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La nave cinese 
S E E ' VEItO che il ridicolo uccide , povere non 
sol tanto le cosidet te « autor i ta > portual i di Genova . 
m a povcro anche qualche min is t ro i ta l iano (quello 
defili Intcrni a lmeno . da cui quel le au tor i ta d i re t ta -
monto dipendono). La g u e r r a che hanno sca t ena to 
contro la nave cinese, rea di a v e r ina lbera to m a s s i m e 
di Mao T/.e-tung, come o r m a i usa dappe r tu t t o in 
Cina, e una farsa in cui quei personaggi si sono assunt i 
con 'cntusiasmo le par t i piu gro t tesche . Altro che 
mulini a vento! P e r due s tr iscioni . scr i t t i per di piu 
in ingle.se e in c inese (di cui p robab i lmen te nessuno 
si sa rebbe accor to , m e n t r e oggi se ne pa r la in tu t ta 
I ta l ia) s tanno quas i per m e t t e r e in giuoco i r appnr t i 
commerc ia l i con la Cina. E t an t a nos t ra s t a m p a a 
g r i d a r e « b ravo ». 

Noi non sappia ino come l ' incidente f inira. Ci dicono 
che da alcuni giorni la prcs idcnza del consiglio ha 
avoca to a se tu t to 1'* affare ». Ved remo come tente-
r anno di usci rne . L ' in te ra v i c rnda non mer i t e r ebbe 
nulla di piu di un commen to ironico. Eppure . . . Eppure 
essa e anche la manifes tazione di un cos tume politico 
che ha gia fatto non poco ma le a l l ' I ta l ia . Vale quindi 
la pena di d i m e qua lche parola di piu. 

N e m m e n o a noi p iace il « culto » di Mao Tze-tung. 
Siamo da parecchi anni crit ici della politica c inese . I 
fatti ci hanno da to rag ione . Molte delle nos t re anal is i . 
anche se t en ta te con scarsezza di informazioni, dove-
vano t rovare una conferma negli eventi succcss ivi . 
Del rcs to . a b b i a m o appreso di r ecen te che le appren-
sioni manifes ta te da noi. come da al t r i comunist i nel 
mondo, avevano una r ispondenza anche fra molti 
c incsi . Sent ivamo — e pur t roppo non a v c v a m o tor to 
— che si s t ava t r a sc inando un g r a n d e paese , uscito 
da un ' ammirevo le lotta r ivoluzionaria . in una g r a v e 
cr is i . che a v r e b b e indebolito — come ha indebolito — 
la Cina s tessa e il movimento an t imper ia l i s ta nel 
mondo. 

Abbiamo tu t tav ia tcnuto s e m p r e p resen te anche 
c o m e quella cr is i . con i suoi aspet t i d r a m m a t i c i . si 
Inquadrasse in un processo . che e pu re d r a m m a t i c o 
p e r sua na tu ra . anzi uno dei piu d r a m m a t i c i del mondo 
modorno : la dirficile lotta di popoli i m m e n s i . ieri 
soggiogati e colonizzati. quindi in forte r i t a r d o eco 
nomico. per r i g u a d a g n a r e il t e r r eno perduto e affer-
m a r e i propri dir i t t i . La via che si definisce « maois ta > 
non si e r ivela ta una soluzione nemmeno se ha da to 
al ia Cina la bomba a l l ' idrogeno. Anzi. essa a g g r a v a 
quei problemi. Non d iment ich iamo pero che . sia pu re 
in forme e misure d iverse , tut t i i grandi paesi as iat ic i 
( India . Indonesia) a t t r a v e r s a n o oggi vis tose crisi 
polit iche. 

] \ E L L A REAZIONE d e i r i t a l i a ufficiale a cio che 
a c c a d e in Cina e a t torno alia Cina vi e invece innanzi-
tut to (quello della « Li Ming » essendo il caso l imite) 
una buona dose di vecchio provinc ia l i smo. B a s t a a 
conre rmar lo la le t tura della s t a m p a . Anche al piu 
pretenzioso dei giornali della borghes ia i ta l iana e 
b a s t a t o m a n d a r e un suo inviato a Hong Kong pe r 
r imang ia r s i in due giorni dec ine di titoli apocal i t t ic i . 
pubblicati per tut to il mese sulla Tede di notizie r a c -
col te presso anonimi e incontrollabil i « v i a g g i a t o r i » . 
Eppure due giorni fa tu t ta una sc r i e di giornal i pa r la -
vano con eguale leggerezza e sulla b a s e di indicazioni 
ancora mcno at tendibi l i di « cann iba l i smo » a Canton. 
quando bas t e rcbbe la piu superf ic ia le in fa r ina tura di 
nozioni sulla Cina pe r cap i r e quan to ques to e a s su rdo . 

Ma il caso della « Li Ming » dice qualcosa di piu. 
L ' l ta l ia non ha con la Cina nessun d i re t to motivo 
di a t t r i to . P e r c h e mai il governo di R o m a e anda to 
a c e r ca r s ene uno? La routine dei bu roc ra t i a v r a 
avuto la sua p a r t e . Ma ques ta non e una spiegazione 
sufficiente. p e r c h e c ' e r a gia s t a t a l ' avvisagl ia di 
Vcnezia e quindi il t empo di c o r r e r e ai r i pa r i . E poi. 
anche la routine bu roc ra t i ca e s e m p r e specchio di una 
ce r t a concezione del le cose da p a r t e di chi s t a al di 
sopra di quella burocraz ia o a t to rno ad e s sa . E ques ta 
e in fondo la s tessa concezione che a b b i a m o sent i to 
a f f e rmare r u m o r o s a m e n t e nel le recen t i polemiche 
sull '« a t l a n t i s m o » . quando si e p a r l a t o della NATO 
come di una « scc l ta di civilta * o. ancora p r i m a , nelle 
manifestazioni di r azz i smo a n t i a r a b o che a v e v a n o 
avu to libero sfogo d u r a n t e la g u e r r a del Medio Or ien te . 

A . L FOXDO DI TUTTI gli a t t i di significato intcr-
nazionale, clannnsi per l ' l t a l i a . di qucst i ul t imi venti 
anni vi e s e m p r e s t a t a l ' a s su rda identificazione della 
oivilta con I ' lmper ia l i smo. che aveva c o m e c o n s e 
guenza politica non solo la p ro lunga ta incomprens ione 
di molti dei fenomeni piu impor tant i del mondo 
moderno. m a a n c h e lo zelo superf luo nel man i f e s t a r e 
la propr ia ades ione a tut t i i cannni della politica ame-
r i c ana . che dcH' imper ia l i smo e quindi della « civil ta * 
s a r e b b e s ta ta po r t aband ie ra ( m a g a r i c o m e nel Viet
n a m ) . Non a b b i a m o forse sent i to l ' a l t ro giorno. al ia 
conferenza s t a m p a c inese . un giornal is ta ch iede re che 
cosa accad rebbe se una n a v e i ta l iana po r t a s se a 
Sciangai scr i t te d i . . . Johnson , pe r che Johnson s a r e b b e 
il « capo del mondo l ibero »? 

Ebbene . e ques t a menta l i t a che va c o m b a t t u t a s e 
si vuole che l ' l ta l ia possa a v e r e nel mondo una sua 
funzione autonoma ed e s s e r e g a r a n t i t a . non sol tanto 
contro ce r t e pag l i acc ia te c h e in fondo possono a n c h e 
l a sc ia re il t empo che t rovano . ma sopra t tu t to cont ro 
i pericoli — che esistono e si sono n u o v a m c n t e agg ra -
va t i — di e s se re t r a sc ina t a in conflitti a r m a t i . Anche 
a questo devc s e rv i r e il d iba t t i to . o rma i a p e r t o . a t to rno 
al problema del P a t t o a t lan t ico . 

Giuseppe Boffa 

In declino la popolarita di Johnson dopo 

gli ultimi massicci bombardamenti 

L'ostilita alia guerra 

aumenta negli U.S.A. 

Al festival cinematografico di Venezia 

Appello della cultura 
persalvare Theodorakis 

Verra inviato a Fanfani perche intervenga su Atene e chieda ga-
ranzie sulla incolumita del grande musicista e sulla regolarita 
del processo - Tra i firmatari Alberto Moravia e tutti i membri 
della giuria - Numerose adesioni - Iniziativa di Santi e Lombardi 

Mille industrial! italiani si congratulano con Patakos! 

Vietnam del Sud 

FNL ALL'ATTACCO: 
saltano 

otto ponti 
La testimonianza di un giornalista americano 

sui criminal! bombardamenti di Hanoi 

SAIGON. 29 
Aviogettt americani hanno at-

taccato oggi le ume circostanti 
Hanoi. Haiphong c quella situa-
tn nei pressi della frontiera ci
nese. Aerei da ncognmone 
hanno sorvolato ad alta quota 
la stessa eapitale. con una azio-
ne che generalmente precede i 
bombardamenti sull'abitato di 
Hanoi, la cui nonolazione conti-
nua lo sfollamento ordinato nei 
giorni scorsi. 

Sugli effetti del bombarda
menti sulla popolazione forni-
sce interessnnti particolari un 
giornalista americano. David 
Schoenbrun, ammcsso nei gior
ni scorsi nella Rdv nella sua 
quahta di inviato del giornale di 
New York Kewsday. 

Egli scnve nella sua odierna 
cornspondenza che «le autori
ta ammettono francamente di 
essere alle prese con gravissi-
mi problemi che impongono sfor-
zi enormi per sopravvivere. ma 
insistono anche sul fatto che i 
bombardamenti hanno cementa-
to come non mai l'unita del po-
polo e si sono quindi ri«olti per 

la causa vietnamita in un van-
taggio politico, psicologico e so-
eiale*. < Ogni qualvolta si sol. 
leva la questione delle condi-
zioni di pace — scrive Schoen
brun — ci si sente rispondere: 
< Non appena gli americani ri-
conosceranno la nostra indipen-
denza e ritireranno le loro for-
ze dal nostro paese. allora si 
potra avere la pace. Non pri
ma >. 

