Kwan-
tung. ai conf.ni di Hong Kong 
Kowloon. I portatori cinesi vi 
lavorano trasportando ogni 
giorno merci con carretti at
traverso un ponte fin dall 'altra 
parte. Per esprimere la loro 
indignazione per la crudele re-
pressione dei loro compatrioti 

ricana) deH'Orient* qualche 1 di Hong Kong e di Kowloon, es

si prepararono una quarantine 
di "manifesti dai gi.indi cii.it 
ter i" e di parole (roidiue e lo 
misero attorno alia stazione dl 
poli/i.i inglese. alia dogaua e 
ai inaga/zini. il pumeiiggio 
del 4 agosto. 

vc A sera, col favoie delle te-
nebre, un ufficiale di [>oli/ia in 
glese si reco sul posto con dus 
agenti e strappo i manifesti e 
le parole d'ordine. Questo gesto 
uidignd mnltisMmo i poitatori. 

« Alle 8. la matlina successi-
va. 27 di essi, con bandiere 
rosse e ritratti del nostro gran
de dirigente presidente Mao. 
passarono il ponte e chicsero 
all'ufficiale inglese perche' av es
se stracciato i manifesti e pa
role d'ordine. II gangster ingle
se li minaccio sparando tre eol-
pi. mentre le truppe mercena-
rie inglesi e la poli/ia punta^a 
no le loro anni. I lavoratori 
cinesi bal/arono avanti come 
fulmini, e gli strapparono il 
mitra dalle mani e ne strappa
rono un altro ad un altro sol-
cl.ito. I portatori... chicsero che 
1'nfTicialc* biitannico ricono-ees 
se la sua colpa nella distru 
zione dei manifesti e delle pa 
role d'ordine. L'ulTiciale cercA 
di negare tutto, e con il prcte-
sto di chiedere istruzioni ai su-
periori si allontano tornando po-
co dopo con un centinaio di 
soldati che accerchiarono i por
tatori. prendendo posiziono con 
le armi punlate. Ma i portato
ri li ignorarono e continuarono 
a prendere a partito l'ufliciale. 

« Poi arrivafono alti ufficiali 
britannici. Sulle prime, dissero 
che la " l egge" proibiva i ma
nifesti. I lavoratori cinesi con-
futarono questa tcsi. dicendo 
ch# il popolo cinese non aveva 
mai riconosciuto le leggi delle 
autorita britanniche di Hong 
Kong. Allora gli ufficiali dis
sero che si potevano esporre 
solo dieci manifesti. in luoghi 
prestabiliti. Ma i lavoratori ci
nesi risposero che nessuna re-
strizione imposta dalle autoritA 
britanniche di Hong Kong po
teva smorzare le azioni rivo-
luzionarie dei lavoratori cinesi. 

Gli ufficiali 
cedono 

« Alia fine gli ufficiali dovet-
tero cedere cd ammettcre la 
loro colpa firmando un certifi
cate di garanzia. davanti ai la
voratori e seduta stante: 1) 
garanzia di non strappare i ma
nifesti; 2) protezione in qualsia-
si momento ai lavoratori di Man 
Kam To. compresi i camionisti 
che vengono da Hong Kong: 
3) garanzia rhe i lavoratori di 
Man Kam To possono libern-
mente incontrar=i con altri la 
voratori e discutere il pensiero 
del presidente Mao T=e dun: 4) 
garanzia che le summenzionate 
Caran7;e non saranno violate. 
cosa di cui le autorita ingle
si sarebbero ritenute responsa-
b li. La parte britannica fece 
due copie. in cinese e in ingle 
se. le lesse ad alta voce e le 
consegno ai lavoratori cinesi ». 

• • • 

Piu tardi. naturalmente. gli 
inglesi dichiararono che il do
cumento non era valido. per
che era stato firmato < sotto 
costrizione >. una definizione 
alquanto strana. date le circo
stanze. Ma l'epi=odio indica be
ne quali siano i reali rapporti 
di forza ad Hong Kong, al di 1A 
del potere dei tnbunali (insle 
si) di m.ir.,iare in galera qual 
che g ornalista (cinese) e d: 
ordinare la chiusura di qual
che giornale (cinese) in un ter
ritorio che. colonia o no, dopo 
tutto inglese non e. 

Esso indica anche in quali 
termini la lotta per Hong Kong 
scmbri destinata a svolgersi: 
termini ai quali gli inglesi non 
sono abituati. ne equipaggiati 
p5icologicamente. politicamen 
te e materialmente per potervi 
rispondere con qualche effica-
cia fino a scoprire alia fine. 
senza che nessuno li abbia mai 
mandati via. di non essere piu 
loro i padroni. E come p o ' r e D 

hero. 30 000 inglesi (di cui alcu
ni carichi di milioni e molti in 
caricati di difendcrli, quei mi
lioni) far fronte a 4 milioni di 
persone. dietro ai quali ce nc 
sono altri 750 milioni? 

Emilio Sarzi Amadi 
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Avevano stampato e diffuso manifestini contro la dittatura 

Durissime pene inflitte a 31 greci 
dal tribunale militare di Atene 

II parlamento greco: sul pennone la bandiera USA 

Gravissima rivelazione a Brasilia 

PATTO DI SVILUPPO NUCLEARE 
TRA L'ARGENTINA E IL BRASILE 

La rivelazione fatta 
in Parlamento — II 
Brasile non inten-
derebbe firmare il 
trattato di non pro-

liferazione 

BRASILIA. 25 
E' stato rivclato ieri clie Bra

sile e Argentina stanno nego-
ziando segretamente un tratta
to di sviluppo nucleare. 

La rivelazione e stata fatta 
a una seduta pubblica della 
commi^sione parlamentare per 
1'energia e le miniere dal pre
sidente della Commissione na-
zionalo brasilinna per 1'ener 
gia nucleare. Uriel D.» Cost.i 
Kibeiro. 

A Rio de Janeiro, il ministero 
degli Esteri ha detto di non 
averc commenti da fare sulla 
dichiarazione di Costa Ribeiro. 

Pare chc la rivelazione sia 
stata dovuta a un involontario 
lapsus di Costa Ribeiro. men-
t re rispondeva a una domanda 
del parlamentare dell'opposizio 
ne Moreira AUcs. Questi gli 
aveva chicsto particolari sulle 
voci di un patto nucleare con 
Bolivia. Cile e Argentina. 

c Non abbiamo un patto nu
cleare con gli argcntini — e 
stata la risposta di Costa Ri
beiro — siamo ancora nella fa-
se dei necoziati segreti ». 

Ai deputati sorpresi che insi
sted ano per avere pir t icolan 
Costa Ribeiro ha replicato di 
non poter acgiungere altro trat-
tandosi di cosa segreta. 

La rivelazione e coincisa con 
la presentazione alia conferen 
t a di Ginevra sul disarmo del 
progetto di trattato contro la 
proliferazione delle armi ato 
miche elaborato congiuntamente 
da Stati Uniti e Unione Sovie-
tica. II trattato proibirebbe al 
le nazioni non nucleari dj pro 
curarsi armi atomicbe Tl Bra 
sile si oppone a cio affermando 
di non voler rinunciare oerma 
rentemente alia pos^bilita di 
svilunpare esplosivi nucleari 
per fini pacifici 

Tali e^nlosivi sono rs-rnzial 
mentc gli stessi usati per le 
bombe. 

Colombo e Carli 
partiti per Londra 
II ministro del Tesoro. on. Emi-

lio Colombo. e partita ieri dal-
1" aeroporto di Fium:cmo per 
Londra. dove nella giomata di 
oggi nartecipera alia rnmone 
del «Club dei dreci » compren-
denti I rappresentanti dei paesi 
piu industrializzati 

L'on Colombo e accomnagnato 
dal direttore generale del Teso
ro. prof. Gaetano Stammati. 
dairispettore generate Palumbo 
e dainspettore Rota per il mi-
nistero del Tesoro. per la Banca 
d'ltalia dal govcrnatore dottor 
Guido Carli. dal con<.glere eco-
nomico dott Nino Ossola e dal 
dolt Ronzoni. 

"I 
Sempre piu preoccupante il silenzio delle autorita 

brasiliane sulla sorte dello studente italiano 

Nessuna notizia 
di Dario Canale 

Da San Paolo del Bra
sile non arriva ancora al-
cun particolare sulla sorte 
dello studente italiano Da
rio Canale che la polizia 
dice di aver lascialo « in 
Uberta > dopo averlo trat-
to in arresto per c attivitd 
sovversiva >. Si Janno le 
peggiori ipotesi. La DOPS, 
la famigerata polizia .del 
regime « gorilla ». usa la-
sciare in Uberta i detenuti 
politici per farli scompa-
rire. Non risulta d'altra 
parte che le autorita bra
siliane abbiano provveduto 
a dare una spiegazione 
qualsiasi alia nostra rap-
presentanza diplomatica. Si 
parla di una prossima vi
sita del ministro degli este
ri Fanfani in Brasile. Uam-
basciatore brasiliano in 
Italia. Alamo Lousada, lia 
dichiarato che i ministeri 
degli esteri dei due paesi 

stanno gia lavorando per 
la visita. Ora, nell'* agen
da » delle questioni che at-
tengono alle relazioni tra 
i due paesi deve essere 
immediatamente compresa 
anche questa, della sorte 
di un cittadmo italiano che 
la polizia fascista nascon-
de forse perche ha gia 
consumato un crimine or-
rendo o perche* si appre-
sta e perpetrarlo. E' un 
silenzio da non tollerare. 

Dario Canale e uno stu
dente di 24 anni. Si sep-
pe del suo arresto I'll ago-
sto quando un quotidiano 
di San Paolo riferi della 
cattura di un c agente ros
so » e assert che si trat-
tava di un comunista che 
Fidel Castro aveva istrui-
to perche stabilisse contat-
ti con la sinistra brasihana 
e svolgesse una attivita 
terroristica. Come prova di 

questa accusa il giornale 
paulista non seppe alle-
gare che una tessera del 
PC!, due libri di Bukharin 
e Regis Debray. un opu-
scolo del PC brasitiano, 
una Joto di Fidel Castro e 
una bandiera cubana che 
era il c materiale > rinve-
nuto nella abitazione di Da
rio Canale e dello zio di 
questi in seguito a una per-
quisizione della DOPS. Co
me si vede e un accusa 
che non ha un minimo in-
dtzio su cui fondarsi. Ma 
in un paese come il Bra
sile, governato da Ire anni 
da una junta ultrareazio-
naria, un caso come quello 
di Dario Canale e la nor
ma che assicura il man-
tenimento dell'* ordine » e 
la repressione indiscrimma-
ta di chiunque passi per 
comunista o sia lontanamen-
te sospettato come tale. 

La lotta nella colonia britannica 

Riaperta la frontiera 
tra Hong Kong e Cina 

Altri incident! hanno avuto luogo ieri mattina al posto di confine 

HONG KONG. 25 
II b>eco del confine fra Hong 

Kons e la Cma sarebbe sta:o 
abrogato oggi. Le autorita m-
clesi della colonia hanno ordi 
nato infatti di rimuovere t reti-
colati che sbarrano il posto di 
frontiera di Han Kam. Non si sa 
se questa decis:one sia un passo 
dt esclusiva mmativa bntanmca 
o se esso sia mvece il nsuitato 
d. un accordo con le autorita 
cine>i. 

La tensione attorno alia colonia 
ha COM avuto oggi un certo ca-
lo. sebbene ancora questa mat
tina si siano registrati alia fron
tiera aicuni incidenti. Un grup-
po di contadim cinesi, che passa 
quotidianamente a lavorare al di 
qua del confine, ha dato inizio 
a una mamfestazione di prote-
ste per motivi che non vengono 
spiegati dalle autorita inglesi. 
Sono intervenuU altera i soliti 
reparti di gurkha. soldati di ori-
g:ne indiana. impiegati al con
fine, che hanno gettato bombe la-

crimo^ene contro l man.festann. 
Dall altro ia:o della frontiera so
no stati lanciati con un altopar-
lante ammonimcnli contro gli m-
g'esi a non mtralciare il nentro 
dei contadim nel loro paese. L'm-
tervento ha avuto un certo ef-
fetto po:che tutti l dimostranti 
hanno potuto nattraversare U 
confine. Piu tardi dal tcrritono 
cinese sarebbero stati sparati 
contro le giiardie indiane aicuni 
colpi di arma da fuoco. 

Nella citta e morto oggi I'at-
torc «collaboraziomsta > Bun 
Lam. specializzato in trasmissio 
m tele\LS!\e anticomumste e an-
t.anesi. che era stato attaccato 
•en da aicuni dimostranti nella 
sua macchma e cosparso di ben-
zina insieme all'auto. cui era 
poi stato dato fuoco. La respon-
sabihta di questa azione di guer-
ra e stata nvendicata oggi da 
un'orcanizzazione che si chiama 
«quartier generale clandestino 
per la lotta contro i traditori ». 
la stessa che nei glorni *oeiii 

a\eva affiS50 man.festi con cui 
;>reann.inciava che iattore sareb-
oe stato giu^tiziato. 

Per qjanto nguarda la lotta 
interna in C;na. si segnala oggi 
aa Pechino un articolo del Gen-
lvnotbao. favorevole ad un piu 
ampio impegno dei vecchi <qua-
dri > dingenti negli orgamsmi di 
potere. Lo scritto sottoltnea che 
lespenenza dei dingenti va te-
nuta in debito conto e che quindi 
questi non possono essere sosti-
tu'ti dagli inesperti «nbelh rj. 
voluzionari > Non e il pnmo ar
ticolo di questo genere che ap-
pare sulla stampa di Pechino. 
Appelli analoghi si ripetono da 
d.\ersi mesi. altemandosi ad al-
tn inviti che chiamano mvece i 
« ribeili » a rovesciare I «quar
tier generali > della « borghesia ». 
cioe tutti I dingenti che sono 
ntenuti simpatizzanti di Liu 
Sciao-ci. Un equilibno fra le due 
tendenze non sembra essere sta
to ancora trovato dai capi della 
c rivoluzione culturaie >. 

Si estendono le forme di protesta nel 
mondo - La Banca mondiale sospende un 
prestito - Gli svedesi boicotfano il turi-
smo - Sciopero della fame a New York 

Nostro servizio 
ATENE. 23 

Quando il colonnello Skem-
beas. presidente del tribunale 
speeiale di Atene, prende in nia-
no l'elcnco nominativo degli 
accusati e si appresta a leg-
gere la sentenza. un silenzio 
terribile cala sulla piccola au
la dove per tre giorni si e 
svolto il processo. Sono le ore 
18,24; i cinque giudici militan 
sono stati riuniti in camera di 
consiglio quattro ore. Skembeas 
legge a bassa voce lentamente. 
col tono di chi fa un inven-
tario delle merci: « Peponis, 9 
anni; Katsikopoulos, 9 anni; Li 
vanis. 9 anni: Verivakis. 9 anni; 
Androutsopoulos. 5 anni; Kri-
tikos, 5 anni; Hadaimilialis, 5 
ann'.; Iliakopoulos, 5 anni; Sta-
thopopulos, 5 anni, Kozabasoglu, 
3 anni; Geronicolas, 2 anni; 
Korelis, 3 anni ». Poi. i nomi di 
altri 22 imputati i piu dei quali 
condannati ad un anno e scar-
cerati con la condizionale. 

II colonnello non 6 ancora ar-
rivato alia fine dell'elenco che 
da fuori l 'aula, letteralmente 
sbarrata da un doppio cordone 
di poliziotti e soldati. si levano 
delle grida di donne. Skembeas 
al?a di un tono la sua voce, 
una ventina di agenti si precipi-
tnno fuori. In fondo alle scale 
(l'aula e al primo piano) una 
folia di un centinaio di persone, 
in gran parte donne. comincia a 
gridare e ad agitarsi, premen-
do contro un terzo sbarramento 
della polizia militare: sono i 
parenti — padri . madri, fratel-
li. sorelle — degli imputati. Chi 
sa come, hanno gia saputo del
le condanne. Ora le urla si leva-
no alte: «Vigliacchi». «Lascia-
te i nostri uomini >. Un ufficiale 
scende di corsa le scale, ordi-
na di buttar fuori tutti. I sol
dati ed i poliziotti giunti di 
rincalzo, cominciano a spingere 
brutalmente. Nella calca, una 
donna sviene; le altre cercano 
di resistere. Allora, 1'ufficiale fa 
dei gesti rapidi con le brac-
cia e ,ad un tratto, i poliziotti 
caricano la piccola folia che. 
sbandata. e costretta ad uscire 
in strada. Molte donne piango 
no, gridano. Un vecchio, pa
dre di uno dei condannati, viene 
portato via a braccia. Ancora 
un grido di donna: «Vigliac-
chi >; poi, nell'atrio. rimango-
no solo soldati della polizia 
militare e poliziotti. 

II tribunale militare di Atene 
ha sede in una palazzina a due 
piani, dalle mura gialle e scre-
polatc, che sorge sulla elegan
te via Akademias. a circa 200 
metri dalla piazza Sintagma, 
in pieno centro della citta. 

Due giorni fa, quando que
sto processo e cominciato. mi 
era stato negato il permesso di 
en t ra r \ i ; questa mattina. invc-
ce, per 1'udienza conclusiva, 
mi hanno concesso di assistere. 

Nella piccola aula del primo 
piano (dieci metri per dieci), 
cinque lunghe panche addossa-
te alia parete di destra ospita 
vano i 31 imputati. Tra di essi: 
l'ex direttore della radio di 
Atene, Anastasio Peponis; il 
deputato della Unione di Cen
tro, Panayotis Katzicopulos; il 
segretario di Andreas Papan-
dreu. Antonio Li vanis: i due 
presidenti nazionali dell'EDIN 
d'associazione della gioventii 
deH'Unione di Centro). Elefterio 
Verivakis e Costantin Andrea-
kis. Tutti gli altri sono. in gran 
parte, giovani studenti. tutti del
l'EDIN. imputati di aver distri-
buito dei volantini contro il 
regime, in una manifestazione 
avienuta ad Atene circa due 
mesi fa. I primi cinque sono 
accusati di aver fomentato que
sta manifestazione avvenuta 
sotto le insegne dell'EDIN. E' 
dunque il processo al piu forte 
partito greco. quello deH'Unio
ne del vecchio leader Pa-
pandreu. 

Fra i detenuti. controllati a 
vista da un imponente schiera-
mento di poliziotti. una ragazza 
di 25 anni. Maria Moraiti. diplo-
mata all'Accademia di belle 
arti siede accanio al fratello 
Carlo, di 22 anni. anche lui 
fra gli accu«ati. 

Ui Corte entra aY.c 0.15: il 
colonnello presidente id altri 
quattro ufficiali: due maecion 
e due capitani. II Pubblico ac-
cusatore c un civile. Katopodis. 
Procuratore generale al t n 
bunale civile di Atene il quale. 
secondo la prassi, e stato no 
minato capitano proprio per po
ter far parte di questo tribu
nale speeiale militare. 

Alle 9.17 inizia a parlare l'ul-
timo awocato della difesa. bat-
te il tasto che gli imputati non 
sono comunisti. che sono tutti 

! giovani incensurati. Due volte 
Skembeas lo interrompe gesti-
colando. Non riesco ad afferrar 
bene tutto quello che dice. 

Fuori. nel corridoio. soldati e 
poliziotti: paracadutisti col ba-
sco nero. agenti della polizia 
militare col berretto foderato 
di plasties azzurra. i cinturoni 
e le fondine bianche, poliziotti 
daH'uniforme verdebottiglia. I 

locali del tribunale sono bassi, 
scuri polverosi; i pavimenU 
siMirchi. pieni di cicche e di 
evirtacce; l niuri a calce, li\idi 
e screpolati. Ovunque, un tanfo 
da caserma. 

In basso, la folia dei parenti 
preme: donne, raga/./i. vecchi. 
bambini. Hanno m mano ther
mos, bottiglie, pacchi legati con 
10 spago. pacchetti di sigarette. 
chiedono che quella roba \enga 
portata ai rispetti\i parenti, 
dentro. Ogni tanto. qualche jwli 
/lotto prende un thermos, una 
bottiglietta di aranciata. un 
pacchetto di sigarette e li 
porta su. li consegna. 

Uscendo per andare a pren 
dere un ciffe, riesco ad av\i-
cinare aicuni di questi familia-
ri. Una ragazza. in inglese. mi 
racconta di suo fratello che ha 
17 anni. per il quale il Pubbli 
co Ministero ha chiesto 5 anni 
di galcra. <t E" qui anche mio 
padre — mi dice — lo guardi 
la, e quasi paralizzato e ha 
voluto venire per forza ». L'uo 
mo siede su uno scalino. nel-
l'atrio del tribunale; ha la 
faccia scavata. pallida, appog-
giato ad un bastone. 

Sulle scale e'e un viavai di 
ufficiali della Giustizia milita
re; hanno sulle mostrine una 
bilancia il cui asse centrale c 
costituito da una spada sguai-
nata. Una donna ha attaccato 
alle vesti tre bambini piccoli; 
li tiene buoni con carezze; ha 
biscotti per suo marito per il 
quale il PM ha chiesto 5 anni. 

« Vogliamo libere elezioni >; 
«Sia ripristinato l'articolo 18 
della Costituzione »: c Liberia e 
democrazia»: questo e 'era 
scritto sui volantini che questi 
giovani sono stati sorpresi a 
distribuire ai passanti nelle vie 
di Atene. Di questo «delitto > 
sono imputati i 31 che siedono 
su queste panche, in quest 'aula. 

Alle 12.20 1'udienza viene con-
clusa: i giudici si ritirano in 
camera di consiglio; comincia 
la lunga attesa per la sentenza. 
Fuori le strade di Atene sono 
assolate: il cielo e azzurro; ti-
ra un vento leggero che mitiga 
l 'afa; le stupende vetrine sul 
la \ i a Akademias e^pongono \ c -
stiti, gioielli. ceramiche. oggct-
ti di antiquariato eccetera. 

Passano frotte colorate e 
chiassose di turisti americani. 
NeH'atrio del palazzo del tri
bunale un centinaio di atenie-
si. uomini e donne aspettano; 
altri trentuno ateniesi atten-
dono sulle panche sganghe-
rate dcll 'aula. Tra quattro ore 
la voce lenta e disumana del 
colonnello Skembeas recitera la 
litania degli anni di prigionia. 
11 regime vuol dimostrare che 
fa sul serio: gi«i sono stati fis-
sati un'altra trcntina di pro-
cessi, qui al Tribunale milita
re speeiale. In quest'aula. su 
queste panche. siedera nei pros-
simi mesi anche Manolis Gle-
70s. I'eroe greco della Resi-
stenza. 

Cesare De Simone 

Le profeste 
nel mondo 

NEW YORK. 25. 
Reazioni e dimostrazioni 

contro il regime militare so-
stenuto dalla monarchia ven
gono registrate o g g i a 
Stoccolma e a New York. Da 
Stoccolma giunge la notizia 
che la Banca mondiale ha so 
speso un prestito di 20 mihor.i 
di dollari alia Grecia. che era 
destinato a finanziare la co 
struzione di seuole e alcune ini-
ziative industriali. L' annuncio 
e stato dato ieri sera dalla di 
rezione del Comitato svedese 
per la democrazia greca. Lo 
stesso Comitato ha reso noto. 
inoltre. che intensifichera la 
sua opera di boicottaggio tun-
stico alia Grecia. 

Una dimostrazione. fatta in 
concomitanza con la visita di 
Costantino negli USA. e in cor-
so da ieri a New York davan 
ti al pala770 dellONU. Aicuni 
giovani americani di ongine 
greca hanno miziato uno scio
pero cklla fame e har.no di 
stribuito manifestini ai pa^san 
ti. I manife<lini contengorr) 
una lettera aperta a Costanti 
no. In essa vi si legce fra l'al-
t ro: «Abbiamo cominciato lo 
sciopero della fame per ncor 
dare al mnndo la sorte dei 20 
mila patrioti greci che Ianguo 
no nei campi di concentra-
mento. I ciomi della giunta 
militare sono contati >. 

I deputati di Creta 
Per uno spiaeevole errore di 

ncezione. nella comspondtTiza 
del nostro siv^to m Grecia Cts 
sare De Simone. pubblicata r e . 
numero di :cn del nostro g:or 
na!e. e apparso che caL'e ultime 
elezioni politiche. sui 19 depu
tati che 3e spettavano. Creta r»e 
ha mandati ad Atene 18 di s'ni-
stra ed t»v> solo di destra >. In 
realta. i 18 eletti con i vo»i rielle 
forze democratxhe. erano sia 
di centro. sia di sinistra. 

Vorrebb«ro eacclar* gli lmmigrati cui va il 

m«rito cklle sviluppo aconomlco della Svizzera 

La vergogna delle 
campagne xenofobe 

Questo voghono I 58 mila 
cittadmi che hanno ftrmato 
la pettzione promossa dal 
Partito Dernocratico dt Zu-
rigo per la esputsione dal
la Svtzzera di 260 mila stra-
men aver la moglie ubria-
ca e la botte ptena, come si 
dice. It Governo elvettco si 
barcarnena spiega alle Ca-
mere che tale propostu dan-
neggerebbe I'economta della 
Svizzera. ma st dice nel con-
tempo preoccupato dell'am-
piezza raggiunta dall'immi-
grazione strantera Si trat-
tasse dt lanzichenecchi m-
trodotti clandestmamente 
nel Paese per dar man for
te ai Cantoni avversari (e 
questa. in fondo, la vecchia 
vientalitd che sopravvtve), 
potremmo anche capire, ma 
st tratta. inveru. dt lavora-
tori (naturalmente disarma-
tt'), che pure essendo stati 
alleixiti e formutt a spese dt 
altre economie. tanno in 
Svizzera a lavorare e a pro 
durre Jiuova ricchezza. per 
la maggior gloria del capi
tate flnanziano svizzero 

Basta qualche dato a di-
mostrarlo- tl commereto e 
stero della Svizzera ha rag-
giunto nel 1!)66 la cifra re
cord di cinquemila mtltar-
di dt lire- con questo la 
Svizzera si e piazzata in te 
sta alia graduatoria mon
diale relativa alia parted-
pazione procapite al com
mereto estero, con ctrca no 
veccnto mila lire per abi-
tante. 

Se la Svizzera pud espor-
tare tantt prodottt (e fare 
tanti affari), e perche ci so
no tn Svizzera tantt immi-
gratt che concorrono col lo
ro lavoro alia produztone di 
tantt bent. Nel 1950. quando 
la popolazione della Svizze
ra era dt 4 miliom 715 mila 
e le forze dt laioro stranie-
re immigrate erano soltan-
to 90 mila. il prodotto na-
ztonale lordo della Confede 
razione elvettca era dt 19 mi 
la 920 mtlioni dt franchi; 
nel 1965, con una popolazio 
ne di 5 miltoni 880 mila a-
bitanti. e con Vapporto di 
676 mila lavoratori stranieri, 
il prodotto naztonale lordo 
della Svizzera non e saltan-
to il 24 per cento in piu, 
come la sua popolazione 
(compresi gli stranieri!), ma 
e di 59 885 milioni di fran
chi. cioe il 200 per cento in 
piu. 

Questo i tolo un indice 

Le feste 
de «l'Unita » 
in Belgio 

In qursto pt-rimln si stannn 
B\«lern(lo in llrliciu numrrns*-
teste de « l'Unita », che hmnno 
mvuto ovunquc grande succrsso. 
L'nm frsU ha avutu luogo il 12 
agoito a KLtdrn. j | 13 sKOito *l r 
t io l to i| Frstital drl « I'l'niU > 
del Borinagr a FIrnu. rd il 19 
ftcosto. a Bascou, qurllo della 
zona del • Ontro >. I n ricco 
e vasto programma ha richia-
mato. iln dalle prime ore del
la mattinata. un gran numero 
dl emicrati llalUni. con le loro 
famirjie. al FrttiTal di Flenu. 
Gli oricanizzatori hanno ricetu-
to. graditi ospiti. il console ita
liano a Mons. il slndaco belga 
di FIrnu. il segretario della Fe-
deraxfone del PCI per il Belgio 
Varglu. e foltl truppl di com-
pagni delle tone rlcine. in par
ticolare di Oiarlrrni e del O n 
tro. 

In *erata l'on. Tacliaferrl. 
prrvntato dal compae»o Bar-
boni, ha parlato ad un nunir-
ro«o pubbiico. eompoiito da la
voratori Italian! r brlEi. drlla 
lotta che il PCI conduce per la 
difesa della pace, contro il rin 
novo del Patto atlanticn. per 
una rlmta «olu/ionr dei proble-
tni drU'emicradone. 

I'na particolare nrrnalaiione: 
nel rorso drlla festa sono state 
diffuse 50 copie In piu de « l'U
nita e sono stati reclatati sette 
nuorl compagni. 

della crescita economica 
promossa dall'immigrazione 
strantera in Si>tzzera eppu-
re non e'e un'altra nazione 
che tratti peggto la mano-
dopera immigrata, come 
gia stato rilevato perstno 
nel corso dell tmportante 
«Colloque sur les mtgra 
tions de travaillcurs en Eu
rope » a E' tn Svizzera — 
e stato detto — che le re-
strtzioni impaste at lavora
tori stranieri sono le piu 
gravi e la protezione socta-
le accordata la meno gran-
de » e in Svizzera, aggiun-
giamo noi. che le lavoratri-
ct non hanno ancora la pa-
nth salartale (e ct sono ol 
tre 200 mila lavoratrict im
migrate): e in Svizzera chc 
s'tmpedtsce al lavoratore di 
ricongtungersi con la pro 
pria famtglta le solo tra git 
immigratt dall Italia ct sono 
141572 lavoratori sposatl'). 
e m Svizzera che s'mcita la 
polizia alia persecuztone 
dell'immigrato e che s'ln-
scenario le vergogno%c cam
pagne xenofobe' 

Le persone intelligentt di 
quel Paese e ora che fac-
vtano la loro scelta ma se 
scelgono per il progresso, 
debbono battersi sertamente 
contro le perduranti conce-
zioni medloevali. (pe.) 

Due anni dopo la tciagura 

Terminata la 
diga di 
Mattmark 

Oggi, 25 agosto, due an
ni dopo la eatastrofe di 
Mattmark, dove penrono 
8R operai dei quali 5.1 ita-
Hani, st svolge una cerium 
nia, in occasione delln fi 
ne dei lavori nell'enor-
me complesso Idroelettn-
co. che ancora attualmon-
te lmpiega nitre 350 lavo
ratori. Questa enornie cen
trale ai piedi del ghiaccimo 
rhe nell'agosto 1965 semmo 
la inorte. sara fonte di e-
nergia elettrica che fornirh 
ri(,che/7a enonne alia Sviz
zera 

Soltanto otto giorni fa. 
I'liltimo degli 8K cadaven c 
stato nnvenuto ed ldentifi-
rato. Renion Costante, S.\ 
anni, originnrio della pro-
vincia di Trento Cosa si 
fark oggi. per commemo-
rare la morto di tutti que
sti lavoratori sepolti sotto 
tonnellate di ghiaccio9 Fi>r-
se un nunuto di silenzio . 

In due anni. dopo Matt 
mark, altri due gravi mci-
denti hanno funestato il 
mondo del lavoro in Sviz
zera- sono quelli di Robiei 
nel Ticino e della diga del 
I'Hongnn, che provtK'arono 
la morte e la desolazione, 
non solo in Svizzera. ma 111 
Calabria, in Sinlia. nel Vc-
neto. dove i familiari dello 
vittime appresero con an 
s^osna la tragica fine del 
loro padre, marito. fratel 
lo o figlio. morto all'este-
ro per maneama dl lavoro 
in patria 

In Belgio, dopo I'approvazione della legge 

Ritarda rindennizzo per 
le malattie professionali 

Dopo piu di tre anni, una 
nuova legge aflronta in 
Belgio la questione delle 
malattie professionali. La 
silicosi, che ha fatto e con
tinue. a fare tanti danni tra 
i mmatori, e hnalmente n-
conosciuta come malattia 
professionale e le vittime 
di essa sperano dunque di 
beneflciare di un equo in-
denmzzo. 

Come era da attendersi, 
migliaia — anzi, decine di 
migliaia — di domande so
no state avanzatc. E" stato 
subito necessario constata-
re che i servizi del Fondo 
delle malattie professionali 
— organismo pubblico in-
caricato dell'indennizzo del
le vittime — erano inefllca-
cl. L'lstruzione delle pratl-
che si svolgeva con una 
lentezza esasperante per le 
vittime, spesso disilluse 
nella loro speranza di ve-
dere infine nparata una m-
giustizia lampante. Certo 
la complessita e la novita 
della materia potevano 
spiegare certe lentezze ma 
non la situazione attuale. 
Si fe in effetti arrivati a 
questo: che le vittime. al 
termine d'una lenta istru-
zlone durata sovente piu 
dl un anno (e talvolta due 
o tre anni), vedono ricono-
scluti 1 loro diritti ma gli 
arret rati che sono loro do-
vuti non vengono conispo-
sU. 

La questione e stata sol-
levata nel corso di un re-
cente dibattito parlamenta
re e la stampa belga si e 
fatta eco delle proteste del 
lavoratori interessati. La 
organtzzazione sindacale F. 
GT.B. ha nel tempo stes
so fatto intendere la sua 
voce. Occorre dire che le 
rlsposte del ministro della 
Previdenza Sociale sono 
state scoraggianti: egll si e 
limitato a constatare che 11 
Fondo delle malattie pro
fessional! fe stato messo a 
confronto con un impegno 
sproporzionato rlspetto ai 
mezzl di cui poteva dispor-
re. 

Vi e da rilevare tuttavia 
rhe si poteva prevedere lu 
atllusso delle domande, 
perche si conoscevuno 1 
danni provocati dalla sili 
cosi di rui si era tnonfal 
mente promesso l'mdenntz 
70. Si tratta senza dubbi in 
parte di un problema tli 
leclutamento e di forma 
zione di un personate roni-
petente, che dovra svolge-
re incarichi complessi e de 
licati. ma si tratta soprat 
tutto di un problema di fi 
nan7iamento I.e sommc 
previste nel bilancio del-
l'organismo sono state e 
saranno largamente sor}'"11 

sate. 
II dibattito parlamentare 

ha dimostrato che le Mi 
me dei rimborsi sono state 
totalmente erronee Un e-
sempio: il piano di flnan 
ziamento stimava i rimbor
si a 408 milioni, mentre gia 
nel 1967 esse saranno cer 
tamente di 1 milmrrio «• 
820 milioni, di a n 8(H) mi 
lioni di soli arretrati non 
regolati. unicamente per 
1'indennizzo della silicosi 
C"e dunque piu dl 1 miliar 
do da regolare. 

Come portare rlmedio 
rapidamente a questa si
tuazione? In questo peno-
do di restrizioni e di ndu 
zioni delle spese sociali, si 
puo temere che bisognera 
attendere molto tempo an 
cora se il movimento ope 
raio organizzato non reagi-
ra vigorosamento e non 
imporra delle nuove misu-
re di nnanziamento. II go 
vemo si e m etfetti limita
to a nspondere che il pa 
gamento degli impegni fu 
tun nconosciuti era assi 
rurato; ma fe rim as to si-
lenzioso per quanto c(<n 
cerne il regolamento riec:i 
arretrati e ha dichiarato 
che non intendeva prende 
re nuovi impegni di spesa 

L'azlone per im ginsto 
Indennizzo delle vitt-.mc 
della silicosi k dunque Ion 
tana dall'essere terminata 

G. MONTI 

Ci scrivono da 1 
FRANCIA 

Un dialogo d i e sara 
frutluoso se partira 
dai rcali e clraminatici 
problemi elegit emigrati 

Cara Unita. ti saremmo grati se potessi 
pubblicare nella rubrtca dedicata all'Emi-
graztone questa * lettera aperta» che noi 
emigrati della protincia dt Forli rivolgiamo 
at parroci del ncanato dt Longtano Gam-
bettola 

c Stamo un gruppo di emigrati tn Fran-
cia che abbiamo ncevuto U costro gxorna-
Uno Romagna rrua. Voi ct chtedete dt dta-
logare con rot perche stete preoeevpati del
le nostre sofferenze e della nostra situazio
ne. Stamo merangltatt e sorpresi nel con
statare che rt stete ncordatt della nostra 
esutevza e delle noitre condiztom soltanto 
dopo decine d'annt 

« Fraicamente dobbtamo inoltre dtrvi che. 
purtroppo. le decir.e e centmaia di missio
nary iiziatt in nezzo a not per curare — 
come essi diccmo — le noitre cotcienze re 
ligiove. partecipano all'czione dt divistone 
e discrtminaztor.e assteme at contolati del 
nostro governo. 1 quali permettono at go-
rerni che ct ospttano di commettere tngiu-
stizie e sfruttamen'o ai danni dt noi laro-
raton e delle nostre famiglie. 

t Voi ct chtedete dt dialogare. ebbene, gli 
emigrati del vostro ncanato. dotati di spi-
nto d'umta cot loro fratelh dt classe. vmti 
a tutte le forze democrattche del loro Pae
se non temono. anzi desiderano dialogare 
Vi dictamo quali sono i nostri problemi. sui 
qualt appunlo si dovrebbe sviluppare que
sto dialogo 

* 1) chtedtamo una vasta azione di unita 
di tutte le forze lavoratrict del nostro Pae
se per la costituzione di un governo vera-
mente dernocratico dote le forze del lavoro 
abbiano la loro partecipazione; 

*2> chtedtamo che stano risolti nell'tm-
mediato 1 nostri problemi economici, sociali 
t politici: 

• 3/ chtedtamo che ci tia permesso dt par-
tecipare m Italta ed all'estero, accanto ai 
nostri compagni di lavoro, alle lottt rtcen-

dicath-e e alia difesa della pace e dell'tnrit 
pendenza dei popolt che togliono la Uberta. 