Parlando dei bombardamenti 
del 21, 22 e £3 agosto. egli scri
ve: c lo stesso ho veduto una 
decina di corpi mentre veniva-
no estratti dalle macerie di un 
blocco di negozi e di case nella 
via Hue. nel centro di Hanoi, a 
qualche isolato di distanza dal-
I'albergo Thong NTiat (unifica-
zione). dove sono alloggiati gli 
stranieri. Circa 150 stranieri, 
fra diplomatic!, membri di de-
legazioni e giornali hanno assi-
stito alia sccna. martedi scorso, 
quando una bomba da 500 kg. 
ha colpito il centro della zona 
residenziale. Lo scoppio ha pro-

(Segue in ultimo pagina) 

VIETNAM DEL SUD - Una pattugiia USA decimal* dopo 
un violento sconlro con reparii parttgiani 

Secondo i sondaggi Gal
lup il 61% degli ame
ricani e sfavorevole al-
I'impegno nel Vietnam 
proclamato dal presi-
dente • Una proposta 
di senatori democratici 
per un intervento del-
I'ONU - Progettata per 
il 21 ottobre una «inva-
sione» dei minister*! di 

Washington 

WASHINGTON. 2<J 
L'opinione pubblica statuni-

tense e sempre piu stanca del
la sporca guerra nel Vietnam 
Nel giro di pochissimi mesi lo 
atteggiamento del popolo ame 
ricano si e capovolto. al pun-
to che, ieri, per la prima volta, 
un parlamentare repubblicano, 
il deputato Tim Lee Carter. 
parlando alia Camera ha chie-
sto bruscamente che gli USA 
si ritirino dal Vienam. dichia-
rando di essere convinto che 
la maggior parte degli ameri
cani la pensano come lui. La 
affermazione di Carter rispon-
de a verita. Recentissimijson-
daggi Gallup e Harris hanno 
stabilito. con il linguaggio del
le cifre, che la convinzione 
che dalla avventura vietnami
ta gli americani non possano 
uscirne « con dignita * e che 
quindi c e meglio andarsene » 
ha guadagnato molto terreno. 

Su 100 interrogati. a gennaio 
di quest'anno, 57 erano sfavo-
voli alia politica di Johnson. 
a marzo 58, a maggio 53, a 
giugno 42, in agosto sono sa-
liti a 61. II margine di favore 
riconquistato da Johnson in 
giugno e strettamente legato 
all'incontro con Kossyghin e 
alia speranza che gli america
ni avevano posto in quell'av-
venimento. La punta massima 
e di questi giorni. segnati dal
la recrudescenza dell'aggres-
sione e dalla eroica risposta 
del popolo \-ietnamita. dal sen-
so di smarrimento di fronte 
alia evidente inutilita della 
escalation- Mai come ora 
Johnson e stato tanto isolato 
dal popolo americano. 

Al Senato, la tenace oppo-
sizione dei senatori Morse. 
Mansfield. Fulbright sta otte-
nendo consensi di altri uomini 
politic!. Pare che lo stesso 
Johnson (che. dicono. crede 
nei sondaggi di opinione pub
blica) ne abbia ordinato uno 
a suoi funzionari. E* la ri-
vista « Newsweek » a darne no-
tizia e a uscire. nel suo ultimo 
numero. con i risultati. n ti-
tolo dell'articnlo e quanto mai 
esplicito: < II Presidente in 
difficolta » e nel testo vengono 
riportati alcuni fra i giudizi 
sull'operato di Johnson, offren-
do un quadro poco meno che 
disastroso per il Presidente. 
Scrive * Newsweek » che < un 
numero allarmante di america
ni e sempre piu infastidito dal
la guerra nel Vietnam e si do-
manda se gli USA riusciranno 
mai a venime fuori con di
gnita. ma 6 ancora piu preoc-
cupato per I'inflazione. per le 
nuove tasse. salari e posti di 
lavoro ». Pur non credendo che 
il Presidente racconti delle bu-
eie. gli americani credono che 
ora non dica tutta la verita. 
SDecialmente sul Vietnam e. 
continua « Newsweek >. lo con-
siderano un manipolatore po
litico. 

Di fronte a que«ta marea 
montante di sfiducia si regi-

(Segnc in ultima pagina) 

Delegazione di amministratori dell'Emilia-Romagna oggi a Roma 

Chiesta la riapertura immediata degli zuccherifid 
Dalla nostra redazione 

BOLOGNA. 29. 
Una delegazione un.tana di 

ammmistraton com.mau e pro 
vinciali deU'Errul a Romagna si 
incontrera domattina a Roma 
coi mmistn del Lavoro. Agrico!-
tura e Industna. per riferire 
sulla drammatica e lnsostembile 
situazione esistcnte in tutta ia 
r*R;one e chiedere misure per 
i'immediita apertura degli zuc-

cnenflci. La de.egazione sara 
composta dal vicepresidente del-
ramministrazione provincialc di 
Piaccnza. dal vicesmdaco e da 
un assessor* del comune di Ra 
venna. dal pres.dente della pro 
vmcia di Ravenna, da rappre 
•entanti delle amministxazioni 
provincial! di Ferrara e Bo!o-
pna e dei .comuni di Reggio 
Emilia. Bologna, Modena e Mi-
randola. Gli amministratori sa-
ranno accompagnati da un grup-

po di partamentan emiliaru: S3 
maritaiu e Ognibene del PCI, 
Sahzzom della DC. Armaroli del 
PSU e Lami del PSIUP. AJ suo 
ritorno la deiegasone si incon 
trera coi dingenti deU'Unione 
regionale delle Province e coi 
sindaci dei comuni in cui esi
stono zuccneriflci per rifenre 
suU'esito dell'incontro e decide-
re. nel caso in cui non siano 
stati ottenutl risukati. misure 
coordinate da parte di tutle le 

amministrasom comunaU inte-
ressate. 

Queste declsiom sono state 
prese oggi al termine di una 
riunone svoltast a Bologna per 
tniziauva dell'Unione regional 
delle Province emiliane a cui 
hanno partecipato amministrato
ri provinciali e comunali di tuV 
ta la regione, sindacalisti della 
CGIL. UIL e CISL, rappresen-

(Scgue in ultima pagina) 

I bieticoltori 
manifeslano 
nel centro 
di Padova 
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SAN FRANCISCO — La partenza della marcia della pace che attraverso died statl raggiun-
gera tra due mesi Washington e II Pentagono. E' visibile al centro la fiaccola accesa alia 
fiamma che arde a Hiroshima davanti al monumento alle vittime della bomba alomica 

(Telefoto A. P. -1'« Unita ») 

Nella polemica sul Patto Atlantico 

< Corriere della Sera > 

d'accordo con r«Avanti» 
Una inferpretozione di comodo della NATO - La posizione 
della sinistra socialista - Il comunicato italo - tunisino 

n presidente Saragat, che 
sta preparando il suo prossi-
mo viaggio in Canada, Stati 
Uniti e Australia, ha rice-
vuto ieri Ton. Moro. Intan-
to, il Corriere delta Sera 
tesse ampie lodi della posi
zione assunta da Arfe nel-
l'ultimo editoriale dell'Aran-
W, il che dimostra a quali 
compromettenti compagnie 
porti l'eccesso di atlantismo 
che sembra aver colto negli 
ultimi tempi il giornale del 
PSU. Come e noto, 1'ultima 
scoperta deH'Aranti.' in pro 
po>;ito e quella che la denun 
cia del Patto sarebbe negati-
va perche isolerebbe gli 
USA da un sistema di allean-
ze da cui sarebbero sempre 
venuti • consigli e iniziative 
di pace». come la recente 
presa di posizione dell'Olan-
da contro i bombardamenti 
americani sulla RDV. Ma 
un Patto funzionante in que
sto modo esiste solo nella 
fantasia di Arfe, che se lo 
inventa forse per convincere 
se stesso; in realta non e'e 
mat stato un solo caso in cui 
i paesi atlantici abbiano 
pesato, servendoM del Patto. 
sulle scelte americane. K 
quanto all'Olanda, la corret-
tezza imporrebbe airAranfi ' 
di dire che quella pre«a di 
posizione e stata assunta dal 
Parlamcnto. contro la volon-
ta del governo. 

Anche l'intenzione di con-
fcrmare « coi fatti la natura 
di patto tra paesi rotti a re
gime democratico » procla-' 
mata da Arfe come e^empio 
di modifica da apportare al-
rAlleanza scade del re^to no-
tevolmente. se si pensa che 
i socialist! non hanno mosso 
un dito contro l'impiego di 
truppe italiane nelle mano-
vre NATO in Grecia Addi-
rittura ridicolo. infine. il 
tentativo di denunciare una 
contraddittorieta di posizioni 
da parte nostra quando per 
uscire dalla confusione che 
regna nel PSU su questo 
punto l 'Aranfi ' ft costretto 
perfino ad attaccare argo-
menti. come quello su una 
pretesa funzione di pace del 
Patto atlantico. che non fa-
cevano parte del suo baga-
glio, o almeno del suo ba-

gaglio socialista. Ricordere- I re con tutti i mezzi l'effica 
mo anche la posizione assun
ta nei confronti dell'Allean-
za dalla sinistra del PSU, e 
le condizioni poste per il suo 
rinnovo da Lombardi nel-
1'ultimo Comitato centrale; 
fine dell'aggressione USA 
nel Vietnam e profonde mo-
difiche alia struttura «di 
guerra fredda » della NATO, 
con la » emarginazione » dei 
regimi fascisti. Ora per Arfe 
sembra che la guerra fredda 
non sia mai esistita; si ca-
pHce quindi perche egli re-
^pinga con tanto orrore 
I'idea che in un dibattito 
sulla NATO si possa anche 
di?cutere di denuncia. 