*4) chtedtamo che sta lactlitata la no>tri 
partecipazione alle elezioni p'hitirhe e art-
ministratne del nostro Paese 

*5> chtedtamo ckr dopo le elezioni pro-
nncialt del mese dt noiembre siano cmUlm 
te nella nostra protincia. e nei ieri Com^nt 
dt essa. ammimstrazinni democrattche ^a 
pact di rtsohere 1 problemi urgentt p*r 
permettere a moltt emtarati di rilornnre tn 
patria 

* Suite certi che su questi problemi noi 
stamo dtsposfi a dialogare t prendere con-
tatto con roi » 

Per un gruppo di emigrati del vostro 
•ncariato: 

BUDA 
fMontbeliard . Francia) 

GERMANIA 

L'n giovane di 2 1 anni 
che ha perduto 
la vita $ul lavoro 
Caro dtrettcre. 

:l 29 gtugno scorso. in seguito cd :»n in 
fortumo sul laioro prase la X'eia Glass 
Werk dt Mainz, qui in Germama, mto fra
tello Antonio, dt anni 21. e deceduto 

Mi sono presentato presso la dttta m cui 
mto fratello lavorata per chtedere che ci 
fos%e pagalo ogni dirttto che la legge tm-
pone tn queste purtroppo tragiche ctrco 
stanze. ma essi mi hanno nsposto che non 
sapevano mente e che tutto e nelle mam 
della Cassa muiua. Allora hn chiesto che 
mi rtlasciassero un certificate di decesso 
per mto fratello. ma mi hanno detto che 
faranno tutto le autorita consolan pero 
mi hanno ancora detto, puma che le pra-
ttche saranno concluse passeranno almeno 
quattro o cinque mesi 

Deto perb dtrle. caro direttore. che i mtei 
genttort non possono aspettare tanto per 
sapere quali decistoni questi stgnori intcn-
dano prendere Per questo mi rtvolgo a Iri 
perche attraterso if giornale faccia presenle 
questo drammatico caso 

GIUSEPPE PAPARO 
(Bischofsheim - Germania) 
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Per la sicurezza del Poles!ne 

In migliaia protestano 

i argini di Porto Tolle 
Distrutto un sifone che doveva servire agli industriali delle 

valli di pesca e che metteva in pericolo le opere di difesa, 

impedendo la bonifica di prezioso terreno - Gli strani impe-

gni di Rumor - Beffafe le enormi forze di polizia intervenute 

Dal nostro inviato 
PORTO TOLLK, 2f> 

La Demoeni/ia Cristiana. per 
bncca del suo segretario Ma
riano Humor, c i socialisti uni-
ficati co I'hamm messa tutta. 
per buttare acqua sul fuoco. 
« Inutile manifestare sugli ar
gini: c'e il governo che pcnsa 
a tutlo e tfarantisce che non vi 
saranno piii alluvioni come 
(|iiella del 4 novimbre ». Ma la 
gente di Porto Tolle non deve 
m e r e molta stima di Mariano 
Humor e del governo. Stamat-
tma I'i.-ola della Don/.ella. la 
piu grande (ottornila ettari col-
tivati) delle t ie che compongo-
ni< il commie di Porto Tolle. era 
tutta in suhhuglio, nego/i chiu-
si, eserci/i puhhlici descrti. uf-
fici abhandonati. La gente si 
trovava lungo le strade che por-
tano nH'argine a mare della 
sacca di Scardovari, poco Ion-
tano dal punto in cui il 4 c il 
.') novembre dello scorso anno 
1'Adriatico ruppe gli argini e 
incomincio a sommcrgere cam-

pagne, valli da pesca e abi-
tati. 

La gente, migliaia di per.ione, 
ce 1'aveva soprattutto con un 
sifone, da pochi giorni entrato 
in funzione, che immetteva ac-
(|iia di mare nelle valli da pe
sca che si trovano alle spalle 
degli argini. 

L'ha immessa fino alle un-
dici di quest a mattina. Poi, 
sotto la spinta di centinaia di 
giovani braccia. il luogo e 
grosso tubo del sifone e sal-
tato. e stato accartocciato co
me il nodo di una cravatta e 
messo fuori .servizio. 

Due sifoni erano stati finora 
installati dai potenti vallicolto-
ri (con l'approvazione del go-
verno): tutti e due sono finiti 
alio stesso modo. II prjmo but-
tato a mare a pczzi il 27 luglio 
scorso; il secondo messo fuori 
uso questa mattina. 

Ma perche? Perche la gente 
ce l'ha con questi strumenti? 

Intanto, occorre tener pre-
sente che da qucstc parti ci 

Stati Uniti 

Ritirato il 
passaporto a due 

leader negri 
* . - . - ,*'v^-<, 

.•Ms*:*** .' f. , "^?*-

'S. 

PC IAY y 
M. Stokeley Carmichael durante un comizio 

WASHINGTON. 25. 
D Dipartimento di Stato ha 

amunciato oggi una gravissima 
mi^ura di rapprcsaglia contro 
due dirigenti del movimento «Po-
tore ne-tro >. Stokely Carmichael 

e George Washington, ai quali e 
stato ritirato il passaporto. La 
moiivaz one adciotta e la loro par-
tccipazmne alia conferenza del-
1'0'as che si e tenuta reccnte-
mente all'Avana. Cro^enueiiza del 

prov\e.1imen'.o e che i due < lea
ders > non potranno piu uscire 
dagli S:a!i L'niti. Carmichael si 
trova ar.ualmente ncl Vietnam 
del nord. 

Su miziativa dell'associazione 
per il pros;re5>o della gente di 
colore, dicio'.io ncgn di Newark 
haano citato in gmiizio jl sin
daco. ;1 d.rettore riei servizi di 
pubblica sicurezza e il capo do'Ja 
polizia sotto I\iccu«a d. t violenza 
e int.midazione > contro i negri. 

p i n poche righe—. 
Minatore salvato 
RKLMEZ (Spagna) — Uno dei 
tre minatorj tra\olti mercoledi 
scorso da una frana in una mi
tt.era di carbonc. c stato rag-
gumto c bbcrato da una squa-
dra di soceorso. L'operaio era 
ferito. ma non gravemente. Con-
t.nuano intanto le ncerche degli 
altn due. 

Poliomielitico ma coraggioso 
LOXDRA — Harry Hinken. un 
amencano di 42 anni che la po-

L VACANZE LIETE 
• * » • »> m-m, m>m *• m • ' • ' 

RIMINI MAREBELLO PEXSIUNE 
VILLA PERUUINI - Tel. 30 666 
vicina mare modema • parcheg 
gio Dai 20 ai 31 Agosto L. 2300 
- Settemhre 1700 tutto eompreso 
- dire/ione propria 

MWUHCI ECONOMICI 
I I ) MEDICINA IGIENE L. 50 

A.A. SPECIALISTA vtfMree pell* 
dltfunzlonl Muuall . Dottor MA-
GLIETTA, via Orluolo, 49 . FT-
rwue • Ttl^W471. 

Iio ha paralizzato da! torace in 
g.u. e giunto a Londra per ten-
tare la traversata della Manica 
a nuoto « per infondere coraggo 
alle altre persone affl.tte dal 
nr.o stesso male >. 

Evasione a due 
BOLOGNA - CKie detenati. Ro
mano B.gnan: di 49 anni. di 
Bologna, e Umbeno La Bue. di 
35 ann:, romano. sono evasi dal
le careen di San Giovanni in 
Monte, catandosi con una fune 
sulla via De Chan . Si sono al-
lontanati su una motoretta. forse 
nibata. facendo perdere le loro 
tracce. II Bignami sj e costitiii-
to dopo aver raggiunto Ravenna. 

Grave incidenfe a Foggia 
Mortale sciagara stradale pres

to Foggia: una «600 > diretta 
\ers*> Cor.gno'.a non avrebbe n-
spettato il segnalc di c stop > 
mentre stava per immettersi nel-
la statale Adnatica ed c stata 
in\-estita da un autotreno. Una 
famigha di tre persone — Fran
cesco Loiotile. di 36 anni. la mo . 
g'uc Maria Grass), della stessa 
eta. il figlio Vito di 8 anni — che 
si trovava a bordo della utihta-
na , e rimasta uceisa sul colpo. 

Una misteriosa lettera gli aveva annunciato Tassassinio 

Girava armato da 20 giorni 
il ricco commerciante ucciso 
II guardiano della villa Picciau interrogate) su cinque circostanze singolarl 

Un'amica della vittima negli uffici della Mobile — Ottimisti i familiari dei 

due possidenti sequestrati dai banditi nei giorni scorsi — Una interpellanza 

del Partito sardo d'azione sulle repressioni indiscriminate 

sono stati non si sa neppure be
ne quanti 4 novembre. Ogni 
\olta il mare o il Po. o tutti 
0 due, hanno sommerso cam-
pagne, fatto crollare case, but-
tato all'addiaccio migliaia di 
persone, distrutto beni, diviso 
famiglie. L'ultima volta. nel no
vembre scorso, l'alluvione s'6 
lasciata alle spalle 250 case di-
strutte completamente. 15(J() 
danneggiate, strade sconvolte. 
beni scomparsi. bestiame ucci
so. terre incoltivabili, migliaia 
di profughi. Millecinquecento 
persone che. forse. si aggiun-
geranno alle diecitnila che in 
pochi anni se ne sono andate 
un po' sotto la spinta delle al
luvioni ed un po' sotto la spinta 
della miseria. 

Le valli da pesca avevano ed 
hanno bisogno di acqua dolce 
(dal Po) e di acqua salata (dal 
mare) . Un sistema di chiavi-
che che garantiva fino al 4 no
vembre, quando il mare ha rot-
to appunto, in un tratto d'ar-
gine indebolito, da una chia-
vica. Dopo l'alluvione. per cen
to giorni l'acqua di mare e ri
masta sulla terra di Porto Tol
le e ancora oggi le campagne 
non producono e incerte appaio-
no le semine autunnali. La gen
te ha detto basta alle valli da 
pesca. 

Si sperava che le valli, espro-
priate. sarebbcro state bonifi-
cate e trasformate in fertile 
terreno. 

Ma non e avvenuto cosi. Le 
valli sono state ricostituite e il 
governo continua prudentemen-
te a tacere sulla loro sorte. la-
sciando all'on. Rumor il compi-
to di fargli da strano portavoce 
(Rumor cosa ha da fare col 
governo? E perche la Prefet-
tura di Rovigo gli pubblica i 
comunicati come se egli fosse 
il presidente del consiglio?). Lo 
on. Rumor promette interessa-
mento: basta aver pazienza — 
egli dice — e tutto verra ri-
solto. I socialisti unificati gli 
fanno coro, affermando che bi-
sogna soltanto aver fiducia. II 
governo. insomnia, e al lavoro, 
e bisognerebbe lasciarlo in 
pace. 

Pero. intanto. nelle valli i 
vallicoltori hanno seminato il 
pesce; poi hanno cominciato a 
cantar vittoria affermando che 
passeranno anni, in ogni caso, 
prima che le loro valli possano 
essere espropriate e minaccian-
do le autorita locali nel caso 
che gli fossero stati messi i ba-
stoni fra le ruote. 

II governo. dal canto suo, ha 
concesso ai vallicoltori, < in at-
tcsa che la questione venga 
sistemata >. di pompar acqua 
dolce e salata per mantenere 
in efficienza i vivai. Tutto come 
prima, esattamente. Salvo che, 
ora. le cose non vanno piu Usee. 

Un sifone. il primo di una 
serie di venti progettati dai val
licoltori. e stato distrutto dai 
cittadini esasperati. come si e 
detto. il 27 luglio. scorso. Un 
altro questa mattina. nonostante 
i poliziotti fossero stati mobili-
tati per difenderlo. Molti citta
dini. tra cui studenti. ragazze. 
operai e agricoltori, aderendo 
aH'invito alia lotta Ianciato dal 
comitato cittadino di Porto 
Tolle. avevano raggiunto Targi 
ne lungo la valle Papadopoli 
che dista \cnti chilometri dal 
ccntro di Porto Tolle. Sul luo
go. oltre ai membri del comi
tato cittadino compresi i rap-
presentanti democristiani e so
cialisti. vi erano il sindaco di 
Porto Tolle. compagno Dino 
Campion, e il compagno sena-
tore Gaiani. 

Gli sbarramenti di polizia non 
sono serviti a fermare la folia. 
1 poliziotti sono stati addirittura 
umiliati. Essi si erano s e n i t i 
dei pali da pesca prclcvati da 
un capanno per formare uno 
sharramento sull 'argine. Quan 
do il pescatore che ne e il 
proprietario se ne e accorto. 
ha affrontato il commissario. 
< Chi vi ha autoriz?ato a portar 
via i mici pali? Riportateli su-
bito dove li avete presi >. E cosi 
i poliziotti hanno dovuto smon-
tare sotto gli occhi della folia 
la loro barricata anti-manife-
stanti. e con una camionetta. 
restituire rapidamente il mal-
tolto. 

Dopo questa potcntissima 
i magra >. i manifestanti hanno 
decisamente preso il sopravven 
to. In poco piu di un'ora. 'e pe-
santi tubature del sifone sono 
state di\eltc a braccia. 

Ieri sera un comitato. diret-
tamente presieduto dal sindaco 
e composto anche dai capigrup-
po del PCI. del PSU e della 
DC. oltre che da: rappresen 
tanti degli operatori ecoromici. 
aveva deciso di mandare a Ro
ma una delegazione. 

Pfero Campisi 
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Una recente foto di Gianni Picciau, 11 ricco commerciante di Cagliari assassinato sulla porta di casa 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 25. 

II custodc (h'Ua villa di Gianni 
Picciau. il ricco commerciante 
assassinato I'altra notte riaranti 
alia porta di casa da un wiia'te-
rioso «filler *. e uroolcse. Si 
clnama Giuseppe Leonardo .Mii-
sma, lia trentasei anni. Conolibe 
la rittima durante il serrizio mi-
litnre e si trasferi a Caaliari ap
punto per assumere la sorvc-
glioma della villa e dell'officina 
meccanica del Picciau. in via 
Marconi. Tra i due, quindi. si 
era sfabilifo tin pieno rapporto di 
fiducia. Ma Musina c orgolese: 

questa circostanza ha indotto qual -
Cuno ad avanzare delle ipolesi 
azzardate. 

11 custode, ad oyni modo. da 
ieri sera si trova in questura. 
sottoposto a lunao interroaalono. 
Sembra che debba rispondcre su 
cinque questioni precise: I) ha 
chiuso la jmestra della camera 
in cui dormtva. nonostante il 
caldo: 2) non ha sentito i emit 
die. alia vista dei sican. si era-
no messi ad abbaiare ]urin~,a-
mente; 3) aveva rinchiuso e 
leijato g\i stessi cani. mentre 
di solito li tcneva liberi durante 
la notte: 4) non ha udito gh 
spari. die furono invece chiara-
mente sentiti dai funzionari della 
stazione radio delle poste: 5) ha 
mandato la moalie e la fialio-
letta in vacanza a Orgosolo alia 
vigilia del delitto. 

Fino a 10 centimetri di grandine 

Furiosi temporaii 

distruggono altri 

raccolti nel Nord 

Un vigile di Agrigento 

Multa I'assessore 

e lo denunciano 

per atti osceni 
Eccezionale grandinata a 
Ferrara - Colpiti anche 
Pavia e il Trentino - In-
genti danni alia produ-
zione ortofrutticola e al

le colture 
Continua il maltempo in Alta 

Italia. Violenti temporaii hanno 
flagellato. in serata e nella noU 
te, vaste zone della Lombardia, 
del Veneto. del Trentino. dell'E-
milia e del Piemonte, provocando 
gravissimi danni alle colture, in-
cendi dovuti ai fulmini e alla-
gamenti nelle citta. 

Nel Ferrarese i maggiori dan
ni: la citta e stata colpita da 
una eccezionale grandinata, la 
piu tremenda tra le tante abbat-
tutesi in questi ultimi anni nella 
zona. 

Chicchi di grandine grossi co
me uova. sono caduti con un rit-
mo impressionante verso le 2 
della notte per diverse decine di 
minuti. formando al suolo uno 
strato bianco di parecchi centi
metri. tanto da sembrare una 
abbondante nevicata. La violen-
za della bufera ed il rumore 
che la grandine provocava sbat-
tendo contro i muri e le finestre 
delle case, ha fatto svegliare, 
di soprassalto. tutta Ferrara. I 
danni sono stati rilevantissimi. 
Nella zona colpita danneggiata e 
stata l'agncoltura e particolar-
mente la produzione frutticola. I 
pochi prodotti rimasti dopo la 
bufera di domenica scorsa sono 
andati pressocche in rovina. 

A nulla e valso. di fronte a 
tanta violenza. l'uso dei rr.czzi 
antigrandme prontamente azio-
nati dai produttori. I segni dc! 
disastro si sono riscontrati nella 
immediata mattinata in citta. 
Numero^e auto e vari mezzi di 
trasporto. portano evidenti i se
gni della grand.ne. vetri delle 
ca*e sono andati in frantumi e 
molti i rami di albcri spezzati 
con violenza che ieri mattina 
coprivano Ietteralmente molte vie 
cittadme e mol'e zone di per.fe-
ria. 

Sempre nel tardo pomeriggio di 
venerdi unaltra violenta gran
dinata. della ste<sa portata di 
quella abbattutasi su Ferrara. 
si e avuta nei comuni di Cop-
p.iro. Tns.gallo. Formignana. Jv> 
landa. cd in parte nel com.ir.e di 
Berra. \ncb.c q.i. oltre aa'.i meal-
colabili anni proiocati ncl con-
tn urbani. partico'.arrr.ente col
pita e stata lagncoltura. In qua
si tu'tt i frutteti della zona :1 
prodotto e andato completamente 
distrutto. 

In provincia di Pavia. la zona 
piu colpita e quella di Vigevano. 
H bilancio e pesante: nelle cam
pagne di Alagna Lomellina. Zer-
bo'.d. Parasacco e Valeggio la 
grandine ha quasi completamente 
distrutto le coltivazioni di riso. 
angune. granoturco. t aba ceo e 
foraggio. In questi comuni la 
grandine ha raggiunto I'altezza 
di 10 centimetri. 

II temporale ha provocato la 
morte di un operaio. in provincia 
di Alessandria. Sj chiamava Al
fredo Bardelli e aveva >4 anni. 
Traversava il ponte sul torrente 
Mehno a bordo di un'utilitaria. 
che e slittata precipitando in ac
qua. Intensi i danni ai campi in 
provincia di Cuneo, di Asti e an
cora di Alessandria. Nei pressi 
di Cuneo. a causa di uno smot-
tamento. tre persone hanno ri-
•chiato di morire. 

Assaltato un altro furgone postale 

Contro i ladri con 
cosciotti di manzo 

LONDRA. 25. 
£ Nuova audace rapina a Londra. Questa volta e stato 
•- preso di mira un furgone postale che ogni mattina consegna 
" alcune migliaia di sterline al mercato di Smithfield, il piu 
- grande centro all'ingrosso per la vendita di came macellata. 
" Per i ladri stava per finire male: infatti essi sono stati rin-
- corsi attraverso un dedalo di viuzze da decine di macellai. 
Z armati di grossi pezzi di carne. 
~ La rapina era stata preparata nei minimi particolari, 
Z I banditi, perd. speravano cert a mente di ricavare un bottmo 
X maggiore, convinti che i sacchi postali consegnati ai ma-
- ceUai contenessero ben piu delle 7 mila sterline (circa 12 
~ mil ion i di lire) che hanno costituito il frutto del colpo. 
« I malviventi hanno preso d'assalto il furgone non appena 
Z i due impiegati postali di guardia si sono fermati davanti 
~ al mercato. Poi sono dovuti fuggire rapidamente. facendo 
• giusto in tempo ad impadronirsi dei quattro sacchi. L'inse-
~ guimento condotto dai macellai si 6 protratto a lungo. ma 
•• con scarsa fortuna. 

Un bimbo di Kg. 4,500 

Nato grazie alia 
lametta da barba 

PRIZREN (Jugoslavia). 25 
Z Con un atto coraggioso. guidata da uno straordinano is'.in'.o 
• vitale. una contad.na analfabeta di trentatre anni e riuscita 
Z a salvare da sicura morte se stessa e la creatura che por-
™ tava in grembo: si e tagliata la pancia con una lametta da 
- barba per mettere alia luce il figlio che non riusciva a par. 
Z torire naturalmente. 
» Era rimasta sola nella sua casa di Zojc, un piccolo vil
li laggio serbo a qualche decina di chilometri da Prizren. poi-
- che il marito. contadino. era andato a lavorare Iontano dai 
Z villaggio. Le doglie l'hanno co'.ta di notte. Resasi presto 
J conto che il normal* processo di espulsione le era imped.to 
Z da qualcosa di cui ella stessa ignorava la natura. ma di 
Z cui percepiva la pericolosita. ha preso una lametta da barba 
•• del marito e. senza esitazione. ha proeeduto al tael-.o. l^nsto 
Z e profondo. attraver*o il quale e \-enuto alia luce un be! 
- bambino del peso di quattro chili e mezzo. 

Colpo alia 007 in Canada 

Rapinano una banca 
e f uggono in aereo 
• BRYSON (Qjebec). 25 
Z Assaltata una banca. tre malviventi. dopo una breve fuga 
2 in auto, sono saliti su un aereo da turismo. dileguandosi. 
- Sono ricercati in tutto U Canada. Gli aeroporti. piccoli e 
™ grandi, sono in aliarme. 
* , La rapir.a e stata compiuta all'apertura delI'istitu*.o di 
Z' credito. Tre uormni armau e mascberati hanno fatto irru 
- zione. Uno. impugnando il mitra. ha costretto gli impiegati 
Z all'immobilita. Gli altri hanno rubato il denaro che era stato 
- appena tolto dalla cassaforte e d^uibuito ai cassieri: 40 mila 
Z dollari, pari a circa 25 milioni. 
2 Dopo la rapina. i banditi sono fuggiti in auto. Evidcnte-
• mente hanno perso la testa, perche non sono riusciti ad e\i-
Z tare che. per chilometri e chilometri, l'equivalente in dollari 
• di circa 3 milioni. uscisse da un finestrino. In tal modo 
" I malviventi hanno perso parte del bottirio e hanno segnato 
« la strada per la polizia. Perd erano organizzaUssimi • d i 
Z un piccolo aeroporto banoo preso il volo. 

Significative analogie 
con il caso Melone-Mar-
zano - II provvedimento 
preso dal sindaco - L'epi-
sodio e all'esame della 
procura della Repubblica 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 25 

D vigile urbano di Agrigento 
che nei giorni scorsi aveva denun-
ciato alia Pretura un asses=we 
comunale per una contravven-
zione non conciliabile. e ^tato a 
propria volta denunciato alia 
magistratura per gravi reati. fra 
cui quello di atti osceni in luo
go pubblico. 

11 sindaco di Agrigento dottor 
Marsala, dopo avere contestato 
le accuse al vigile, ha nmesso 
gli atti alia procura della Re
pubblica. cui spetta il compito 
di vagliare le accuse. 

Lo sconcertante episodio. che 
ricorda il clamoroso caso scop-
piato qualche anno fa a Roma 
tra il vigile Melone e il que-
store Marzano. e cominciato la 
mattina del 22 agosto. quando 
il vigile urbano Silvestro Russo 
osd fermare l'automobilc di un 
assessore comunale. 

Salvatore Patti. assessore alia 
edilizia privata del Comune di 
Agrigento. quella mattina. non 
curante del divieto di transito 
— fatto installare dall'Amnuni-
strazione comunale di cui fa par
te — ha imboccato !a via e s: e 
diretto verso il M inicipio. I. 
vigile Russo. m <ervizio nella 
zona, ha fermato il polente as 
sessore. il quale sembra abbia 
rispo^'.o con il classico «lei r.on 
sa chi sono io». Data la ferma 
decisione del vigile di punire il 
traseressore. ra«"e?v>re e stato 
denunciato alia Pretura per con-
tra\i*enzione r.on conciliabile. 

Ora. dopo pochi giorni. scop-
oia i! fattacco : i! v:2:le diven 
•a un delinquente. un vol?arc 
maniaco. Sicuramente sara so-
>;pesv> da! servizio e fara. poi. 
la fine del vigile romano Me'.o 
ne. anch'egli reo di avere fer-
mato un poXer,\e. 

Insieme al Ruvo ?o->o etati 
den-jnciati altri due v ?ili urba
ni per abu«o di autorita e corr-i-
rioie: anco*a non e rsVo se an
che lo-o har,-.o n-il'ato qualche 
b'g della c.tta Su'.'e rienunce. 
il Comnne non ha fom.'to ulte-
riori pirticolan. 

Le analosie fra la vicenda 
del vigile Silvestro Rus«o e la 
odissea di Ignazio Mel.rie sono 
rr.ote. II ca«o fu clarroro=o e ne 
venne tratto anche un fi'n. in-
tenvretato da Alberto Sard:. Il 
vigile. sul cu: cor.to rrai r .e" i 
no aveva avuto da ridire. m -e 
in cor.irawenzione l'a'.'.ora qu*-
store di Roma. Canr.eio Mar
zano. 

Poco tempo dopo Melone fin! 
in galera. Lo accu^arono di uni 
ser^e incredibili di reati. Fu 
anche condannato Ma non basta: 
tutta la famizlia de! virile eb 
be guai con la g.ustizia. E i 
certificati penali dei vari fra-
telli e sorelle di Melone flniro-
no sui tavoli di gjomali pronti 
a pubblicarli. Fu un linciaggio 
morale senza precedent. Acca-
dranno le stesse cose al vigCe di 
Agrigento? 

Non era quindi csatta la noti-
zia circolata ieri mattina, se
condo la quale il Musina fu il 
primo ad accorrere sul punto in 
cui il ricco commerciante di 
auto aiaceva senza vita. Quando 
e<)U sopranqiunse, trovd ml JXI-
slo i c«ra/;i»i('n c i poliziotti, 
avverlilt dai ccutraliru.sli delle 
poste. Tutte circostanze. qucstc, 
die destano sospctti negli in-
quircnti. 

La posizioiw del custode. in 
efjetti. appare dclicata; e perd 
possibile die egli non parli per 
paura di rappresanlie. 

Anche se il Musina d sempre 
trattcnuto nenli uffici della Squa-
dra mobile, qli stessi funzionari 
sosteniiono che non risulta alcu-
na prova concreta contro di lui. 
II capo della Mobile, dottor Dau. 
afferma moltre die il giovane or-
nolese godeva della piena fidu
cia di Gianni Picciau. e viene 
interronato sia per duarire la 
propria posizume. sin per ottene-
re qualdie elemeutn utile a fare 
luce sul mister HIM) delitto. Del 
rcsto. numerosc persone (tra cui 
la titolare di un ncoozio di pro-
fumeria. legata da una relazwnc 
amichevole con la vitttina) sono 
state interrogate stamune nel 
tentativo di dare un preciso 
orientamento alle indagiru. Pa 
renti ed amici hanno, dal canto 
loro, riferito sugli ultimi spo>ta-
menti del Picciau. Nella tarda 
serata di sabato, egli si trovava 
nell'Hotel Mcditerranco in com-
pagnia di amici. Dopo mezza 
notte, si congedd e fece ritorno 
alia villa: dictro il cancello lo 
attendeva I'assassino che ha spa-
rata appena lo ha visto scendere 
dalla Mercedes. 

Pare che lex corndore auto-
mobilista, negli ultimi tempi, 
fosse preoccupato per la propria 
vita. Secondo gli amici piu in-
tnni, circolava con una pistola 
in tasca dopo che, venti giorni 
or sono, ricevette una lettera 
nella quale i-enna minacciato 
di morte. Da chi? Da una don
na fielosa? Da dementi scono-
sciuti die lo ricattavano? Da 
individui die esigevano il paga-
mento di forti somme? 

lmpossibile finora rispondcre a 
queste domande. Carabmieri e 
polizia non possono dir nulla. 
non esiste una prova ne un in-
dizio suite oriatni del barbaro 
onucidio. C'c solo una maschera 
di panno ucro, abbandonata dal-
I'assafitno in fuga: troppo poco 
per sequire 'una pista e per 
pater svclarc il mistero di un 
fatto di saiume die ha sconvnllo 
una citta apparentcmente calma 
e tranquilla come Cagliari. 

Meno drammatica appare la si-
tuazione nelle case dei due uo-
mini sequestrati a Cala Libcrolto 
e ad Aritzo. I familiari del ca
valier Baghino sarebbcro cntrati 
definitivamente in contatto con 
gli emissari dei banditi per trat-
tare la cifra del riscatto. Anche 
i genitori del giovane Giovanni 
Caocci attendono fiducioti die 
la delicata operazione per il 
rilascio del pngiotuero icnga 
portata a buon termme. La si-
finora Catcrina ed il figlio Luigi, 
die si trovano nella villa di 
Aritzo. lianno riccvuto per qual
che mmuto l fjiornah.i/i. 

«Speriamo che tutto finisca 
bene — ha diduarato la siqno-
ra —. I banditi *ono stati cosi 
penlili... Ksii. prima di atular-
sene con mm figho. avevano 
promesso che si sarebbcro fatti 
n r i assai presto. Non posnamo 
die attendere. prenando il Si-
gnore». La donna non ha actio 
mente circa un tneidente avvenu
to la sera del rapimento, quan
do rima^e ferita da un colpo 
partito inavrcrtitamente dal mi
tra di uno dei fuorileggc. La pal-
lottola colp'i di striscio la donna 
alia renionc mallcolare sinistra. 
11 bandito chicle scusa, agnnin-
gendo che « la cosa non doveva 
assolulamcntc succedcre >. Solo 
i>n la siannra Caocci si d re-
cata. a bordo d, una ufiltfaria 
ourta'a da un'amica, nell'ospc-
dale di Sorcovo per farsi medi
care. c La ferita non c grave 
— ka detto ritponricnrto ad una 
dorr.anda dei p'omalisti — penso 
*o'o al mio ragizzo. che deve 
tomare a casa >. 

Ad Ari'zo la pre'enza dei ha-
":chi b'.u. che bcit'.ryrtn con'inr.a-
menie le carnpanic circo^tar.ti. 
rnn srir,hrn gran in Wc-n si 
fanr,o vedrre in n-ro co-i ali at-
'cnn-mr.ciU da para, piu c'c pro-

babilitA che Vostaqgio venna r#-
sfifwfo incolumc: e il {Kirere dti 
cittadini, die non si scntono pro-
tetti dalla forza pubblica e chie-
dono una radicale revisionc dei 
*errizi di sicurezza tiell'area 
ngro pastorale. 

II PCI. qid da tempo, ha so'.-
lecitato la immediata partemo 
dei baschi blu dalla Hurdenna 
ed ha posto i! problema del raf-
forzamento delle stgzwni locali 
dei carabmieri. possibdmente con 
niilitnri snrdi. In altre parole: 
per isolare i delinquenti. occor
re ristabilire un chrna di di-
ritto e di liberta. in moio da 
spingere le popolazioni ad avert 
fiducia negli organi dello Stato. 
Pertanto e la Regione (come prg. 
scrive lo statuto specta'e) chi 
deve assumere il compito, /mo
ra non assolto, di orgamzzare 
la polizia rurale. nonchi fonnt 
di wiiitnalifd e di reciproca at-
sistenza che hanno. nell'isola. 
solidc e positive tradizwm 

11 regime di limitazione della 
lihertd e di repressione di ttpo 
colomale nelle aree pastota'i. 
deve subito cessare se si vuolt 
die la situazione non preeipitt, 
Ormai non sono i soli comunisii 
ad affermarlo. 

II deputato sardista, on. Gio
vanni Battista Melts, in una in
terpellanza urgentc rivolta al pre
sidente del Consiglio dei tniruslri 
dopo gli ultimi einsodi delittuosi, 
ha chiesto. tra Valtro. che ven-
gano sospesi gli errali sistemi di 
prevenzione c di rejiressione del
ta criminalita condotti dai capi 
della iwbblica sicurezza snlto 
la direzione del governo centrale. 
L'opinione pubblica unanime — 
sostiene il parUnnentare del 
PSd'A — ha sempre condannato 
questi intcmnti per la tnutibta 
dispcidioia. I'csilnzitnii^mo pi mo 
catorio e inconcludente. i critcri 
ves<atorn 

La lotta al banditismo si e 
concreiata. finora. nel fallimento 
dei poteri dello Stato ed in un 
ddcterio disagio morale, ccono-
mico, sitciale delle popolazioni: 
cosi conclude Von. Meli* dut-
dendo infine una immediata di-
scussionc jwrlarncntarc per deci-
dere una'indayine sulla situazione 
sarda. 

A Nuoro stamane sono stati 
fatti partire, col joolio di via 
obbligatorio per la Francia, j due 
giovani fotoreporter fermati ieri 
dalla polizia dopo il rilrovamento 
della loro auto, abbandonata con 
i i-ctri infranti, nei pressi del 
Supramonte di Orgosolo. 1 due 
giovani Jacquet Savies, di '12 
anni, e Patrice Chanterc, di 21 
anni. sono stati denunciati p.'r 
simulazionc di reato. Agli agenti 
avevano detto di essere rimasti 
vittimc di una rapina. ma sono 
caduti in molte contraddizioni. 

Giuseppe Podda 

Un tfcervello 

eletfronico » 

prenotera 
i posti in freno 

Entro il prossimo anno, un 
«tervello clettromco ». collega-
to con le principali stazioni fer-
roviane italiane. consentira la 
prtnotazione immediata dei po
sti su tutti l trt'iu p.u impor
tant . 

Un apposito impianto penfe-
rico. si'-temato m oem stazione, 
permcttcra l'inoltro della richie-
sta di prenotazione a Roma. II 
calcolatore eiettrorrco centralt 
ricerchora automaticamente il 
po'-to libero per il trtno nchie-
sto e ncpon(iera «.tamp,indo di-
rettamente. tram,te 1'un.ta peri-
fenca. il cartelhno da conse-
gnare al viaggiatore. Nel caso 
che i posti siano g a esaunti o 
che quelli disponibili non corri-
cpondano alia rich'osta del viag-
giatorc. il < calcolatore > indi-
chcra mediante un apposito mes-
^aiTsiio. q'lal 6 la situazione * 
nmarra in at'eca di una con-
frrma o ricll'annullamento della 
r;ch;e~ta. Tuttf queste operazio-
ni si svolceranno nel giro di po
chi sccondi. in modo che i) viaf-
cia'ore po;?-i immediatamente 
avere la preno'az.one r.chiesta. 

Decisi gli aumenti 

9- I. 

Fino a 8 0 lire 

la tazza di caffe 
Si va verso un aumento del 

prezzo cklla tazzina di caffe. 
Milano e Roma sono — pur tra 
polemiche — all'avanguardia 
nella corsa all'aumento. Nella 
capitale un caffe costera 70 lire 
nei locali di prima categoria 
a Milano 80. Died lire di meno 
nei locali di categoria inferio-
re. In entrambe le citta poi 
sono stati varati dalle associa-
zioni fra gli esercenti nuovi li-
stini che riguardano i prezzi 
non solo del caf fe. ma anche de
gli altri generi (aperiti\i. bibi-
te, alcoolici). Cosi a Roma il 
cappuccino costera fino a 100 
lire e a Milano fino a 110. L'au-
mento dei prezzi in generate 
sfiora il 1015 per cento. Gli 
esercenti affermano che I < ri-
tocchi > si sono resi necessari 
in seguito all'aumento del prez

zo di alcuni prodotti (latte e 
be\ande gassate). dagli aumenti 
conquistati dal personale e 

soprattutto all'IGE, anch'essa 
aumentata.il prossimo sblocco 
dei fitti ha pure inciso sulla 
decisione. 