Sul viaggio di Saragat ha 
diffuso una nota 1'ufficio 
stampa della Direzione del 
PSIUP. affermando tra l'al
tro che i socialist! unitari 
sono impegnati a • indeboli-

Drrezione PCI 
La Direzione del PCI e 

convocata per mercoledi 6 
settembrc alle ore 9,30. 

cia dell'azione aggressiva de
gli USA nel Vietnam » e che 
se egli andra ad esprimere 
« comprensione • per il raf-
forzamento della NATO e 
I'aggressione nel Vietnam 
« non interpretera il pensic-
ro del popolo italiano ». 

ITALIA TUNISIA n comuni. 
cato congiunto italo-tunisino. 
diramato ieri, afferma tra 
1'altro che i due ministri 
deqli Esteri sono stati « con
cord! nell'auspicare viva-
mente che il gravissimo tur-
bamento della pace avutoM 
nel bacino orientale del Mc-
diterraneo. con ripercussio-
ni anche per tutti gli altri 
popoli affaccianti^i sulle sue 
sponde, possa essere quan
to prima awiato a soluzio
ne e progressivamente _ ri-
composto secondo giustizia 
ed equita. A tale fine di pa
ce l'ltalia e la Tunisia ope-
reranno e coopereranno, in 
ogni possibile occasione. con 

m. gn. 
(Segue in ultima pagina) 
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Gli amici 

di Patakos 

1 

L 

\Uk;s Theodorakis e in-
png-.or.aio e tort'jTa'.o dat 
fascisti greci che roghor.o 
mandarlo daraiti a una 
corte marzuile. Anche la 
vita dj Andreas Papandreu 
4 in pericolo. l*a cullura 
ttaliana ha lanc.ato un no-
bile appello per saltare i 
due esponenti democratici. 
La Canfindustna vuole che 
siano strangolati. 

fl presidente della Confin 
dustria m persona. U dotxor 
Angela Costa, t con lui mi
le c capitani dindustna > 
hanno fatto scalo ad Atene 
durante una croctera nei 
Mediterraneo per dare un 
ricevrmento in onore del ae-
nerale Patakos e per con-
pratuloTsi con lui, Costa ha 
detto che «in Italia pochis 
simi credono alia campagna 
antifascists contro la Grecia 

ed in ogni ca*o QueV.o e*:e 
si d ce T;OT espnne il pen-
siero dealt industrial: italia
ni *. Patakos ha rinarana-
to per «I'appoggio economi-
co» che Q suo QOvemo ha 
rtcewto. Tutto questo alia 
presenzo di diplomatici ita
liani. 

Son si fa fatica a prendert 
per autentici questi scambi 
di cortesie. Parlano un fa-
icista e un reazionano. Solo 
per la debcata suscettibilita 
dealt «atlantici * questa 4 
una differen2a sostanziale. 
Son per noi. La dtfferenza 
sostanziale 4 che Patakos pud 
mettere in oalera la demo-
crazia. almeno per ora. e 
che Costa deve toUerarla 
suo malarado. Ma questo non 
lo dobbiamo alVOccidente. 
Lo dobbiamo a noi stessL 

J 

Salvnre la vita di Mikis 
Tlifodurakis. iirpedire al ft-
.SUMIIO di spegrore una delle 
voci piu alte della cultura gre-
ca ed curopca. Quest'appello 
the chiania tutti i democrati
ci al do\crc della solidarieta 
e che \erra inviato al ministro 
degli esteri Fanfani e stato 
letto ieri a Vcne/ia da Alber
to Moravia, presidente della 
giuria della mostra cinemato-
graliea. 

Mota\ia ha dato I'nniiuncio 
( he la \ ita di Theodorakis e in 
pericolo. in modo drammatico. 
pi una che uu/iasse la confe 

ren/n stampa in programma. Kgil 
ha firuiiito per prinio 1'apiK'lIo. 
i il suo nome e seguito dalla 
firma di tutti l meiuhri della 
giuria della Mostra: Carlos 
Fueiites (Messico). Susan Son-
tag (USA). Juan (iojtisolo 
(Spagna). Kr\im Leiser (Sve-
/ia). Violette Morin (Krancia). 
Rotislav Jurienev lUHSS). Tra 
I prinu firmatari sono stati 
(iiorgio H.issani. M. Antomoni. 
Pier Paolo Pasolini. licrnardo 
Bertolucci, Dacia Maraini. 
Tullio Ke/.ich e Luigi Chiarini, 
Klio Petri, Antonello Tromba-
dori, Piero Santi, Giacomo 
Manzoni. Luigi Nono. Luigi 
Pestalozza, Carlo Salinari. 
Renato Guttuso. Francesco 
Maselli, Titina Masolli. Ser
gio Vacchi. Knzo Siciliano. 
Andrea Barbato. Furio Co
lombo, Umberto Eco. Alberto 
Arbasino. Sergio Spina. Lo
renzo Tornabuoni. Camilla Ce 
derno. Nanni IJOV. (i. B. Ca-
\al!aro. Krnesto G. Laura. 
Paolo Valmarana, Sandro Zam 
betti. Hanno anche firmato i 
r( gisti brasihani Glaber Rocha 
e Arnaldo Jabor e il critico 
spagnolo Ritardo Mufiuz. La 
CdL di Torino ha inviato al-
l'ambasciata ellenica un tele 
gramma di protesta per lar-
resto di Theodorakis e di altri 
democratici. 

L'appcllo ricorda che «il 
compositore e uomo politico 
Theodorakis. arrestato dalla 
poiizia politica greca 6 stato 
sottoposto a torture tali da 
mettere in grave pericolo la 
sua vita stessa ». L'arresto di 
Theodorakis c artista cono 
sciuto in tutto il mondo. e la 
violenza fisica alia quale d sta 
to sottoposto offendono la co-
scienza di tutti gli uomini li-
bcri al di sopra di ogni convin
zione e fazione politica*. I fir
matari chiedono a Fanfani di 
€ compiere un passo presso il 
governo provvisorio greco per
che sia garantita con un'ispe-
zione della Croce Rossa inter-
nazionale l'incolumita di Theo 
dorakis e degli altri prigionie 
ri politici e sia garantito ad 
osini prigioniero politico un 
processo regolare e pubblico 
presso un tribunale naturale e 
con 1'esclusione di ogni accu 
sa di delitto d'opinione* II 
testo dcll'appello e stato espo 
sto nell'atrio del palazzo del 
cinema per la raccolta delle 
firme. Mentre altre adesioni 
vengono inviate ad Alberto 
Moravia. 

Delle « vivissime apprensioni 
di molti parlamentari italia
ni per la sorte di Theodora
kis e di Andrea Papandreu* 
si rendono interprcti i cotn-
pagni Riccardo Lombardi e 
Fernando Santi in una lette-
ra inviata all'on. Codacci Pi-
sanelli. presidente del gruppo 
italiano dellTnione parlamen
tare. Lombardi e Santi chie
dono c un urgente intervento 
presso le autonta di Atene al 
fine di avere le necessarie in
formazioni sulla sorte dei due 
parlamentari greci e le non 
meno necessarie assicurazioni 
circa la salvezza delle loro vi-
te. assicurazioni che si posso
no solo cencretare nella ap-
plicazione di quelle garanzie 
democratiche che sono vanto 
e ragione di essere di tutti I 
paesi liberi e civili ». 

Lombardi e Santi hanno ind-
tre indirizzato aH'ambasciata 
greca la richiesta di un inter
vento presso il governo di Ate
ne perche sia garantita «l'ap-
plicazione delle procedure de
mocratiche » nei confronti di 
Theodorakis e Papandreu. An
che un comunicato della Di
rezione del PSTUP reclama dal 
governo greco informazioni 
che garantiscano della integri 
ta fisica dei due democratici. 

Da Parigi si apprende che 
numerosi artisti francesi del 
cinema hanno firmato una mo-
zione di protesta che vuole 
esprimere la solidarieta del 

(Segue in ultima pagina) 

http://ingle.se
file:///-ietnamita
file:///erra


PAG. 2 / v i t a i t a l i ana r U l l i t d / mercoledi 30 agosto 1967 

TEM-
V=DEL GIORNO 3 
Un film johnsoniano 
PROTETTO da patiuglie di 

agenti e di carabinicri, il 
dircttorc del Messaggero, Ales-
sandro Pcrrone, lia prescntato 
icri sera, con un ritardu di 
circa un anno, il suo documen
tary sul Vietnam ad un pub-
blico in cui spiccava il piu a 
destra dcgli uominl di gover-
no, Ton. Andreotti, ma in cui 
qua e la si notavano anclie 
personality di sinistra, e pcr-
fino intellcttuali impegnati che 
non nomincrcmo per non of-
fenderli, c anche perche" sin-
ceramente h consideriamo re-
cupcrabili alia causa della dc-
mocra/ia e della pace Per non 
offender!}, spicgluamo, perche 
It abbiamo visti c sentiti ap-
plaudirc alia fine della proie-
ziunc. 

Siriviamo con ncgli ocelli le 
immagini spavcniose di una 
guerra die un popolo ricco, 
forte, ben nutrito e potentc-
meiuc aruiaio, conduce contio 
gente povcra. affamata, «>c.il-
/a, quasi jgnuda c male ar-
rnal.i, ni.i sostcnuta i\d una 
for/a d'animo che lia del so 
vrumano e che non ci stan-
ehcremo di ammirare Queste 
iuinuigtni (ill cui si dice che 
ben pochc siano state effetti-
vamente « girale » dall'auiore, 
t die del resto in parte ave-
vamo gia visto in documen-
tan di Jons Ivens, di Wil-
fied Hurchctt e di sconosuuti 
operatori nord e sud-vietna-
nuti del FNL) rapprcsentano 
un documento ternficante, die 
riempie lo spettatore sensi-
bile di angoscia, di dispera-
zlone e di rabbia Lo spettato
re sensibile, ma non l'autore 
inscnsibile, die, senvendo il 
commento, si e abbandonato ad 
una petulante, accanita, reto-
rica csaha/ionc dell'aggressore 
americano, prescntato (sembra 
incrcdibile!) come il «buono 
e gencroso difensore dci pnn-
clpi di hberta e di democra-
7\.\», cd in una altrcttanto 
petulante e accanita denigra-
zione dci partigiani, di Ho Ci 
Mm, di Mao Tse dun, del co-
munismo. II tutto condito (ncl 
malaccorto tcntativo di nascon-
dcre lo scopo bassamente pro-
pagandistico del film in senso 
filo-johnsoniano) con frasi goc-
ciolanti di un pietismo scipito, 
lagrimoso e palesemente insin-
cero 

C'c, in questo documentario 
in cui la parola stride sempre 
con I'immagine, un brevissimo 
momento di involontana veri-
t.V. ed e quello in cui si vede 
una bambina sud-vietnamita, di 
non piu di sette o otto anni, 
nfiutate con un energico gesto 
del capo. e con un'cspressione 
sublime di Iierc7/a c di di-
sprez/o un manifestino di pro
paganda americano; e subiio 
dopo acccttarlo sotto l'invisi-
bilc, ma cvidente minaccia di 
un'arma pronta a sparare. Noi 
ci consideriamo assai meno co-
raggiosi di quella sconosciuta, 
mcravigliosa bambina. Ma poi
che Perrone non c un Marine 
e non ci puma addosso altre 
armi die lc sue noiosc parole, 
possiamo respingerc assai fa-
cilmente — c lo facciamo — 
la sua volgare propaganda 

Arminio Savioli 

La «tazza d'oro» 

LA MINACCIA del «carr> 
bar » grava sui romani. Da 

alcunc settimane le varie as-
sociazioni degli esercenti di caf
fe diffondono listini e contro-
listini che dovrebbero, in pra-
tica, sanzionare gli aumenti: la 
« cazzina » dalle 50 lire attuali 
giungerebbe a quota 60 e 70, 
il cappuccino da 60 a 100 lire, 
raperitivo da 150 e 160 e cosl 
via. Gli esercenti giustificano 
gli aumenti con la pesante si-
tuazione economiea che esiste 
nella catcgoria. E in vcriti ne-
gli tiltimi tempi sulle spalle dci 
proprietari dci bar — e in una 
citta come Roma sono cenri-
naia i piccoli local 1 nel vec-
cluo centro storico c nella pc-
riferia — sono piovute decine 
e decine di nuove « gabelle». 

La difficile situazione eco
nomiea — come a] soli to — 
ai npercuotc principalmcnte sui 
piccoli proprietari, sui locali a 
conduzione familiare. E qui, 
approfittando della gravita del 
problcma, si sono inseriti i 
m big» del caffe: grossisti e 
rorrefarrori che, con alia testa 
Vex consigliere comunale della 
DC Palombini, stanno portan 
do avanti una prccisa mano-
vra. Vogliono doe convincere 
con tutti i mezzi i proprie
tari ad applicare le tariffe mag-
giorate per poi aumentare, a 
loro volta, il prezzo del caffe 
all'ingrosso. 

II RIOCO e evidente. An-
cora una volta i consumatori 
e i piccoli esercenti dovranno 
pagare le conscguenze di una 
politica sbagluta e di una ma-
novra dei « b:g » dd caffe. Ma 
di frame a queste minacce si 
e arura una vera e propria le-
vata di scudi. Molti si sono ri-
fiutati di applicare le maggio-
razioni, hanno chiesto di di-
scutere le posizioni delle varie 
associazioni condannando le 
manovre dei grossisti e dei tor-
refattori. E il SACE, 1'orgamz-
zazione deroocratica dei com-
mercianti. facendo appello a 
hmi i proprietari perche re-
tpingano ogni manovra ten-
dente ad eludere, con gli au
menti, i ven problemi di fon 
do (costi eleviti, sblocco dei 
fitti, tasse) ha gia ot tenure un 
primo successo: molti esercen
ti hanno rivisto le loro posi
zioni. Per ora, quindi, il caro-
bar resta una minaccia -*ei 
grossisti che viene respinta non 
tolo — come e o w i o — dai 
consumatori, ma anche dagli 
Messi esercenti. 

Carlo Benedetti 

Iniziativa dei giovani comunisti triestini 

Italian! e sloveni a 
Capodistria per donare 

sangue ai vietnamiti 
Come e nata I'idea - Ade-
sioni da lulfa Italia - II pre-
lievo fissato il 23-24 set-
tembre in accordo con la 
Lega della giovenlu jugo-
slava • Prevista una gran
ds manifeslazione di soli-
dariela con il Yielnam 

Dal nostro inviato 
TRIESTE, atfosto 

Cluuniu il tdefono: u la Fe-
(Ici.'i^ioiie giuvamlc di Rimini 
Picannuncia un pullman. Po 
co dopo 1'interurbana pasha 
una comunicazione da Milano. 
due pullman confermati dalla 
capitate lombarda, uno da 
Brescia, altri in allestimento. 
Rcggio Emilia. Forli, Verona 
oltre ai centri della regione. 
Udme. Gorizia. Pordenone, 
Monfalcone. hanno gia assicu-
rato la loro presen/a. Manca 
quasi tin mese di tempo, e gia 
l'iniziativa dei giovani comu
nisti di Tdeste e del Friuli 
Venezia Giulia va assumendo 
propoi7ioni di grande rilievo. 

< Donate il vostro sangue per 
i partigiani vietnamiti > dice 
un piccolo manifesto stampato 
in rosso. Sotto la scritta, una 
macchia a forma di goccia, 
che contiene il profilo di un 
giovane combattente bendato, 
piagato dalle torture. II 23 e 
il 24 settembre. parecchie cen-
tinaia di giovani italiani tra-
verseranno il confine con la 
Jugoslavia, per sottoporsi, a 
Capodistria, a un prelievo di 
sangue da mandare nel Viet
nam. 

L'idea e nata quasi per caso. 
In luglio si reca a Lubiana una 
delega7ione del comitato re 
gionale Fnuli-Venezia Giulia 
della federazione giovanile co-
munista. composta dai com-
pagni Stupancich. Pizziga e 
Puntin. II viaggio ha per sco
po una ripresa di contatti con 
la Lega della gio\entu slo\e-
na. L'incontro e amiche\olc e 
positi\o Prima di concluderlo, 
i compagni italiani avanzano 
pcro una proposta che non era 
assolutamente prevista nell'or-
dine del giorno. In albergo, 
hanno sentito la radio jugosla-
va che invita i giovani. in par-
ticolare. ad ofTrire it loro san
gue per i feriti ncl conflitto 
fra i paesi arabi ed Israele e 
per i partigiani vietnamiti. 
Sono i giorni in cui si fa il 
dnloroso bilancio dell'aggres-
sione israeliana a base di bom-
he al napalm. Sono i giorni 
del nuovo gradino dell'« esca
lation* americana. degli inten* 
sificati attacchi aerei USA sui 
centri abitati del Nord Viet
nam. La delegazione italiana 
chiede di poter intervenire a 
questa campagna di donazione 
del sangue. propone formal-
mente alia Lega della gioventu 
slovena che la prima iniziati
va comune da organizzare sia 
proprio questa. una manifesta-
zione di umana. diretta solida-
rieta coi combattenti vietna
miti. Si dovrebbe scegliere una 
localita prossima alia frontie
rs. per non rendere il viaggio 
troppo Iungo. Si propende per 
Capodistria. che e dotata di 
ospedale. I giovani donatori 
italiani potranno essere circa 
un migliaio. 

II problems presenta perd 
delle difficolta. Gli ospedali di 
Capodistria e della vicina Iso-
Ia d'Istria non sono infatti at-
trezzati per effettuare dei pre-
lievi in massa di sangue. La 
operazione tra 1'altro non pud 
protrarsi a Iungo. deve risol-
versi in un giorno o due al 
massimo. 

Le difficolta vengono supe-
rate. La Croce Rossa jugosla-
va — che tra 1'altro e l'ente 
che assicura rinoltro del pla
sma sino al Vietnam — invie-
ra a Capodistria tre autoemo-
teche e un'intera iquipe sa
nitaria. in grado di realizrare 
fino a 500 prelievi al giorno. 
Si possono fissare le date: sa-
bato 23 e domenica 24 set
tembre. 

I dirigenti della gioventQ 
comumsta del Friuli Venezia 
Giulia si mettono subito al la 
voro Ma appena la fanno co-
noscere. si rendono subito con-
to che la loro iniziativa non 
pud resta re limitata all'ambito 
regionale. Essa assume im 
mediatamente carattere na-
zionale. Sara anzi la prima 
grande iniziativa italiana di 
ripresa della lotta per la pace 
e la hberta del Vietnam, che si 
era venuta attenuando dopo le 
imponenti manifestazioni di 
massa unitarie della scorsa 
prima vera, pnma della guer 
ra lampo israeliana nel Sinai 

L'appcllo a donare il san 
gue per i partigiani vietnami 
ti sta incontrando un'adesione 
entusiastica. Da ogni provin-
cia si moltiplicano le richie 
ste di partecipazione. Promos-
sa dai giovani comunisti. non 
restera monopolio dei giovani. 

m. p. 

Lfossassinio dei due finanzieri in Alto Adige 
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Nascoste in canonica le 
armi dei terrorist!*? 