A Roma gli aumenti non so
no stati ancora precisati in 
tutti i particolari. Esistono. in
fatti. due listini: uno Ianciato 
dieci giorni fa dall*« Assobar > 
e uno della Associazione latte-
rie e bar (cioe i piccoli e medi 
esercizi). Fra le due associa-
zioni e nata una piccola « guer-
ra » non tanto rispetto al prez
zo del caffe. sul cui aumento 
tutti sembrano d'accordo. quan
do sul prezzo degli altri gene
ri. Notevoli le differenze nei 
due listini per quanto riguar-
da i liquori e alcune btbHt. 
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Centinaia di capi di selvaggina Hberati questi giorni 

All'alba tutti a caccia per 35 mila 
Ecco dove trovare quaglie fagiani e lepri 

Uelenco dei luoghi dove sono stati lanciati i capi - Le zone di Macchia Grande e Roiate-Af-
file costituite in riserve - Apertura domani anc he a Ienne e Segni - / / calendario venatorio 

Vigilia x di fuoco * i KM" trenta-
cinquemila doppiette e, natural-
mente per altrettanti cacciatori 
romani. All'alba di domani in. 
fatti si apre iiflicialmenie l'esor-
cizio venatorio in tutto il territo-
rio nazionale- gli appassionati 
<lella caccia alia selvaggina * va-
gante » e a quella stanziale .si 
riverseranno fin (la stasera nei 
cainpi, nelle paludi. ne ; bosclr. 
nelle ratlure. sui monti e sulle 
colline. Per la verita i prepara 
tivi sono gia iniziati da tempo: 
migliaia di cacciatori hanno gia 
sondato il terreno,' valutato la sel
vaggina. provato i cani e, sopra-
tutto ben lubrilicato i fucili e pre-
parato le cartucce. da diversi 
giorni. 

Insomma aH'apertura non man-

cnera prop no nessano: innanzi 
tutto perche do|x> mesi di inat-
tivita la passione per la caccia 
ha raggiunto il culmine. poi per
che. come o noto. i primi giorni 
di caccia, dopo Tapertura. sono 
1 piu foitnnati. Data infatti la 
scarsita di selvaggina. soitanto 
nei primi giorni o possibilo ini-
battersi faciimente in !ei>n. fa
giani. siarne. tortore e cosi via. 

Mentre i cacciatori studiavano 
il terreno (molti oggi passerran-
no la nottc in bianco, magari gia 
ap]>ostati su un t p a s s o j l in pro-
vincia e nell 'agro sono .stati ulti-
mati alcnni « ritocclii \ : nei gior
ni scorsi era no stati lanciati 500 
fagiani di cattura e ieri ne sono 
stati liberati altri 150. Un notevo 

BAST A CON IE 
BOMBE USA 

Irruzione della polizia in un appartamento 

Quattro arresti per 
il traffico della droga 

Protesta di giovani 
a Trinita dei Monti 
Una selva di applausi, partita dalle centinaia di gio

vani e di turisti die, ieri pomeriggio, afjollavano le sca-
linate di Trinita dei Monti; lo scatto simultaneo delle 
cento macchine fotografichc dei turisti hanno salutato il 
grunde cartello che giovani democratici hanno appeso alia 
prima balaustra. Centinaia di volantini hanno planato s'ulle 
scalinate; ripetevano: « B a s t a con le hombe Vsa sul 
Vietnam. 

I poliziotti che stazionano permanentemente in piazza 
di Spagna in funzione anticapellone sono subito intercc-
nuti con fiero cipiglio per slegare il cartello. Vno dei que
st urini. certo credendo die la scalinatu e il panorama 
retrostante jossero obiett'no militare, si e dato molto da fare 
per impedire a turisti e fotografi di riprendere la balaustra 
al quale era attaccato il cartello. Ha minacciato a piu 
di uno il sequestro della macchina fotografica; cid che ha 
suscitato la divertita ilarita dei presenti. Alcnni di questi 
sono stati fermati e identificati, compreso un distinto gen-
tiluomo, il Time sottobraccio. 

Alia fine gli altri due poliziotti sono riusciti a staccare 
il cartello, vientre il singolare ammainabandiera veniva 
salutato al canto dell'inno nazionale da parte di una de-
cina di giovani. 11 lungo cartellone sottobraccio i poliziotti 
si sono quindi allontanati. Sono tornati, piii tardi, per chie-
dere i documenti ad altre persone e per spingere le stesse 
a " confessare " chi fosse stato a mettere il cartello. 

In via Capolecase si vendeva « hashish » - Un 
agente e entrato nei giro: ha acquistato una stec-
ca di 24 grammi ed ha arrestato uno studente 
Gli stupefacenti giungevano da Istanbul a Roma 
La «sorpresa» operata in via dei Pettinari 84 

Diffusione 

Nuovi e 

eccezionali 

impegni delle 

sezioni 

Sezioni e compagni al la
voro per preparare la gran
ge diffusione slraordinaria 
dell'Unita di domani, in ono-
r t di Togliatti (22.000 copie). 

Alia diffusione partecipe-
ranno numerosi dirigenti del 
partito che saranno presenti 
nelle sezioni della citta e del
la provincia: Di Stefano a 
Monte Mario, Giuliana Gioggi 
a Ital ia, Zatta a Centocelle, 
Favelli a Tiburtina, Grotfola 
a Casal Bertone, Ammendola 
• Ostia, Bomboni e Fredda 
a Villa Gordiani, Bruscani a 
Tor de' Schiavi, Ricci a Ge-
nazzano, Bianca Bracci Torsi 
a Valmelaina, Benedelti a 
Porta Maggiore, Fracassi a 
Prima Porta, De Vito a Bor-
gata Alessandrina, Mancini a 
Monte Verde Nuovo, Cot hi a 
Nettuno, Tina Costa a Tusco-
lana, Gallinari a Civitavec
chia. 

Le sezioni intanto continua-
no a far pervenire i loro im
pegni. Ecco un nuovo elenco: 
Genazzano 200, Artena 100, 
Monterotondo 1.000, Albano 
300, Anzio 200, Genzano 600, 
Nettuno 200, Portuense 300, 
Trullo 250, Cinecitta 200, INA 
Casa 100, Appio Latino 210, 
Quadraro 150. 

I I comitate romano Amici 
dell'Unita ricorda alle sezio
ni che le prenotazioni delle 
copie possono effettuarsi te-
Icfonicamente ft no a stasera 
(W.540 e 49.50.141). 

il partito 
COMMISSIONE CITTA' , PRO

V I N C I A , RESPONSABILI AZIEN-
DAL I sono convocati in Federa-
zione lunedi 28 alle ore 17,30. 
Relatore Trivell i . 

CONVOCAZIONI: Trevignano, 
ore 21, C D . con Cecconi; Pale-
strina, ore 20, attivo di zona con 
Di Stefano, Marroni e FGC; Ca-
pena, ore 21, assemblea con Ago-
stinelli; Genazzano (Contrada 
Acqua Santa), ore 20, comizio 
con Bianca Bracci Torsi e proie-
ttona f i lm. 

Contocinquantaduc grammi di 
•' hashish » sequestrati . quattro 
iier.sone arrestato, cinque rimpa-
triate: questo i] rLsultato di una 
oiierazimie condotta ieri dalla 
s<iuadra del t buon costume ». 

La polizia era s tata infonnata 
con una < solliata» che in via 
Capolecase da un no' di tempo 
si svolgeva un insolito trallico; 
uno studente vendeva sostanze 
stupefacenti. Cosi un agente — 
truccato. chissa percho da «ca-
iH'llone » — e partito da San Vi-
tale cercando di mettersi in con-
tatto con il giovane snacciatorc 
di droga. Gli e andata bene per-
che in via Caixilecase ha fatto 
subito conoscenz,! con lo stu
dente. 

L'agcn'e capellone. Adeico De 
Angelis. ha aatuis ta to per 20.000 
lire una stecca di * hashish > da 
-A grammi. Poi si e messo a par-
Lire con il giovane. lo studetitc 
imiversitario di medicina. Sandro 
lier.irdi di 22 anni abitante in via 
Nonientana 57-1. Gli ha chiesto se 
si notevano avere altre stccche di 
droga. Ma il giovane e stato eva-
sivo. Ha cercato d\ allontanarsi. 
Cosi al De Angelis non e restato 
che qualificarsi ed invitare il Be-
rardi in questura. Qui lo studen
te e stato sottoposto ad un lungi> 
intorrogatorio e alia fine — so-
condo !a po!izia — ha confessato 
di aver r.cevuto !a droga da una 
cert a « Adnana !a triestina » che 
a sua roUa. era in contatio con 
i n te.iesco. V. qai. 2li a sent i han
no i:i:/ia:o n.iove inHagini. 

• Al.-i.in.i la triestina » e ?!a:a 
idenriticata per Gia'.ian.i Grass: 
ill 19 anni e :1 te.iesco o siato 
trovait* ncli'alber^o Nazioni .n 
\ :a de.ie Carroz/e: *: tratta del 
ventidiienne Zaruier Kriednban di 
professione elettricista. 

II tedesco. secondo le prime :n-
dagim. era giuoto il 21 al porto 
d: Rrindis; provenionte da In-
s'anbal. Pe r la polizia qu:nd; :! 
viagcio e stato messo subito in 
ro!az!«no con la droga.. 

II viaggio — hanno de'.to g'.; 
agen:i — e stato \in^ normaie 
: gita * nor rifomimento di « ha 
>hish ». K una vol:a d:strica:a !a 
vicenda i p»V.izio:ti — dtirx> aver 
arrestato :1 Bcrardi. la Grass; e 
!o Z.nder ;x>r < rietenz or.e e c.vii 
merc:o di *:i:pofaeenti » — s. Siv 
no prtvip.Tati in an appartamento 
in v . i dei Pettinari 84. Q.i; g.i 
a_ent: hanrh> fatto irra/ione nol.a 
abitaz one atTittata da', p.ttore 
Giorgio Carraro di 21 anni. re 
sidente abi taalnvnte in via d?Y.A 
VTCZ/A 65. dove, socondo le infor-
mazioni. si davano appuntair.ento 
a'.oan: amici degli arrestat i . 

In casa gl; agent; hanno tro-
va:o il Carraro insieme ad altre 
st̂ i persone: .l«ihn C^rranaagh di 
20 anni da New York. Elisabeth 
Hendricks di 18 anni olandose. 
Hope Americo di 15 anni da New-
York, Fnedench Johannes d: 22 
anni da Parigi . Zentrvr Robor: 
Perry di 18 anni da Rio de Ja
neiro e un giovane ita'.iano del 
qaale la po'.izia non ha fornito il 
nome. 

1̂ * sette persone sctno s tate 
rx^rtate in questura e dopo gli in
terrogator* Giorgio Carraro e 
stato arrestato con Timpatazione 
d; detenzione di stupefacenti. G'.i 
a'.tri sono stati r impatriati . 

Pesante intervento dei poliziotti a Ponte Mammolo 

Sfasciate le porte per 
sloggiare gli «abusivi» 

Via Rivisondoli: i bambini sono tornati nella strada dopo che 
pate dai loro genitori 

la polizia li ha cacciati dalle abitazioni che erano state occu-

Qiat t ro vet:are. una jeep. a-. 
c.im.on e-.i en a;:"ob.i?. e.i an n.i 
ilo.tt d. :»'.:z:o:t.: q.i.-sto !•> sin: 
s.irato spiegamento d: foive me»-
M> i'.i a::o .er; pi>merii!g» da".! i 
r*S nella borgata di P.vi:e M.inv 
:i»!o. 

II < nemico * da f rontegsare 
cr.\ cos::tuito da quattro fam:-
gl:e che. esasperate e stanche 
di vivere in squaiiidi e malsani 
tuguri. avevano »vmp.ito altret
tanti appanament i delle palaz-
Zine de'.lINA Case in via R.\is.»n-
doh. 

L'occupazk>no * abusiva > e av-
venuta alio 13.30 e dopo nemme-
no iKi'ora o arrivata la poaz.i.i: 
gli agenti hanno forzato e sfa 
sciato le porte di casa. e» quin.li 
hanno cacc.ato c«>n hratalita sal 
la strada le donnc ed i bambini 
che vi si eraoo rifugiati. A quel 
lo ra gli uomini erano fiwri c per 
lavorare o per corcare il la \oro 
che non hanno. 

IJO grida od i colpi sferrati da 
gli agenti su'.Io po^e pe" fare 
irnuione, hanno. letteralmente 

tvr:or.Z7.ito i h,i:r.b:n.. t::."t: :n 
tenera eta. L*:w o o m a . Gi.i-^-p 
p.na Romar<<>. madre d. t re bam-
b.m «piu un quarto ;n a r n v o fra 
nocni mes:>. e stata colta da ma-
lore ed una amba'anza 1'ha (k> 
\;;ta t r a s ;» r t a re durgiTiza all'o-
six'dale: e ammalata di ciwre e 
rs>n ha retto alio spavento. 

11 n»tivo de'.'.a forzosa evacaa 
zone sta nella inabitabilita di 
q.H**te case. SVTO ornplessiva-
mente 120 appartamenti che. fin 
dal 1962. per la maggior par te 
vennero e\'acuate perche dove-

\arH> essere oxr.p.at; 
m:2l:or:e. Q.ie: lavori 
niai stati esegait: e 

avor; d; 
,̂ >n , ~ » i 
i a".!ora 

nxV.ti d; qviog!; appartanxti t : so-
rvt nnvisti sempre vii<y.i. Non s: 
comnrende bene, in ogn. caso. 
perche a:can; * pr.v:'.eg:at: » p-x-i-
sano continjare ad abitare :n 
quelle palazzine « pericoianti >. 

K' il dramma della cas.i che 
si nnnova anche :n forme esa 
sperate. come q.iesta vol:a. V; 
s<>no nella nostra Citta oitre d:e-
cimiia famiglie che vivono m ba-
racche o ab.tazioni improprie. e 

P/ur/r/cercofo: sfava a Regina Coeli 
R cercato da tutte le questure un uomo di M anni e rmscito. 

prat icanvnte . a faria sempre franca denunciando falsi nomi. Ha 
compnito furti di ogni genere ed ogni volta se l e cavata con con 
danne irr;sone. Ma la t tuale permanonza a Regina Coeli gli 6 stata 
fatale L*n agente lo ha riconosciuto chiamandolo con il vcro nome. 
Si e cosi sconeno che l'uomo, Nazizem Ben Mohamed nato a Pesaro, 
c-A ncerca tn da anni ed era colpito da 11 ordini di cattura. Ora 
paghera per tutte 'c volte che e nusci to a faria franca grazie alle 
decinc di nomi che ogni giorno cambiava. 

per dare a oistoro .:na ca-a ci-
\:'.e e necoxsario ..TT piano rea".:-
.-t.co che cancel!: le con-ej.ienze 
d. una p>>i.:.ca cap.to',:n.» f;n->ra 
caratter.zzata <\A'..A inipro-,--. IS.^. 
zone , dal * vivere al'.a g.ornata -*. 
<i* misure ^V.tanto pro'.-i-:s.>r:e. 
ta'.vo'.ta assarde e cer tamen 'e di 
spendiose e t :mprodatf.ve >. C:6 
che e mancato e s tata ana po'.:-
tica ii\ngimirante che consentis-
>e quanto meno di av-v;are a so-
lazione i! problema. 

I.<e quattro famiglie che ieri 
avevano credato per un mornento 
di poter hso'.vere l'angoscioso 
problema della e a s j . e che s o » 
state brutaimente r iracciate sul-
la s trada delia po'.izia. sono au-
ch'esse v:tt;mo. come nxilte a'.tre 
migiiaia nella nostra citta. del 
triste retaggio del fascismo e. 
poi. di venti anni di impreviden-
za. di sceite sbagliate. della man-
canzj di una concrcta volonta po-
litipa dei v a n govern; capito'.n: 
d: risolvere rad;calmente questa 
grave quesuone. 

le numero di s tarne sono state li-
Ivra te a Guadagnolo. Cave. Man 
dela. Licenza. Morlupo e Ma/za-
no. mentre fagiani e lepri sono 
state lanciati a Fiumicino. nella 
zona di San Hasilio. a Lunghez/.i. 
Osa. Testa di I.epre. Torrimpie-
tra. Tragliatella, Settebagni, Za-
garolo. Marcellina. Hagni di Ti 
voli. Olevano. Palombara. L a d -
sixili. Cerveteri. Santa Marinelia. 
Santa Severa. Tola. Allumiere. 
Tivoli. Formello e Galdonia. 

Si pan riconlare inoltre che la 
zona del Viterbese e ricca di 
quaglie e tortore. cosi come Ar-
soli e la Piana dei Cavalieri sono 
zone * felici » per il gran numero 
di quaglie (naturalmente a scan-
so di tempora ' i ) . 

Intanto e stato dis|x>sto che le 
zone di ripopolamento e cattura 
di Macchia Grande ia Castodi-
guida) e di Roiate Atlile sono sta
te costituite riserve di caccia. 
A Macchia Grande l'inizio del-
l'esercizio venatorio avverra il 
l. ottobre. con accesso nella ri-
serva di 50 caciatori [>er ogni 
giornata di caccia. A Roiate-
Allile invece I'esercizio venatorio 
miziersi dal l. novembre l%7, con 
I'accesso di 20 cacciatori JHT ogni 
giornata. 

L'accesso nelle due riserve sa-
ra [K'rmesso nei giorni di lunedi. 
giovedi. siibato e domenica. e 
sara consentita esclusivamente 
I'liccisione di due capi di stanzia-
le per ogni cacciatore, I nomina-
tivi dei cacciatori ammessi alle 
riserve verranno di volta in vol
ta. sorteggiati. fra coloro che ne 
faranno richiesta al Comitato 
provinciale della Caccia. Le * zo
ne » di Ienne e Segni. inoltre ver
ranno a porte ai cacciatori fin dal-
l'alba di domani. 

Come 6 noto il calendario ve
natorio stabilisce che la caccia 
e ruccellagtiioiie e consentita flno 
al I. geiinaio del 19CH. Posterior-
inento sara consentita. fitio al 
2H fobbraio la caccia al fringuel-
lo. germano reale e folaga, e 
lino, al 31 niarzo la caccia al co-
lombaccio, colombella. storno, 
tordo. bottaccio. tordo sassello. 
cesena, alaudidi, passed , falchi, 
corvi cornacchie. gazza. ghian-
daia. pa!mii>edi e trampolieri . 
Sono violate invece la caccia al 
coturnice. anteriormente alia data 
dell'8 ottobre 1967. la caccia al 
fagiano nei periodo successivo al 
1. gennaio 1968 e 1'uccellagione ai 
palmipedi. appunto dopo il 1. gen
naio del 1968. 

E' inoltre vietato l'uso dei ri-
chiami acustici a funzionamonto 
elettromeccanico o di altro tipo. 
muniti o non di amplificatori del 
suono. 1'uso delle armi munite di 
silenziatori e 1'uccellagione va-
gante. 

E infine e d"obb!igo r icordare 
a tutti i cacciatori la prudenza. 
soprattutto nei manegigare le 
a rmi . e r icordare anche che 6 
meglio stipulare subito l'assicu-
razione obbligatoria sancita dalla 
nuova leggo, senza per forza 
aspet tare 1'uscita della Gazzetta 
Ufficialc. Dopodiche un « in bocca 
al lupo> per tutti e occhio alio 
* padelle >. 

piccola 
cronaca 

II giorno 
Oggi sabato 26 agosto (238-127). 

Onomastico: Alcssandro. II sole 
sorge alle 6.38 e tramonta alle 
20.12. LMtimo quarto di Iuna il 28. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 65 maschi o 76 

femminc: sono morti 22 maschi 
e 24 femmine. di cut 2 minori 
di setto anni. Sono stati celcbrati 
52 matrimoni. 

Zoo 
Domani. ultima domenica del 

mese. l 'ingresso al giardino zoo-
logico sa ra a prezzi popolari: 
100 lire a persona. 

Roma-Viterbo 
I treni locrali della l:nea Roma 

Yiterbo. in partenza risnettiva-
mente alle 4.03 da Roma e1 a l e 
13.36 da Yiterbo. a par t i re da 
lunedi prossirr.o e per un pe-
r.oiio d. 30 giorni. saranno sosti-
taiti (id autopalimann. C:o per 
consent.re lavori d: rafforza:i,en 
to del viadotto delle Komaci. 
tra le s'az.oni di Ron:a-S. Pictro 
e Roma-M. Mar:o. Gli aatopali 
man sostitutivi part iranno da: 
p azzali esterni delle rispett:ve 
stazion: ferroviarie di Ronia e 
di Yiterbo. 

Consumo del pesce 
Nei mese di luglio il mercato 

itt:co comunale ha « as«orb;:o » 
11.444 qainta ' i di pesce. I prezzi 
rr.cd praticati sono stati di 1.590 
d; 810 e d; 300 lire. r ; - :x : : ; va 
mer.te per la pr.ma. seconia e 
terza qaal . ' a . mentre :1 pe=ce 
azziirro ed i frutti d; mare sor.o 
stati vendati a 165 ed a 90 I:re. 

Oggetti rinvenuti 
Prcs^K) la depos tcr;a comunale 

giacciono numeros. o^gett; rm-
vcnuti tra il 5 e I'll acosto. 
I cittadini interessat: possono ri-
volgers: aH'apposito ufficio :n 
via Nico'6 Bettoni I. 

Contrawenzioni 
Nei per:odo delle festivita d; 

ferragosto i vigili urbani hanno 
comminato 1750 contrav\enzioni. 
delle quah 495 per eccesso di vc-
locita. 445 per inosservanza della 
c mano > des t ra . 630 per inos
servanza delle norme relative al 
sornasso. alia precedenza ed al
ia distanza di sicurezza t ra i vei-
coli. Nello stesso penodo sono 
state elevate 661 contrawenzioni 
per eccesso di rumori molesti. 

V i a Gaffffesctii 
Lettere-bomba del «miope» al giudice Del Basso 

«Esplosive» 
rivelazioni di 
Torreggiani? 

Franco T 
r e g g i a n i 
miope di 
Gatteschi 
tografato 
bito dopo 
arresto 

•* 

o r-
, il 
via 
fo 
su-

lo 

Lettera-bomba di Franco Torrcfit*iani al giudice 
Del Basso, cbe dirige ristruttoria sulla sanguinosa 
rapina di via Gatteschi. 11 « miope » ha fatto pervenire 
ieri m a t t i n a al Pa lazzace io la l e t t c i a . con una r ichiesta di « col 
hnjuio Urfjente ». e , benche un assoluto risorlxi sia s ta to m a n 
tenuto sullo sc r i t to . s e m b r a che Torrofi^iani accenni a imrhir 
tan t i c i r cos tanze , che pot rob-
b e r o a d d i r i t t u r a i m p r i m e r e una I ''•' " , < ' s o l» ! , r t e a l * «>'l»>.;• 

i, . - - ii • J .- • Certo e che non apnena i ma-
svolta dccis iva al le inda^ .n . . ^ U t ,,., r j (. i>vi i t (V ,., | t i t ( p r a 

di Torreggiani. una notcvole ;igi-
tazione si e diffusa per il ••- Pa 
lazzaccio r. II giudice IX-1 Ha-«n 
<i e subito precinitato iKMl'uffi 
cio del dottor MotTa. che dirige 
tempiiraneamento l'lifficio istru 
zioni. e ha avuto con lui un 
liinno colloquin. sul emit emit n 
della lettera. che e stato addi 
rittura clefinito * csplosivo->. Suc-
cessivamente il giudice ha ne-
gato alia sorella e alia madie 
di Mangiavillann un colloquin 
con Francois. II che fa appunto 
pensare ( h e il dottor Del Ras«n 
\oglia interrogare nuovamento 
Manuiavillann (c con tutta pro-
hiihilita anche Mario I.orria^ 
prima clie questi abhia emit at ti 
con l'esterno. 

II giudice nveva pero prece-
deritenionte concesso un nuovo 
permes^o di collociiiio all 'avvo 
cato difensore di Mnngiavillnno. 
Nicola Madia. II cnlloquin fra i 
due. svolto-i nei carcere di R<' 
bibbia. e (inrato oltre cinque or^. 

Non appena r i ccvu ta la le t te ra 
il g iudice Del Basso ha avu to 
un colloquio di c i rca un 'o ra 
con il d i r igonte deH'iiflicio istru-
zione. o s i icccss ivaniente ha 
negato al ia sorel la c al ia ma-
d r e di F r a n c e s c o Mangiavi l la-
no un permesso di colloquio in 
carcere con il loro congiunto. 
Anche quest' atto sembra da 
mettere in relazionc con il con-
tenuto della let tera: in seguito 
alio rivelazioni del « miope >. in
fatti. il giudice potrebbe dispor-
re nuovi interrogatori e accer-
tamenti e probabilmentc risenti 
re gli irnputati della rapina. fra 
cui appunto Francois. 

Su cosa Franco Torreggiani 
abbia scritto nella sua lettera. 
consegnata da due guardie car-
cerar ie al giudice ieri mattina 
alio 10. per sollecitare l'incontro 
con il magistrato. sono state 
avanzate molte ipotesi. sono cir-
colate molte voci. nessuna delle 
quali pero e stata confermata o 
smentita dato il riserbo mante-
nuto sull'episodio. Secondo alcu-
ne di questo voci. il «miope * 
avrebbe intenzione di ritrattarc-
la sua confessione. facendo cosi 
in pratica crollare il castello 
dcH'accusa: fu infatti Torreg
giani a ricostruire la rapina. fa
cendo fra l 'altro per la prima 
volta il nome di Manciavillano. 

Per altri invece Franco Tor-
receiani vorrehbe soitanto chia-
rire la posizione del frntello 
Giorgio, accusato a sua volta da 
Mangiavillano di aver avuto a 
che fare con la rapina di via 
Gatteschi. Infine. e questa e la 
ipotesi che r e m o t e magcior ere 
dito. Torresciani «i sarebbe de-
c ;so a * vuotare il sarco » com 
pletamente. raccontando anc-he i 
riettagli del duplice omic dio r 
for^e '= rmpr r =econdo le vnc; > 
accu^ando per la prima volta 
Mario Lorria d- aver n n r f r t i . r o 
alia rapina. Infatti fir.o a q•.<••• 
«.tn nion".enfo i] /• d '^e^oie » ha 
^rrr.pre so^tenn'o r f r I.o-r:r> r.'.r. I 

Da oggi 
fermi i « bus » 

di Zeppieri 
02 ha inizio la dei 

qua' tro Ciorni (Il -c.opero dec;*: 
i l l . 

serie 
dp 

alio auto'.inee Zepp.ori. dalle t re 
oriianizziizioni sindacali. I/asten-
siono dal lavoro verra effettuata 
nella giornata di oggi. e ripren 
dera lunedi. martedi e merco-
ledi. Tutti I servizi della Zepp.eri. 
ivi cotnpres: quelli turistici. re-
.-tcranno bloccat.. 

Le rivendlcazioni dei dipen-
dent: della <-ociet;i vanno r.cer-
catf in pr n~io l:io2o ne! r.nnovo 
del contrafo nazionale di lavoro. 
r.( i pa-amento delle fene non 
-.:<»-! ite r.el K*66. n-"-lla question* 
<Uz. --.!":; 'ii ar.z amta. e nella 
Trz.<t avier. ' .t/ioiv firgl: orari e 
r...-i t ;rr.i -i. lavoro. 

Vile e sdocca provocazione 

alia libreria Feltrinelli 
Z KelTi 

\ :le e sc.ocra provr»cazione fa.-c;.-*.a ieri sera alia I.breria 
dei itahu.no 41: un gruppo di teppis'.i. dopo in v ia 

a . r r lanciato alc;;ni man.fc-tini con -critte minacc:o-e ne; con-
fronti rieli"editore. ha 'ca^l ia to delle uv .a nell 'mterno della li
breria. colpt-nio alcar.e jvrsor.e <• irr.brrt't.Hndo 1 Lbri esposti. 

fa Ci~ tradiz.onal-che erano ^rohabilmf r.:e l'« ob.ett-vo •> c.i 
mente o-*ici a tutto c.6 che e cuitar.i N.ituralmc-nte non appena 
gli imptegat: ck-lla libreria f i cl.enti. d.-g-i-tati dalla scioccn 
p-ovocaz.or.e. ^ono use;:; pi r riarr una Icz.or.e a: fascisti, j tep-

t; erano g a a.cane auto. 

Bruciano registrl e compili in c/osse 
L'incursione di una banda di g.ovanissimi nella scuola media 

.'t;.tn!e « G. Salvadon » in p.azza Co-^nza. a Portonacc:o. si e con-
ciusa con l inccndio di rec:- t r i . compili in classe. ed altri docunienti. 
I racaz/ i erano una emqaantina e sono entrati dalla finestra. ma 
per compiere la loro bra vat a hanno finito col fare troppo rumore. 
c co-i hanno s\egl:ato i c a r a b n e r i che hanno una Stazione nello 
sics-o edific.o. I mii i tan sono suhito intervenuti ed hanno bloccato 
il tontativo di fuga in massa. Sono stati tutti presi nella retata. 

4/fro arresto per la Uuffa alle banche 
La storia della colossale truffa di un mdiardo ai danni di 17 

banche europee ed americane ha avuto un seguito l 'altra sera con 
il fermo di un aitro dipendente della Ranca Commerciale. Si t rat ta 
di Luciano Di Matteo di 24 anni re^idente ad Anzio. che. a quanto 
pare, spalleggiava l impiegato Francesco Zucconi nelle sue opera-
zioni. II nome doHu'itimo fermato sarebh»e stato fatto, secondo al-
cune indiscrezuoni, dai membri della banda che gia e rano stati 
arrestat i . 

^r.m^.r,.T*W'±i^ii,*Mf*ltiJfi^i>T *tl~*. AMP • 
m v r v u n t T n mm* M*mg***im 
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Nelle finali dellfinseguimento e della velocita dilettanti 

Iridati Bongers e Morelon 
Nelle semifinali Trentin e Morelon hanno battuto gli azzurri rei 

di alcune ingenuita - il 21enne olandese Bongers supera Frey 

Borghetti supera Turrini 

e conquista il terzo posto 

Turrlnl dopo aver eliminato Phakadze e stato battuto da Trentin e da Borghetti. 

Dal nostro inviato 
AMSTERDAM. 25. 

In Olanda. il tempo e piu capnc 
cioio ch un bimbo r.ziato. 11 sole, 
l'umidita e !a nebbia si susseguo 
no a brevissima distanza in un 
siioco di fantasia di cm faremmo 
volentien a meno. II mattino 
odierno. per esempio, aveva ; co
lon gngi dell'dutiinno lombardo. 

Piovigginava. e nell'attesa il 
* clan » J'ltalia commentava la 
brutta flgura di Anenti e Pelle
grini, rispettivamente ultimo fa 
22 giro e terzultimo (a 11 giri) 
nel carosello notturno elegit sta
yers professional, un carosello 
vinto dal belga Proost davanti alio 
olandese Onderk e al tedesco 
Kemper. 

Ci siamo chlesti tutti se vale 
la pena d'insistere su elementi 
chiaramente a disagio nei tor-
nei mondiali, ma la discussione, 
i « pro » e i « contro > venivano 
interrotti dalla voce dello « spe-
ker > che ehiamava In pista i vc-
locisti dilettanti impegnati nei 

quarti dj finale. 

Cominciava Morelon con due 
auizzi che liquidavano Van Lan-
cker. Invece Trentin dove\a ri-
correre alia terza prova per im-
porsi a Gibbon. K gumgeva il 
turno degli azzurri. F.icilmente. 
Borghetti si sbarazzava dell'm 
glese Barnett, ma nessuno pen-
«ava che Turrini avreblK" elimi
nato Phakadze. E" stato un 
t match > dalla storia luriKa e 
comphcata. un c match » con tre 
prove intercalate da due npeti-
zioni dovute ad altrettante fora-
ture. Il «surplace» di Turrini 
(11'45'") in apertura non era 

I gradito dal sovietico che 02m 
tanto alzava lievemente il urac-
cio simstro fento in allenamen-
to. E comunque, Phakadze s'ag-
giudicava la prima «manche > 
partento da lontano e sfruttando 
un paio d'errori dell*italiano. 

« Niente da fare >. si diceva 
nel c box > degli azzurri. ma nel
la seconda < manche». ecco il 
vero Turrini. il Turrini che bal-
za fuori ogni tanto. il Turnni nel 
pieno dei suoi mezzi che costrin-

Oggi il cambio della guardia alia Federcalcio 

PASQUALE SE NEVA (ERA ORA!) 
FRANCHI SARA IL 

NUOVO PRESIDENTE 
Dal nostro inviato 

CESENATICO. 25 
Salvo imprevcriibili cataclismi. 

Artemio Franchi sara domani pre-
sidente della Federcalcio e suc-
cessore di Pasquale. Beppe Pa
squale. tl despota che < lascia», 
ha fatto sapere che disertera la 
asscmblea degli ex sudditi; n no 
me suo verra letta una breve 

Universiadi 
da oggi 
a Tokio 

TOKIO, 25. 
Le prestazioni di atlolica leg-

gera che verranno realizzate alle 
Universiadi di Tokio saranno va-
levoli per la Federaiione interna 
lionale di allctica leggera ( IAAF) 
ioltanlo se le formazioni iscritte 
paiieciperanno sotlo il nome del 
loro paese e non unicamenle sol-
to la denominazione della loro or-
ganizzazione sportiva universl-
tar ia. 

Lo ha annunciato oggi il segre-
tario onorario della I A A F , Pain, 
al suo arrivo a Tokio per assl-
stere ai Giochl universilari. Pain 
ha precisato che • la IAAF rico-
noscera i Giochi mondiali univer
silari se gli organizzalorl uliliz-
zeranno I nomi dei paesi assieme 
a quell! di ciascuna associazione 
universilaria ». 

Alle Universiadi, come e nolo, 
paiieciperanno soltanlo un mi-
gliaio di atleli , invece dei circa 
duemila previsti, in seguilo al ri-
tiro dalla compelizione di otto 
paesi in segno di protesta per II 
rifiuto da parte della Federazione 
Intemazionale dello sport univer-
sitarlo di accettare I' iscrizione 
della Corea del Nord sotto il no
me di • Repubblica democratica 
coreana >. 

Alia manifestazione, organizzata 
per la prima volta in un paese 
asiatico, saranno present! atleti 
di 35 nazioni. I primati stabilitl 
a Torino nel 1959 (43 paesi par 
tecipanti) e a Budapest nel 196$ 
(172J concorrenti) sono quindi 
mollo lontani dall'essere soltanlo 
avvicinali. 

I paesi che hanno rinunciato al 
le Universiadi sono Corea del 
Nord. URSS, Polonia, Ungheria. 
Cecoslovacchia, Bulgaria. Roma
nia e Cuba. i-'Uganda, inoltre, ha 
rinunciato ai Giochi per ragioni 
•conomiche mentre gli organizza
lori non hanno notizle della squa-
dre libanese che avrebbe dovuto 
gia essere a Tokio. 

I I programma dei Giochi * sta
to ampiamente rielaborato dopo 
la rinuncia degti otto paesi e la 
pallanuoto e slata addirittura abo-
lita da questa edizione delle Uni
versiadi. Negli altri sport di squa-
dra, coma la pallacanestro e la 
pallavolo, poche saranno le rap 
presentative in gara. 