PAOOVA — Un aspettg dell'lmponente corteo 

La protesta contadina va montando nel Veneto 

I BIETIC0LT0RI MANIFESTAN0 
NEL CENTRO DI PADOVA 

Un corteo ha percorso le strade della citta — Altre massicce manifestazioni in molti co-
muni della zona — II comizio del vicepresidente dell'Alleanza dei contadini Esposto 

PADOVA. 29. 
Hanno portato in citta. in-

filate su bastoni. le barbabic-
tole che stanno marcendo nei 
campi, hanno martcllato il 
nome di Montesi. uno dei piii 
duri c baroni dello zucchero > 
per tutte le vie del centro, 
scuotendo la gente; richia-
mando su di se 1'intercsse e 
rattenzione di migliaia e mi-
gliaia di cittadini. La prote
sta contadina che va mon
tando nel Veneto fieri una 
massiccia manifestaz:one nel 
l'alto vene7iano. oggi. oltre a 
Padova. hanno manifestato i 
bieticoltori a Polesella, in 
provincia di Rovigo), e ve
nuta cosi a confluire con la 
lotta operaia. ad incontrarsi 
con i consumatori cui si vor-
rebbe far pagare le spese 
dell'operazione che, con inau-
dita protervia, sta portando 
avanti 1'Assozuccheri. 

Un fronte sempre piu vasto 
e compatto si va muovendo. 
Aprire subito gli zuccherifici, 
oppure requisirli. passarli in 
gestione aeli Enti di svilup-
po ed a consorzi di produt-
tori. Questa rivendicazione si 
va facendo sempre piu stra-
da in tutto il Veneto. II sin-
daco democristiano di Este 
si e impegnato ieri a incon
trarsi con i suoi colleghi di 
Montagnana. Cartura e Pon 
telongo. dove hanno sede gli 
altri zuccherifici della pro 
vincia. per studiare insieme 
misure per la riapertura im-
mediata degli stabilimenti. 
Sia pure con enorme ritardo. 
il PSU e la CLSL di Padova 
hanno preso pubblicamente 
posizione e si sono rivolti al 
governo denunciando l'intol-
lerabile ricatto degli indu
strial! zuccherieri. II segre-
tario provinciale della DC se-
gnala il «grave disagio so 
ciale e politico » creatosi nel
la provincia. Tutto questo non 
basta ancora a smuovere 
Montesi. 
tenzionata dai canto suo a 
licenziare una parte degli 
operat tissi. 

Son.> fiO mila nella regione 
le famighe di produtton bie-
ticoh che stanno subendo dan-
ni gravissimi. Questi danni 
dovranno tutti essere rimbor-
sati. come ha nbadito con 
forza tra gli applausi il com-
pagno Attilio Esposto. vice
presidente delPAlleanza na-
zionale dei contadini. nel \ i -
goroso discorso pronunciato 
stamane in piazza dei Si-
gnori a conclusione della ma 
nifestazione di Padova. 

Quelli che si stanno scon 
trando — ha detto Esposto 
— sono due programmi di 
politica economiea. II piano 
degli zuccherieri. volto a n 
dimensionare I'industria di 
trasformazione delle bietole 
salvaguardando i profitti e 
colpendo coltivatori. Iavorata 
ti e consumatori. II piano 1e 
gli iperai e dei contadini. 
che chiedono nuovi investi 
menti per la ristrutturazione. 
concreti aiuti alle aziende dei 
coltivatori per migliorare la 
produzione, per il suo au-
mento e per la riduzione lei 
prezzi al consumo. 

Continua al ministero 

la «mediazione» Bosco 
La mediazione del ministro 

Bosco tra i rappresentanti s n-
dacah dei lavoraton zuccherie
ri e gli industriali del settore 
c con'miiata anche ieri fino a 
tarda sera at ministero del La 
voro. La ngida pasiaone degli 
industriali ha reso difficile un 
avvicinamento delle posizioni. 

Negli incontn della mattina, 
il ministro Bosco aveva comu-
nicato ai rappresentanti sinda-
cali le proposte dosli induct na
il saccarifen, non mol'o dner>e 

da quelle sostenute nei giorni 
scorsi. Alle riunioni di ieri sono 
intervenuti anche i rappresentan
ti delle confederazoni, l'on. Foa 
per la CGIL. il sen. Coppo per 
la CISL e il dott Benvenuto per 
la UIL. 

N'el pomeriggio | sindacalisti 
hanno tenuto una riunione con 
giunta per decidere un atteggia-
mento comune da tenere nel pro-
seguimento della c mediazione ». 
Gli incontri «ono prooeguiti nel
la tarda serata. 

Ferrara: convocati d'urgenza 

i Consigli comunale e provinciale 
FERRARA. 29 

Î i giunta comunale di Fer
rara si e numta stamattina. 
in seduta straordinana. per fare 
il punto della situazione e^isten-
te nel settore bietieolo-^accan-
fero La giunta ha n'evato che 
il perdurare della situazione de
gli zucchenfici c Societa Ro-
mana Zucchen >. t Endania 
zucchenfici nazionali > e « So
cieta .saccanfera lombarda > esi-
stenti nel temtono comunale di 
Ferrara. consistente nel nfiu-
to di ncevere le barbabietole. 
sta provocando danni irrepara 
bili aU'economia a?ncola e di 
conseguenza una grave tensio-
ne fra i produtton. i traspor-
tatori e i lavoratori del settore 
verso le imprese saccarifere. 

La giunta ha pertanto deciso 

di convocare durgenza il Con 
sigLo comunale per le ore 18 
di domani mercoledi e di pro-
porre. qualora le rich'este avan 
zate al ministro comnetente dai 
snvLicati fer.-aresi non fassero 
accolte nella giomata di oggi. 
che il sindaco di Ferrara pro-
ceda alia requisizione degli sta
bilimenti saccanfen suddetti 
per miziare la lavorazione delia 
barbabietola. 

Anche la giunta deU'Ammini-
strazione provjKiale si e riu-
ruta stamane. Al termine della 
nun.one ha deciso di convocare 
d'urgenza il Consigho per do-
mam sera mercoledi. alle ore 
21. presso la residenza provin
ciale per discutere sulla situa
zione del settore. 

Un commissario 
governativo alia 

Alleanza Cooperativa 
Torinese 

TORINO. 29. 
Con un prowedimento die 

nemmeno I piu fieri sosteniton 
del centro sinistra nescono a 
a collocare nollambito di una 
normalc prassi dcmoeraLca. il 
ministro del Lavoro on. Bosco 
ha defene^trato il Consiglio di 
ammini^trazione dell' Al'eanzd 
Cooperativa Torinese proceden
do alia nomma di un commis
sario straordmano alia direzione 
dell'ente. 

La notizia del colpo di mano e 
stata data stamani dai quotidiani 
tonnesi ed ha messo gli ammi-
nistraton dell'ACT davanti al 
fatto compiuto. suscitando in 
tutti gli orgamsmi interessati 
piii che Iegittime reazioni. La 
gravita della presa di posizione 
del governo e nmarcata dalla 
importanza. dai peso e dalla 
tradizione che l'Alleanza ha nel
la provinc.a e nella regione. 

Le reazioni degli ambienti to-
rinesi al colpo di mano gover
nativo sono -.late vaste e preoc 
cupate. un'interrogazione in 
Parlamento e stata presentata 
dai depj*ati comunisti Sulotto e 
Spagnoh e dai senaton Vacchet-
ta e Roasio Anche l sindacati 
CGIL. CISL e UIL. si sono p'o-
nunciati nbadendo il valore del 
la funzone dell'ACT e r.mar-
cando l'umlateralita del decreto 
di nomma del comm ssano. av-
venuta al di fuori delie leg.'.time 
democratiche consultazioni con 
gh enti interessati. L'n'altra 
presa di posiz.one si e avuta 
dalla Federazione torinese del 
PCI. Domani avra luogo la riu
nione straordinar.a del Con«i-
gbo d'amministraz.one dell'ACT. 
mentre per la prossima sett.-
mana e prevista una manifesta-
z:one dei soc:. 

(I parroco fermato e stato ufficialmente accusafo di «cospi-
razione politica mediante associazione» sulla base delle di-
chiarazioni dell'austriaco Egger - Il prete respinge le accuse 

Dal nottro corrispondente 
BOLZWO Jl> 

Un continue ato riilfuso \ia 
tiunir rial commi^^ariato di n<> 
verno ha confi'rinato the e sf<i 
\n cmc^so orriinc (U cattura con 
lr<i laii'tnaio Andrea* Eqqcr 
e iJ riit'r<iii(">t' llelmutli tiroes* c 
che & stato proroynto i| ferivn 
net confronti di don Johann We it 
laner, parroco dt San Marttno 
in Castei Secondo quanta afjer-
ma il cotnumcata Andreas Eaaer 
t nolo da tcmim al sen mo di 
sicurezza come corre*i>on*ahtle 
dt nrai i attetttalt a manufaltt e 
\tersotte. tra i quail quello di 
Cima Vallona. ha amtnesto. a 
*egutlo dt contestaztone dt pre 
cm elementt dt prove, dt aver 
partectpato unttamenle a Ste 
acr. Forcr. Oherlecner e Oher 
letter It costridelt't " quatlro apo 
stoli della Val /'nssirio " • ndr) 
all'attentato compiuto il 24 hi 
alio 'b6 a San Marttno in Ca 
stes contro t finanztert Salva 
tore Cahttta e Giuseppe D'lfjno 
ft. rimasfi UCCISI. e il finanztcrc 
Cowto Guzzo. rimasto lento ». 

< Nei conjronti di don Johann 
W'ettlaner — conclude tl docu 
mento del commtssariato dt (i<> 
verno — indtziato sulla base dt 
dichiaraztoni dell'Eager, dt co 
sptraztone politica mediante as-
soctaz'wne, Vautonta giiiritzta 
ria ha confermato e prorogato 
tl fernio mentre iono m corso 
ultertort tndaoint ». 

Le accuse ptu pesanti. come 
si vede, sono rivnlte ad Andreas 
Egaer che. secondo il comurn-
cato. il lervizto dt stcurezza rt-
ttene corre.sponsabtle dell'atten-
tato dt Cima Vallona. che pro 
voco la morte dt quatlro milttan 
italiani. e che. sempre secondo 
la stes'ia lonte. avrebbe amines-
so dt aver partectpato alia tra 
gica sparatorta contro i tre ft 
namtcri a San Marttno in Castes. 
Ugualmente molto grave appare 
la posizione di don U'eitlaner. 
su cui pende Vaccina dt cospi 
razione politica mediante arso 
ciaztone (un.reaio che comporia 
una pena-iihe va da cinque a 
dodict annt. di reclustone) e che 
tiotrebbe'vefi'tre incrtmtnato an 
che per COncorso in omictdio 

Stando a tndtscreziont. tl par
roco — secondo le dichtaraztum 
dt Eqqer — avrebbe non solo 
o->pttato nella canonica gh as 
sass-im dei finanzieri Cabttta e 
D'lgnoti. ma avrebbe anche 
lornito loro le armi. A quanlo 
risulta e'e gta stato un con-
jronto tra VEgger e don W'ett
laner tl quale avrebbe energt 
camcnle resptnto le accuse mos 
seglt. Meno grate appare in 
tece. la posizione dt Kroess per 
il quale gh tnqutrenti parlano 
dt indayint ancora in corso per 
stabtlire i suoi legamt con i ter 
rortstt. 

C'e da rtlevare che parecchi 
testtmont. presenlt a San Mar 
Uno in Castes nelle ore in cut 
fu compiuto Valtentalo e nei 
giorni seguentt, non paiono mol 
to convtnli della versione for-
mla dall'Egger. Nel paese e net 
dtnlornt e'erano tngentissime for 
ze dt pohzta, carabtnteri. alpi 
m. Piii volte il paese }u passato 
al setaccto, furono perquisite 
attentamente tutte le case e t 
fienili lungo le strode dt ac-
cesso. Secondo alcunt furono 
esegutte tspeziom anche nella 
canonica dt don W'ettlaner. A 
delta dt queslt testtmont e assai 
tmprobabtle che gli attentatort 
siano potuti restore mdisturbati 
nella canonica dt San Marttno 
dt Casies. L'ucctstone dei due 
finanzieri avvenne poco prima 
della mezzanolte. Da quel ma 
mento. affermano i testimont. 
fino alle otto del matttno non 
meno di trecento uomtm diede 
ro la caccia at terrorisli e cam 
poliztollo furono posli sidle loro 
tracce nel centro di San Mar 
lino in Castes, dove sorgono an 
che la chtesa e la canomca. E' 
posstbtle che oh attentatort siano 
potuti restore mdisturbati nella 
canoiica mentre era in corso 
questo masstccio raslreUamen-
to? Quanta alle reazioni che 

S I E N A Manifestazioni per la stampa 
fino a domenica prossima 

Per 8 giorni il Festival 
alia Fortezza Medicea 

Dal nostro corrispondente' ^ ^I"** * lr?£ ^ 
r mostra dei crimmi LSA nei SIENA. 29 

Si e aperto domenica scor
sa nella Fortezza Medicea il 
Festival provinciate dell'L'nita 
che si protrarra per una setti-
mana. 

L apertura e stata caratteriz-
zata da una grande afrluenza di 
citiadim ch hanno visitato i 
van «stands > sofTermandosi 
particolarmente a guardare le 
mostre pohnche allestite sui 
bastiooi della Fortezza: quella 
sul 50- della Rivoluzione d'otto 
bre. sui dintti dei giovani e sui 
crimmi USA nel Vietnam. 

Da rilevare la preserua di 
numerosi strameri (molti gio
vani che frequentano corsl spe
cial] presso rUniversita). che 
hanno scattato fotografle e si 

Vietnam che ha suscitato com
ment i e di«cussiom sulla «por-
ca guerra amer cana e sulle 
possibihta di una giusta pace. 

Nel pomenggio si sono aper-
ti I bar. nstoranti e i giochi 
van che hanno lavorato a nt-
mo accelerato 

La Fortezza 51 presenta ben 
addobbata e preparata con cû  
ra dallo sforzo di molti com pa 
gni che per giorni e notti han 
no prestato il loro valido aiuto 

Sull'anflteatro. all'intemo del
ta Fortezza. giganteggia ben vi
sible e chiara la parola d'or-
dme del Festival: < VUmla per 
I'lmita delle sinistre. 

Tra le intziative politiche e 
prevista una conferenza sul 
pensiero dt Gramsci del compa-

gno LiKiono Gruppi e una ma-
nifesta/ione provinciale antim-
periahsta e per la pace alia 
quale seguira un comiz o dei 
compagno Ach He Occhetto. det 
la direzione dei PCI: alia ma 
nifestaz one si prevede la par 
tecipazione di numerose deie-
ganoni della provincia e una 
massiccia presenza di g ovam. 
per questo tutte le sez.oni <i 
«onr g;a mobilitate. 

11 programma della festa per 
1 pross;mi giorni e stato cosi 
fissato: 

Domani mcrcoltdl: ore 21^0 
conferenza dibattito di Luciano 
Gruppi sul pensiero e fopera di 
A. Gramsci nel 30. anmversa-
rio della morte. 

Giovtdl n aoosto: ore 21 esi-
bizione concorso dei complessi 
senesi di musica leggera, pre

senta Luciano Ciaranfi. 
Venerdi 1 settembre: o'c 21.30 

il teatro di Arte e stud.o pre 
sent a lo spettacolo dt sat ra po 
lit ca e di costume «Non mi 
picchiare col medaglione della 
pace > 

Sabato 2 settembre: mamfe-
stazione provinaale antimpena-
lista e per la pace; ore 21. 
concentramento dei partecipan 
ti in piazza del Campo. corteo 
per le vie cittadme coo fiacco 
lata smo alia Fortezza: ore 22, 
comizio del compagno Achille 
Occhetto. della Direzione del 
PCI. 

Domenica 3 settembrt: ore 
21 JO. spettaeolo e baUo con 
Patti Pravo. Memo Rem.gi e il 
suo complesso. Victor Fusco. 

gh ulltmt svtluppt delle indugtni 
hanno proiocato. specie Van e 
nunento piu clantoroio. tl fcrma 
dt don W'eitlaner. c'e da rent 
strare un ampio viterase ed 
emo^ione iiell'opinionc pubblici 

II Dolomiteti »i Iiinitu oo/;i a 
rtportare in una paqtna interna 
la nntizia *en:a alcun commen
to La Curia ha assunto un at 
tegoiamentn enntenuto 11 1 e 
tcoio aitsihare dt Brei'iaiione, 
monstgnor Gargtttcr, $t e in 
contrato ongi con il vice com 
mistarto di governo. dnttor Ma 
*ct Sull argnmento del colloquio 
non e trapelata alcuna indtscre 
zione. 

Gianfranco Fata 

Minacciano 
aftentati 

HOl.ZWO 29 
\ tnt11 1 iliiiKonti della Vo'k 

~.piiitiM e munta 111 (|iu>sti m» in 
ii'i.i letli'ia di'l , H\S » (l.i lii'i 
da (Il terroristi the M qiiHlificn 
tome « Coni'tJto rii liheia/ione 
ix-i il stid Tnolo ») < Ltt lo'ta 
innttnua dichiaia nel Mies'-,13-
Hir» il "B\S' - In tutte le alio 
in sinorn cotupiNft' <i/'/na»io a 
into ana net hiniti del pnssilnlg 
dt evttare vitlnne tra la pnpnln 
zmne civile italiana dell'Alto 4 
dige La situation? perd ci co-

(̂r̂ l/•/t• ora a metodt piu gra 
VI i 

f. b. 

II congresso delle ACLI 

Vivace dibattito 
sui problemi 

della democrazia 
Nostro servizio 

VALLOMRROS \. 29 
Su un tenia inaTferrabile co

me quello della « paitecipazio-
ne » — cosi caro a Labor — .«t 
e avuto stamane un acceso di 
b.ittito al setiicesimo mcontro nn 
zioiiale di studi delle ACLI K 
stata la relazionc del profes-or 
Alberoni a gettare il sabso Una 
relazione tanto socio'ogica quan 
to impolitica. Alberoni aveva m-
dicato lobiettivo di una « demo
crazia diretta » fatta di refe 
rendum decentrati, articolati. che 
utilizzino la cntica e il dissen-
«o responsabtlizzando i cittadini 
con guidizi. scelte e proposte sul 
le « questioni di valore > 

Potreblx? sembrare quel che 
lc ACLI chiamano una «demo
crazia partecipata >. contraprx> 
nendola alle espenenze anglo-
sassoni. scan'hnave e sovietiche 
Invece il dissenso {•• esplo^o 
Non solo fra una parte deuli 
acltstt e il relatore. ma anche 
fra gli aclisti stessi. Le oh,*4 

zioni piii diverse hanno comun 
que avuto in comune un nchia-
mo alia c condizionc openva > e 
alia struttura di classe Quello 
che Alberoni. nella replica, ha 
poi defmito un t esercizio am 
ministrativo». e s»ato cr tica-
to da alcuni poiche * non basta 
organizzare o sfruttare il dis-
sen«o » Un g.ovnnissimo hi 
chiesto ad Alberoni: « Professo-
re, chi ha il potere. non ha C'a 
tutti gli strumenti per mampola-
re e indinzzare que) di«sen^o 
collettivo. che si risolverebbe 
con la sua propo-ta in un feno 
meno ideologtco funzionnle al 
man'emmento del sistema-* >. 
Un altro delegato ha detto: 
« Canali77antio il dis=en=o si n-
<chta di legittimare questa so
cieta dopo averne depurati a!-
ctni condo-'ti mtasati > 

I'n giovane ha poi d^to del 
riformisla ad Alberoni. non so
lo pcrehe la sua anal.-i non e n 
c bi-ata scientificamen'e «'i'i!a 
eondmone operaia > non traeva 
da H una stra'egia poMica ma 
soprattutto perche la ûa parte 
cipazione disaagreqala eqJivaie 
a una democraz'a limitata. a 
uno « "=pecchio dei tempi > in 
tegrante e mistificante: e di 
fatto lorgani7zaz!one del con 
<en«o II dis^enso — ha p,-0=e-
guito il giovane — non deve e«-
sere quello epidermico ben=i 
quello ogffettivo. sc.entificamen 
*e rilevato. e va organizzato in 
funzione contestativa. antagom-
stica poiche non si puo por-
tare un « contnbufo positivo» a 
questa societa. ma soltanto con-
tnbuire positivamente a cam-
fa.ar'a nel meccani=;mo e nei di 
rigenti. 