Nelfatletica leggera, pur essen 
do soltanlo IS atleti, gli statuni 
tensi presenleranno elementi di 
valore mondiale come Tommy 
Smith (dal 100 ai 400 metr i ) . Bob 
Seagren (asta) . Wade B«ll (WO), 
Vhitney (400 ostacoli), Copeland 
(110 ostacoli), Craig (triplo), 

dichiarazione di commiato. Non 
sappiamo se riconoscera i pro-
pri errori e le proprie responsa-
bilita in termini meno disinvolti 
e turtstici di quelli mostrati a 
Cesenatico. ma ne dubitiamo. I 
ponti col calcio, almeno con quel-
lo apparentemente al vertice do
ve vengono manovrate ufficial-
mente le leve di comando. lui li 
ha rotti nel clima balneare di Ce
senatico. ed a « nemico che fug-
g o e stato regalato il ponte 
d'oro. Ora. come lo consiglia e 
1'ammonisce la sentenza di scon-
tata assoluzione del « tribunale > 
(presidente Zanetti: giudici si* 
lenziosi. Boniperti. Carosio. Bar-
be e Minguzzi: giudice relatore 
Bo^chi: P.M. Giovannini; parte 
civile Ghirelli e Servello: difesa 
Brera e Grandi, (« se ne va in. 
pace. I suoi peccali gli son per-
donati perche ha molto amato e 
la sua fede I'ha fatto salvo >. Lo 
scaltro personagcio se ne va col 
quadreHo idilliaco completo. per-
ch6 gli e stata pure dedicata la 
<=econda edizione del processo bur-
letta del calcio italiano. Un pro-
cc^o in certi momfnti quasi di-
vcrtrnte poiche Pasquale e stato 
al giuoco con senso deU'humor. 
in certi altri un po' polemico for-
•;e per imprevisti slittamenti dia-
Icttici. ma senz'altro un proce.v 
«o fuon tempo Pasquale e giun-
to alia sbarra con almeno un an
no di ntardo l/altro anno, inve
ce. reduce dall'infausta ^pediz:o-
ne dei mondiali. sul banco degli 
accn<;ati si trovd il nome di 
c Mondino > Fabbri del quale Pa
squale avrehbe doviito dovcro^a-
mente conduidere le sorti L"al!e-
nntore voluto e so^tenuto dal pre
sidente fedcrale vrnne qua^i lapi-
dato e Pasquale a=co!to e lascio 
fare tranquillamrnte Ecco una 
•iolle imputa7ioni mo^secli. Pero 
sili e stata contestata a un anno 
di diManza e con qt:ella vivace 
situazione ampiamente sdramma-
tizzata. se non propno «epo!ta 
<;otto gross! mattoni come per 
troppe co<e serie succede nel 
mondo del cnlcio-spettacolo no-
strano Gli altri « capi d'acmsa » 
si sono riferiti alia mancata stnit-
turanone tecnica e dirisenziale. 
e inffrip all'aver perpetrato i'in-
finsjardageine delle socitta por 
a7ioni (il Cagliari. a qiK»5t*uItimo 
nropo<ito. «e e'era poteva batte-
re un coipo. ma Arrica a«coltavn 
apparentemente «onnecchiando> 
\!tre enfiche — comunque t»"e 
edulcorate, tutte con il la«ciap.is 
*are del <nm<o. ci mancherohbe1 

— rKn que'.le d*a\er co-nanda*o -m 
ao\erno omhra sen/a con^idera-
zione per i «uoi collaboratori: la 
mancanza di n«;petto democrati-
co: il progre««ivo scivolamento 
del no«tro calcio ver«o i livelli 
piij bassi del prestieio intemazio
nale e la Core3 e stata rultimo 
.i<petto d'una cctante negativa 
che vien da lontano Queste son 
«tate \oci della Parte Civile e del 
P.M II « difensore » Brera ha ab-
bozzato una diagnosi politico-
«ociaIe. lamentando i pesanti bal-
zelli imposti dall'erano: chieden-
do Tincremento delle scuole di 
base: affermando che si evoca 
la Corea e si vogliono riaprire le 
porte agli stranien dei quah i 
no<tri saranno sempre i compri-
mari: .sostenendo che il calcio e 
diventato tragicamente vasto ed e 
chiamato a reggere lo sport na-
zionale; sottolineando la furbe-
ria. la capacita e il senso finan-
riario di Pasquale, per il quale 
la vera condanna sarebbe quella 
d'imporgli di rimancre. Un colpo 
dall'altra parte e stato dato da 

Frossi (< Pasquale non si e valso 
dell'opera dei tecnici e dei cat-
ciatori, tenendoli anzl lontani; ha 
nominalo Herrera allenatore della 
nazionale; il Centro Tecnico di 
Coverclano 6 appena una scuola 
media, non — come dovrebbe — 
I'unlversita del calcio *) mentre 
una mano alia difesa (ma ee 
n'cra bisogno?) ha tentato di of-
frirla Granillo: macch6 dittato-
re. e uomo di carattere e io lo 
seguirei anche in maglietta co
me mi trovo. 

Repliche. poi. e controrepliche. 
come il copione esigeva, scomo-
dando — per giudicare il perso-
naggio — perfino Napoleone e 
Richelieu. I'lsola d'Elba e Wa
terloo. Pasquale. invitato a rea-
gire. se I'e cavata con poche 
frasi: ringraziamenti; nessun 
vuoto di potere dopo di Im; elogi 
per Franchi e. inline. « dirigenti 
nascono, non si allevano *. Basta 
cosi. col processo ed anche con 
I'imputato. assolto con una sen
tenza stilata a velocita tncredi-
bile. Un elogio invece aJKAzien 
da Autonoma dj Soggiorno. che a 
prescinder edagh... mcartamenti 
processuali non manca di intra-
prendenza per ottenere che si 
parli di Cesenatico. 

9 * m - FRANCHI sara eletto oggi Presidente della Federcalcio 

Ultimi collaudi per gli stradisti azzurri 

Oggi a Robbiano diCiussano 

via al trittico premondiale 
Oggi. domani e Iunedi. ri

spettivamente a Robbiano di 
Giuisano (Brianza), Sarezzo 
(Brescia) e a Tartavalle (Lec-
o i ) . i professionisti correran-
no il « tnttico > premondiale. 
Non tutti saranno al via delle 
tre $Mre: o2ni:."w ha program 
mato la pr.>pr;a partecipazione 
per o n t o suo e. qtiindi. ci sa 
ranno qua e la dei c salt i». 
come ad esempo ouel!o di Gi 
mondi a Sarezzo. Nel comp'es 
so. il « arosso » sara comunque 
alio start delle t re prove, fat 
ta owiamente eccezione per 
Motta che, da qualche g:orno. 
ha piantato le tende a BruxeJ 
Ies. 

Tra i partenti sicuri di tutte 
e t re le corse, figura invece 
Vittono Adorni, la l lampanato 
at lota parmense che con La 
bella. spavalda vittoria di Le-
gnano. ha riguadagnato credito 
e smalto. Con lui. dei piu no-
ti. a non perdere una battuta 
del c t n s 9 ci saranno anche 
Bitossi. quanto mai smanioso 
di cogliere un successo, Dan-
celli. cui quest 'anno non ne 
va una diritta. c Basso, che ha 
tanto bisogno di correre. dopo 
la pausa post-Tour. 

Carlo Carini per par te sua 
ha ad ogni buon conto prowe-

duto a concordare coi titolari 
e con le riserve azzurre un 
piano di preparazione secon-
do le necessita dei singoli. Per-
cid questa mattina. a Robbiano. 
il C.T. riunira i direttori spor-
tivi dei gruppi interessati. Ca
rini. a concliisione della Coppa 
Bernocchi. ha precisato. infat 
ti. che nel p:u amp:o rispotto 
dell'autonomia dei diversi clan, 
dovra pero es~er vista la con-
dotta collettiva della squadra 
che gareagera in Olanda. < .4 
Yalkenburg. prima dell'impe-
QnaUro cmento. la posizione di 
ciascun corridore dovra essere 
ben precisa », cosi si e espres
so il tecnico della nazionale. 
Va da se che. alia riunione 
dei direttori sportivi, in pro
gramma per oggi. ogni parti-
colare della nostra partecipa-
zione ai « mondiali » sara per-
tanto visto alia luce di un pre-
ciso sforzo coordinatore. 

Per tornare al trittico. va sot-
tolineato che per un certo ver
so le tre gare non fanno che 
ricalcare il circuito iridato. A 
Robbiano si copriranno 188 chi-
lometri in dieci giri di un age-
vole anello ricavato nella bassa 
Brianza. A Sarezzo si fara gi-
rotondo per nove volte su di 
un tracciato di Km. 21^00 che 

andra a lambire la r i \ iera gar-
desana. L'ultima corsa, quel
la di Taxtavalle. accorciata 
nella distanza. alternera due 
circuiti sempe in territor-o iec-
chese. da ripetersi quattro vol
te ciascuno per complessivi 
Km. 165. 

Una vera « manna > per pre-
pararsi a puntino. per rimet 
tere !e gambe in se-to. Si. 
porche u«xn:ni come Zandegu. 
se non vogliono solo fare nu-
mero. dovranno necessana-
menie nacqu-suare mordente e 
I'occasione e propizia: appo-
sta ci sono !e tre corse. Non 
a caso Basso, che nella e Ber
nocchi > ha Iamentato i cram-
pi alle gambe. s e visto t irare 
le orecchie da Carini che gli 
ha raccomandato di correre 
con impegno. in questo fran-
gente. se vuol seriamente to-
gliere la ruggine accumulata 
nelle < kermesse > dei bamum 
francesi. 

Lunedi sera, infine. all'An-
dreola gli azzurri faranno le 
valige. Martedi la partenza 
da Linate per la lbergo c Berg 
en Da l» . quart ier generale de
gli italiani. Questo il program
ma fissato per ora da Carini; 
il resto si vedra ad Heerlen. 

Ermanno Bighiani 

ge all'attacco Phakadze. il Tur
rini che esce alia disperata dal-
l'ultima curva e salta l'avver-
>ano. 

Decideva. quindi la c bella ». E 
il t clan» italiano osava spora-
ic, avendo notato (tra 1'altro) 
che Turrini non aveva di fronte 
il miglior Phakadze. La « bella >. 
dunque. Turnni inizia in testa 
[>er sorteggio. lentamente. e Pha
kadze ricorreva al « surplace > 
che nel primo giro non sarebbe 
[KTmesso dal regolamento, e infl 
ne al suono della campana il 
=ovietico passava a condurre. giu-
sto come desiderava Turrini. 

Un'occhiata alle donne veloci-
cte (entrano nei * quarti » le so-
vietiche Kinchenko, Ermolaeva 
e Savina. le tedesche Stuwe e Jo 
hannv. la francese Caille. 1'ingle-
se Mappleback e la belga Goe-
minne). e un'occhiata al program
ma di domani. Domani scende-
ranno in campo il quartetto degli 
inseguiton (Roncaglia. Chemello. 
Pancino e Castello). una specia
lity in cui dovremmo nuovamen-
te emergere: il tandem con Ver-
zini-Gonzato opposti ai polacchi: 
i pezzi grossi della velocita (Be-
ghetto. Maspes e Damiano) e 
dell'in^egiiimento profess'onisti 
(Faggin e Fornoni). e le « ulti-
me » danno all'apice le quotazo-
ni di Beghetto e Maspes e in ri-
basso le «chances > di Faggin 
che sarebbe irrimediahilmente 
chui'o dall'astro nascente Groen. 

Un sabato. ad ogni modo. in-
teressante, anche se verra asse-
gnato tin solo titolo. qtiello della 
velocita femminile. un titolo che 
con tutta probabilita andra ad 
una ragazza dell'URSS. 

Ma proseguiamo. L'apertura se-
rale tocca agli inseguitori dilet
tanti. Siamo alle semifinali e il 
dunese Frey (-4'57**95) compe 
la prodezza di battere 1'olimpio-
nico Daler (4'58"11) in uno scon-
tro molto incerto. I-a differenza 
fra i due e infatti di appena 16 
centesimi di secondo. Poi si mi-
surano l'olandese Bongers e lo 
australiano Bijlsma. e vince net-
tamente il giovanotto di casa. 

Intermezzo con le donne veloci 
ste. un torneo che porta in se-
mifinale le sovietiche Ermolaeva. 
Savina e Kirichenko e la francese 
Caille. e quindi vediamo Bon
gers e Frey alle pre.se per il ti
tolo. In tribuna. fanno un gran 
baccano gli abitanti di Voorst, il 
piccolo villaggio dell'est Olanda 
che ha dato i natali a Gert Bon
gers. E Bongers non tradisce la 
aspettativa: il ventunenne Bon
gers conquista la maglia irid.ita 
dell'inseguimento con un eccellen-
te 4'57"' sui quattro chilometri 
e Frey (-T51T85) si congratula 
lealmente con il campione che 
succede al connazionale Groen. 

Poi scendono m pista I veloci-
sti dilettanti e nella prima pro
va i nostn Borghetti e Turrini si 
fanno battere rispettivamente dai 
francesi Trentini e Morelon. 

Le finali dell'inseguimetito su-
scitano entusiasmo: l'olandese 
Bongers si aggiudica il tito.o 
mondiale dopo aver battuto il <ia-
nt-sc Frej 

11 cecoslowicto Daler s; con 
sola 10I terzo p-j^to. Ed entrano 
in s-cena Borghetti e Turnni. E' 
il < match ^ Italia-Francia, il 
* match > Borghetti-Trentin e Mo-
re.on Turr.n:. Spenamo che alme
no uno dei nostn ragazzi infih 
il corndo.o della finale: spena-
mo tropjK>7 Turrini in;zia ma!a-
mento. perde la prima prma 
cedendo suH'ultima cur\a e nel
la seconda *• manche » concede 
uno .-p.i7.o eccess.\o a Morelon 
che s'.mpone in carrozza. 

E Bor'4hi:n'' Borghetti e scon-
fitto largamente nella gara nu 
mero due tht. >aaguidica per de-
classamento d: Trentin. reo di 
una gros^cKana storrettezza men
tre l"az7urro. lanciatissimo. .-ta\a 
r saltandolo » a fine curva. Occo 
re lo sparegg.o fra Borghetti e 
Trentin e lo sparegzio 0 del 
francese perche ,1 no-:ro raid/ 
zo commette- la stessa :ngen i:ta 
d: Turnni. e quando n^ponde ai 
1'attacco del ruale e tardi. Co-ta 
mamiene la trad.zionale calma. 
ma non pjo fare a meno d: dire: 
«Che stup.do (!) bastava stargii 
sotto per vincere e gi c'.o a\e\o 
tanto raccomandato. Peccato per
che Borghetti. potenzialmente. 
va e molto di p.u d: Tren'in .. >. 

I)-e francesi m finale, e comun 
q.:e non poss.amo lamentarci. so 
pratutto se teniamo Conto che 
Bo'ghetti e al ^evondo anno d. 
P'.«ta. S;. Borghe::, ha i njmtr, 
dei gros«o ve.oc.«ta e con Te*pe 
rienza pjo sfoodare. p ;6 rr.et-
tere fine a'.'.a sjpremaz.a degi. 
t >pr.n-er » d. Franca. 

Nelle final. Bo-zhetti sjpera 
nel.e prime die pro\ t . T irrjn e 
-i azs >1-ca ,l A r>o<-.o Morelon 
fa lo ste^-o ci*n Trcn-in e con-
q.i -ta C>JM la maglia ir.da:a. 

TEATRI 

Gino Sala 

totip 

PRIMA CORSA: 

SECONDA CORSA: 

TERZA CORSA: 

QUARTA CORSA: 

QUI NT A CORSA: 

SESTA CORSA: 

1 
2 

1 
2 

1 2 

1 2 
2x 
x 2 
X X 

I 2 2 
I I 1 

ANFITEATRO QUERCIA OEL 
TASSO (Gianicolo) 
Alle L't.Ui in iin.i. la C la In 
Grande Cavea dir. S At ium-
i a t . p i e s e n i a I ceoez iona le no -
vita assohi ta • W e s i e r n S lm-
plnm> » tit Fernando Ul Leo e 
Andra Maggiore Kegia Serg io 
Amin lra ta 

BELLI 
Alle 17 e 21.30 la C ia T e a t t o 
d'Kssai presenta « II cat lave-
racciu » 2 t e m p i di A b r u m Ku-
rniz. E Berte l l i . T. Cata lano 
Hegia dl J o h n n v S u p i n o 

BORGO S. SPIRITO 
Domani alle o i e 17..10 la C ia 
U'Oi ig l ia -Halmi presenta « Hat-
tagl la ill d a m e •> c o m m e d i a 
hi i l lume In 3 atti di Eugenio 
S e n b e Pre^zi fami l iar i . 

FORO ROMANO 
Siiniii e luei alle 21 i ta l iano 
f i . n u i ^ e t e d e s e o i n g l i s e . al le 
j_''!() M)K> inglese . 

GIANICOLO U'itu?a San Hietro 
in Montorio) 
Alle 21.1!0 C la S p e t t Sac: i 
presenta « Laudato sit Ml Sl-
Ktiore • dal floretti di S Fran
cesco Riduz ione di R. Lava-
gna Regl. i S Bargone con B 
Bovo . A Cras i . L Giz i . R. Ma-
laspina. C- N inch l . E Vazzoler 

LA CAPANNINA (Nuova Florida) 
Alle 22 Ben Yori l lo e il suo 
Compl'"8!"1 Beat 

SATIRI 
Alle 21.43 A r c a n g e l o B o n a c -
corso presen ta : « L'uorao del 
Kas • di M Morett i . « P e l o n e • 
di Parent l . « II irlango'.o 0 un 
puuto » dl B. Longh in i n o v i t a 
A Lel lo . A Duse . F SantelH. 
Regia Enzo De CaMro S c e n e 
M. M a m m l U l t i m i s s i m a s e t t i -
m a n a 

TEATRO ROMANO OSTIA AN-
TICA 
Alle 21.43: « I . ls lstratn * di Ar l -
m o f a n e con Lia Zoppe l l l . Pao lo 
Carlint . Dina Sassol i . A n n a T e 
resa Eugen i . Guido De S i l v i 
Regia F u l v i o Tont i Rcndhel l 

VILLA ALDOBRANDINI (Via Ma 
zionalp T»l 6H:i272) 
Domani alle '8JD e 21 'Hi 1.? a 
Estate di Pi os.i R o m a n a di 
Clieeeo D m . m t e , A Durante . 
I eila D i i c n Eii7n Libert! eon 
la ( 'omin««im.i n o v i t a « I»a 
li parent l m e cuardi I>io • di 
Franco D.i Rnma Hegia Enzo 
Libel ti 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (T. 7313.i0fi) 

N a m per nrc idrre A • e g r a n -
de r iv i s ta 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Lric II vichuiK" A • e r iv i s ta 
Canzoni m \ e s p a A • 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (TeL J62.153) 
K II I. coi itrn I'lisa Nostra , eon 
\V. I ' idgeon Dlt • • 

AMERICA d e l 386.168) 
II lul l . • il l irutto il c r c t l n o . con 
Frane l i i - Ingrass ia C • 

ANTARES i l e i «a0 947) 
TifTanv nieniorandi ini , con K. 
C l a i k " A • 

APPIO (Tel . 779 638) 
Marinai in roprr ta ( p r i m a ) 

ARCHIMEDE ( l e t (J75 567) 
Clnusura e s t i v a 

ARISTON (TeL 853 230) 
A w i - n t i i r i c r i per u n a r ivo l ta 
(pi una) 

ARLECCH1NO (Tel J58 654) 
Tom Dol lar , con G Moll \ + 

ASTOR ( l e i 6 220 409) 
Tut l e Ic ore frr i scono l ' l i l t ima 
ucridr . con L. VenHii . i 

(VM i n Hit • 
ASTRA 

Cliui^o 
AVANA 

Klllrr cal i l iro iZ. c o n F Lf e 
L a w r e n c e A • 

A V E N T I N O (Tel 5T2.I37) 
Iluppio l irrsacl io . c o n Y B r \ n -
nei A • 

BALDUINA (Te l 347.592) 
II ma^nif lro l«"\ano. con G. 
Saxtm A • 

B A R B E R I N I (Tel 471 707) 
qji ialmnn ha tradi to . con R. 
Wi tier A • 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
Doppio hrr^acl lo . c o n Yul 
B r \ n n r r A • 

BRANCACCIO (TeL TA5255) 
Chi h a paura d i V irc in ia 
U o o l f ? con K T a y l o r 

(Y.\^ H i I»K 4 . 4 . ^ 
CAPRANICA ( l e i (572 4RS) 

<"lint il sol i iari i i . c o n G Mar
tin A • 

CAPRANICHETTA (Tel . 6T^46b) 
H lago dl S a t a n a . c o n B S t e e l e 

(VM J3) G + 
COLA Dl RIENZO < l e i l=K» SR4> 

Chi h a paura di V irc in ia 
Uonlf'.' con L ' I a \ l o -

IVM - 4 . l i l t 4 4 4 
CORSO (Tel 671.691) 

Odio per od io . con A S a b a t o 
A • 

DUE ALLORI (Tel 273 2071 
Doppio tipr^asliii, c o n Y. H n n -
rer A 4 

EOEN (Tel 3R0188) 
I fantas t i c ! tre s u p e r m a n , con 
T Kendal l A + 

EMBASSY 
Pro5=ima apertura 

E M P I R E (Tei 4 ^ 6 2 2 ) 
II d o n o r Z i v a j o . c o n O Shari f 

DR 4 
EURCINE (P iazza Italia 6 Eur 

Tel 5 9109W5) 
Chi h a paura di V irc in ia 
Wunlf" con E T.«\Ior 

. V M •*• I>R • • • 
EUROPA (Tei -J6S r<6) 

Tre u o m i n l in foea , con Bour-
vil C • • 

FIAMMA (Tei 47] 100) 
-Inlir p r r r h r non \ a o l ? c< n J 
O i n ' t i o S \ 4 

FIAMMETTA " r*- 470 464) 
The Spirit i* Wi l l lnc 

GALLERIA ( l e i oTi/GTi 
l"na d o n n a sposa ta c o n M 
M f n l (VM 13 > OR « • 

GAROEN (Tel S82 848) 
Doppio h f r s a e l i o . c o n Y B r \ n -
r.e.- ^ • 
Killer ca l ihro H. c o n P Lre 

GIARDINO ( l e i . £ H » 4 6 ) 
L a w r e n c e A • 

IMPERIALCINE n 1 (T . 6K0 lib) 
M o n a n n a <n-ima> 

IMPERIALCINE n 2 ( T . 686 745) 
Mor ianna 1 prima > 

ITALIA <le> *X>u.<0) 
. t fantas t i c l tre *nprrnian. con 

T Kendal l A 4 
MAESTOSO (Tel /K6 086) 

Doppio b c r s a c l i o c o n Y. B r > n -
ner A 4 

MAJESTIC (TeL S74 908I 
Quanrfo d i r o t h e tl a m o 
< p r i m a ) 

MAZ2INI (Tel Vi\ 942) 
Doppio h r r s a s l l o , c o n Y. Br\ -n-
ner A • 

METRO DRIVE-IN f l 6 0SOIZhi 
A no i p l a c e Fl int , c o n J. C o -
hurn A • 

METROPOLITAN (Tel. 689 400) 
Assassination, con H. Silva 

o • 
MIGNON (Tel 869 493) 

Grorcv s \ eijli.ill. con L Hed-
Kiavi (VM IS) S 4 4 

MODERNO ARENA ESEDRA 
II lit'llo II l irutto 11 crt'tiuo con 
F ianc lu- luKi assia C • 

MODERNO SALE I IA (1 4dU ^H.i) 
La d o n n a di sabli ia, con K 
Kishida . (VM 18) Dll + + • 

MONDIAL (Tel 8.14 876) 
Marinai in coperta ( p r i m a ) 

NEW rORK ( l e i /80 27I) 
Grand l 'r ix . con Y. M o n t a n d 

(VM 14) Dlt • 
NUOVO GOLDEN (Tei /SS 002) 

Quando dico d i e ti a m o 
(prima) 

OLIMPICO (Tel 102 635) 
Marlnal In ropi-rta (pr ima) 

PARIS (Tei (5a 002) 
F.ll I rontru C'osa Nostra con 
W I ' ldseon Dll • • 

PLAZA 1 l e i 681 193) 
I na s trcga in paradiso con K 
Novak SA • • • 

QUATTRO FONTANE < I 471) .'»»,. 
I a spia dal cappcl lo \rrdi*. 
eon H Vaughn A + 

O U I R I N A L E 1 le i 462 653) 
II gohbo dl Londra. con G 
Stoll (VM 18) G + 

Q U I R I N E T T A (Tel 670 012) 
Ascensore per il pat ibolo . con 
J Moreau G 4 

RADIO CITY (Tei 464 1031 
AvveiKtir lerl jier una r i \ o l i a 
(pi una) 

REALE (Tel. 580 234 L >100) 
Grand P r i x , con Y Montand 

(VM 14) Dll • 
REX (Tel 864.165) 

Due miinini in (uga per un col
po m a l d e s l r o . con L De Funes 

»" • 
RITZ (Tel 837 481) 

Grand I'rlx, con Y M o n t a n d 
tVM 14) Dlt 4 

RIVOLI (TeL 460 883) 
Un u o m o e una donna , con J 
L Trint iRnant (VM 18) S + 

ROYAL (Tel 00^19) 
II t empo dejili a w o l t o l . con F 
Wolir (VM 1!D A • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

: 

• 
lm •lei* ch* ftppalono 10- 9 
canto al Ut*U del film 0 
corrUpondono alia •«- m 
Client* eiaaslrtcaalon* par * 
fao«ti) • 

A = Avranrnraao 49 
G B Comlro • 
DA a DIMES* u f e u M • 
D o B Documentarl* • 
DA a DrunmitlM • 
O s OUIk> « 
M a Maslcml* « 
• a Sentimental* •) 
SA s Batirle* «j 
•M a •torico-mltoloRice •> 

n nostro Klodlzlo «ai film * 
vlene espresso ne) modo • 
seetient*i 0 
+,*.+*>«, = eccezlonal* • 

^^*"4» si ottlmo # 
*>*-^ = buono # 

4 .^ = dbcreto • 
*> = mediocre • 

VM i« = rletato at ml- • 
oorl dl Ifi annl ^ 

• • • • • • • • • • • • • 

ROXY (Tel . 870 504) 
B r e v e c l n u s u r a e s t i v a 

SALONE MARGHERITA (671439) 
C inema d'F_«ai: II bravo sul-
datti S c l m e l k . con 11 Hilh-
111.urn C • • 

5AVOIA (Tel 861.159) 
Doppio IHTS,I!;IIII. c o n Y H r u i -
nei A 4 

SMERALDO (Tel 451581) 
Due noriiini in fuca per tin co l 
po maldc>iro . con L D'- Funi"; 

< • 
STADIUM ( l e i 393 280) 

B r e v e c h i u s u r a e s t i v a 
5 U P E R C I N E M A (Tel 485 498) 

II n iarchio di Kr iminal . con C. 
S a v o n A 4 

TREVI (Tel 689 619) 
La l i i s h r i i c i d o m a t a . con F. 
• I . u l o r SA 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Anmhaliano) 
ffiiando diro chr t i amo 
1 pi u n a ) 

VIGNA CLARA (Tel CO .«9) 
Marinai 111 roprrta ( p r i m a ) 

Seconde visioni 
A l l t l C X : l lnml irc . t o n P N. u -

riKiri 1 \ M I 51 \ * * ^ 
\ l l l l l \ f . : f i l l ha rubati . il pre

s idente t o n 1. D«- F i l l e r s \ ^ 
\ I . \ S K \ : Danie l I lo.oie Fuonio 

che ilimui it f a r West , c o n F 
) ' . . -k . r A 4 

- \ 1 1 » \ - I due sci l i i t tori . con M 
!'.'a:id'> S \ 4 4 

A I C ^ O X L V n a Zapata , i n n 
M Hr.iii(l» DI{ 4 4 4 

AI CF.: Gli inrsorahi l i . con p. 
I..«nra--t' •• \ 4 4 

M . I I F K I : II he l lo II hrut to il 
r rr t ino . con Frarirlii-IriKr."."..! 

C 4 
\ M I I \ s c i \ T o n i - I. uomo dal 

brarc io d'oro con F s n i i r a 
(VM H i UK *-* 

\ M I 1 K \ -IOVINF.I.I.I: N a t o prr 
urr idrre \ 4 p r iv ;<t . i 

\ N I I N f : ( i l l inrsorahi l i . con 
V, Lancas ter A 4 4 

\ P O I . L O : II sole sorccra ancora 
«.-n A Gardr.fr DK 4 4 4 

\ « } l II. \ : II faraonr. or. G Z'-l-
Mk (VM H ) SM 4 4 

\ R \ I . D O : II s r e n o di 7 o r r o . 
r.Ti T P o w c A 4 

\ R l f I . - Parad i so h a n a i a n o 
\ T I W T I C * c i n q i i r m a r i n e s prr 

100 r a ; a / / r . c.ri V l.i«i C 4 
A l (;l >TI S II maeni f ico i f \ a -

no. ro- , f , ? i \ o r , \ 4 
\ I Rt«» l a c r l n d e fuca f->r 

> Me Q .'"n DR 4 4 4 
\ l s o \ l \ - II c o r a c e i o s o lo s p i e -

ta to il t rad l torr . cor. R A"-.-
: ! . o ' \ \ 4 

W O R K ) : II corsaro drIl"iso|a 
\ r r d r . cor\ H Lancas ter 

S \ 4 4 4 
R f l S l T O Don G i o \ . m n i in Si-

ci l ia ci n I. I* :7z.ini-.i 
( V M : s t " * \ 4 

n O I T O : Vera Crii7. ron G a - v 
Cooprr \ 4 4 

B R N S I L : II r i torno del p i s to lrro 
for. R T a \ I o r A 4 

BRISTOL- I / n o m o chr i iccise il 
suo carnrf icc . con G Mahari* 

(VM H ) DR 4 
R R O \ D U \ Y : Cordnra. con R 

H a \ w o r t h OR 4 4 
C X I . I F O R S M : M a d a m e X. con 

L Tnrr.fr DR 4 
CXSTF.I.I.O: Omic id io per a p -

p n n t a m e n t o . con Ci. A r d i ' s o n 
O 4 

CIN'FSTAR - I fantast ic l tre s u 
perman. con T Kendal l \ 4 

CI ODIO: G i o i r n t u h r t i c a t a . con 
J D e a n I>R 4 * 4 

C O L O R A D O : l a rairaz/a del 
hersac l ' ere . con O Ciranata 

(VM 14) S 4 
f O R M . I . O : A q u a l r u n o p lace 

ca ldo. con M Monroe C 4 4 4 
CRISTAI.I .O: I p lonler l d e l l n l -

t i m a front irra , con R Ti .«Iun-
p h a m A 4 

D F L VXSCFI.T.O: Ki l ler ca l ihro 
32. c o n P . Lee L a w r e n c e A 4 

D I \ M \ N 1 L : l a limi:a cst . i t* 
e l i d e , con V N e w m a n S 4 4 

D 1 \ N \ : Killer ca l ihro J», con 
1' l . i i ' L .nvi i ' ine A 4 

LDI. l \ \ 1 ISS: I ra>;a/ii dl b a n . 
d iera s ia l la . con M S.imi.i 

M 4 
I'SI'I HI \ : I (auias t ic i tre su 

perman i ,<n '1' Kt rul.ill \ 4 
l .M' l HO: l a recni. i del \ U h l n -

£hl, con Carita SM 4 
F M l x r . S F . : La ra i ;a / /a del ber-

sa^l icre . con G C.ranata 
(VM 111 S 4 

M H i l . l W O Dun C<io\anul In 
S ic l l ia con I. IUi7/anca 

(VM IS) S \ 4 
C U I IO C 1 S M I F : I'cclill n nuin-

rl. con H M a i k A 4 
I IMILLM- O b i e t t l v o SIIC7 
HOLLYWOOD: l a hat tag l ia sul -

la spia^^la insatiKulnata. con 
A Mii ipl i \ 1)11 4 

IMPFHO: Taiisart 50(W dollarl 
\ l \ o o m o n o , con T JounR 

A 4 
I N D l ' X O : Di .umo non perdona, 

con .lolin C'lar k A 4 
JOI 1 Y Don C.ioxanul in S lc l l la 

t on I. Hii7/anca 
(VM 1H) S \ 4 4 

. lONIO- . loh i im Itcno. con D. 
A n d r e w s A 4 

l . \ Fl N'ICF.: Vera Cru / . con C. 
Coopei A 4 4 

1.Fill.ON': O K ("oiinrr\. con N* 
M V S s l M O . V l \ a Zapata , con M 

Brando Dll • • • 
N I V \ D \ ' l»er pochl dol larl an-

cora. eon C. C.emma A 4 
N I X C S M I V I'aradlso h a w a l a n o 
X l ' O V O : Don (Jlovanni in Sl-

e l l ia . con L B u / 7 a n c a 
(VM 1H) S \ 4 

X l ' O V O OLIMIMA: Cinema ye-
l e / i o n e - CUda, con H H a v -
wort l i Dll 4 * 

P A L I . V D l l ' M : \ q u a l c i m o pla
ce ca ldo . con M Monroe 

C 4 4 * 
I 'Xl .AZ' /O: La b a t t a l i a sul la 

spiaKula l i t sanmilnaia . con A 
Murp ln DR • 

PI VXI'.'I Mt lO: T e v a s addiu con 
F N'ero A 4 

PKI'N'I S T F : Don Giovanni In 
S ic i l ia . con L H11/7.111C 1 

(VM 18) S \ 4 
P l t l X l l P I ' Kil ler ca l ihro 12. con 

I* L i e l . a u i e n i o A 4 
I t l 'XO: I a r e t i n a del \ ichl i iKhi . 

con Cat it.l SM 4 
III \ I . T O - Chi ha ri lbato II pre

s idente? eon L De Fnn^s 
SA 4 

HI IIIN'O: Chius i i ia e s t i v a 
SIM.I X D I D ' Kid Hodelo . eon D 

Mm r.IV A • • 
IIHKI'N'O- F. d lxen l i e 11 piu ^ple-

l a t o baudi to del sud . con P 
1 ee Law ri nee A 4 

T H I X N O N : l l i s s e . con K D o u 
g las A 4 4 

T l SCOLO- Come ruhare la c o 
rona iri i iKhilterra. con R 
Hi o w n o A 4 

VF.HHXN'O: Drove c h i u s e s t i v a 

Terze visioni 
A D I l I A C I X E : Chiusura e s t i v a 
AKS CIXL: Chiusura e s t iva 
\ I " H O I t \ : I pi lastrl del c le lo . 

i on J ( liandli i Dlt 4 
C \ s S I O " O p e r a / i o n e c o m m a n 

dos eon I) HoiMMtr Dll 4 
COI OSSLO- I' imerale a Iterllno 

con M C a m e O 4 
DLI PICCOLI: Chiusura c s | i \ a 
DFI.I.F. RIIMOSK: Carcla a l U 

v o l p e . con P .Sellers C 4 
III-I.I.i: HOXDIN'I: 1 due s e r « e n -

ti tlel Keiierale Custer , con 
Fr.niiehi-InCi ass ia C 4 

DOHIV: Ass. i l to al t reno C la -
SB011 -Loni lra . con II Tappert 

C. 4 4 
K I . D O I t \ D O - I d u e maflosi con 

Frani h i - Insras« ia C 4 
F \ H O - I bucanier l . con Yul 

Hi \ liner \ • 
I < ) | , ( ; o i t i : c:il Implarahl l l . con 

.1 RU-.-I 1 DR 4 
N'OVOCIN'F: Mls s lone s n i c l d i o . 

con T Curtis DR 4 
ODI o x - S ipiadrlg l ia 611, con C. 

Robertson \ • • 
OHIFXTi: : I n a rafia77a in pre-

s l i t o . i o n A Cira tdot S \ 4 4 
PI \ T I X O - Clnusura e s t i \ a 
PRIMA P O R T \ : II so l e sor/?er.\ 

,lni ora. con A C.nrdner 
Dlt 4 4 4 

RI c: i l . l \ - II co lonnei i i . Von 
K\ . in . 1 ..11 F S inatra \ 4 

R O M \ - Tei nica dl tin omlr id lo . 
eon R Weber (°. 4 

S \ I . \ I 'MHFRTO: M M M Ml«-
s i o n e mortc nio lo 81. con n 
F l a m *1 4 

Sale parrocchiaii 
III I I . M t M I X O : I d u e rapi tant . 

c o n C. I l e s ton A 4 
( O L l ' M I U S- I a sflda nella \ a l 

le del c o m a n r h e . con A Mur-
p!i\ \ 4 

DFI.I.K PHOVIXCIE: Lrasmo il 
l e n t i c c u i n s o . c <m .T S t e w a r t 

S \ 4 
Dt.<;i.I S C I P I O X I : Cinque do l 

larl per King", con A Taber 
A 4 

DOX DOSCO- OS's fnria a I lahia 
• or. N! D" II,O')C< 01 \ 4 

CKIVIN'I . TRXSTF.VI.RI. : II 
pr inc ipe ill Donega l . «o-i I* 
Mr K'ie-1 \ 4 

MON'TL O l ' l ' l t l : T a r / a n In In
dia con ,T M a h o n e v A 4 

X O M I ' X T X X O : I) A r t a t n a n c o n 
tro i trr mosche t t i er i \ 4 

X l ' O V O D OI . IMPIX: Opera7 lo -
n e Crossbow, con O Peppard 

A 4 
ORIOXF.: Mons ieur Cognac , con 

T Curti= S 4 
PIO X : Zorro e I tre mnsrhef-

l i er i . c o n O Scot t X 4 
RIPOSO: L'amma77ai;lf;anti 

A 4 4 " 
T I Z I X X O : I 7 d a n n a t l 

ARENE 
XI.XRXMX- II p a d r o n e del rnni-

rio. con V. P n c f A 4 4 
A l RORA- t pi lastr l del c ie ln. 

con J C h a i d l t r DR 4 
CXSTF.I.I.O: O m i c i d i o per a p -

p i m u m f n l o . c o n ('• Ardisson 
C. 4 

( O l . t M R l S : La sflda ne l la \ a l -
le del Comanche , con A M«ir-
r b \ A 4 

CORXI.I .O: X q n a l c u n o p iace 
ca ldo . con M Monroe C 4 4 4 

DLI. l . t . P X I . M E : I-a c a r o \ a n * 
del l a l l e lu ia , c o i B Lancas ter 

A 4 4 
I)(»X IJOs-CO: OSS Fnria a B a -

hia t o n M I ) ( m o n g c o t A 4 
LSI .DRX MODI R X O : II he l lo il 

hrut to II cre t lno . con Franch i -
Ing.-as^ia C 4 

F f . l . l X : La m l a terra, con R 
Hudson (VM 16) DR 4 

I .LCCIOI.A: I d u e sancutnt t i . 
c o n Franchi-Inffrass ia C •* 

N'FX'XDX: Per p o c h l dol larl a n -
cora . con G G e m m a A 4 

X I OX O: Don G i o v a n n i In S ic i 
l ia . t o n 1. Bri77anca 

(VM 18) S*. 4 
ORIOXF.: Mons ieur Cognac, con 

T Curtis S 4 
PIO X: Zorro e I tre m o s c h e t 

t ier i . con G. Scot t A 4 
Rf.GII.I-A: II c o l o n n e l l o Von 

R \ a n . con F S ina tra A 4 
S. B X S I L I O : La spada dt F.I Cid 

A 4> 
T X R X X T O : I . a r m s t a mil so fa . 

c o n C Der .euve SA # 4 
TIZI.XXO: I 7 dannat l 
T V S C O I . X X A : Pa/7i pope e s>ll-

lole. con J. U w i i C 4^4 
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settegiorni 
radio-TV 

DAL 27 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 

= I 27 AGOSTO 

I I 
1 I 
] I 
| I 
| I 
I I 

Domenica 

TELEVISIONE 1* 
1 1 , — MESSA 
11,50-12,35 LA TV DEGLI AGRICOTORI 
15,30 CICLISMO: CAMPIONATI MONDIALI SU PISTA 
17,30 LA TV DEI RAGAZZI 
18,30 CICLISMO: CAMPIONATI MONDIALI SU PISTA 
19 ,— ENCICLOPEDIA DEL MARE 

II mare antico 
= " 19,55 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 

Hi 

20,30 

2 1 . — 

22,30 
2 3 , — 
23,10 

CAROSELLO 
L'ATTESA 
di Willis Hall 
LA DOMENICA SPORTIVA 
PROSSIMAMENTE 
TELEGIORNALE 

In 

TELEVISIONE 2* 
Secondo appunUnnento con (dl novelliere)) 

Maupassant racconta 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21,15 ANNA MOFFO SHOW 
22,10 PROSSIMAMENTE 
22,20 LA GRANDE AVVENTURA 

Telefilm 

La seconda trasmissione de « II novellie
r e » (al le 21 dl martedi 29 agosto sul Nazio-
nale TV) e dedicata a Guy de Maupassant, di 
cul Daniele D'Anza e Bel isario Randone nan-
n o sce l to i racconti Una passionc. Un colpo 
di Stato e / gioielli che magistralmente rl-
f lettono con un disegno dal tratto sempl ice 
ed ellicace, sempre ombreggiato da risonanza 
umane , l'epoca e l'ambiente in cui visse lo 
scrittore france.se. 

Cosi lo s tesso Randone presenla la tra-
smiss ionc: « Anche con Maupassant abbiamo 
•egui to la strada scelta per gli altri autori, 
e c ioe l'esistenza di un r o m u n denominatore 
nei vari racconti: in questo caso l'ambiente 
bril lante della Francia prima della belle cpo-
que, che e uno dei motivi di ispirazione piii 
caratteristici e godibili nella vast a produzio-
ne del lo scrittore francese. . .». 

« Ci s iamo riportati a quel lo che poteva in 
fondo considerarsi Yhobby dell'epoca — ag-
giunge D'Anza — e cioe alia fotografia, ed 
abbiamo ambientato i tre racconti nello stu
dio fotografico di Nadar, che da molti e ri-

tenuto l'inventore della fotografia artistica e 
forse il pr imo fotoreporter francese. . .». 

Tra gli interpreti di Una jxissione, Anna 
Miserocchi nei panni di una Bovary in scala 
ridotta, travolta dall'amore per il tenente Re-
noldi (Carlo Cataneo) sotto gli occhi dell'igna-
ro marito (Antonio Battistella*. 

In Colpo di Slato, Luisella Boni sara Ma-
tilde, moglie del bell icoso sindaco Massarel 
(Mario Felieiani) , repubblicano accanito. 

Ne / gioielli, Aroldo Tieri racconterii al 
fotografo Nadar (Carlo Romano) il suo do-
lore per la perdita della mobile, a suo dire 
donna deliziosa il cui so lo difetto era l'in-
nocente mania per i gioielli falsi. Che poi, 
recuperati tra le cose della scomparsa risul-
teranno autentici , preziosi doni di uno spasi-
mante fortunato. II vedovo inconsolabile tro-
vera conforto in un cabaret dove si esibisce 
con molto successo una cantante alia moda 
(Milly). 
NELLA FOTO: Antonio Battlstella, Giuseppe Pa-
gliarinl • Anna Miserocchi in « Una passione » dl 
Maupassant. 

RADIO 
" NAZIONALE 

| Giornale radio: ore 8, 13, 
15, 20, 23; 6,35: Musiche 

I della domenica; 7.30: Pari 
e dispari; 8,30: Vita nei 

I c a m p i ; 9: Musiea per ar-
chi; 9.30: Messa; 10,15: Or
chestra Espos i to e Vuke-

I l i c h ; 10,45: Disc • Jockey; 
11,40: Moderato beat; 12: 

I C o n t r a p p u n t o ; 13,15: Le 
mllle lire; 13,43: Canta Do-
menico Modugno; 14: Mo-

I t i v i all'aria aperta; 14.30: 
Zibaldone italiano; 16,30: 
Pomeriggio con Mina; 18: 

I Concerto sinfonico diretto 
da Rudolf' Kempe; 19,15: 

I George Shearing al piano
forte; 19,30: Interludio mu-
sicale; 20.20: La voce dl 

I A 1 Bano; 20.25: Batto quat-
tro; 21,20: Pianista Edoar-
do Vercelli; 22,05: Musiea 

I da ballo. 

Complesso The Seeker; 11: 
Vetrina di un disco per 
Testate; 14,30: Amor ti vie-
ta; 15: Cantanti internazio-
nali; 16: Concerto di mu
siea leggera; 17: Musiea e 
sport (nei corso del pro-
gramma: Ciclismo: Cam-
pionati mondiali su pista; 
Ippica: Premio Citta di Va-
rese); 18,35: Arrivano i no-
stri; 21: Conosciamo i no-
strl musei; 21.40: Le can-
zoni del Festival di Napo-
li; 22: Poltronissima. 

TERZO 

SECONDO 

Giornale radio: ore 7.30, 
I 
1 8.30, 9,30, 10,30. 11,30. 13.30. 

18.30, 19,30, 21.30. 22,30; 
6,30: Buona festa; 8,20: Pa-

I ri e dispari; 8,45: II giorna
le delle donne; 9,35: Gran 
varieta; 11: Cori da tutto 

I il mondo; 11,35: Juke-box; 
12: I virtuosi della tastie-

I r a ; 12,15: Vetrina di Hit 
Parade; 12,30: Musiche da 
film; 13: II gambero, 13,45: 

Ore 9,30: Corriere dall'A-
merica; 9,45: Weber; 10: 
Von Biber e Mouret; 10,25: 
Musiche per organo; 10,55: 
Concerto operistico; 11,50: 
Scrlabin e Ysaye; 12,20: 
Musiche di ispirazione po-
polare; 13: Grandi inter-
pretazioni; 14,20: S a t i e; 
14.30: Mozart e Sciostako-
vic; 15,30: Antigone, di So-
focle; 17,05: Orchestra Mi
chel Legrand; 17,45: Cla-
vicembalista George Mal
colm; 18,30: Musiea legge-
ra; 18,45: La poesia ingle-
se tra le due guerre; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 20,30: 
Letteratura da tre soldi; 
21: Aldo Clementi: Colla
ge n. 3 (Dies Irae); 21,40: 
Brahms; 22: II giornale del 
Terzo; 22,30: Kreisleriana; 
23,15: Rivista delle riviste. 

30 AGOSTO Mercoledi 

TELEVISIONE 1* 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

1 1 , — L'ALTRA AMERICA 

3* . Venezuela: democrazia alia prova 

21,50 MERCOLEDI' SPORT 

1 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 NON SPARARE, BACIAMII 

Film con Doris Day 

22J45 PANORAMA ECONOMICO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8. 
10. 12, 13. 15. 17. 20. 23: 
6.35: Corso di spagnolo; 
7.10: Musiea s top; 7.48: Pa
ri e dispari: 8.30: Canzoni 
del mattino; 9.07: Colonna 
musicale; 10.05: Le ore del
la musiea: 12.05: Contrap-
punto; 13,33: Le mil le lire: 
13^7: Sempreverdi; 14: 
T r a s m i s s i o n i regio-

nali: 14.40: Zibaldone ita
l iano; 15.10: Canzoni del Fe
stival di Napoli; 15.45: Pa-
rata di successi; 16: Per i 
piccoli; 16.30: Giornale di 
bordo; 16.40: Antologia mu
sicale; 17.15: Mademoisel
le Docteur; 17.30. Momen-
t o napoletano; 17.45: Con
cert ino promenade; 18.15: 
Per voi giovani: 19.15: Ti 
scr ivo dalTingorgo; 19.30: 
Luna Park: 20.15: La voce 
di Sylvie Vartan: 20.20: Tur-
caret . commedia di Lesa-
ge; 21,45: Concerto sinfo
n ico diretto da Mass imo 
Pradella. 

SECONDO 

m o posta; 11.42: Canzoni 
degli anni '60; 12.20: Tra
smiss ioni regionali; 13: 
Pronto, chi parla?; 14: Le 
mil le lire: 14.04: Juke-box; 
14.45: Dischi in vetrina; 15: 
Motivi scelt i per voi; 15.15: 
Rassegna di giovani esecu-
tori: 16: Rapsodia; 16.38: 
Transistor s u 11 a sabbia; 
18.50: Aperitivo in musi
ea; 1930: Cicl ismo: Cam-
pionati mondiali su stra-
da; 20: II Bistolfo; 21: Co
m e e perche: 21.10: Tempo 
di jazz; 21.40: Musiea da 
ballo; 22.40: Benvenuto in 
Italia. 

TERZO 

• Giornale radio: ore 6,30, 
7,30. 8,30. 9.30. 10,30, 11,30. 
12,15, 13,30, 14,30, 15,30. 
16.30. 17,30, 18,30. 19,30. 
21,30. 22,30; 635: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino; 
8.20: Pari e dispari; 8.45: 
Signori 1'orchestra; 9,12: 
Romantica; 9,35: Album 
musicale; 10: Le inchieste 
del giudice Froget; 10.15: 
Vetrina di un d isco per 
Testate; 10,35: Corrado fer-

Ore 9,30: Corso di spa
gnolo; 10: Musiche operi-
stiche; 10,30: Frescobaldi e 
Giovanni Gabrieli; 10.51: 
Mendelssohn: 12.10: L*in-
formatore etnomusicologi-
ro: 12,20: Liszt; 13: Con
certo sinfonico diretto da 
Arturo Toscanini; 1430: 
Soprano Adriana Martino; 
15,10: Haendel: 15.30: Com-
positori contemporanei: E . 
Krenek; 16.10: Liszt-Buso-
ni. Enescu e Rimski-Kor-
sacov; 17.10: Dvorak; 1735: 
Suk: 1830: Musiea legge-
ra; 18.15: Lo sport e gli 
italiani; 19.15: Concerto di 
ogni sera: 20,30: Sonate 
inedite di Tartini; 21: Bee
thoven e Schumann; 21.40: 
Haydn; 22: II giornale del 
Terzo; 22,30: L'inondazio-
ne, racconto di Yasushi; 
23: Musiche contempora-
nee; 23,40: Rivista delle ri
viste . 

I 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

31 AGOSTO 
Giovedi 

limiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiim 

TELEVISIONE 1 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — LEI NON SI PREOCCUPI 

con Enrico Simonelti e Isabella Biagini 

22,20 BELLA ITALIA 

22,45 CONCERTO Dl MUSICA DA CAMERA 
pianista Vincenzo Vitals 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 TEATRO INCHIESTA 

L'assassinio di Rathenau 

22,35 CANZONI, TRULLI E MARE 

• I L'assassinio | 
11 di Rathenau I 
I j a «Teatro I 
II inchiesta)) I 
II 
II 
It 

RADIO 

II 
ij 
II 
II 

Con L'assassinio di Ra
thenau, decima trasmissio-
ne del ciclo di «Teatro-
Inchiesta» , la televisione 
rievoca uno tra i fatti piii 
significativi e preoccupan-
ti che a w e n n e r o nella Ger-
mania di Weimar, uscita in 
precarie condizioni dal 
pr imo conflitto mondiale . 

II programma ricostrui-
sce . in forma di inchiesta 
sceneggiata, 1' assassinio, 
nei 1922, del ministro de
gli Esteri della Repubbli-
ca di Weimar, Rathenau. 

L'originale TV non pre-
vede la presenza del lea
der assassinato sul lo scher-
m o . A rievocare la sua fi
ne sara il Narratore, che 
dara di volta in volta la 
parola ad attori che im-
personano i protagonisti 
della vicenda: i congiurati, 
i familiari deH'ucciso. i 
suoi collaborator!. (Giove
di 31 agosto ore 21,15, Se
condo TV) . 

NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8. 
10. 12. 13. 15. 17, 20, 23; 
6.35: Corso di spagnolo; 
7,10: Musiea stop: 7.48: Pa
ri e dispari; 8,30: Canzoni 
del mattino; 9.07: Colonna 
musicale; 10.05: Le ore del
la musiea; 12.05: Contrap-
punto; 13,33: E' arrivato 
un bast imento; 14: Trasmis
sioni regionali; 14.40: Zibal
done italiano: 15.45: I no-
stri successi; 16: Per i ra-
gazzi; 1630: Novita disco-
grafiche americane; 17.15: 
Mademoisel le D o c t e u r ; 
17.30: Momento napoleta
no: 17,10: Oggi a Parigi; 
18.10: Gran varieta: 19,30: 
Luna Park; 20,15: La voce 
di Fausto Leali; 20.20: Se-
rata di gala: 21.05: Gran
di successi italiani per or
chestra: 22.15: Concerto dei 
premiati al concorso po-
lifonico « Guido d'Arezzo ». 

SECONDO 

Testate; 10,35: Parole d'a-
more; 11,42: Canzoni degli 
anni '60; 12.20: Trasmissio
ni regionali; 13: Tutto il 
mondo in due; 14: Juke
box: 14,45: Novita disco-
grafiche; 15: La rassegna 
del disco; 15,15: Grandi in
terpreti: I Musici; 16: Can
zoni del Festival di Napo
li; 16,30: Cicl ismo: Campio-
nati mondiali su strada; 
16.38: Transistor sulla sab
bia: 18,50: Aperitivo in mu
siea; 19.30: Ciclismo: Cam-
pionati mondial i su stra
da; 20: Ses to senso: 20.40: 
Canzoni del West: 21: Ita
lian East Coast Jazz En
semble: 21.40: Musiea da 
ballo: 22.40: Benvenuto in 
Italia. 

TERZO 

II 

II 

Ritorna 
Baseggio 

con Mister 
Miftin 

Giornale radio: ore 6,30, 
7,30. 8,30. 9.30, 10,30, 11,30. 
12,15, 13 30. 1430. 15,30, 
16,30, 17,30. 1830. 19,30. 
21,30. 22,30; 635: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino; 
8.20: Pari e dispari; 8.45: 
Signori 1' orchestra; 9,12: 
Romantica; 935: Album 
musicale; 10: Le inchieste 
del giudice Froget; 10,15: 
Vetrina di un disco per 

Ore 9: «Crociera d'esta-
t e » ; 9,30: Corso di spa
gnolo; 10: Schlitz; 10.15: 
Elgar e Martin: 11: Ritrat-
to d'autore: Ernest Bloch; 
12.20: Barre e Reger; 13: 
Antologia di interpreti; 
14,30: Fsure; 15,30: Novita 
discografiche; 16.10: Schu
bert; 17,10: L' improwisa-
zione in m u s i e a ; 18,10: 
Roussel: 1830: Musiea leg-
gera; 18,45: Ritratto di Ca
mus; 19.15: Concerto dl 
ogni sera; 20,15: Alceste, di 
Gluck, versione ritmica di 
A. Zanardini; 23,15: Rivi
s ta delle riviste. 

II 
II 
II 

Alberto Lupo. nelle ve-
sti d: un « producer » tele-
visivo, e il protagoni^ta 
del romanzo seeneggiato 
Brerc gloria di Mister Mit-
fin, quattro puntate di cui 
la prima andra in or.da 
venerdi 1 settembre alle 
21.15. sul Secondo Pro
gramma. Con lui rentano 
Cesco Baseggio. Niroletta 
Rizzi. I.uisa Rivelli. Mario 
Pisu. Lida Ferro. Nora Ric-
ci. Andrea Checrhi e un 
nutrito ca^t di attori e at-
trici. 

Brerc gloria di Mister 
Mitlin b la s t o n a di un 
singolare venditore ambu-
lante. Mister Miffin. che 
gode di larga popolarita in 
un angolo di provincia in-
glese. grazie alia sua bur-
bera e paesana saggezza 
che si esprime in succose 
mass ime e buoni consigli . 
Rick Wilton (Alberto Lu
p o ) . un • producer » tele-
\ i s i v o . lo scopre come 
« personaggio » e organizza 
uno spettacolo imperniato 
sii di lui. II successo im-
mediato e travolgente tra-
sforma Mister Miffin (Ce-
s c o Baseggio) nel l 'uomo 
del g i o m o . m a finisce per 
condizionarlo pericolosa-
mente . 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiir; 

28 AGOSTO Lulled, 

TELEVISIONE 1* 
18,— LA TV DEI RAGAZZI 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

2 1 , — QUANDO VOLANO LE CICOGNE 

Film dl Milhail Kalatcvc/ 

22,50 ANDIAMO AL CINEMA 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 QUESTESTATE 

2 2 , — LE NOVE SINFONIE Dl BEETHOVEN 
Sinfonia n. 5 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13, 15. 17, 20, 23; 
6,35: Corso di spagnolo; 
7,10: Musiea stop; 7.48: Pa
ri e dispari; 8,30: Canzoni 
del mattino; 9,07: Colonna 
musicale; 10,05: Le ore del
la musiea; 12,05: Contrnp-
punto; 13,33: Le mille lire; 
13,37: Canzoni senza paro
le; 11: Trasmissioni regio
nali; 14,10: Zibaldone ita
liano; 15,10: Canzoni del Fe
stival di Napoli; 15,45: Al
bum discografico; 16: So-
rella radio; 16,30: Antologia 
musicale; 17,15: Mademoi
selle Docteur; 17,30: Mo
mento napoletano; 17,45: 
Festival internazionale del
la canzone; 18,15: Per voi 
giovani; 19,15: Ti scrivo 
dall' ingorgo; 19,30: Luna 
Park; 20,15: La voce di Ma-
risa Sannia; 20,20: Piccolo 
concerto jazz; 21: Presen
za di Puccini; 22,05: Bello-
sguardo; 22,20: Musiea da 
ballo. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30, 
7,30, 8,30, 9,30, 10,30, 11,30, 
12.15. 13,30, 11,30, 15,30, 
16,30, 17,30, 18,30. 19,30, 
21,30, 22.30; 6,35: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino; 
8,20: Pari e dispari; 8,45: 
Signori 1' orchestra; 9,12: 
Romantica; 9,35: Album 
musicale; 10: Le inchieste 
del giudice Froget; 10,15: 

Vetrina di un disco per 
Testate; 10,35: l o e il mio 
nmico Osvaldo; 11.42: Can
zoni degli anni '60; 12,20: 
Trasmissioni regionali; 13: 
Giallo « 13 »; 14: Le mille 
lire; 14,01: Jukebox; 14,45: 
Tavolozza musicale; 15: Se-
lezione discografica: 15,15: 
Grandi violinisti: Henryk 
Szeryng; 16: Rapsodia; 
16,38: Transistor sulla sab
bia; 18,50: Aperitivo in nut-
s 1 c a; 19,30: Campionatl 
mondiali di ciclismo; 20: 
II mondo deH'opera; 21: 
New York '67; 21.40: Mu
siea da ballo; 22,40: Ben
venuto in Italia. 

TERZO 

Ore 51: « All'aria aperta »; 
9.30: Corso di spagnolo; 
10: Vecchi; 10,30: Valen-
tini e Mozart; 11,05: Por-
rino; 11,25: Cambini e Ba-
dings; 12,20: Mozart; 12,50: 
Antologia di interpreti; 
11.30: Capolavori del No-
vecento; 15,05: Schubert; 
15,30: II campanello, di Do
nizetti; 16,20: Kodaly; 17,10: 
Musicisti francesi contem
poranei: M. Mihalovici; 
18,05: Michael Haydn; 18.30: 
Musiea leggera; 18,45: Che 
mondo!, disse il ciclista, 
racconto di Saroyan; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 20,15: 
L'innocenza di Camilla, tre 
atti di Bontempelli; 22: II 
giornale i e l Terzo; 22.30: 
La musiea, oggi; 23: Rivi
sta delle riviste. 

1 SETTEMBRE Venerdi 

TELEVISIONE 1* 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

2 1 , — LADRI AL MUSEO 

2 2 , — IL BARONE 

I gioielli della corona 
Telefilm 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 BREVE GLORIA Dl MISTER MIFFIN 
di Allan Prior 

22,35 ZOOM 

Attualita cultural© 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio, ore 7, 8. 
10. 12. 13. 15. 17. 20, 23; 
6.35: Corso di spagnolo; 
7.10: Musiea stoo; 7.48: Pa
ri e dispari; 8,30- Canzoni 
del mattino: 9,07: Colonna 
musicale; 10.05: Le ore del
la musiea: 12.05: Contrap-
punto; 1333: Orchestra can
ta: 14: Trasmissioni regio
nali; 14.40: Zibaidone ita
liano; 15.10: Canzoni del 
Festival di Napoli; 15.45: 
Relax a 45 giri. 16: Per i 
ragazzi: 1630: Antologia 
musicale: 17.15: Mademoi
selle Docteur: 1730: Mo
mento napoletano; 17.45: 
Inchiesta al sole: 18.15: Per 
voi ciovani: 19.15: Ti scri
vo dall'ingorgo: 19.30: Lu
na Park; 20.15: Ln voce di 
Rita Monico; 20.20: Con
certo sinfonico diretto da 
Hans Martin Schneidt. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30. 
7,30. 8,30. 9.30. 10.30. 11,30. 
12.15, 1330. 14,30. 15,30. 
16,30, 17,30. 18,30. 19,30, 
2130. 32,30; 6,35: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino; 
8 3 : Pari e dispari; 8,45: 
Signori 1' orchestra; 9.12: 
Romantica: 935: Album 
musicale; 10: Le inchieste 
del giudice Froget; 10,15: 
Vetrina di un disco per 
Testate; 1035: Le stagioni 

delle canzoni; 11: Ciak; 
11.42: Canzoni degli anni 
'60; 12.20: Trasmissioni re
gionali; 13: Hit Parade; 14: 
Juke-box; 14.45: Per gli 
amici del disco; 15: Per 
la vostra diseoteca: 15.15: 
Hilde Zadek e Boris Chri-
ston*: 16: Rapsod'a; 1638: 
Transistor s u l l a sabbia; 
1830: Aperitivo in musi
ea; 19,30: Ciclismo: Cam-
pionati mondiali su strada; 
20: Bob Dylan; 20,50: Wil
liam Assandri alia flsar-
monica: 21: Cantando in 
jazz; 21.40: Musiea da bal
lo; 22.40: Benvenuto in 
Italia. 

TERZO 

Ore 9: «Trampol ino»; 
9,30: Corso di spagnolo; 
10: Clementi. Janacek e 
Schumann: 1030: Ciaikow-
ski e Debussy: 11.20: Bee
thoven; 12.20: Haydn eGhe-
dini; 1230: Solista Rudolf 
Serkm; 14.30: Soprano Ley-
la Gencer; 1530: Zarzycki 
p Chopin; 1530: Brahms e 
Alfano; 16,30: Zanon: 17.10: 
Beethoven: 17.40: Vaugham 
Williams: 18,30: Musiea leg
gera: 18.45: Estate lettera-
ria; 19.15: Concerto di ogni 
sera; 2030: Le frontiere 
de l lTniverso; 21: Come di 
un vecchio che sogna; 22: 
II giornale del Terzo; 22.40: 
Idee e fatti delle musiea; 
22,50: Poesia nei mondo; 
23,05: Rivista delle riviste. 

29 AGOSTO Martedi 

TELEVISIONE 1 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE -

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

2 1 , — II novelliere 

SERATA CON GUY DE MAUPASSANT 

22,30 PETRA CITTA' SEGRETA 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
2 0 , — CICLISMO: CAMPIONATI MONDIALI SU PISTA 

2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 CICLISMO: CAMPIONATI MONDIALI SU PISTA 

2 2 , — CHI TI HA DATO LA PATENTE? 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio - ore 7, 8, 
10. 12, 13, 15. 17. 20, 23; 
6,35: Corso di spagnolo; 
7.10: Musiea stop; 7,48: Pa
ri e dispari; 8,30: Canzoni 
del mattino; 9,10: Colonna 
musicale; 10,05: Le ore del
la musiea; 12,05: Contrap-
punto; 13,33: Le mille lire; 
13,37: E' arrivato un basti
mento; 14: Trasmissioni 
regionali; 14,40: Zibaldone 
italiano; 15.45: Un quarto 
d'ora di novita; 16: Per i 
ragazzi; 16,30: Novita di
scografiche francesi; 17,15: 
Mademoiselle D o c t e u r ; 
17,30: Antologia musicale; 
18,15: Per voi giovani; 19,30: 
Luna Park; 20,15: La voce 
di Paul Anka; 20,20: Caval
ier ia rusticana, di Masca-
gni, e Pagliacci, di Leon
cavallo; 23: Ciclismo: Cani-
pionati mondiali su pista. 

SECONDO 

Canzoni degli anni T>0; 
12,20: Trasmissioni regio
nali; 13: Lei che ne dice?; 
11: Le mille lire: 11.01: 
Juke-box; 14,15: Cocktail 
musicale; 15: Girandola dl 
canzoni; 15,15: Grandi di-
rettori: Arturo Toscanini; 
16: Canzoni del Festival di 
Napoli; 16,38: Transistor 
sulla sabbia; 18,50: Aperi
tivo in musiea; 151.30: Ci
cl ismo: Campionati mon
diali su pista; 20: II vo-
stro aniico Rascel: I lolly-
woodiana; 21: Non tutto 
ma di tutto; 21.10: Musi
ea da ballo; 22: Complessl 
e solisti di jazz; 22,10: 
Benvenuto in Italia. 

TERZO 

Giornale radio: ore 6,30, 
7.30. 8,30, 9,30, 10.30, 11,30, 
12.15, 13,30, 14.30, 15,30, 
16.30, 17,30, 18,30. 19,30. 
21,30, 22.30; 6.35: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino; 
8,20: Pari e dispari; 8,15: 
Signori 1' orchestra; 9,12: 
Romantica; 9,35: Album 
musicale; 10: Le inchieste 
del giudice Froget; 10,15: 
Vetrina di un disco per 
Testate; 10,35: Hit Parade; 
11: Ciak; 11.35: La posta 
di Giulietta Masina; 11,45: 

Ore 9.30: Corso dl spa-
gnolo; 10: Musiche clavi-
cembalist iche; 10.20: Pro-
koliev; 10,50: Mozart, Giu
liani e Brahms; 12,20: Ties-
sen e Poulenc; 13: Pianista 
Clara Haskil; 14,30: Pagi-
ne dalTopera « D o n Car
los », di Verdi; 15,30: Hin-
demith; 15,85: Composito-
ri italiani contemporanei; 
16,05: Novita discografi
che; 17,10: Beethoven, Ciai-
kovski e Rimski-Korsakov; 
18.30: Musiea leggera; 18,45: 
L'America in lotta con le 
ma'.attie; 19,15: Concerto dl 
ogni sera; 20,30: L'idea del
la pace; 21: Musiea e ro-
manticismo; 22: II giornale 
del Terzo; 22,30: Libri ri-
cevuti; 22,40: Rivista del
le riviste. 

2 SETTEMBRE Sabato 

TELEVISIONE 1* 
13,30-14,20, 16-16,30, 17,45 CAMPIONATO MONDIALE SU 

STRADA DILETTANTI 

18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

19,35 ESTRAZIONI DEL LOTTO 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — DEL VENTO FRA I RAMI DEL SASSOFRASSO 

Western da camera di Reno cc Obaldia 

22,30 LINEA CONTRO LINEA 

23,15 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 IL CASO LARCH 
Telefilm 

22,10 VENEZIA: ASSEGNAZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 
CAMPIELLO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13, 15, 17, 20, 23; 
635: Corso di spagnolo; 
7,10: Musiea stop: 7,48: Pa
ri e dispari; 8,30: Canzoni 
del mattino; 9,07: II mon
do del d isco italiano; 10.05: 
Le ore della musiea; 12.05: 
Contrappunto; 13: Cicli
smo: Campionati mondia
li su strada: 13.20: Le mil
le lire; 1330: Ponte radio; 
1430: Parole e musiea; 
15.10: Zibaldone italiano; 
15,45: Schermo musicale; 
16: Per i ragazzi; 16,30: Hit 
Parade: 17: Estrazioni del 
lotto; 17,20: L'ambo della 
«ettimana: 17.27: Tenore 
Gianni Raimondi; 18,05: In-
contri con la scienza; 18.15: 
Trattenimento in musiea; 
19,30: Luna Park: 20,15: La 
voce di Sacha Distel, 20.20: 
Abbiamo trasmesso; 22.20: 
Compositori italiani; 23: 
Venezia: Premio Campiello. 

SECONDO 

disco per Testate; 1035: 
Batto quattro; 11.42: Can
zoni degli anni '60; 1230: 
Dix ies Beat; 12.45: Passa-
porto; 13: Sarah Vaugham; 
14: Juke-box; 14.45: Angolo 
musicale; 15: Recentissime 
in microsolco; 15,15: Gran
di direttori: Rafael Kube-
lik; 16: Canzoni del Festi
val di Napoli; 1638: Tran
sistor sulla sabbia; 1730: 
Estrazioni del lotto; 17,40: 
Bandiera gialla; 1835: Rl-
balta di successi; 1830: 
Aperitivo in musiea; 19,30: 
Ciclismo: Campionati mon
diali su strada; 20: Jazz 
concerto: 21: Musiea da 
ballo; 22,10: Benvenuto in 
Italia. 

TERZO 

Giornale radio: ore 630. 
7,30. 830. 9,30. 10,30, 11,30, 
12.15, 13,30, 14,30. 15,30, 
1630. 17,30. 1830. 1930. 
21,30, 2230; 6,35- Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino; 
830: Pari e dispari; 8,45: 
Signori T orchestra; 9,12: 
Romantica; 935: Album 
musicale; 10: Ruote e mo-
tori; 10,15: Vetrina di un 

Ore 930: Corso di spa
gnolo; 10: Rameau e Bux-
tehude; 11: Antologia di in
terpreti; 12,20: Sanders e 
Lutoslawski; 1235: Saint-
Saens; 1130: Recital del 
Quartetto di Roma; 13,15: 
Debussy; 1530: Der Frei-
sehutz, di Weber; 1730: 
Rachmaninov; 18,10: Rim
ski-Korsakov; 1830: Mu
siea leggera; 18,45: La gran-
de platea; 19,15: Concerto 
di ogni sera; 20,30: Con
certo sinfonico diretto da 
Pierre Boulez; 21.45: Hin-
demith; 22: II giornale del 
Terzo; 22,30: La buca, un 
atto di Simpson; 2330: Ri
vista delle riviste. 
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Stasera I'apertura con il film di un giovane esordiente 

A Venezia una rassegna non di nazioni 
ma di autori che hanno qualcosa da dire 

I REGISTI ITALIANI IN LIZZA Anche se alcuni grandi 
paesi sono assenti, e se 
Italia e Francia predomi
nant), dovrebbe esserci 
ampio terreno per un se-

rio discorso critico 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 25 

Chi avesse detto, all'atto del
ta sua nomina a direttore della 
Mostra Internationale d'arle ci-
nematografica, che il profes
sor Luigi Chiarini avrebbe re-
sistito in questa carica per cin
que anni sarebbe stalo ritenuto, 
come minima, assai imprudente. 
Invece I'edizione che si inaugu-
ru domani sera al Palazzo del 
Cinema al Lido, la XXVIII, 6 
propria la quinla gestione di 
Chiarini. 

Le polemiche, o per meglio 
dire le prese di posizione be-
ccre e irresponsabili, {omenta-
te dagli ambienti dei produttori 
e dei commercianti del cinema , 
si sono andate attenuando col 
passar del tempo. Alia fine di 
ngni anno la sostituzione del 
prof. Chiarini veniva data per 
sicura; lo stesso ministro del-
lo Spettacolo non aveva man-
calo di t silurarlo » moralrnente 
in qualche suo discorso di chiu-
sura; i contrasti tra il presi-
dente della Biennale, Vente da 
cui la Mostra dipende, e il di
rettore di quest'ultima erano e-
splosi con violenza; perfino a 
riconferma gia avvenuta (seb-
bene, come sempre, con troppo 
ritardo), ossia net febbraio di 
qucsl'anno. erano circolate voci 
t autorevoli » sulla sostituzione 
di Chiarini. 

Lui stesso pot, Vinteressuto, 
nun fa mistero della sua inten 
zione di dedicarsi agli studi. 
magari di tornare alia presiden 
za del Centro sperimentale di 
cinematografia di cui fit uno dei 
fondatori; ma ogni anno lo ri-
troviamo qui. piu arzillo e com-
battivo che max, col suo carat-
teraccio di < maledetto tosca 
no » e con le sue due o Ire idee 
chiare, inequivocabili, per/in 
semplicistiche nel modo sempre 
uguale con cui egli le va ri-
badendo e illustrando anche ai 
profani; e ogni anno che pas-
sa. non diciamo tanto che la 
sua posizione personate si ras-
sodi. ma certamente che si af-
fcrmano quelle idee elementari 
c. per conto nostro, sacrosan-
ti\ delle quali I'anziano pro 
fessore si e fatto vessillifero. 

II lettore conosce benissimo 
queste idee, perchd il nostro 
giornale le ha sempre difese, 
anche molto prima che Luigi 
Chiarini prendesse il timone 
della Mostra. e continuera a 
difenderle anche dopo che lui 
Yavra lasciata. Anzi. le ra-
gioni di polemica e di contrasto 
tra noi e Chiarini non sono mai 
state di divergenza in merito 
a quei fondamenti generali del
la sua politico, bensi in merito 
alia cattira o parziale realiz-
zazione di essi. Tanto put che 
la funzione che Chiarini svolge 
alia testa della nostra massima 
csposizione d'arte cinematogra 
fica. non e affatto una funzione 
personalc. ma una conquista di 
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Marco Bellocchlo 

tutta la cultura cinematogra fi
ca ital'tana. 

Ecco perche" siamo soddisfatti 
nel vedere che le cose cammi-
nano, che eerie verita si sono 
aperte una strada sempre piit 
ampia, e che molte delle pro-
paste da noi avanzate, come sti-
molo critico, al termine di ognu-
na delle ultime edizioni. sono 
divenute o stanno diventando 
realta. Questa 4. come sempre, 
le posizione che noi assumiamo 
nel mamenlo di accingerci a 
commentare una nuova rasse
gna: una posizione, ci si per-
metta di dire. « interna > alia 
Mostra. e nella stesso tempo 
dialettica con essa. 