Su questa imponaz.one. e'era
no anche altri delegati. Uno ha 
detto: «Il sistema e la logica 
che k> amma vanno mnovati 
rad.calmente qui in Ital.a » L'n 
altro. in tema di partecipaz.one. 
ha fa'to osservare che non si 
r.esce neppure a gestire il col-
!ocamen!o e 1 contratti. Un al
tro anco-a ha chiesto che la 
partec 1 par.one si concreti come 
un discorso sul'e fo-7e po'.r.cne 
e sulle « necessar e ro-tture » da 
cin «o'.tanto pos^ono n^scere a'-
temative (Come gia ieri da al 
tri e «tata deplorata «l'occa 
s.one perd-ita » dal.e ACLI al 
momento dell'unificaZKXie socia-
U*ta). 

Oltre a questo indinzzo di ti 
po strutturale. cioe politico. :1 
tema della partecipazione ne ha 
fatti emergere a!tn due Uno. di 
tipo gestionale cioe economico 
che ba parecchi e infehci ad-
dentellati stonci. L'altro e quel 
1? di tipo istituZMMvale e morale 
che vede la partecipaz'one co 
me creazione di sedi di opinio 
ne e di maturazione stenlnvnt* 
dimostrative (Alberoni. che ne 
d.scettava. e stato cosj interrotto 
da Labor: * Allora. dobbiamo 
inventare la bandiera bianca' » 
A un delegato e stato chiesto 
se proponeva la c guernglia del 
le schede»). 

Lo scontro. piu nel profondo, 
e tra chi considera la < societa 
opulenta > come un modello uti-
bzzabile mediante un aggira-

nien'o o una tlepura/ one. e LIU 
consideia il tap't.ilismo niK'j 
to co ne 1111 sibtcma da ie>|>n 
gere e da cambiare I e idee "O-
no tonfuse 

.Ma su due cose pireithi li<m 
no po-.to un forte nc^eiro ^ul 
f.tlto the 1 lav n.ilori stiili.mi 
Minn hen lunî i da trio « *.\e>> !i 
henesseie » K ->ul l.itto tl-e li 
ACLI debbono defi-,anienic pn 
vilegiare 1 lavo'uton nella Uno 
-.ttatefeia e a7ione Una l.ivo 1 
trice infatM si e nientata w> 
sentito applauio nleva.irio the 
della « cond'7ione oiH'ra-n » -1 t 
parlato ben poto nnno^tan'e il 
tenia del convefino |a d-.»oci ;><> 
If riiicainente alia * c<>t el.\ >'el 
benes=erc » l'n delegato inotie 
ha detto che si disoi'e troppo 
sulla seconda e poco *n\.d pri 
ma K stato mfme no'.ito che 
non vi sono ant ora indizi di una 
analisi nugliore di que'la mdrxi-
s'a. in tenia di condi/mne ope 
raia c che con es*a ci -.t de.e 
cunentare 

Ne] poinenggiO si <"• di-cu so 
swll un t.i sindacale 1 l.ivori con 
tinuano domani e giovcdi 

Aris Accornero 

Comunicato 
dell'ACI sulle 

accuse di 
violazione 

dello statuto 
Nel <MO ultimo nnTP'o fl 

liorahr^e p ibhlica in articolo 
dai qiale ri- ilta che il m.instro 
dei Trasporti Scalfaro avrebbe 
prescntato alia P'ocura de In 
Repabblica un dos^irr rcuar 
dante akune attivi'a deH'Auto 
mobile club d Italia La notizia 
non o sfata ufficialmt n'e con 
fermata tu'tavia si e «apnto 
che la qjest.one verterebbe sui 
b.lanci e 'jlla attivi'a di azien 
de collepate all'ACI n'enu'e 
contra=tanti con 1 compi'.i i«ti 
tuzionali deU cnte 

In proposito I ACI ha diffu«o 
len un comunicato nel quale 
tra l'altro si afferma «che le 
attiv-ita dell'enle e del comp'es 
so della sua organi7zazior,e «=ono 
sta'e attuate in conform.ta del 
le norme statutar e. le quail at 
tnbui=cono all'en'e compiti di 
rappresentanza e di tuteia deuli 
mteressi general! deH'automobi 
Ii«mo italiano e gli imponeoio di 
svolgere attivita as«istenziali nei 
loro mol'epl.ci a;pr;ti. nonche 
ogni al'ra az.one ut<!e agli auto 
mobilisti s 

« LACI — prosegtie il comu 
n ca'.o — ha inoi'.re sempre m-
formato le <ue at'.vita e la sja 
orgamzzaz one ag.i stosai cnte 
n deg.i altri AutOTobre cl'̂ b del 
monio ver<o i quali ha, tra 
l'altro. obb'.ighi di reciprocita 
dei van servi^i Per qu3nto ri-
siarda la ge-tioie dei servnn 
delegati dallo Stato all'ACI esti 
sono svolti con la p-u scrupolo-
sa osservan7a riel'e norme e de' 
le disposizioni contenu'.e nelle 
convenzioni stipulate con i mi-
nisteri competen::. e con I'o< 
<:ervanza della leg slazione vigen 
te In mento alle o3servaziom 
mosse dalla Corte dei Conti nel 
la sua relazione e com'inicate 
all'ente dalla amministrazione 
vigilante osservizion. che sono 
di carattere forma'.e 1 compe 
tenti organi dell'ACI hanno p-ov 
veduto ag!i opportum adegua 
menti Pertanto - conclude :1 
comunicato — I'ACI non puo 
che ribadire di aver opcrato .n 
conformita alle disposizioni di 
legge e statutane e la propria 
decisione di non entrare in que
sta sede nel mento degli infon-
dati addebiti. soprattutto per fl 
doveroso nguardo alia magistra. 
tura >. 
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II cinema italiano 

Neirocchio 
del tif one 

Un mteressante numero del « Contem-
poraneo» dedicato alia « crisi » - Le 
anime vive e le anime morte - La pe-
netrazione del capitale americano 

In una intcrvista apparsa 
su « L'Kuropco» del 24 ago
sto, llya Lopert, viccprcsi-
dente per 1'Europa della 
• United Artists » — nel eon-
tro!)attere aleune opinioni 
allarmanti (espresse in pre-
cedenza sullo stesso rotocal-
co) sulla progressiva con-
quista del nostro cinema da 
parte del capitale americano 
— si c abbandonato ad al
eune dichiarazioni per lo 
meno imprudenti (e anche 
ingenue, perche a volte la 
ingenuita si manifesta in 
coloro che detengono il po-
tore) sulla intcrmtzionalita 
(quantc volte, anche da cri-
tici o da autori, rispettabili, 
abbiamo sentito invocarc la 
intcrnazionalita del linguag-
gio del cinema!) del « pro-
dotlo » cinematografico e su 
tantc altre gravi questioni: 
«... Gli amcricani ci hanno 
messo solo i soldi e i soldi, 
diceva un mio amico, non 
hanno carta di identity», 
per poi proseguire con «...Tra 
1'altro, noi cerchiamo sempre 
di evitare le storie che par-
lano di politica: sulla poli-
tica le idee del pubblico so-
no divise, il film politico 
non puo piacere a tutti, la 
politica non e un argomen-
to commerciale ». 

Mai come oggi, in questi 
anni di « crisi » estrema per 
il cinema italiano (conside-
rato come cspressionc di sin-
gole personalita di « auto
ri », ma soprattutto come 
« cinematografia »), i soldi 
hanno una carta d'identita 
assolutamcnlc insostituibile; 
mai come oggi, il dollaro 
trascina con se il profu-
mo della « civilta » d'oltre 
Oceano, un profumo, o un 
tanfo che finisce inevitabil-
mente per incorporarsi nei 
« prodotti », nella « merce » 
finanziata. Eppure, e'e an-
cora chi crede, idcalistica-
mente, alia pura nnparzia-
litii dei mezzi economici, o 
peggio finge di crederci. 
Ma e necessaria una preci-
sazione inderogabile: a scan-
so di ogni possibile equivoco 
o ambiguita, dovrebbe esse-
rc ormai chiaro che non si 
tratta di contrabbandare una 
concezione teorica sciovi-
nistica del cinema, attra-
verso un mal celato vagheg-
giamento di una futura e 
ipotctica, ma «positiva », 
industria italiana del cine
ma sorretta da capitali in-
tcramentc italiani, di una 
fabbrica di loisirs in defini-
tiva, intesa come meta ul
tima, globale e immodifica-
bile, integrata in un siste-
ma in cui regni l'« ideo-
logia dell'ordinc ». Una tale 
prospettiva storica farebbe 
forse piu orrore, a coloro 
che oggi si battono per un 
superamento razionale del
la « crisi > e per la promo-
zionc di un «cinema nuo-
vn > italiano, di quanto nc 
faccia l'attualc cieca pro-
sternazione al capitale statu-
nitense. 

L'ultimo numero del «Con-
temporanco* (« Rinascita », 
25 agosto 1967) e s t a t e in-
teramentc dedicato alia « cri
si » paralizzantc che oggi im-
mobilizza una cinematogra
fia — intesa come momen-
to particolare dcll'cspressio-
nc della ciilfura nazionale — 
in via di estinzione. perche 
soffocata dai lacci di strut-
ture produttivc sempre piu 
integrate, condizionate e pro-
stituitc al capitale america
no; una cinematografia in 
cui la crisi idealc ed estc-
tica sembra situarsi in un 
rapporto strcttamentc dia-
Icttico con la crisi cconomi-
co-strutturaic. 