Quest'anno, come e stato an-
nunciato, ci sono delle novita. 
che /anno anche « notizia » in 
sede di cronaca. Non gia I'abo-
lizione dei premi, che neanche 
Chiarini si sente ancora di af-
frontare. Ami, se n'e aggiunto 
uno del sindaco di Venezia, pre-
sidente temporaneo della Bien
nale, destinato all'* opera pri
ma » e che sard assegnato dalla 
g'mria ufflciale. (D'altronde 4 
€ una novita >. piit volte abban-
donata o ripristinata, che risale 
al 1956). Perd, in certo senso, 
i sono state gia ammainate le 
bandiere delle nazioni >, come 
si fa ai campionati mondiali di 
ciclismo, e come il direttore 
della Mostra si augura al ter
mine della sua introduzione al 
catalogo. Infatti t film vi fi-
gurano con i nomi dei low au
tori, ma non con I'indicazione 
della loro nazionalita. 

I motivi addotH sono, a pa-
rer nostro. incccepibili. 11 dif-
fondersi delle coproduzioni 
rendc sempre piit ardua I'in-
dividuazione dell'origine nazio-
nale, anche sul piano economi-
co • commerciale: mentre su 
qucllo cullurale I'allcntarsi del-

Nanni Loy 

le barriere tra gli Stati per-
mette a molti autori di occu-
parsi di realta e problemi d'al-
tri paesi. Se i film sono opere 
dell'ingegno e del talento del-
Vuomo, non si vede perche I'ap-
partenenza a un paese piutto-
sto che a un altro dovrebbe 
pregiudicare la loro conoscen-
za in una esposizione che vuol 
essere d'arte. 

Questo 4 il discorso in ter
mini di principio. In termini 
contingenti. si dira che il fur-
bo Chiarini ha scelto oppor-
tunamente il momento di riba-
dirlo, per mascherare sia la 
predominanza dell'Italia (cin
que film), della Francia (quat-
tro) e della Germania occiden-
tale (Ire) tra le cinemalografie 
in lizza per i premi — una spe
cie di « Mostra del MEC > con 
qualche appendice, si 4 gia det
to argulamente —. sia la cla-
morosamente congiunta assen-
za al concorso delle tre piu 
potenti nazioni produttrici: Sta
ti Uniti, Vnione Sovietica e 
Giappone. 

Ma, scavando un po' piit ad-
dentro nell'opinione pubblica, 
voi sentite che le idee giuste 
hanno gia preso piede. Non piit 
tardi di stamane, un barteta 
del Lido commentava Vesclu-
sione affermando che, se quei 
paesi non sono venuti, 4 per-
ch4 non avevano niente «per 
una mostra d'arte*. Cinque an
ni fa la stessa persona, influen-
zata dal consorzio alberghieri, 
avrebbe detto che Chiarini era 
stato mandato a Venezia per 
rovinare il turismo. 

Naturalmente noi sappiamo 
che Vaffermazione del barista 
corrisponde solo in parte alia 
veritd. cosi come vi corrispon
de solo in parte Vaffermazione 
di Chiarini che Italia e Fran
cia siano oggi i paesi cinema-
tograficamente piit vivi, sem-

Giorno per giorno i 
film in programma 

26 a go sto: • Dutchman » 
(L'olandese) (inglese); sog-
gello: dalla commedia omo-
nima di Le Roi Jones; re-
gia: Anthony Harvey; inter-
prete: Shirley Knigt. 

27 agosto: « O salto » ( I I sal-
to) (francese); soggetto: C. 
de Chalonge, R. Bodegas; 
regia: Christian de Chalon
ge; interpreti: Marco Pico, 
Ludmila Michael. 

28 agosto: «Mahizelten» 
(L'insaziabile) ( R F T ) ; sog
getto: Edgar Reitz; regia: 
Edgar Reitz; interpreti: Hei
di Stroh, Georg Hauke, Nina 
Frank. 

29 agosto: « Utoszezon > (F i 
ne stagione) (ungherese); 
soggetto:: da un romanzo 
di G. Ronay; regia: Zoltan 
Fabri; interpreti: Antal Pa
ger, Klari Tolnay. 

30 agosto: « II padre di fa-
miglia > (italiano); soggetto: 
Nanni Loy; regia: Nanni 
Loy; interpreti: Nino Man-
fredi, Leslie Caron, Marisa 
Solinas, Ugo Tognazzi. 

31 agosto: « Noc nevesty > 
(La notte della monaca) (ce-
cosl.); soggetto: Jan Pro-
chazka; regia: Karel Ka-
chyna; interpreti: Jana 
Brejchova, Gustav Valach. 

1 settembre: < La Cina e vi-
cina > (italiano); soggetto: 
Marco Bellocchio; regia: 
Marco Bellocchio; interpre
t i : Glauco Mauri, Elda Tat-
toli. Paolo Graziosi. 

2 settembre: « Our mother's 
house > (Tutte le sere alle 
nove) (inglese); soggetto: 
dal romanzo di Julian Gloag; 
regia Jack Clayton; inter
pret*: Dirk Bcgarde. 

3 settembre: « Edipo Re» 
(italiano); soggetto e regia: 
Pier Paolo Patolini; inter
preti: Franco Citti; Alida 
Valli , Julian Beck, Carmelo 
Bene, Silvana Mangano. 

4 settembre: « La chinoise a 
(La cinese) (francese); sog
getto e regia: Jean-Luc Go-
dard; interpreti: Anne Wia-
zemsky, Jean-Pierre Leaud, 
Michel Semeniako. 

5 settembre: cBelle de jour* 
(francese); soggetto: da un 
romanzo di Joseph Kessel; 
regia: Luis Bunuel; inter
preti: Catherine Deneuve, 
Jean Sorel, Michel Piccoli. 

6 settembre: « Judro • (Al
ba) (jugoslavo); soggetto e 
regia: Purisa Djordjevic; 
interpreti: Milena Dravic, 
Ljubisa Samardzic, Mija A-
leksic. Neda Arneric. 

6 settembre: < Lo straniero > 
(italiano); soggetto: dal ro
manzo di Albert Camus 
c L'etranger >; regia: Luchi-
no Visconti; interpreti: M. 
Mastroianni, A. Karina. 

7 settembre: < Les patres du 
desordre t ( I pastori del di-
sordine) (greco); regia: 
Nico Papatakis; interpreti: 
non professionistl. 

t settembre: « Sowers!vi > 
(italiano); soggetto e regia: 
Paolo • Vitforio Taviani; in
terpreti: Ferruccio De Ce-
resa, Lucie Dalla, Giorgio 
Arlorio, Giulio Brogi. 

Pier Paolo Pasolini 

plicemenfe perche Venezia ha 
invitato il maggior numero di 
loro film. La verita e piit com-
plessa, legata ancora una vol-
ta ai mezzi di cui la Mostra di
spone per la ricerca delle ope
re, alia mancanza di diploma-
zia del direttore (cosa che. in 
certi particolari casi, gli fa 
persino onore), alia mancanza 
di autentici poleri della com-
missione di scelta, al ritardo 
annuale nella riconferma delle 
cariche, e anche a una defi-
cienza di lavoro — vorremmo 
dire di « pubbliche relazioni > 
— nei rapporti con alcuni pae
si, tra i quali mettiamo pure 
VURSS, cui evidentemente sfuq-
ge ancora la reale fisionomia 
della Mostra, la sua seppttr re-
lativa autonomia, e soprattut-
to non risultano chiari (per ra-
gioni che sarebbe lungo, ma 
utilissimo analizzare) i suoi 
scopi culturali. 

Ci sono poi i problemi inter-
ni delle singole nazioni anche 
essi in certo modo rivelatori. 
Gli Stati Uniti. che negli anni 
scorsi si erano riconoscittti in-
capaci di designare dei film < a 
livello veneziano >, vi hanno 
saggiamente rinunciato (seguiti 
dalla Francia e addirittura dal-
VItalia, per cui VAmerica £ 
sempre Vangelo). Subentra 
dunque il singolo produttore, 
che si trova una propria opera 
invitata dalla Mostra, ma non 
la vuol mandare perche so-
stiene che un insuccesso criti
co ne pregiudicherebbe il Ian-
cio commerciale (il che e ve
ra. ma era vero anche quan-
do le societd di Hollywood sta-
bilivano loro che cosa mandare 
a Venezia). II Giappone desi-
gna un solo film « valido >: la 
Mostra lo respinge, e probabil-
mente fa benissimo; soltanto 
che noi ci sentiremmo sicuri 
di affermare che nel cinema 
giapponese — anche se attual-
mente in grave crisi — non 
e'era propria nulla, soltanto 
dopo un esame sul po%to. Gia 
in passato infatti, quando la 
crisi non e'era. le designazio-
ni ufficiali di Tokio. provenen-
do anch'esse dai grandi pro
duttori, non riflettevano obiet-
tivamente i valori in campo. 

Diverso, anzi diversissimo. il 
caso dell'Unione Sovietica che. 
c almeno sulla carta >. si trova-
va in grado di partecipare alia 
grande competizione italiana 
con un gruppo di opere piii che 
degne. La stessa Mostra aveva 
chiesto di vederne cinque o sei. 
Alcune di esse, perd. non sono 
ancora uscite nella stessa 
URSS. e si sa quanta importan-
za i sovietici attribuiscano al 
giudizio del loro pubblico. su-
periore al giudizio di quafciasi 
festival. Possono aver ragione 
e possono aver torto: la lotta 
culturale e astai accesa in 
URSS in questo momento. e noi 
non escludiamo af fatto che nel
la mancata risposta all'invito 
veneziano abbiano prevaho 
considerazioni o decisioni bit-
rocratiche. oppure anche ra-
gioni connesse (non compren-
diamo perd bene in quale mo
do) alle attuali celebrazioni 
del cinquantenario della Rivo-
luzione d'Ottobre. Quali che sia
no tali ragioni. rimane il fatto 
che la mancata partecipazione 
del cinema sovietieo alia 
XXVU1 Mostra «non i una 
esclusione » bensi, quasi para-
dossalmente, tutto il conlrario. 

Una Mostra non tanto di na
zioni. dunque. quanto di autori. 
e anche di giovani. Una mottra 
quasi interamente centrata sui 
problemi della contemporanei-
id. 

Ugo Casiraghi 

Emilio Taviani Vittorio Taviani Luchino Visconti 

le prime 
Cinema 

F.B.L contro 
« Cosa nostra » 

Diretto da Don Medford. F.B.L 
contro « Cosa nostra * e un film 
che, pur con tutti i suoi limiti. 
si distacca notevolinente dal to-
no della produzione che ha infe-
stato per tutta Testate le sale 
piu o meno refrigerate d'ltalia. 
Non diremmo che al film sareb-
bastato un soffio per diventare 
un capolavoro. ma che sarebbe 
bastato un piz/ico d'ingegno per 
essere un buon « film medio » si, 
cioe quel tipo di film che non e 
quasi piii possibile oggi incontra-
re sugli schermi na/.ionali, dove 
non facciamo che assistere a in-
terminabili treni compo>ti soltan
to da vettura di terza clas^e. 

Cos'e che non com mce nel film 
di Don Medford.' Innanzi tutto 
la < cornice ». cio l'inchiesta de! 
I'F.B.I., le vicissitudini degli agen-
ti segreti e la descrizione apolo-
getica delle loro indagini; poi. la 
struttura narrativa del film, tra-
dizionale (il classico finale alia 
Griffith), in cui si racconta la 
storia di un proccsso a un noto 
esponente di * Cosa nostra ». un 
uomo senza scrupoli che tente-
ra di evitare la sedia elettrica 
attraverso una catena di delitti 
premeditati spietatamente a san-
gue freddo (le vittime sono pos-
sibili o reali testimoni che po-
trebbero deporre contro di lui) ed 
e^eguiti da un killer misterio^o. 
denominato Cupido perche pre-
ferhce co!pire al cuore i suoi 
tiomini. 

II film, t ra l'altro. non brilla 
molto neppure come t en ta tko 
di sca \o nel!e pieglie di una 
ferita sociale. le cui radici ^.o 
no profondaniente inneMate nel 
tes^uto politico economito della 
Nazione. In questo >enso. F.B.I. 
contra ; Cosa nostra » non e che 
la * regi^trazione * di alcuni 
eventi particolari che non riman-
dano mai a qualcosa d'altro che 
e al di sopra di e*si e che 1: 
determma. 

Ma il film di Don Medford ha 
tuttavia un motivo d'intere^-e. 
circoscritto unicamente alia t in-
terpretaziono » di tutti gli attori. 
da F.frem Zimbal-.st J r . a Walter 
Pidaeon. da Ce!e«te Ho'.m a Te! 
ly Sa\a!a<! e a SiiMn S'ra<ber.r. 
che offrono dei <azi.\ di :ec:ta 
7if>n^ mo'.io notetiV.i. K" '.\ !oro 
tin impegno ad ai:o l.\«-ilo dav-
\ e r o incofwa-io. che r:e>ce a ren 
dere per«inv> p.u accettab:!e la 
banal.ta della vicenda. un :mpe 
<no te-o a create pt-r tutto •! 
film >ir.a N-n-iorie e una carica 
umana che libera t u f a una 2am 
m.i molto \..ir:.i d. « carat ter ? 
doiineati a t t r a i e r -o una e-po<: 
zone eloquente --"elle ri;j*-Ui\e 
P>icol02;o II film, .nfatt:. dal 
l"ana!i>: »:o-!co -ociale. scuola 
neiranali*: intimi-ta. r e : contra 
M; e nei d r,immi individual! c!ie 
e»p'.odono r.el'.a co-clen/a d: per 
=onazei W a ' ; airO'ganizzazione. 
e dal!a q ;a'e p sr tentano d <pe 
ratanvr . te d; evadere Ed e an 
che merito deili attor; «e i! pe 
ricolo di cad.ite nel 'entimentale 
e nel pa'.etico e stato in eran 
parte ageira to ed evitato. grazie 
a una recitazione. a«ciutta. in 
ten*a («i pensi agli sguardi dei 
coniugi «eparati. Fid e O m e n 
ti) . «cevra di lenocini e^pre^shi 

II buon soldato 
Schweik 

1* avvertture del buon soldato 
Sehiceik durante la auerra mnn 
diale — i quattro volumi scntti 
da Jawlav Hasek nel suo pae
se natale dopo che fu liberato 
alia fine della prima guerra mon 
diale — sono destinate a cadere 
nelle mani piu o meno esperte 
di piu o meno geniati < riduttori ». 

Do|X) la riduzione di M a \ Brod 
e Hans Kcimann reahzzata da 
Krwin Piscator in una pros|x*tti-
va < pacifista »: dopo la ridu/io-
ne critica di Brecht. noti^sima — 
dove la dialettica marxista nula-
ga sulla crisi del cap.talismo. 
sullalienazione dell*uomo che non 
riesce a salvarsi propno perche 
prigioniero di un * mstetna > in 
cui finisce alia fine per soccom 
here cercando di sopr.ivvivere di 
«espedienti » — il regista Axel 
Von Anbesser tenta di trasporta-
re sullo schermo le avventure di 
Schweik. nel film 11 buon soldato 
Schtci'ik, gia comparso in Italia 
anni fa e premiato al Festival di 
Bordighera. 

Ma Von Anbewer non ha avuto 
la fortuna. o il talento. dei suoi 
predecessori. anche se la parte 
del protagonista era stata n^er-
vata a queirottimo attore che e 
Heinz Riihmann. E" infatti sol
tanto grazie a lui che il film n e 
see ad a \e re . coimmque. un su<» 
centro di gravi ta: un film in 

LA « TIGRE » 
CON LA 

RACCHETTA ; 

CORTINA - Vitlorio Gassman 
ha partecipato a Cortina ad un 
tornao di tennis tra i villeggian-
ti della zona. II fotografo lo 
ha colto insieme con Franco 
Interlenghi duranta una pausa 
delle gare 

realta. piutlo>to scarso d'uitelli-
gen/a cieati\ii e corrosiva. D'.il-
tr.i paite. se Pisc.jtor e Brecht 
seppero ncreare una autonomia 
estetica nelle loro * nduzioni > at
traverso uno specifico linguaggio 
teatrale dove ogni letterarivta ve 
niva coustiinata. Von Anbesser. 
<il contrano. e succubo de! testo 
letterario che non nesce a far 
rivivere nelle immagini. a fargli 
acquistare una forma nuova, ca-
pace anche di rivestire nuovi 
« contenuti ». E molto poco var-
ra inserire in un film dallla strut
tura tradizion.ile alcune sec|iien-
vi' dncumentanstichc sulla prima 
guerra mondiule. 

II tempo 
degrli avvoltoi 

Tracy il Xero e un pUto'ero 
un |x>" MII fH'iii'ris: affetto da 
epilessia e armato di un rexo.-
\er ino da bimbo e di original) 
bombette x m con.serva >. gira ne! 
West a cassetta di un carro da 
morto. finche si imbatte nell'eroe 
del film, il mandriano Kitosh. 
Questo Kitosh e maltrattato dal 
padrone Don Jaime e. pure non 
e.iscndo uno stinco di santo. e 
fondamentulmente buono. tanto 
che rinvi.i continuamente i suoi 
propositi di vendetta, anzi a un 
certo punto si allontana addirit
tura da! Iuoi;o. 

Sara allora Tracy che. abban-
donandosi ad ogni sorta di scelle-
ratezze. prendera le difese del 
mandriano per il quale nutre una 
sviscerata amicizia che. pero. e 
soltanto apparentemente sincera. 
I, Xer<> convince Kitosh a ritor-
nare nella fattona per rapinar-
la: ma il giovane mandriano si 
: a \ \ e d e .11 tempo e uccide il 
Mio * protettore ». rimanendo a 
sua volta fer.to a mortc. II so 
lito sadi=mo e un pizzico di sc«-
so fsolito anche questo) caratte-
r.zzano il film diretto da Nan
do Cicero e interpretato da Frank 
Wolff e George Hilton. Colore. 

Qualcuno 
ha tradito 

La ca^vaforte «'• la sol.ta. e an
che J.i >:»ria di un colpo andato 
.1 male per tradimento e \ecchia. 
Xuprezvatj.le invete e il garbo 
n o c i . .1 Tvii-'.i Franco Pro 
- , t n :t-:r,i di di-ecnare somma 
r,.iT.i-n-c , 1 caratteri » e. in p,»r-
ticolare quello di Ton: ' Kobert 
ttebben. un inago deilo scasso 
— ii..»ral'!.t r,'.t- o--<-^-.onato da 
an1.11 nwrti \r.-r trad.mento — il 
q u i t 'i.cnc ;ial!"Amer;ca a Mar 
- giia f»er il co!po. I.'ambientazio-
zn- ne! porto f rance 'e non e s'ue-
( h - ' . o r . i- m.-arato e l"u-i dc-g!i 
.ngr«-dient: ric! genere. F'or^e. !a 
eraz.a di EI«a Martmelli poteva 
essere xes«a a miglior profitto. 
Co'ore. m.a 1 ncordi di Tom e la 
-cena deilo sca«*o «ono ron una 
(<r:a efficac.a era*., in b.ar.co e 
r.t-ro. 

La spia dal 
cappello verde 

Le avventure degli agenti del-
i L'NCLE. Papoleon S o o t- I'.lja 
Kur.akin <la copvia bruno bionda 
formata da Robert Vaughn e Da
vid McCaiium) proseguono eon 
spvdita a.Iegr.a. Qaesia \olta. con 
la collaboraz.one di una faring:.a 
di simpat.ci maficwi siculoame-.r-
cam. mettono fuon combattimen-
to uno scienziato c-x nazista che 
vuo'.e deviare la corrente del gol-
fo con missih nuclean per far 
gelare 1'Europa. Ammiccando ad 
ogni pa^so all'invulnerabilita del 
la coppia. il regista Joseph Sar
gent riesce a render* piu noiosa 
che umoristica la vicenda. La 
cattiveria di Jack Palance va 
sprecata. Colore. 

vic« 
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a video spento 
IL SOVRACCARICO - il 

problema degli autocarri so-
vraccarichi di materiale e 
dav vero arave ed c dav-
vero fonie di trao'ici inci
dent! stradah? Non saprein-
mo ne confermarlo ne smen-
tirlo: comunque, suimo uron-
ti ad ammetterlo. Sovrac-
carico — di elementt asso-
lutamente inutdi — era perd 
ieri sera, soprattutto il tele
film 11 guardiano notturno 
della serie II triangolo rosso. 
Ai sohto scopo di costruire 
la loro macchina « aialla » 
»li fiiiiori del soagetto e del 
la sceneoQiatura hanno in-
credibilmente complicoto 
una vicenda quanto mai li-
neare — un motociclista uc-
ciso da un tronco .vciroiato 
da un autocarro in corsa — 
con una seconda storia di 
gelosia. con tcstitnoni rcti-
centi e fantastici semie.slri 
di persona a base di son-
•11/pri. 

fti.tiiliciio: il problerna di 
cui sopra e stato sopraffat 
to da questa conperie di ele 
mcnti e. nel vontempo, il 
telefilm e apparso. come (It 
consueto, inaenuo e malde-
stro. cii limiti della tolle 
rcirulifri. Eppure, una auten-
lica indapine nel monilo dei 
camiomsti avrebbe confcri-
to alia storia un tapho uma 
no e una eredilnbtd note-
voli e sarebbe s-erntci a eon 
I'entrare I'attenzione dei te 
lespettaton sul protilema e 
siille sue radici. Son solo: 
ma avrebbe probabilmente 
indntto uli auton a non pre-
^entare i camiomsti come 
brut 1 die ueadono « per po 
elu soldi in piu t. 

Invece. per segiure la via 
del * tnallu «• cili'amcrirniK! 
.M' .sono iru'entati" siluaziom 
e battute tahnente rulieole 
da suscitare un certo imba 
raz;o perfino in nor. lion-
riamoci in chi era obbliqa-
to a recitarle (e. tra l'altro, 
non sapeva farlo*. 

• « » 

G \RIBALDINI NELLO 
WEST - 11 servizto di Ca; 

zarra e Ghione sui Garibal-
dini nell'West ci ha data. 
ieri sera, la misura delta 
decadenza di Zoom. L'arga-
mento era di quelli che fa-
rebbero venir Vacquolina in 
bocca a chiunque: incdito 
e di grande inleresse. Cera 
davvcro c/i che riflettere sul
la sorte di questi garibaldi-
ni inviati prima in Calabria 
a reprimere il aiusto mai-
contento delle popolazioni 
meridionali. roinrolfi poi in 
una guerra civile come quel-
la americana che circm. da 
parte delle truppe del Nord. 
parecchi aspetti di marca 
« colonicile ». adoperati infi-
ne per portare a termine il 
genocidio degli indiani. 

Pur non ignorando alcune 
notizic interessanti (quelle 
sulle repression! in Cci'fl-
bna. quelle sulla discrimi-
nazione nellVserrifo norcfi-
sta). Gazzarra e Ghione non 
hanno. perd. colto la vcritd 
politico e umana di quella 
sorte. e hanno imbastito tut
to il servizio sullo sfondo 
di una mitica esaltazionc di 
Custer e della guerra con
tro c/Ii indifini. definita, ad
dirittura. « nccasione di nln. 
ria v c celebrata da una re 
tonea ballata 'di Afnuririo 
(iraj. Se gli indiani. che han
no reeenteinente ricorso le-
galmenle contro una prnpet 
tola <erie televisiva ameri
cana su Custer, decidessero 
c/i scotennare i responsahiti 
di Zoom, mm sapremvio dar 
loro torto 

Dehole ci e parso anche 
il sen i;io iniziale </i iMnn 
nauclla sul caso di Kurt 
Gcrstciir deliole soprattutto 
perche ambiauo e srnr.in-
inente volto ad approfombre 
queoli interronativi tnornli 
clic Pintu.<i ci cireivi soflopo-
>(o in apertura. Pinttit. a 
sembra. continua a imposta 
re (//'••fvir.-.-i rlie i xerriri del 
la rubrica rcgolarmcntc elu-
dono: e ro<;i 7nom continua 
(7 perdere colpi. 

g. c. 

preparatevi a... 
Segreto da buongustai (TV 1", ore 22,10) 

Tra I suoi servizi, « Linea contro linea » ne ha In 
programma uno, stasera, firmato da Mario Soldnti (che 
in una rubrica come questa non poteva mancare). II 
servizio si pone un interrogatlvo scherzoso: e il caso di 
rivelare agli amici I'indirlzzo di una trattoria economica 
e buona, quando si sa che, una volta dlvenuta famosa, 
questa trattoria abbassera il livello delle sue prestazloni? 
L intefrogalivo riguarda un fenomeno tipico della so-
cieta dei consumi che si presta a non banal! osservnzioni. 

Volo pericoloso (Radio 3', ore 22,30) 
II radiodramma di stasera, c Mancato arrivo ad Atene », 

di Rino Sanders, e imperniato su una situazione classica, 
che abbiamo visto in tanti film e in tante opere teatrali: 
un gruppo di persone di diversa eslrazione e mentalita, 
riunite in un solo luogo (questa volta un aereo) e 
messe contemporaneamente difronte alio stesso pericolo 
(il guasto di due motori). Dinanzi alia prospeltiva della 
morte, ciascuno dei personaggi rivela la sua piu intima 
natura e giunge (o non giunge) a una presa di coscienza. 
II taglio di a Mancato arrivo ad Atene » e quello di un 
dramma di coscienze. Sotto la regia di Pietro Masserano 
Taricco, lo interpretano, tra gli allri . Franca Null, Mario 
Brusa, EvI Mallagliati. 

* * 'Wis • Z"-

TELEVISIONE 1* 
15,30 CICLISMO: CAMPIONATI MONDIALI SU PISTA 

18,— LA TV DEI RAGAZZI 

19,35 Ettrazlonl Lotto 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 
SEGNALE ORARIO 
CRONACHE ITALIANE 
ARCOBALENO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

10,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

3 1 , — ECCETERA, ECCETERA... con Glno Bramieri e Marita 
Del Fratt 

22,10 LINEA CONTRO LINEA. Moda, gaitronomla • cosa varie 

23.0C TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,30 CICLISMO. CAMPIONATI MONDIALI SU PISTA 

2 1 , — TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

21,15 LA FINE DEL GRANDE MIKE. Ttlef.lm 

22,10 LE NUOVE INCHIESTE DEL COMMISSARIO MAIGRET 
(Replica) 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8, 
10. 12, 13. 15, 17, 20, 23; 
6.33: Corso di spagnolo; 
7.10: Musica s top; 7.48: Pa 
n e dispari ; 8^0: Canzoni 
del ma t tmo; 9,07 II mon-
do del disco italiano; 10.03: 
Le o re della musica; 12,05: 
Contrappunto; 13,20: Le 
mille lire; 13^0: Ponte ra
dio; H ^ 0 : Parole e musi 
ca; 15,10: Zibaldone italia
no; 15.40: Pensacl Seba-
stiano; 15.45: Schermo mu-
sicale; 16: Per i ragazzi, 
16^0: Hit Parade; 17: Es t ra 
zionl del Lotto; 17,15: L'am-
bo della se t t imana; 17^!7: 
Soprano Leonie Rysanek; 
18,05: I n c o n t r i con la 
scienza; 18.15: Trat tenimen-
to in musica; 19.30: Luna 
Park ; 20.15: La voce di 
Nancy Sinatra; 20,20: Ab
b iamo t rasmesso; 22,20: 
Composi tor i Italian]; 23: 
Venezia: 23' Mostra del ci
nema . 

SECONDO 

Giornale radio: ore 640. 
TJ0, 8^0. 9^0. 10^0, 11.30. 
12,15, 13,30, 14,30, 1530. 
1630, 1730, 18J0, 1940. 
2140. 2240; 645: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino; 
S40: Pari e dispari; 8,45: 
Signorl P orchestra; 9,12: 
Romantica; 945: Album 

musicale; 10: Jazz tradizio-
nale: 10.15: Vetrma di un 
disco per Testate; 104$: 
Batto quattro; 11.42: Can
zoni degli anni '60; 12,20: 
Dixie^Beat; 12.45: Passa-
porto; 13: Gilbert Becaud; 
14,45: Angolo musicale; 15: 
Recentissime in microsol-
co; 15,15: Grandi diretto-
n: L. StokowsKi; 16: Canzo
ni del Festival dl Napoli; 
1648: Transistor sulla sab-
bia; 17.30: Estrazioni del 
lotto; 17.40: Bandlera gial-
la; 1843: Ribalta di suc-
cessi; 1840: Aperitivo in 
musica; 20: Jazi concerto; 
21: Musica da ballo; 22.40: 
Benvenuto in Italia. 

TERZO 

Ore 940: Corso di spa-
pnolo; 10: Caldara e Per-
golesi; 10.45: Anonimo, M. 
Albemz e I. Albeniz; II: An-
tologia di interpreti; 1240: 
Toyama e Jolivet; 1243: 
Martucci; 1440: Scriabin e 
Kabalewsky; 1445: Dvorak; 
1540: Schubert; 15,45: Chri-
stus. di Liszt; 18.10: Pro-
Kofiev; 1840: Musica leg-
gera; 18,45: La grande pla-
tea; 19,15: Concerto di ogni 
sera; 20: Concerto sinfoni-
co diretto da Lorin Maa-
zel; 22: II giomale del Ter-
zo; 2240: Mancato arrivo 
ad Atene, radiodramma di 
Sanders; 2340: Rlvista del
ta rivlste. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • » » • • • • • 
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rassegna 
internazionale 

II dibattito 
tra gli arabi 

Tra qiidlchc gi<irno dnvrchlie 
Ifiicrsi a Kliarliini, capitale del 
SIKJHII, linn riuiiione (lei capi 
ili lulli i paesi ar.ilii. Scopo ili-
rliiaralo di laic liunionc e di 
clahorare una coimine politica 
nei confronti (Irlld S| iio di 
Israele parlcmln, iialur.ilmciih-, 
flallo slalo di fatto cki«ii'iilc c 
I'IIB de \o essere tnoililiciio: I'IH-
c-iipazione di notcvoli parti di 
trrrilnrio aralm da parte delle 
Iruppe del gc-iicr.ilc Havaii. I'na 
riuiiione prcpar.iluri.i del vcrli-
fp «i dovn-Mir icncre al l iw l -
ln dei ininisiri degli KMeri. OIIC-
sti iiliimi dovri'lilicro nipllore 
a piinlit i risuliaii ragi-Huili a 
cmirliisinnc (lell.i I'miTcrcM/a 
p((ill"inic.i di H,iird.nl dove tin 
riitnproiiifsso s.irclilic slain rag-
j-iunlo n u di (iii si iguiiraun i 
trriniui esalli. 

Alihinmu ii'.ilo larg.imrute il 
rcindi/iimalo pen-In'- non si ha 
anciira la ccilcz/.i d ie |.t r in . 
nione al verlnc M lenga. A par
te lo di'Iii-nlla di \.ni,i nalur.i 
clip vi si frappongnnn, sono j;ia 
•lale anininci.iic airline nssrn/e: 
il re di Libia P Itiirgliiha. ulli-
cialincnlp prnlu- rum «tannn lic-
np in salute. Ma allrp im-eu/e, 
nM.ii piu significative. risiliia-
IHI di aggiiingcrii nllc prime 
di|p; quelle del p ic i i l cn lr alge-
rino e dpi presidente siriano. 
Nienle, in <pie«lfi scnso, p sta
tu aurora coiminiciiu tiflit i.i I -
IIIPIIIU ma il sido f.illo clip i 
gioniali di \ |»rri p di D.IIII.IMO 
allaccliino run duip/ /a . .ilia vi-
pilia dpi \prlirp. alruni i-api di 
Slain aralii, lam-ia riteiicre d ie 
risr-rve •ais-.iMnnn aurora IIPIIP 
due c.ipil.di. 

Sono rispr\p d ie si riallac-
riami, in si>5ldii/a, al contcmito 
dplla disriissiiiiip d i e si e arie-
••i nel niondii aralm .ill'imlo-
ninni dpi t-oiiflittn p d ie sl.i as-
fiiiupndo Inni di una iprla 
aspre//a airiulcrnit dcllo sti-s-
i(i 1'gilto. Su d i e fiisa li i-omu 
far |p\a — ccio , ppr 'cuiplili-
care, uno dpi lemi dclla ili-
(Piissinue — ppr i-.iiiccll.irp le 
consegiieii/e dclla aggrc^iune: 
*iil a spiilinipiilu n.i/ioii.ilc ara
lm », p d o e iu ipialruia PIIP uni-
rva lulli ^li aralii. oppure su 
dptprminaii strati dclla pnpola-
zione aralia. i pii'i sfnillati p 
quinili i piu pru<:rp<si^ii? II 

quindi: i durattira una allean/a 
Ira lulli i capi aralii oppure e 
piu solid J P piu friilluos.i una 
allcan/a Ira i dirinruli progres
s i s t dpi paesi aralii e le ^r.itidi 
masse populari^ V, inline: il 
<< spnliiiiPiilo na/iunalp aralm o 
p (pi.ilrosa d i e suMiitiisre. la 
lotla di das<-e aU'intprno dpi 
mondo aralm? 

In linea gcnerale. Siria p \ l -
pcria snsli-ngonn la tc-i dplle 
allcan/c piu riMrellc ma omo-
KPIIPP. In Kjiiito i ^mppi diri-
ttpnti spmliraiio aliha-tan/a d i \ i -
s\ anplip se \as«cr pprsonalmpu-
|p spmlira incline a ronliuuarp 
a far lc\a '-iiM'aralii^mi) conic 
fur/a diromppiitp in <pianlo por-
lalricp di uu ua/ion.dismo lilip-
ralnre. Alia Cotifcrcn/a ppono-
miia di ll.i^dad la di\ isionp si 
p fatl.i seniirp in nmdo pp->-in-
|p. Si puo p>«crp icrli ilip p=sa 
si fara 'piilirp am lie a Khartum 
IIPI ra-o clip il \prlicp si icniia 
Noti e dcllo. pcid. rhe lalp di-
lisimip sia dcsiinata a parali/-
/.irup i la\ori In rondo, occor-
rp lipu Icucr (onlo del fallo dip 
ri Iroxiamo in prp«en/ii di pap-
si i quali si awicinanii a ipic-
sli (iroldciiii da poro tempo p 
per di piu MMIO il ppsd di una 
stonlitl.i i lip proprio peni le e 
stala riilminea e -lata a--ai 
,1111,11,1 

Tipi io . in ipie-lo sen-o, e ii 
moilo come <|ile-la di-ril'-sionp 
si sla s \ iliippainlo in Muillo, per 
la prima \ol la lilieramenle \ l 
diretlorp del uioinale piu uo-
\prnal i \o — 1/ iltrmn — dip 
si p fallo porlavoip dclla ten-
ria dclla liuita di lulli <;li aralii 
• isponde < on dure/ /a il ^ioina-
IP (lell'l uioup socialist,! aiaha 
psponendo la Ipsi dplla di\ idio
tic in «,l.i-^i del mondo araho, 
e ipiimli dclla iicic^-ila di 
« srelle di rla^-e » Si Iratta, 
(ome si \ede, di prolilemi rea-
li. e la dist u^^ionp \ipnp ron-
dolta run p.i-sinnp e seriela II 
dip p confoilanle. anclip se po-
Ira ineeppaie per (pialclie tem
po il cammino di'L'li aralii I".' 
aui;iir.il)ilc d ie il ilili.ittilo run-
liuui a s\ilupparsi in piena li-
hprla e ion ^r.mdc «cn«n di 
rpspon-ahilila Cuai se \pni-,se 
soffocalo: IT^itto, e liitlo il 
mondo aralio. tornerelilicro in-
diptro ili mollo tempo \\ imp-
re li.uuio lii-o^iio di anilaie 
a\anli . 

Per il rifiuto di liberare Niono 

DURO AHACCO DELIA 
PRAVDA ALL' INDONESIA 
Rilievo sulla stampa sovielica alle dichiarazioni di Kennedy e Fulbrighl sul Vietnam 

a. |. 

Nigeria 

I secessionist! 

occupano un 

centro 

strategico 
L\G0S. 2i 

I.a radio del Hiafia (la pro-
vincia st.(( ssioni-ta ni^eiiana) 
ha annunciato the truppe hia-
frane hanno occiiDato Okitipupa. 
un centro in terntono fedoralo 
situato a circa 150 chilomptri 
ad est di Lagos, capit.->le fede-
rale. e d ie ne controlla lo \ i e 
d'accesso 

II gnvorno di I,a»os sta in 
tanto invando nnror/i c mate-
riale bellico nclla 7ona di Ore. 
una cittadma situata ad una 
trcntina di chilometri rlalln ca 
pitale federale d i e e stata nei 
fjiorni scorsi teatio di duri corn 
battimenti. Secondo le ultimo no-
ti/ie. Ore sarebhe aneora oceu-
pata da truppe del Biafra le 
quali avrebbero cercato ieri di 
avan/are in dire/ione di Lagos 
Questo tentativo. a quanto si 6 
appreso. ha pro\ocato un aspio 
enmbattimento con le truppe fe 
derali 

Soldati Tederali nclla 7ona di 
Ore hanno intanto dichiarato di 
aver \ isto mercenari emnpei 
ed *• asiatici ;> tra le truppe del 
Hiafra. 

Secondo voci non confermate 

Non tutti i capi arabi si 
recherebbero a Khartum 

II re di Libia e Burgbiba non vi andrebbero per ragioni di 
salute, Bumedien e il siriano Atassi per espliciti motivi 
politic!: non incontrarsi con re e capi di Sfato reazionari 

IL CAIRO. 25 
Secondo alcune informazioni 

non eonfermate. almono quattro 
dci massimi leaders arabi non 
parteciperebbero al \ er t ice di 
Khartum: il pre.stdente ttintsino 
Burgbiba e re Idris di Libia 
non vi andrebbero per motivi di 
salute (ma la motha/ ione ap 
pare assai pretestuosa. almcno 
per il primo. dato d i e la m.il 
fenna salute non ha inipedtto 
a Burghiba di pronunctare ieri 
a Kef un discorso in cui ha ri 
badito la su.« ben nota po^i 
zione. secondo cui gli arabi do-
vrebbero < abbandonare la |K» 
litica sen7a sbocco cbe si osti 
nano a seguire da \ent'anm » e 
€ porrc termtne alio stato di 
belligeranza con Israele alio 
scopo di recuperare le terre 
conquistate dallo stato ebr.uco 
c sconciurare cosi piu grandi 
pericoli >. e in cui. a proposi-
to del Vietnam, ha fatto sue le 
piu trite nrgomcntazioni amen-
cane, accu^ando Hanoi di c in 
transigenza ») . 

Per ragioni politiche. sarcb 
bero riluttanti a recarsi a Khar 
turn sia il presidente a lgenno 
Bumedien. s ia il presidente si
riano Atassi. Bumedien vorreb 
be inviare in sua \ e c e il mini 
stro degli csteri. E' noto il mo 
tivo di fondo di tale nluttanza. 
Dirigenti di due Stati arabi pro 
gressist i . Bumedien e Atassi 
ritengono poco utile, e forse 
controproducente. continuare ad 
intrattencre con i capi di Stato 
arabi reazionari o comunque 
legati al neo-colonialismo. rap 
porti formali ed esteriori di 
unita. c h e mal nascondono in 
sanabili contrasti . e che co 
munque — questo e il lorn pen 
siero — non approdano a nulla 
di positivo. 

Proprio ieri . radio Algeri ha 
criticato c alcuni capi arabi 

Germania di Bonn 

Suicida 
dirigente 

neo-nazista 
BONN. 23 

Otto Hess, uno dei p.u .nfh)en:i 
exponenti del Presidium e del 
gruppo parlamentare del « Parti 
to nazional democratico > (na-
zista). nella D.-eta regionale del-
la Bassa Sassonia, si c ucciso 
i«ri sera nel suo appartamentl> 
di Bissendorf. presso Hanno\-er. 
A w v a 58 annl 

(e cbiaro che si n f e r i \ a so-
prattutto a re Hussein) che 
vanno da una capitale a m b a 
all'altra in cerca di miracoli » 
ed ha posto in termini peren-
tort il problema del mondo 
nrabe di fronte all 'aggressio 
ne israeliana c all'impcriali-
smo: « Î a nazione araba ha solo 
un'alternati \a: arrendersi ton 
tutte le consei^uenze. oppure 
combattere su tutti i fronti. in 
tutti i settori >. 

Nel suo articolo settimanale 
di ogni \enerdi . il direttore del 
giornale egiziano Al Ahram, 
He\kal . tratta Targomento del-

l'amicizia fra gli arabi e 1'URSS. 
amicizia che — egh sottolinea 
— g io \a ad entrambc le parti. 
He>kal. con^iderato |wr ta \oce 
ufficio^o di Nasser fino ad al 
cum giorni fa. quando tale qua 
lifica gli e stata pubbheamente 
contestata dal giornale Al Gum 
hurixia. esorta gli arabi a non 
pretendere dall'URSS piu di 
quanto essa puo dare, pcrche 

esistono alcune determinate 
realta inteniazionah. per le 
quali I'URSS non puo superare 
certi limiti nell'aiutare gli ara 
bi Tali realta — egli scrive — 
sono: il pencolo della guerra 
atomica; la nccessita di eleva-
re il tenore di vita del pupolo so-
vietico; la rivalita tecnologica 
patifica tra URSS e USA: il dis-
sidio URSSCina. 

He \ka l . per quanto riauar-
da la \ i a che gli arabi debbo-
no a suo p irere seguire jwr rag-
giungere i Ioro obiett i \ i . riba 
disce poi la nota posizione che 
potrebbe definirsi «centrista». 
secondo cui « i l nazinn.ilismo 
nrabo e il pnncipale ispiratore 
decli aweniment i nella regione 
araba ». e — ancora una lol ta 
— ripete la formula che « i l 
marxismo non rappresenta lo 
a\ venire per il mondo arabo »: 
formula non nuo \a . anzi assai 
\ ecchin . e cne e stata larga 
mente diffusa in Kgitto dacli uo 
mini del passato. 

Grazie alia fusione del Rafi e del Mapai 

II gen. Dayan f uturo 
premier israeliano? 

La creazione di un « grande partito laburista unitario » 
spianerebbo la strada del potere a uno dei piu oltran-

zisti fra i dirigenti dello Sfato d'lsraele 

TEL AVIV. 25. 
Il Rafi. c:oe u fvirtno d. de-

stra tornvat«te. intorno a Bi-n 
Gunon. ha doti-o d: nentrare 
nel Mapai. dal.e ca. fi e era use-
to nei 1965 La nunificaz one do 
\rebbe e^-ere raliticata Jome-
r. CJ, da! Mapai. d, cui sono ma* 
s.mj e-por.enti il preii or K<hko! 
e il m.ni*tro tieg.i E*:ori Abba 
KKm. Il part to r.un.iicato d o 
\rebbe qu ndi fondersi con il par 
»:to Achdut A\oda. in mixto da 
formare un c Partito .an jr^ta 
unitario» che disporrebbc i, 55 
s e « i sui 120 de.l'attuale Parla 
mento. 

1^ nunificaz.one. per la q.ia!e 
Ben Gunon non ha votato. pre-
ferendo astenersi. dovrebbe fra 
I'altro spianare la strada del po
tere. cioe verso la earica di pn-
mo mmistro, al gen. Dayan. 
dato che si prevede on prossimo 
ntiro dalla vita politica di Esh-
kol. che ha 72 anm. La prospet-
tiva (4 superfluo sottolinearlo) 

sp'pare assai preoc«:j,>an*.e. dato 
•i raoio otranzi~ta d; Da>an nel 
prepxirare e nel decidere .a re 
cente a^s:re>sii>ne contro gli ara-
^:: es-a si coi.ega con I";mmi-
^en'e nomina de. uen Rab.n ad 
•unba-sc.atore a Washnr'ofn. ca-
'.ca p u rw-'t ca che di,>omatica 
di e\.den;e peso, diti i !t*cami 
nnxto mtim. fra l *S \ e Israe e 

I-a cronaca re j >tra un n io\o, 
d.iro ep:v>1 o del'a repr<>s>ione 
i>rael:ana contro !a re^ *tenza 
iraha A E; ^nsh fstr.^cia di 
Gaza. S nai ^ettemnonalo) quat 
tro a ovani arabi «ono -tati con 
dannati a due anm di r>r ?:one 
c ascuno. per aver formato b'oc 
chi stradaii e a\er semmato dirn
dl a quattro P^mte durante lo 
fc.opero della settimana scorsa. 

Pres5o Geru^alemme, ad Abu-
dis. sulla via di Gerico. tre sol
dati israeliam sono stati fenti 
da un guerrighero arabo che. 
ferito a sua vo'.ta. c stato poi 
catturato. 

Dalia nostra redazione 
MOSCA. 25. 

II giornale Pravda pubblica 
la seguente nota: 

« A Giakarta si e diffusa la 
noti/ia che il generale Suhar
to, presidente dell'Indonesia. 
ha nfiutato la g ia / i a al com 
pagno Niono. membro dell'Uf 
ficio politico del CC del Par 
tito comunista indonesiano. E' 
stato dichiarato che l'esecu 
/tone della enndanna a morte, 
inlhttagli il 21 febbraio 19CG. 
e imminente. 

c I circoli ufficiali di Gia 
karta non vogliono ascoltare 
la voce dell'opinione pubblica 
mondiale 

« II compagno Niono fu con 
dannato a morte da un tri 
bunale militare con l'accusa 
di aver partecipato al cos i l 
detto "movimento del 'il( set 
tembre 190.5" che avrebbe a \ u 
to come obiettivo un colpo d> 
stato e il rovesciamento del 
governo. 

« II compagno Niono e un i 
delle numerose vittime deile 
persecuzioni o r g a m / / a t e da!'" 
for7e anticomuniste dell'Indo 
nesia contro coloto che ri 
trono opinioni politiche ~on 
trarie alle liiu l ufficiale So 
no gia stati fucilati senza 
processo e istruttoria molti di
rigenti del partito comunista 
Sono state emanate recente 
mente nuove condanne a mor 
te. Define di migliaia di co 
munisti ed altri esponenti ri 
\olu/ionari condannati a mor 
te, alia reclusione a vita op 
pure at lavori for/ati. languo 
no in prigione. Milium di per 
sone. che hanno servito one-
stamente la causa dell'indi 
penden/a e dello sviluppo de 
mocratico della loro patna , 
sono state private dei piu ele 
mentari diritti civili. E* proi-
bito persino avere opinioni di
verse, poiche nel paese e in-
terdetta l'ideologia del socia
lism*) scientifico e viene per-
seguitata ogni idea di orien 
tamento democratico. 

i l l "nuovo ordine" non ha 
portato all'Indonesia dei be 
nefici. Lo sfacelo economico e 
in atto. I monopoli imperiali
stic! esercitano un influsso 
srmpre maggiore sull'econo 
mia del paese. Gli estremisti 
di destra danno la scalata al 
potere incitando le classi di 
rigenti a prendere sempre nuo 
ve iniziative antipopolari. nel 
l'mtento di distruggere i frutti 
deiramichevole collabornzinne 
nata tra l'lndonesia e i paesi 
social ists 

« La stampa di questi paesi 
interviene in difesn delle con 
quiste democratiche del popo-
Io indonesiano. II 24 febbraio 
1966 il CC del PCUS puhblico 
una dichiara/ione in cui si 
chi( leva a nnmc di tutti i 
comumsti dclI'Unione Sovieti 
ca la rev oca della condanna 
a morte del compagno Niono. 
tenace combattente per il pro 
gress^ e la felicita del suo 
popolo. Anche il presidente del 
Presidium del Soviet Supremo 
dclIVRSS si rivolse al presi 
dente indonesiano invitandolo 
ad intervenire in favore 'i 
Niono 

i A Giakarta. con palese di 
sprezzo della ragione e di ogni 
sentimento umanitario. la vo
ce degli amici dell'Indonesia 
non viene ascoltata. Le per
secuzioni contro le force pa 
trinttiche possono rallegrare 
solo gli imperialisti e i Ioro 
s e s i i a u in Indonesia. Nell'in 
tento di guadagnarsi i favon 
delle potenze occidental! le 
foive anticomuniste dell'Indo 
nesia non tengono conto degli 
interessi nazionali del ptipolu 
indonesiano 

r I comumsti dell'Unione ><• 
vietica insieme a tutto il po 
polo sovietico condannano >e 
veramente le persecuzioni e i 
dehtti contro i comunisti 'n 
donesiani. la cui vita e con 
sacrata alia Iotta per ia li-
berta e l'indipendenza iel la 
patria. 

t Î a mano del carnef ice 'e 
vata su Niono e i suoi com-
pagni deve e s sere fermata >. 

Anche la guerra del Viet
nam e oggetto di numerosi in-
terventi della stampa sovietica 

Washington deve capire che 
anche i nuovi tentativi di ri-
solvere il problema \ ietnami-
ta estendendo la guerra non 
porteranno agli Stati Uniti che 
nuove delusioni. scr ive sul!a 
Pravda di oggi Ivan Sciedrov. 
Ma al di la di questo i diri 
genti americani devono render 
si conto. prosegue il giornale. 
che la nuova tappa della sca
lata non solo rende ancora piu 
calda la situazione internazio 
nale ma spinge il mondo sem
pre piu su una china perico 
losa. « Nessuno deve aver dub 
b : — conclude la Pravda — 
suH'impeffno del l ' tTiSS di aiu-
tare il paese fratello a resi 
stere all 'aggressinne > La 
stamps sovietica offre ai let-
tori anche un ampio notizia 
rio sulle reazinni dell'opinione 
pubblica mondiale ai bombar 
damenti contro i quartieri di 
Hanoi. Con particolare interes-
se vengono seguite qui le pre-
s e di posizione delle forze de
mocratiche americane. 

Si da cost rilievo al le parole 
di Bob Kennedy e a quelle del 
senatore Fulbright che . in par

ticolare. hanno invitato il go 
verno di Washington a « roagi 
re con seneta » alia dichiaia 
zione sovietica del 23 agosto. 
Per quel che nguarda la ere 
scente ampiez/a degli aiuti .>o 
v letici al Vietnam parlano. si 
fa notnre, le cifre degli aerei 
abbattuti: ventidue nel cielo di 
Hanoi durante le lncursioni de 
gli ultimi giorni. II primo scon 
tro fra missili antiaerei di pro 
dii7ione sovietica e aerei ame 
ricani ha avuto luogo nel cielo 
vietnamita il 24 luglio del 1965 
Le forze missil istiche del 
Vietnam hanno dunque soltan 
to poco piu di due anni di vita 

ma la loro forza e oggi tale, 
per usare le parole del genera 
le Wheeler, presidente del co 
mitato dei capi di stato mag 
gioie degli Stati Uniti, «da ten 
dere difficili e dolorose le mis 
sioni aeree » * I piloti che ban 
no partecipato alia seconda 
guerra mondiale e a qtiella di 
Corea — ha proseguito Whee 
ler — sanno che la potenza di 
fuoco dell'antiaerea nord viet 
namita e nettamente supenore 
a tutto cio che essi hanno cono 
sciuto in passato ». 

a. g. 
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Dopo la presentazione dei progetti 

di tTanato dell'URSS e degli USA 

Reazioni e commenti 
alia non prolif erazione 

Soddisfazione in Belgio e in Inghilterra, gelido com-
mento ufficioso del governo francese, dubbiose 
prevision? della stampa di destra parigina - L'lndia e 
Israele vogliono la loro bomba A, scrive « L'Aurore >• 
« L'Humanite » critica De Gaulle per il suo rifiuto 

di firmare il trattato 

PARK;I. 25 
La piesenta/ioiie avvenuta ieri 

a Ginevra dei progetti america-
no e sovietico per un trattato sul
la non prolifera/ione delle armi 
atotniche e stata ougetto di una 
laconica precisa/ione da paite de 
gli ambienti france-.! Eisa dice: 
«La pre-enta/ione del pios;etto 
di trattato sulla non piohfera/io 
ne <lelle armi nucleari fatta ieri 
alia confeienza di Ginevia daalt 
S'ati Uniti e dall'URSS non ha 
su=;citato alcuna rea/ione ufficia
le a Pansii Infatti la Francia non 
paitecipa ai lav on del comi'ato 
di Ginevra. e non ha mten/ione di 
firmare tale trattato ?. 

La stampa france=e commenta 
ainpiamente ravveniinento. II 
ciuotidiano di destra « L'Aurore » 
affernia: « \'on<>stante I'ottunismo 
cuntluiso dai rappie^entanti del 
le due superpoten/e. non ci si 
devono fare troppe illusion! sul 
le probabilita di un lapido =uic-
cesso Due grandi nazioni nnian 
gono totalnvente opposte al trat
tato di non proliferazione. la 
Francia e la Cina. Le altre si 
dividono in tre categor.e: anzi-
tutto le nazioni non nuc'.ean e 
che non hanno alcun devdeno di 
diventarlo in uno prossimo a w e 
nire E^se costituiscono la grande 
maggioranza Queste non vedono 
alcun inconveniente ad adenre al 
trattato. Vi sono poi le nazioni 
suscettibili di avere una boniha 
" A " dato che le Ioro ricerche 
sono assai avanzate: l'lndia e 
Israele » 

Nel terzo grup;>o. < L' \urore > 
cita specificaniente la Genua 
ma Ove^ e I'ltaha « due alleati 
desili Stati Uniti che non sono 
molto entu>iasti » A Bonn, af-
ferma i! giornale. sono state for
mulate n=erve in mento al modo 
in cm l'apphcazione de! trattato 
sara controllata: < I tedeschi oc-
cicien'.ali ntiutano in particolare 
di vedere i Kmetici e^ercitare 
controlli sulla loro in.lustna a to 
mica come era prev.sto m un pri
mo pro'ietto -\ Ginevra. questo 
capitolo e stato in definitiva la 
sciato in bianco S: e trattato di 
una mossa prudente che lascia la 
porta Jargamente aperta a Bonn 
e a Roma > 

Secondo il con^ervatnre < Le 
F":aaro T. il quale condivide m 
pane il pinto di vis«a dell"* Au 
rore ». due lacune sono appiren'i 
nei pro^e'ti di trattato. anz.tir 
to l'artico'o .1 clve lascia in b a n 
co le -modalttn d. contro'lo: po . 
< l'a-senza totale di J.ir.in? e per 
i paesi non n jcleari in ca*o d 
attacco T'OTIICO > i l ne2 i/.ati 
— secondo il 2-orna'e — s.iranno 
ancora Kmihi e d.fficili p- ma che 
un tra"a'o sj ] , \ non pro'ifera 
zione de.le armi n'ic'ean po^sa 
e-.~ere ado'tato ^ 

I/'ir^ano del Partito comun.^ta 
«LHumani'e a senve etie « i! 
comnroniesso ot'enuto ion a Gi-
ne/ra e il nsultato. proi)ibi!men-
te. dei co'Ioqm di Gla-sboro > e 
critica pOi severamente ii capo 
dello Sta\> france-e affermando: 
« De Gaul'e persiste nel bococ 
tare i co'.loq ii di Ginevra Per 
lui conta so'.tanto la sja " force 
de frappe ". Coiie non deplorare 
questo coTiportamento. e il pre-
iudiz io che ne risul'a per l'or-
aanizzazione della pace e per 
ratfor-.ta interna/.onale del no 

-.tto Pae-.eV » 
II governo del Belgio in una 

dicluarazione del mmittero degli 
Esten. ha espiesso soddisfa/ione 
per la presenta/ione dei progetti 
di trattato « II problema del con 
trollo nmane irrisolto — prose 
gue la dichiara7i"one — e il go
verno belga lo segue con atten 
zione. come gli altn governi della 
Comunita europea > 

A I^ondra. un portavoce del 
Foreign Office ha dichiarato: 
€ Aceogliamo questa notizia con 
vero piacere » 

L'accordo f irmato ieri 

» Linea calda » 
Londra-Mosca 

LONDRA 25 
II Crenilmo e Whitehall Man 

no per essere collegati (\tt un,i 
t linea calda » di telescriventi 
come quella the gia da cpial 
che anno e in funzione tra Wash 
mgton e Mosca 

L'actordo lelativo e stato (ir
mato oggi a Londra dal mini-
stro di stato In itannico Thomson 
e il.ill" ambasciatore sovietico 
Smirnov ^ky e. secondo quanto 
ha dichiarato succc«-sivamente 
un poitaviKe del F*oieign Office. 
I.i linea di tele<=CMvente sara in 
-tallatu ed entrc-ra in funzione 
tra brevismrno tempo 

Anche la Francia ha conclu>o 
un accordo analoso con l'unione 
Sovetica. ma la relativa linea 
di comunicazione non e stata 
ancora stabilita 

II compagno 
Arismendi 

a colloquio con i 
dirigenti del PCI 

II compagno Rodney Arismendi. 
segretano generale del partito 
comunista uruguaiano. d. passag 
gio per Roma ha avuto un in 
contro presso la Direzione dei 
Partto con 1 compagni Di Giu-
Iio. Natta della Direzione; Ledda 
de! Comita'o Centrale e Petrone 
della Sezione esten. 

Durante lincontro svo.tosi m 
un clima di cordiale amicizia. si 
e proceduto a uno scambio di 
mformaz.oni e si sono confer-
mati i fratemi rapporti esistenti 
fra i due partiti. 
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era possibile. Tuttavia. essi 
avevano detto, tutto sara fatto 
per r i d u r r c i l piu possibile le 
perdite. e per far pagare il 
pre/zo piu elevato possibile ai 
responsabili di questo crimi-
ne. (Og**! Ia stampa nord viet 
namita pubblica la notizia che 
dall'imzio dell 'aggressione gli 
americani hanno perso sul cte 
lo del Vietnam del nord 2220 
aerei) 

Questo atteggiamento. ed il 
provvedimento odierno. costi-
tmscono la rispostn piu signi 
licativa e decisiva alia tesi di 
Johnson e dei genet alt del 
Pentagono secondo cui l'inten-
sifica/ione dei bombardamenti 
dovrebbe servire a piegare in 
qualche modo l vtetnamiti e 
t costringerli al tavolo delle 
t iattative ^ Kssi fnnno giusti 
/ ia anche di una dichiara/ione 
resa oggi dal niinistro ameri-
cano della Difesa. McNamara. 
alia sottocommissione senato-
riale per la piepara/ ione bel
li ca. 

II governo di Hanoi ha ri 
sposto all 'attacco sulla capita 
le nel solo modo possibile. e 
nel sud il FN1- ha attaccato 
[X̂ r cinque ore consecutive, con 
cannoni e raz/i e mortai. la 
ba*-e americana di Camp Car
roll. tenuta da marines, poco 
sotto la zona smilitariz/ata. 

A Saigon, contemporanea 
mente. la farsa elettorale sta 
sv iluppandosi in toni sempie 
piu gtotteschi mentre il regi 
me militare collabora/ionista 
sembra entrare in una fa>e di 
convulsioni gravi che com-
promettono sin la sua stabilita 
interna che i rappoiti con 
i suoi padroni americani 

Per quanto riguarda le con 
vulsioni " interne t>. si ha ocgi 
Tanniincio che. dopo le <*• ele 
7ioni ». alcune centinaia di alti 
ufficiali. fra cui ben cinque 
generali . v e n a n n o esonerati. 
alcuni jK'r T inenmpetenza *?. 
molti per T corru/ ione» . I ge 
nerali appartengono a servizi 
molto delicati. compresn (uiel 
lo della s icure/za. per cm non 
e detto che tutto possn an 
dare liscio sonrattutio *"e. co 
me sembra di poter arguire. 
il movimento proffettato mirn 
sonrattutto a colpire il primo 
ministro Nguyen Can Kv. e a 
rafforzare i! • capo dello Sta 
to T> Nncuven Van Thieu Per 
nuantn riguarda i rapporti con 
gli americani . va sognalnto 
che os»2i lo strs^o Van Thieu 
ha annuncialo di essere pron 
to ad inenntrare a Saicon un 
esnonente del FNL. <id inta 
volare piu tardi nego/iati con 
Hanoi (ma non con l'FMI,). 
previa sospensione dei bombar 
damenti sul nord. il tutto dopo 
le •** elezioni ». 

Mentre la pretesn disponibili 
ta di Thieu a * trattare » appa 
re piuttosto come un tentntivo 
di farsi prendere sul serin ("il 
FNT. ha dichiarato a suo tern 
po fli e s sere pronto a costitui 
i e un governo di coali / ione con 
qualsiasi for/a e qualsiasi per 
snnalitii. meno i «- fnntocci * 
Thieu e Kv) raffermazinne 
circa In sospensione dei horn 
bardamenti era stata gia com 
mentata la settimana scorsa da 
un'nlta persnnalita dell*amba 
sciata americana fprnbabil 
mente lo ste.<=sn ambasciatore 
Bunker) in termini ^prezzanti: 
i Speriamn — ebbe a dire — 
rhe almenn ci avverta T. inten 
dendo dire che i Iximbardamen 
ti li decidono o li effettuano gli 
americani e che Thieu. in real 
ta. non ha alcun nntere di de 
cisione in prnpositn 

Radio Hanoi ha intanto nnnun 
ciato che nei bombardamenti 
effettuati dagli americani sul 
la capitale dal l ' l l al 23 aensto 
sono rimasti uccisi Tfi civili . e 
feriti altri 151. 

NATO 
su l la q u e i t i o n e d e i r A l l e a n / a 
at lant ica h a n n o provocato 
una rabbiosa r isposta da par
te de l « part i to amer ica i io » 
in Ital ia , c h e s e n t e c v i d e n t e -
m e n t e la dcbolezza d e l l e pro-
prie pos iz ioni . P e r il Popolo 
s a r e b b e stata confermata , ne-
gli edi tor ia l i deU'L'nita c di 
Hmascita. « 1'inconsistenza 
del la c a m p a g n a comuni s ta » 
t e n d e n t e a • r idare fiato al ia 
nrtificiosa e sgonfiata polemi-
ca sul Pat to A t l a n t i c o » .Ma 
tanto artif iciosa c sgonfiaia 
non d e v e e s s e r e , ques ta pole-
mica , s e poi lo s tcs«o cior-
na le dc si \ e d e cos tre t to a 
d e d i c a r l e quas i d u e c o l o n n e 
di p i o m b o , per la \ e r i t a as
sai p o v e r e di c o n t e n u t o e di 
forza persua.s i \a IJaMa d ire 
c h e , m e n t r e ci n m p r o v e r a di 
ignorare « i per ico l i per la 
p a c e » rappre>entat i dal la si
tuaz ione c i n e s e . il Popolo e \ i -
ta a c c u r a t a m e n t e di n o m i n a r e 
il V i e t n a m ; e v i d e n t e m e n t e 
per s f u g s i r e al ia nostra ar-
g o m e n t a z i o n e c e n t r a l e . c h e 
indiv idua g m s t a m e n t e ne l la 
i n f a m e a g g r e s s i o n e america
na il p u n t o \ e r o c h e a ^ e l e -
na i rapport i internazional i . 
aggrava la s i tuaz ione in tutta 
I'Asia p r o v o c a n d o la Cina e 
so t to l inea la e s t r e m a pertco-
losita de i v incol i m i l i t a n e 
pol i t ic i c h e ci l e c a n o agl i 
U S A . 

A par te la scontata repl ica 
de l la Voce repuhhltcana. per 
la q u a l e e « v u o t o » tu t to c i o 
c h e non si r i e m p i e d e l i e s u e 
saccent i e lucubraz ioni . il par
t i to a m e r i c a n o i m p e n e r s a su 
parecchi altri g iornal i . dal
la Xazione al ticslo del Car-
lino al Corncre dclla Sera, 
tutti intonat i al t ema del la 
« manovra c o m u n i s t a », quan
to abbastanza a mal part i to 
ne l d o v e r a m m e t t e r e c h e 
1'esigenza so l l evata dai c o m u 
nist i si c o l l e g a a r i ch ie s t e 
ben v i v e e presen t ! a n c h e 
ne l c a m p o d e l l a maggioran-
za, e d i f f ic i lmente contestant-
li , a m e n o di n o n far p a r t e 
d e l par t i to < a m e r i c a n o ». II 
qua le , d e t t o fra parcntcs i , ha 

ieri fat to c a p o l i n o a n c h e sul-
VAvanti!, v a c u a m e n t e pron
to, nei g iorni pari, a r ipetere 
i r i torne l l i di moda , c o m e 
q u e l l o s e c o n d o il qua le i co
munis t i vorrebbero creare 
« u n a sorta di guerra santa 
tra i partit i » e « d iv idere gli 
italiani in favorevol i o con-
trari aU'alleatiza occidenta-
le ». II problema, ben diver-
so, e i n v e c e q u e l l o di isolare 
le forze c h e — ha scr i t to Oc-
c h e t t o — s o s t e n g o n o « l'auto-
matica n a p p r o v a z i o n e del 
Pat to A t l a n t i c o », le forze che 
in tal m o d o « in tendono fare 
de l la f ede l ta aU' imper ia l i smo 
U S A il p e r n o de l la polit ica 
es tera i ta l iana ». S o n o queste 
le forze de l la guerra fredtla, 
contro le qual i VAvauti' do
vrebbe s c e n d e r e in campo 
anche nei giorni pari, anche 
quando c a m b i a u o i turni di-
r e t t o n a l i . 

Sono , ad c s e m p i o . le foive 
c h e si r i specch iano neU'edi-
toriale del Tempo, il quale 
l i ig igant i sce il problema del la 
p r e s e n / a sov ie t i ca nel Medi-
terraneo in ip i cco l endo que l lo 
de l la ininaccia armnta ameri
cana per s o s t e n e r e che si e 
creato « tin vuoto navale », e 
che e s s o va r i e m p i t o <• au-
nientando gli s tanziament i e 
le cure p e r la Marina ed i 
servizi , terrestr i ed aere i . con-
ness i ; a m n e n t a n d o il nuniero 
de l l e navi: a m p l i a n d o gli or-
ganici deg l i uomin i dest inat i 
a gu idar le ». E si capisce , 
dato il pu lp i to ; il 7V»tpo ar-
riva peiTino a scr ivere , tra 
r impianto e r ivendieaz ione , 
c h e il M e d i t e r r a n e o « non e 
piu il Mare nostrum ma e 
pur s e m p r e il nos tro mare ». 

«SETTEGIORNI» Un (,m.0 
c o m m e n t o contro i terroristi-
ci b o m b a r d a m e n t i su Hanoi 
c o m p a r e suU'uIt imo nuniero 
de l la r ivista Sctteqiomi. « Gli 
amer ican i non s a n n o cosa si-
gni l ichi u n b o m b a r d a m e n t o 
a e r e o su una c i t ta: hanno 
avuto s e m p r e il vantagg io di 
s tare supra invece c h e sotto . 
Ma il fuoco di Hanoi get ta 
una luce s in is tra siiU'inter-
v e n t o a m e r i c a n o in Indoct-
na ». La sproporz io i ie tra i 
me7zi usati e i r isul tat i . nn-
litari e pol i t ic i , e l 'elevatissi-
ino nu inero di v i t t i m e « ripro-
p o n g o n o d r a m m a t i c a m e n t e la 
domanda: cosa ci fatino gli 
Stati Unit i nel V i e t n a m ? Qua
le l iberta d i f e n d o n o ? Quale 
d e m o c r a / i a ? Quale o n l i n e 
morale? *. Il bombardamen
to terror i s t i co di Hanoi non 
s e r v e c e r t a m e n t e a l io scopo 
di cercare la pace , « e l imina 
agli occhi dei v ie tnamit i e di 
tutto il m o n d o ogni dubbio 
su l la natura deU' intervento 
a m e r i c a n o in V i e t n a m : impo-
s iz ione di una s o l u / i o n c di 
for /a con quals ias i mezzo 
P o n e a tutti un problema mo
rale di d i s soc iaz ione di re-
sponsab i l i ta . di c m i primi 
a t e n e r c o n t o d o v r e b b e r o es
sere proprio gli amer ican i ». 

ANII-i i <;, e a p p r e s o che il 
r a p p r e s e n t a n t e i ta l iano a Gi
nevra in terverra ne i prossi-
mi g iorni con un c o m m e n t o 
sui test i presentat i da sov ie -
tici e a m e r i c a n i , senza pero 
p r e n d e r e i m p e g n i ufficiali. 
C o m e noto , ogni dec i s i one 
definit iva in m e r i t o spetta al 
P a r l a m e n t o , c o m e fu ricono-
sc iu to dal min i s t ro Fanfani . 

Teodorakis 
/ ia politica. la ASFAI.I \ . a 
qu.into p a i e nella giornata di 
lunedi. e da allora sarebbe trat 
tenuto nella sede del c omando 
della |»I i / ia di Ate iu . 

Nella notte (mentre stiamo 
per lasciare la Grec ia al ter 
mine del processo che si e con 
cluso con d u n s s i m e condanne 
mtlitte ad altri 31 patriot) co 
me r i fenamo in altra parte del 
giornale) s iamo stati raggiun 

ti da una informazione ancora 
piu drammatica: nella scde 
della polizia, Teodorakis sareb
be stato trattato duramente. se-
vt/iato. fino al punt oche si te-
me |X'f la sua vita. Gravi pre-
occupazioni sussistono sulla sua 
sorte. e non mancano voci se
condo le quali egli sarebbe sta
to gia assassinate) dai suoi 
agu/ / in i . 

Mikis Teodorakis e — a soli 
42 anni — uno dei grandi diri
genti della sinistra democrati-
ca e antifascista greca. Alia 
testa delle mas.se giovanih e 
j)o|H)lari egli e stato s e m p i e in 
pi uno piano nelle lotte contro 
la dittatura di Karamanhs pri
ma. contro I v a n attentati alia 
liberta della Giecia sussegui-
ti.si negli ultimi anni e tulmi 
n.iti il 21 apn le scorso con il 
colpo di Stato militate appoggia-
to dal te e dagh americani. 

Grande inusicista e composito 
ie . celebre in tutto il mondo 
per ope ie come la colonna so 
nota del film « Zorba il Gre
c o » , egli ha difeso la liberty 
sul tetreno cultur.ile come su 
quello politico, nel lavoro crea
tive) come sulle piaz/e e nel 
Parlamento. 

Nc ll'iipnle scoi so. subito do-
|xi il colix) di Stato. Teodorakis 
e ia nusci to a sfuggire all'arre 
^to e avevn tiov.ito un rifu-
gio, dove da allora e ta nma-
^to Ora la poh/ia del general!, 
che non aveva mai smesso di 
dargli I.i caccia. l'ha t iovato. 
e si r i fensce che ass ieme a 
lui o subito do|K) .iv iebbe a i re 
stato altre sette persone — cin
que uomini e due donne — 
che e iano a conoscen/a del luo
go dove egh si ttovav.i F r t 
(piesti patnoti si tioverehbero 
aitisti c g iomahst i . 

Dal suo rifugio. Teodorakis 
.iveva indirtzzato agli amiei 
del [M)|K)lo g i e c o un nobilissuno 
apix'llo. che il nostio giornale 
puhblico il '10 apnle scorso. Ne 
npioduciamo qui alcune frasl: 
^ II rasciMiio ha colpito di 
nuovo, dopo tient'anni. l'Eu 
iop.1 H.i colpito hi culla della 
civilta. il m o t e della democra 
/ ia Ha colpito la luminosa e 
lier.i \c iopoh della umamta 
Noi facciamo appello a tutti I 
democratic! del mondo e in 
pai t ico la ie deH'Eutopa. allin-
che si uuttano t isolu'.unente 
al lianco del popolo green in 
lotta .. Nel Pae.se dove e nata 
la clemocI,I/I,I. imioiano i !i 
l'cinm' Abbasso la dittatura 
monaicluco t.i^cista! Fuon del 
la Giecia le IixuMc str.iniere' 
Abbasso il boia Kolias! \'iva 
la denioc!,1/ia! Viva il |x)poIo 
greco! \'iva l,i Grecia! » 

Se la notizia deH'arresto di 
Teodorakis sara confermata. 
come si ha ragione di teme-
re. un nuovo grave colpo sara 
stato poitnto alia causa del po
polo greco. della democra/ ia 
in Giec ia . della cultura greca. 
di cui il grande inusicista e 
un alto rappresentante Di nun 
vo il fascisnio ha colpito Ma 
di nuovo esso si s iopre por 
tando i suoi colpi contro la cui 
tura. l intel letto. Parte. L'ar 
testo di Mikis 'Icodorakis non 
manchera di suscitare una nun 
va ond.ita di sdegno contro la 
dittatura dei generah di Ate-
ne. nel mondo intern, da par 
te di tutti gli uomini hberi. 

Ricordate le 
vittime 

di Mattmark 
(•INKVR \ . 25 

I.e ItH vittime della cata^trnfe 
di Mattmark ifia cm 7A itnlia 
ne). ihe il 30 agosto lIMn ven 
nero travolte da una immensa 
lingua di gluaccio e di roccia 
vtaecata-i dal glnacciaio dell'Al 
I.ihn. =ono ^tate ricordate dai (W) 
ojierai e tecnici. 400 dei qtnh 
Italian;, d ie pro|)no oggi hnnnn 
conclu^o I lav on dell'immen^a 
corona di sbarramento di que 
sta dica 

NEL N. 33 di 

Rinascita 
Attualita 
chetto) 

di Yalta (editoriale di Achille Oc-

II marxismo di Togliatti 
II testo inedito della prolusione tenuta il 10 marzo 
1946 alia Scuola Normale di Pisa 
# DiscuHamo, ma dell'America (di Aniello Cop-

p o l d ) 
<§) I Sindacati e lo Stato: responsabilita dei partiti 

e del Parlamento (di Fernando Di Giulio) 
*§) Sicilia: il centro-sinistra non ce l'ha fatta (di 

Vtto Gtacalone) 
0 Dayan presenta il conto della vittoria (di Mas

simo Rcbersi) 
# La classified dei 500 big USA (di Paolo Santi) 
% Le vie rivoluzionarie in America latina (di Sa

ver io Tutino) 
-§> L'appuntamento dei socialisti belgi (di Maria 

A. Macciocchi) 
0 A Pietrogrado con i Fratelli Serapione (di 

Wladimirc Pozner) 
# Umberto Saba: in me e'e Kafka (di Aldo Mar

co vecchio) 
# L'affare Telecitta (di Ivano Cipriani) 
# 15.000 Gl negri tornano dal Vietnam (di Karl 

H. Purnell) 
Rassegne, critiche e note di Rino Dal Sasso, Ada 
Marchesini Gobetti e Mario Lunetta. 

II Contemporaneo nuinero speciale 
DOVE VA IL CINEMA ITALIANO? 

Rispondono: 
i critici Argentieri, Bizzarri, Micciche, Savioli, 
Zambetti; 
i registi Bellocchio, Cavani, Petri, Pontecor-
vo, Zavattini; 
i produttori Baldi, Doria, Nasso. 

Articoli di P.P. Pasolini e Renzo Renzi 
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T c R N I l dalla assemblea degli inquilini 

Respinto I'aumento degli 

aff i t t i dedso dall'IACP 

Important! interventi 

delta Provincia per 

lo sviluppo di Spoleto 
SPOI.KTO. 23 

Una serio di important! in-
terventi in tutti i scttori di 
attivita. caratteriz/a anche a 
•Spoleto 1'opera dclla Ammini-
straziono democratica della 
Provincia di Perugia. A par
te gli impegni correnti, essa 
partecipa al Consorzio sorto 
nello Spnletinn i>er la valoriz-
zazione dei Monti Martani e 
— malgrado le note difficol-
ta « tutorie » — ha assicurato 
la sua adesione al Consorzio 
per l'area di sviluppo indu-
stnale della valle spoletina. 

Nfl c-ampo della scuola la 
Piovincia ha aeeolto la n-
chiesta di Spoleto per la isti-
tu/ione. anche nella nostra 
citta. di una sezione dell'Isti-
tuto tecnico industriale. Que-
sto impegno si aggiunge a 
quelli che nello .stesso set-
tore la Provincia si e assun-
ta da tempo con la istituzio-
ne del Liceo Scientifico e dcl-
l'lstituto Tecnico commercia. 
le e per geometri, del quale 
e stata recentemente inaugu-
rata la nuova sede. ricca di 
aule e di lahoratori moderna-
mente attrezzati, 

Nel cam|K) della assistenza 
psichiatrica. l'Amministnizio-
ne provinciale ha programma-
to la costruzione a Spoleto 
di tin nuovo ospedale specia-
lizzato dotato di 350 letti, con 

una spesa di circa 750 mi-
lioni di lire, che sostituira la 
gia esistente sezione staccata 
dell'ospedale psichiatrico di 
Perugia. 

Nel settore stradale, oltre 
ai lavori iniziati nei giorni 
scorsi per l'ampliamento e la 
bitumatura della strada che 
da via dei P'ilosofi raggiunge 
la « provinciale » attraverso 
S. Nicolo. un intervento del
la Provincia e previsto per 
la assunzione in carico della 
.strada turistica Spoleto- Mon-
tcluco. 

Vogliamo infine ricordare 
I'a/ione determinate condot-
ta dalla Amministra/ione pro
vinciale. per fare fronte ne-
gli ultimi due anni alia grave 
situazione finnnziaria del <t Fe-
stiva] dei Due Mondi * e le 
proposte dalla stessa Ammi
nistrazione avanzate — e tut-
tora oggetto di esatne e di 
discussione nel competente 
ministero — per scongiurare 
lo smantellamento della Fer-
rovia Spoleto-Norcia. incredi-
bilmente considerata a Roma 
un « ferro vecchio ». 

UnA attivita. dunque. pie-
narnente benemerita quella 
della Amministrazione provin
ciale e che abbiamo voluto 
ricordare a chi troppo spesso 
mostra di ignorarla per una 
faziosa forma di... amnesia. 

Proteste a Viceno contro 
la soppressione del 

postale per Castelviscardo 
nostro corrispondente 

ORVIETO. 25 
Viva indignazione regno. 

tra la popolazione della fra-
zione di Viceno per la sop
pressione del servizio po
stale che era I'unico mezzo 
che legava la detta frazio-
ne con il capolnogo di Ca-
stel Viscardo. I giovani. per 
frequentare le scuole, i la-
voratori. i cittadini per raq-
giungere il capnluogo deb-
bono percorrcre divcrsi chi-
lometri di strada in salita. 

Quali sono i motiri che 
hanno portato alia soppres
sione della linea automobili-
stica? Si dice che il prov-
vedimento ministerialc deb-
ba giustificarsi con il fatto 
che la strada di Viceno Ca

stelviscardo non risulta tran-
sitabile con sicurezza per 
gli autobus in servizio di 
linea. Giustificazionc vaga e 
gencrica, che vorrebbe dire 
molto ma non precisa nulla. 
Sappiamo con certezza che 
due funzionari dell'lspctto-
rato della motorizzazione 
Jeccrn tin sopraluogo lo 
scorso anno e non mos.sero 
obbiezioni di sorta: anzi 
parlarono con gli abitanti 
del luoao ai quali dissero 
che il servizio andava este-
io anche alia frazione di 

Benano. 
Perche allora e stato sop-

presso tale servizio senza 
aveme data notizia al Co
mune, che aveva mandato 
il proprio rappresentcnte a 
Perugia per sollecitare Vau-
torizzazione del servizio? 
Nella circoscrizione dello 
stesso Ispettorato ci sono 
strode in condizioni molto 
pegqiori. come la CastelVi-
scardoTorre Alfina; Allero-
na Orvieto. la Porana-Buon 
Viaggio. la Civitella del La-
go-Orvieto e certamente tan-
te alt re fuori dclla zona 

Perche I'Ispettorato non 
ha invitato. prima di pren-
dere una decisione che le-
de gli interessi di una vasta 
zona, gli enti interessati 
ad eliminare le eventuali 
deficienze riscontrate? Se 
deficienze ci sono perche 
7ion si sospende il transito 
ai veicoli pesanti come au-
tocarri ed autotreni? Quali 
sono i veri motiri che han-
nn indatto il Ministero com
petente a prenderc un co-
si grave provvedimento? 

Soi vorremmo proprio che 
I'Ispettorato e la ditto con-
cessionaria parlassero chia-
ramente. rispondessero alle 
nostre domande 

Remo Grassi 

II grave provvedimento 
riguarda mille apparta-
menti - Una delegazio-
ne a Roma dal ministro 

dei LLPP. 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 25 

Gli inquilini delle case popo-
lari non accettano il g r a \ e 
provvedimento. adottato dal 
Consigho cJell'IACT col quale 
si aumentano. di fatto, le pi 
gioni nella misura che oscilla 
dal 100 al 200'I: con qucsto 
netto rifiuto, gli inquilini han
no concluso l'asseniblea the ha 
esaminato la decisione del Con-
siglio dell'Istituto case popola-
ri. «L ' lACP non ha voluto 
ascoltare le nostre proposte; 
noi non prendiamo in conside-
razione la decisione dell'IACP*: 
questa la risposta data ad uno 
dei locatari. a nome dei mille 
inquilini colpiti dal provvedi
mento. 

Alia affollata assemblea, te-
nutasi a PaIa/ /o Manassei e 
promossa dal Comitato di agi 
tazione degli inquilini, il se
gretario della Camera del la-
voro, liartohni. ha denunciato 
la gravita della decisione as-
sunta dall'IACP. Con una mo-
tivazione pretestuosa. di ese-
guire lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. si 
vuole, in realta. fa passare un 
aumento delle pigioni. E per 
altro, nessuna garanzia viene 
fornita agli inquilini su questi 
lavori di manutenzione. 

I locatari delle case popolari 
hanno tutto il diritto. quindi, 
di essere diffidenti verso 1'Isti-
tuto circa la realizzazione di 
questi lavori dal momento che, 
in venti anni. 1'IACP non ha 
speso un soldo per questi edi-
fici mentre all'interno. in ogni 
appartamento, ciascuna fami-. 
glia ha dovuto spendere cen-
tinaia di biglietti da mille. 

L'lACP non solo non ha re-
vocato o sospeso questo prov
vedimento, ma non ha accolto 
neppure quelle proposte rela
tive alle condizioni sociali di 
queste famiglie, proposte volte 
a non colpire i meno abbienti, 
e i pensionati in particolare. 
Sicche, l'assemblea degli in
quilini ha deciso di inviare una 
delcgazione dal ministro dei 
Lavori Pubblici per chiedere 
che si revochi il provvedimento 
dciriACP. 

II segretario della Camera 
del Lavoro ha sottolineato che, 
con questo provvedimento. si 
acuisce il gia grave problema 
della casa a Terni. Per qucsto, 
e necessaria una risposta che 
investa tutto il problema: dalla 
costituzione di nuovi alloggi 
popolari. all'equo canone, al 
blocco dei fitti. ai decreti che 
colpiscono i locatari delle case 
popolari e delle ex INA-Case. 

A questo fine. l 'assemblea ha 
deciso di promuovere. entro il 
mese di settembre. una grande 
manifestazione sui problemi del
la easa. contro lo sblocco dei 
fitti. contro il decreto che au-
menta nella misura di 3 a 5000 
lire gli affitti agli assegnatari 
dell'ex IMA-Casa. che rifiuti i 
provvedimenti adnttati dallo 
IACP. perche vi sia una demo 
cratica assegnazionc degli al
loggi e per una politica che 
affronti in modo rapido cd or-
ganico il grave problema del
la casa. 

Alberto Provantini 

LIVORNO 

Costruiti dal Comune 
nuovi alloggi popolari 

VOLTERRA 

Approvato 
il bilancio 

del Comune 
I socialisti hanno votato contro, per la prima 

volta dopo 20 anni, insieme a DC e PLI 

VOLTERRA. 25. 
A Palazzo dei Priori, dopo 

due lunghissime sedute, e sta
to approvato, a maggioranza, 
il bilancio per l'anno 19G7. Le 
ragioni del ritardo sono dovute 
come e noto alle vicende che 
hanno colpito alcuni consiglie 
ri della maggioranza, tra i pri-
n»i si ricordera 1' immatura 
morte del Vice Sindaco Be-
chechi. e il ricovero in ospe
dale, per molti mesi, di due 
assessori. Hanno votato con
tro i dc. il PSU e il PLI. ad-
ducendo motivi che, presi nel 
loro insieme, non hanno gran 
che di serio. 

II bilancio presenta, infatti. 
un disavanzo economico di 
249 milioni, che la Giunta pre-
vede di ripianare con 17 mi
lioni di eccedenze sui tributi 
con 153 milioni di mutuo pas-
sivo e con 79 milioni di con
tribute) dello Stato. pari al 50'h 
delle somme spese dal Comu
ne per assolvere a pubbliche 
funzioni che sarebbero di per-
tinenza dello Stato. 

Sull' approvazione del bilan
cio il gruppo consiliare del 
PCI rileva la gravita del voto 
contrario dei socialisti, i quali. 
per la prima volta dopo 20 
anni, si sono definitivamente 
schierati all'opposizione. moti-
vando il loro voto contrario 
con pretestuosi argomenti, che 
ricordano gli anni della piu 
ottusa opposizione socialdemo-
cratica. dimentichi del loro pas-
sato di collaborazione, delle 
responsabilita da loro avute e 
delle loro attestazioni per la 
opera fattiva, capace. onesta 
deirAmministrazione democra
tica di Volterra. che non ha 
cessato di essere tale da quan-
do una parte di socialisti ha 
cessato di collaborare. 

Le diflicolta che le Ammi-
nistrazioni Comunali incontra-
no nel realizzare i propri pro-
grammi — dice una nota del 

PCI — sono ormai a tutti no
te. II fatto che il Comune deb-
ba provvedere con i propri gia 
insullicienti mczzi a sostenere 
oneri che sono di competenza 
dello Stato quali le scuole, le 
strade, le sedi degli uffiei 
statali. l'assistenza. ecc. per 
decine e define di milioni, e 
indicativo dei limiti di potere 
che si attribuiscono agli Enti 
Locali e del soffocamento fi-
nanziario che da cio ne de-
riva. I Comuni non dispongo-
no di strumenti e di leggi 
adeguate per reperire fondi 
necessari a far fronte alle piu 
elementari esigenze delle po 
polazioni e rinsufTiciente auto-
nomia, la mancata e sempre 
promessa riforma delle leggi 
che regolano la vita degli Enti 
Locali hanno reso questi pau-
rosamente indebitati fino a 
raggiungere i 5.000 miliardi di 
deficit. L'indebitamento quin
di. come ha rilevato la Corte 
dei Conti « e congenito nel si-
stcma. preordinato fin dalle 
origini alfine di non incidere 
direttamente e immediatamen-
te sulla finanza s ta ta le» . 

Sugli Enti Locali quindi — 
prosegue la nota del PCI — 
ricade il peso di una politica 
errata che sempre abbiamo 
combattuta. per molto tempo 
insieme anche ai socialisti, e 
che sempre, anche con il go-
verno di centro sinistra, ha 
trovato forte opposizione nelle 
maggioranze parlamentari . Al-
1'assenza di una politica real-
mente riformatrice si accom-
pagna dunque la realta di un 
indirizzo di accentramento bu-
rocratico. Ecco perche la ri
sposta di tutte le forze demo-
cratiche e autonomiste dovra 
farsi sempre piu vigorosa e 
unitaria per rivendicare le ri-
forme costituzionali e imporre 
misure immediate che modifi-
chino l'attuale politica in dire-
zione degli Enti Locali. 

L'ARNO DELL'ALLUVIONE 

A Rignano 

Pontassieve 

Le Sieci 

Compiobbi 

' W ^ t C 

rArt 

La pescaia della Sieve a Pontassieve e all'altezza dell'isola di massi trascinati dalla piena 

Sono solo elemosine i contribute 

governativi per i contadini 

cacciati dalla furia delle acque 
Rignano, Pontassieve. Le Sie

ci, Compiobbi: la nostra rico-
gnizione lungo I'Arno continua 
e piii ci spingiamo a valle 
piii la immagine del viottolac-
cio sassoso e polveroso, qua
le e il letto del fiume, si fa 
ossessiva. A Rignano I'Arno 
sconvolse strade, jognature, ac-
quedotto, scuolel, campo sporti-
vo. Provoco il crollo di due 
abitazioni, lesioni a died fab-
bricati (furono evacuate 105 
persone). Cosa e stato fatto? 
II vice sindaco, compagno Ivo 
Baldi, accompagnandoci sui luo-
ghi colpiti dall'alluvione. ci ha 
detto: « I danni dell*alluvione 
sono ancora ben visibili a di-
stanza di nove mesi, ma le pa-
stoie burocratiche rallentano 
l'opera di ricostruzione. Basta 
un esempio: alia Corte dei Con
ti giace ancora il progetto per 
la ricostruzione dell'acquedot-
to per un importo di diciotto 
milioni di lire. Ebbene, il de

creto per iniziare i la\ori an 
cora non e stato rilasciato. Ma 
non e finito qui: le scuole in 
fabbricazione a Rosano e a Le 
Valli. due frazionj del Comu
ne di Rignano. non potranno es
sere finite se non ci verra con-
segnata al piu presto l'appro-
vazione da parte della Corte 
dei Conti. E' mai possibile che 
si debba procedere con tanta 
lentezza? ». 

La «bomba» 
di Pontassieve 

A Rignano. poi, e'e un altro 
problema, piii difficile da ri-
solvere, qucllo del viadotto stra 
dale a valle della stazione fer-
roviaria che, nunostante gli in-
terventi, i solleciti e, natural-
mente le promesse, si trova 
nelle stesse condizioni in cut 
lo lascio I'alluvione. La sede 
stradale e scomparsa. asporta-

SANTA FIORA 

La DC impone il ritiro del Comune 
dal Consorzio 
dell'Amiata 

Un tiro mancino al Presidente socialista? - La 
grave decisione provoca contrast! col PSU 

Una visione globale del nuovo blocco di case che sla sorgendo alia Bastia 

LIVORNO. 25 
Sella Tjo t̂rn citfa i scgni la-

tctali daU'uliim'i conflnto bclli-
co soio in via di rapida cstin-
zionc. 1 piu rcccnU prorrrdi-
menti da parte oVH"Ammini.sir<7-
zione comunale. nclVambito del
la politico della casa. rtauarda-
no m/alfi » crescenli abbatli-
menti delle haracchc. 

In altro pas*o in aranti ha 
fatto anche il piano di incrcmen 
to P»T la edih:m cconomica per 
la soluzione del problema dei 
senza tdto. Wimpepno al qua
le. oltre I'Amminiflrazior.e co
munale sono partcapi altri En
ti, c fondamentale non sola per 
motivi di ordme sociale ma an

che per il contributo che TI pia
no porta a un aencrale nlancio 
dcU'economia cittadma: ordma. 
mento dei sercizi pubblici c ade-
ouata orpanizzazwne civile ri-
spctto alle real; necessitd dclla 
alia. 

Sono in.<criti nd quadro d; 
questo piano i prooctti degli al-
loam nella zona della Bastia. 
Del proaetto aencrale stanno per 
essere ultimati i lavori relativi 
ad un prima blocco compren 
dentc 4S allogpi. Sella stessa 
zona Wfficio Tecnico ha gia 
proqettato la costruzione di un 
altro blocco comprendente 24 
allonoi IM costruzione degli al-
loggi suddeth vend finamiata 

con il ricaro dclla vendita in 
cor.>o a favore deph inquilini 
che hanno fatto do^nanda di ri-
scattare lalloggio da loro occu-
pato. L'opcrazione precede per 
ora lahenazione di 250 case. U 
passapgio di proprieta avvicne 
sulla base di disposizioni tefli-
slatire che I*Amministrazione co
munale sta applicando. 

L'esecuztone della completa 
urhanizzazione della zona costi-
tuna un incentiro agli msedia-
menti economicopopolari. Le 
iniziative suindicate. mfme. con-
trtbuiranno alia ripresa del set-
tore edile che attualmente e uno 
dei P'ii deholi del campo econo
mico cittadino. 

Nostro servizio 
S. FIORA. 25. 

Con deliberazione dell'ultimo 
Consiglio comunale, la maggio
ranza democristiana di S. Flo
ra ha deciso di ritirare Vade-
stone dell'Amministrazione mu-
nicipale dal Consorzio Silvo-Pa-
storale costituitosi tra i Comu
ni amiatini fin dal 195S. 

La decisione non e giunta 
inaspettata, tanto era nota la 
ostilita con cut la DC aveva ac
colto la nascita del Consorzio 
la cui costituzione fu valuta so-
prattutto dagli amministratori 
comunisti e socialisti di Arci-
dosso, Casteldelpiano, S. Fiora 
e Castell'Azzara. La decisione 
della DC appare pero quanto 
mai sorprendente se si pensa 
che anche nel Consorzio in pa-
rola si era giunti. con un oc-
cordo tra DC e PSU. alia ele-
zione di un presidente gradtto 
alia coaliztone del cenlro-sim-
stra: elezione che faceva pen-
sare per lo meno ad una dim>-
nuzione deU'ostilita democri

stiana verso il Consorzio stesso. 
I fatti piii recenti sembrano 

pero dimostrare il contrario e 
in alcuni ambienti politic't 
amiatini non manca chi fa ri-
levare che la decisione della 
DC santafiorese c un tiro man
cino diretto contro il presiden 
te socialista Alberto Bonelli di 
Casteldelpiano. con la conse-
guenza pero che di questi giuo-
chi politici interni del centro-
smistra a fame le spese e lo 
stesso consorzio e di riflesso 
Veconomia dei comuni amia
tini. Son va dimenticato. infat
ti. che con la costituzione del 
Consorzio i fondatori si prefig 
gevano di dare una gestione 
piii razionale ai beni silvani di 
proprieta comunale. dando al
io stesso Consorzio compiti di 
aggiornamento c di assistenza 
forestale. agraria e zootecnica 

Lufto 
Un Rra\e lutto ha colpito il 

compagno Afjnelli Vittono. mem 
bro della segretcna della fede 
razione deH'Aquila. per la morte 
del padre, Pogjji. segretario pro
vinciale del sindacato dei pensiev 
nati. 

AI compagno Vittono. alia fa-
miglia Agnelli tutta. le piu vive 
condoghanze dei comunisti aqui-
Uni e del nostro giornaJe. 

nell'ambito della circoscrizione. 
Saturalmente sono chiari i 

limiti di questi enti e cio so-
prattutto per le lacune di leg-
ge e la insufficienza dei con-
iributi statali, tuttavia una co
sa e affrontare da soli i pro
blemi delle proprieta forestall 
comunali e un'altra cosa c af-
frontarli tutti uniti in un Con
sorzio. Questo ente dispone gia 
di personale specializzalo per 
la redazione dei piani economi-
ci, per il miglioramento di zo
ne boschive gia utilizzale e per 
lo studio analitico del bosco in 
tutte le sue parti, personale di 
cui difficilmente ogni singolo 
Comune potrebbe disporre da
te le note difficolta economiche 
degli enti locali. Ancke sotto 
questo profilo, pertanto. la de
cisione della DC santafiorese 
non va a vantaggio degli in
teressi del Comune di S. Fiora. 

La DC dere innltre tcner can
to che il Comune di Castell'Az
zara e compraprtetario dei be
nt forestall del Comune di S_ 
Ftora e che. fino a quando esi-
ste questa situazione. ogni de
cisione autonoma c quanto 
meno impropria. 

A noi sembra pero che con 
questa decisione la DC vogha 
minare le basi stesse per Vesi-
stenza del Consorzio Silvo-pa-
storale, cio e dimostrato — tra 
Valtro — dalla speciosita de
gli argomenti portali a giusli-
Hcazione della propria decisio
ne. Ora. noi credtamo che se 
I'insoddisfazione suU'andamen-
to delle co*e puo essere legit-
tima. I'obbiettiro cui rivolgere 
la protesta non pud essere il 
Consorzio stesso ma invece Vin-
sufficienza delle leggi operanti 
e la scarsita dell'impegno sta 
tale verso tutto il patrimonio 
forestale e soprattutto verso 
chi questo impegno statale ha 
il compito di sovraintendere. 

E' chiaro che la DC non se 
la sente di prendersela contro 
se stessa. essendo da anni la 
massima responsabile della po
litica governativa. ma allora 
non ha nemmeno il diritto — 
per giuochi politici interni — 
di minare alle basi un organi-
smo la cui costituzione e awe-
nuta attraverso una tenace 
azione di validi amministrato
ri dei Comuni amiatini, 

a. f. f. 

Semproniano: vermi nelle 
conduiture dell'acqua 

GROSSETO. 25 
Xel comune di Semproniano 

da tempo l'acqua in erogazionc 
per gli usi domestici presenta 
in maniera sempre piu crescen-
te < vermi anellidi ». vivi e mor-
ti andati in putrefazione nella 
condotta della rete di distribu-
zione. tantoche di frequente ven-
gono a costituire astacolo alia 
fuoriuscita dell'acqua dai rubi-
netti. 

Su questo scottante problema 
il compagno Ducci Dino. con-
sigliere comunale di Sempronia
no. ha nvolto una interpcllan-
za al sindaco. Dato che la pre-
senza di tali vermi neU'acnua 
oltre che motivo di disgusto co-
stituisce una preoccupazione per 
l'igiene nella cittadinanza la qua
le ha manifestato le proprie la-
mentele verso il Comune. il com
pagno Ducci ch:ede di voler co-
no>cere < la causa e i motivi 

per i quali i! Comune. no:io-.tan-
te i moderni ntrovati chimici e 
tecnici in it>o per la depura-
zione e disinfezione delle aequo. 
non abbia .saprio provvedere ad 
impedire la cre^ita e la pro-
pagazione. ; e non la di>trii7io-
ne radicale e complcta. di tah 
\ermi J>. 

II t'Oinpagno D.icci chiede ino!-
tre dj cono=cere «quali prov-
\ediinenti saranno adottati dal 
Comune affmche all*acqua s'a 
a.ssicurato il manten.mento <ii?l-
e la putrefazione, nella con-
e che la p'itrefaz;one. neila con
dotta e nelle \a;=che di depo^to. 
della ma-sia di tah \enri! non 
venga a costituire pencoli <li 
inqmnamento doH'acq'ia ste^-a. 
II ."iotto^cntto chiede che la pre 
5ente interpellan^a venga po^ta 
all'ordine del g.omo del Con 
siaho comunale. nella .>'ia prov 
sima riinione ». 

ta dalla furia delle acque. Do-
vrebbe essere rivostruita a spe
se delle Ferrovie dello Stato 
(al comune compete il 5 per 
cento della spesa, ma deve li-
mitarsi soltanto a versare il sua 
contributo c non puo interre-
nire in sede di progcttazione) 
ma fino a questo momento la 
Azienda ferroviaria niccfiia c 
nessuno pone mono ai lavori. 
Con gli scarsi contribttti di 
pronto intervento si sono rico-
strutti i macelli. la peso pub 
blica. si sono riparatc le strade 
e le fognature. si e posto mano 
alia sistemazione dell'acquedot-
to che subi danni per 70 milio
ni. II Comune lia fatto da tem
po la sua parte. La stessa cosa 
non si pud dire del Cenio Ci
vile che solo ora ha dato inizio 
ad una parte dei lavori per la 
riparazione agli argini deH'Ar-
no dopo che il sindaco compa
gno Mario Bigi aveva denun
ciato con forza che i < dnrnii 
alle sponde dell'Arno sono tali 
che minacciano di compromet-
tere la ricostruzione delle al-
tre opere pubbliche se non si 
provvede con la massima ur-
genza alia loro riparazione >. Si 
sono perduti nove mesi prezio-
si prima di dare inizio a que
sti lavori. Inoltre deve essere 
ancora sistemato il ponte che 
attraversa I'Arno: si transitu 
solo su mcta della carreggiata, 
I'altra e sbarrata da transen-
ne. Sarcbbe ora, dicono gli abi
tanti, che il ponte avesse una 
sua definitira sistemazione. 

Se per Fircnze la « bomba * 
e I'Arno, per gli abitanti di Pon
tassieve il pericolo si chiama 
Sieve. Questo fiume c una spi
na nel fianco per la laboriosa 
cittadina. 

€ Alia Sieve — ci ha detto il 
I'ice sindaco Mario Masselli — 
non e stato fatto niente. Nem
meno una fotografia. L'Amn 
scorre a valle del paese. men 
tre la Sieve lo finncheggia e 
alia foce rasenta labi tato. Co
me ho detto non si c visto an
cora un tecnico del genio ci
vile a perlustrnre. os^ervare lo 
and.iniento della Sieve. Baste 
rehbe gotta re uno sguardo alia 
pescaia per rendersi conto del 
pericolo a cui puo andare 1:1-
contro Pontassieve in caso di 
una piena: il letto del fiume 
con i massi trasportati dalla 
corrente ha raggiunto l'altezza 
della pescaia! ». 

7 danni a Pontassieve sono 
stati ingenti. Trecentoventidue 
famiglie del comune alluviona-
te. Decine di inductrie — la 

Importanfi successi nel Foggiano 

nella sottoscrizione per I'Unita 
Aperta la Festa di Lucera • Oggi a Pellaro il Festival 

provinciale di Reggio Calabria 

FOGGIA. i">. 
In pro..r.j.a d. Ko2g:a la rac 

co".:a de: fond, per la ?tampa 
com.iTV.̂ ta pro.ede alacremente. 
Alia data d: 0221 hanno raag unto 
e superato ;1 100 re degli ob.ot 
tivi 1 coouni d: Ca?a!nuo-.o Men 
terotaro. Can.iola e la X ^ozioie 
d; Cer>2nola. Hanno superato jr. 
voce 180 't dclla racco.ta do: 
fondi la prima e la nona sez.otw 
di Congnola. 

Attomo a la racco'.ta de. fond. 
per la stampa comunista si \an 
no svolgendo in questi g'.omi n,i 
mero<=e mziative pohtK'be. c I i e 

stanno n«cuoterdo noteiole suc-
ces?o Da nlevare la riu5Citis 
sima festa dellUnita a Ca*al-
nuovo alia quale hanno pre^-o 
parte miglaia di lavoratori Q .-e-
sta sera si e inaugurato a Lucera 
il Festival dell'Ui/ta con una 
conferenza sui 30' de'Ja morte 
di Gramsci. tenuta dal compagno 
Mario Quattrucci. della Direzione 
dell'Istituto studi comunisti di 
Roma. II Festival dell'Unita a 
Lucera proseguira domani sabato 
e domenica. 

Doman. =ab.»to a» ra 1 JO2I-> a 
\!or:o S Anaelo ;na conforen/1 
- j Gram-.-, cne sara :eri.ita se:n 
pre dal compasno Q ia:tr.icc . :'. 
q ia!e par.era Arnen.ci matt na 
j S Marco :n Lam.*, rnr Taper 
: :ra de! Fe-:.»a! de.'.L'n.ta cno 
-=. copchidera in ^or.̂ ra Ci>n :na 
>er e d; .n:z:a:.\e d c^rattere 
politico i r. torn. do!I*orc.jpaz one. 
de;''em:2raz:one e do'.lo s\ .l.ippo 
econom-co deli a r»^tra proi.ncia. 

* * • 
REGGIO CALABRIA - In.zia 

022. a Pella'o .1 F"e*:i\al pro-
\;ncia'e deL'Unita. che si con
cludes domar.i «era. In p azza 
del Mjn:c:p:o verra allestito il 
VrilIagg.o che comprende mestrc. 
stands, panneri. In mattmata. nel 

-• H^ conr..i1</a D-tnin : i .a".: : i -
.1 torrfOi) ri c^ir.o e 5. dara .n.-
/ o. :>•. ici'.ro iel p.se-o. a m 
•liOro .̂. 1 incn; p>po'iri Alle 
IT.'to r Drendera il proira.mi.i d. 
m .^.cre e car\7<x\ \!!e 20 30 1 
rompa2.no \ch,l!e Ocche'/o. della 
D.rez one del PCI. terra .1 ci> 
m.?:o p.ibblico 

\\ Fe- t \a l -OTO ann.nria'e nj 
nrvro-e de 'ejazon della pro-, m-
c:a. Nel.a mattnata d: doman. 
2li * Am:c. dell. Un '.a > d.flonde-
ranno m pro-.,ncia d. Reg2;o Ca
labria circa tremia cope del 
nostro aiornale. 

STIAVA — Pro=eg.ie enn Iar2a 
partecipazione di gio-.ani c d: 
cittad n: il Festival \ersil:e=e 
della go-.entu. ciunto oggi al 

locale Campo sportivo. iniziera quarto g orno. Per stasera. alle 
un tomeo d calco tra le sqja-
dre giovanili di Fiumarella. San 
Fil.ppo. Pelaro e Bocale; al'e 15 
a\Ta luogo una gara di tiro al 
piattcllo: alle 17. in piazza del 
Municip.o. suonera l'orchestra 
Caserta. Alle 20 M *ara pro.et-
tato il film « Orch-.dea nera > ed 
alcuni documentan sui V.etnam. 

ore 21. e prevista una * tavo'.a 
rotonda » alia q;iale prenderarno 
parte rappre^ntanti del'e riviste 
z ovan.li f Test ». * Big » e » Xuo-
\ a Generazione >. Verranno d-
«cii«si i p'oVemi della g.o\entu. 
Alle ore 17 a\ra in 7.0 in torneo 
d: tenns di tavo'o: verranno ef-
fettuate le elimmatorie. 

ltalcvmenti. le Fornaci Vicano, 
la caoperativa Tontalo, U Chtan-
ti Ruffino — imprest' artigia-
nali, ccntinaia di mezzadri han
no subito danni colossali. Ma i 
piu colpiti anche in questa zo
na, come nelle altre che ab
biamo visitato, sono stati i 
contadini. che oltre ad avcre 
avuto la casa danneggtata han
no perduto le scorte. il grana. 
gli animali, ricevendo dal Co-
vernn come indennizza soltanto 
una elemosina di poche migliaia 
di lire. 

Mancati gli aiuti promessi, i 
mezzadri si sono visti co^tretti 

ad abbandonare la terra ormai 
improduttiva per dedicarsi ad 
altre attivita che consentisscro 
loro di vivere. Proprio cosi. Su 
trenta famiglie di coloni rinia-
ste alluvianate. venti hanno 
prefcrito abbandonare la terra. 
Ecco i risultati della politica go
vernativa. 

* I mezzadri — ci ha detto il 
segretario della Camera del 
Lavoro di Pontassieve, Angela 
Chiarini — hanno pagnto il tri-
buto piu alto di tutti. Hanno 
perso la raccolta dell'olio. del 
vino, del grano. Per questa 
gente non e'e stato un rimbur-
so adeguato ai danni subiti. 
Hanno ricevutn poche migliaia 
di lire. K per queste r.igioni 
molti hanno prefento ahbando 
nare i campi e vivere 111 citta 
o in paese. Si allarga il feno 
meno dcH'abhandonn della cam 
pagna e della nirvitagin: la 
terra Iasciat.i al suo destmo si 
\endic.i al momento delle gran 
di piogge con le conseguenze 
che purtrnjipo tutti abbiamo 
sperimentato. Questi sono 1 ri
sultati dclla politica agraria del 
govcrno ». 

"Siaitw rimasti 
delusi» 

Pontassieve ha avuto M.l mi
lioni di danni alle fognature. 
alle strode, ai pmili. agli edi-
fici comunali. all'acquedotto: 
ha ottenuto dal gnvcrnn soltan
to ottantaemque milioni e per
tanto rimangana aurora da si 
stemare I'acquedotto di via 
Arctma. alle Sirci. di Montebo 
nello. i macelli. la Pretura. le 
scuole elementari. gli ambula-
tori, la scuola media. 11 comu
ne ha gia iniziato i lavori. pa-
ghera — e le dilte appaltatrici 
dovranno pazientare per incas-
sare — quando ricevera il de-
naro. 

t Certamente — ha detto il 
vice sindaco — siamo nmasti 
delusi: lo Stato non ha soddi-
>fatto quelle aspet ta tne che 
era logico attendersi. II letto 
dtll'Arno e nolle condizioni che 
-i Cfi.n.n-cnrvi. gli argmi =onr» 
1:1 2ran parte distrutti e sol-
•a.To ora .si r:ro.-tnnsre (ma e 
1H ctrcando di r.ittoppare gh 
-tr.ippi piu gros=i. Ma .spe-^n. 
purtrnpp.). 51 ricostruiscf male. 
II nuiranlione che '̂an:ii"> eri-
gt ndo al Girono e i n r n t r o 
^:i-r> ri-pett i alia !o^ en del 
fiume: c;oe si .~ta imal /ando 
un'opera che v.nne abh.muta 
:I quattro novembre. quando 
era piu semplice. mono di^pen 
dioso. piu pratico e svelto rico 
struire su! trarciato che ave
va operato il fiume in piena. 
cioe m linea retta >. 

Questo %e occorresse e un 
esempio. uno dei tanli. di come 
avviene (male) la ricostruzio
ne degli argini del fiume. Si 
larora qua e Id disorgnnica-
mente Ma i sa.s*i. le montagne 
dei ma^si alle Sieci quando sa-
ranno tolti? Gli argini crnllati. 
portati via creando profonde 
tn-enature nelle rive fino a rag
giungere i campi. all'Ellera, 
quando verranno ricostruiti? 

E' quanto ci hanno chicsto 
gli abitanti di Compiobbi (un 
qruppo di case abbarbicate sui 
le sponde dell'Arno) i quali 
si definiscono < murali vivi» 
perche per difendersi dall'ac-
qua sono coatretti a erigere da-
vanti alle portc delle proprie 
abitazioni muretti di mattoni. 
Ogni qual volta dal cielo si sea-
rica un po' d'acqua. per quella 
genie diventa un dramma. un 
dramma angoscio.so che sem 
bra non debba aver fine. 

Giorgio Sgherri 
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