Ed e qui il ccntro della 
querelle, l'occhio del tifone 
in cui bisogna rispecchiarsi 
lenza reticenze. La crisi del
la « cinematografia » italia
na si rivela immediatamen-
te come una crisi specifica-
mentc politica, nell'accc-
zione piii ampia del termi-
ne, la cui risoluzione sara 
soltanto possibile attraver-
so mezzi pohtici sostanziali 
e unitari preposti alia modi-
jicazione del «s i s tema». 
Quando si pensa alia rico-
struzione di una « industria » 
cinematografica nazionale co
me arginc aU'alta marea del 
capitale americano, non si 
pensa teoricamente ad essa 
come a un fine, ma appun-
to come a un mezzo politico 
specifico capace di ricreare 
vwterialisticamente una nuo-
va coscienza critica negli au
tori e nella cultura cinema
tografica italiana. E' chiaro, 
quindi, che qucsto momento 
< industrial > sara transeun-
te, nel senso che subira mo-
dificazioni dialettiche nel 
tempo, fino forse alia sua 
totale estinzione in una so
cieta piu libera dove il ci-
• e m a non sara piu una 
• merce* consumata da un 

pubblico armoniosamente in-
tegrato in una « nuova so
cieta » (dove ancora soprav-
viva il sistema capitalist!-
co, organicamente irraziona-
le c « disumano », che nes-
suna intenzione umana po-
tra mai « umanizzare »), ma 
lo specchio critico delle con-
traddizioni rcali del mondo. 

Forse proprio all'estinzio-
ne del momento « industria-
le » della civilta dello spet-
tacolo cinematografico ten-
de il senso della risposta 
di Zavattini al questionario 
proposto dal « Contempora-
nco » « Bisogna mettersi 11 
con pazienza — la strategia 
e pazienza — e provare a 
cominciare un dialogo — 
scrive Zavattini — con la 
gente tenendo presente -che 
il cinema e una macchina 
da presa e un uomo, il qua
le si deve liberare dai com-
plessi d'inferiorita che nu-
tre verso il cinema uffieia-
le. Mettersi li — e facile 
a dirlo — e vedere come 
si ptid cntrare nelle case 
con qualche metro di pelli-
cola a 16 o a 8 millimetri, 
inventarc dei comizi fra le 
quattro pareti domestiche, 
una "guerra di guerriglia", 
fuori dai circuiti normali e 
da qualsiasi altra legge del
la domanda e dell'offerta 
subita ». 

Gia, « 6 facile a dirlo», 
commenta con sottile auto-
ironia Zavattini, ma e estre-
mamente difficile « farlo ». 
« Dove va il cinema italia
no? », e il titolo che si 6 
voluto dare al complesso dei 
contributi di critici, pubbli-
cisti, rcgisti (ma quanto po-
chi hanno risposto al breve 
questionario, trincerandosi 
dietro la tranquillita della 
falsa coscienza!) e produt-
tori indipendenti, pubhlicati 
nel numero speciale del 
« Contemporaneo » dedicato 
alle « anime morte » e alle 
« anime vive » del cinema ita
liano. Tutti i contributi, da 
qucllo appassionato di Mino 
Argentieri (una densa nota 
introduttiva che riassume 
tutta la complcssita della 
problematica. in cui si lan-
cia tin appcllo alia coscien
za dell'autore che a volte 
non riesce a riconoscere, 
nella sua alicnazione, il gra-
do e la qualita della sua in-
tegrazione: si stigmatizzano 
tutte quelle posizioni apoca-
Uttiche, ma dimissionarie 
alia radice; si riconducono 
i termini della « crisi» an-
tica alia loro origine, che e 
sempre la presenza inequi-
vocabile di un \nioto poli
tico. ideale e sociale), a 
quello di Aggeo Savioli (do
ve. con opportune distinzioni 
chiarificatrici, si individua 
una prccisa « vocazione po
litica » del cinema dei gio-
vani registi, da Bellocchio 
ai fratelli Taviani e a Va
lentino Orsini, ma precisan-
do che « per cinema politi
co noi intendiamo qualcosa 
come La guerra 6 finita di 
Resnais, e non come Made 
in USA di GodardO, da 
quello di Sandro Zambctti 
(dove si affrontano. con una 
libera coscienza di cattolico, 
la presenza mistificata dcl-
l'« ideologia dcll'ordine » — 
reazionaria e fascista — in 
quel cinema di consumo che 
si spaccia per « evasivo ») a 
quello di Lino Micciche (che 
propone, attraverso un'am-
pia disamina, un'urgente re-
visionc autocritica della cri
tica cinematografica) e a 
quello di Libera Bizzarri (un 
conlributo essenziale, estre-
mamente critico nei confron-
ti delle « categorie >, aleune 
di esse malate di corporati-
vismo, e delle strutlure pro-
duttive del cinema italiano, 
le cui responsabilita, gravis-
sime, sono approfondite e 
precisate), come gli inter-
venti di Zavattini, Belloc
chio, Cavani, Petri, Ponte-
cor\o, Baldi, Dona, Nasso e 
quelli particolan di Pasolini 
e Rcnzi, pur con le mevita-
bili diffcrenziazioni (gli in
terlocutor! sono di diverso 
orienlamcnto idcologico) che 
potrebbero dare rimprcssio-
ne di una cccessiva frantu-
mazione del problema uni-
tario proposto, tutti questi 
contributi, dicevamo, non 
sono che una miniera densa 
di domande e di risposte, 
di dubbi che suscitano anco
ra altre domande, su cui sa-
rebbe necessario meditare a 
Iungo, anche perche le pa
role e i concetti possano co-
si abbandonare l'asurazione 
e 1'inerzia della pagina per 
di venire patrimonio opera
tive, un'arma tagliente per 
chi ha la volonta di modifi-
care l'ordine delle cose. 

Robtrto Alemanno 

Interrogativi e problemi politici del piu «difficile» paese africano 

DOVE VA IL CONGO DI OGGI ? 
II ruolo del Congo nell'organizzazione per I'unifa africana (OUA) - II pericolo permanente rappresenlalo dall'« Africa bianca»sudafricana, slimolo e riparo 
dei mercenari - Insieme al ricordo di Lumumba si lorna a parlare di un ritorno nel Congo di Gizenga e Sumialot - Per la prima volta sembra che i congo-
lesi non siano armati gli uni conlro gli altri - La complicala struttura politica ed economica del pa ese - I connolati incerti della borghesia nazionale 

Gli «hippies» hanno fatto dimenticare i beats 

Contro la guerra, con amore 

L'ultima protests americana e quella degli « hip
pies > che hanno ormai mandate nel dimentica-
toio beats e beatnik. Sono pacifist! fino all'estre-
mo; si oppongono alia guerra nel Vietnam; pre-
dicano I'amore nel mondo; marciano di solito a 
piedi nudi e mandano in bestia i poliziotti of-
frendo fiorl quando gli agent! intervengono per 
farli sgombrare (e in questo caso gli * hippies » 
reagiscono al grido di c f ascisti > e c gestapo >). 
Anche I'LSD, che consumano in gran quantita in
sieme ad altri « actdl », e considerato dagli « hip

pies > soltanto un mezzo per estraniarsi da una 
societa contro la quale non riescono ad altro che 
protestare in questa idiltiaca (e purtroppo ineffl-
cace) maniera. II loro quartier generate e nella 
citta colta degll USA, San Francisco; ma anche 
il Greenwich Village dl New York li conta a de-
cine di migliaia (a New York, anzi, hanno orga-
nizzato di recente un pic-nic per diecimila al Cen
tral Park). La fofo li presents in un loro tipico 
raduno: un c love-in >, svollosi a Lontana Beach, 
in Florida. 

DI RITORNO DAL CONGO. 
agosto. 

Con pochi altri privilegiati. 
sono rimasto all'albcrgo Slem-
ling, a Kinshasa, quando la 
maggior parte degli ospiti avc-
vano dovuto lasciare le came-
ro. per consentirc le graiuii pu-
lizie e gli abbellimcnti in vista 
della Conferenza della OUA. 
che si terra nella capitale Con
golese tra pochi giorni. il 4 
srttembrc la riunione dei mi-
nistri degli Esteri. I'll il 
« vertice » con i capi di Stato 
e di governo. 

I preparativi si erano gift 
protratti per qualche tempo: 
un intero nuovo quartiere re-
sidenziale 6 sorto. nella parte 
occidentale di Kinshasa, nei 
pressi del monumento a Stan
ley. dove eomineiano le rapide 
(il corso del fiume si restrin-
ge. fra le dure pareti dei Mon
ti di Cristallo. si fa veloce e 
impetuoso e di balza in bal/a 
scende verso il mare); saran-
no utilizati anche gli alloggi 
della Universita di Lovanio. le 
vetture ufficiali gia sono state 
assegnate alle varie delegazio-
ni di cui e pre\isto 1'arrivo. 
L'impegno del governo per as-
sicurare alia Conferenza una 
organizzazione adeguata era 
manifesto; pure fino a dieci 
giorni fa — quando la segrete-
ria della OUA ha diffuso l'an-
nuncio ufficiale del vertice di 
Kinshasa — gli europei resi
dent nel Congo continuavano 
a ripetere che era tutto inuti
le. che la conferenza non si sa-
rebbe potuta tenere. perch6 il 
governo non sarebbe stato in 
grado di liquidare prima i mer
cenari di Bukavu. 

Cacclare Schramme 
Non 6 forse indispcnsabile 

che Bukavu sia Iiberata prima 
che i rappresentanti dei Paesi 
della OUA si riuniscano; pero 
e vero che il prestigio del Con
go risultera molto accresciuto. 
anche nella comunita dei Paesi 
africani, se il governo Congo
lese sara riuscito a cacciare 
via Schramme e i suoi e a ri-
stabilire il proprio controllo 
siiU'intero territorio nazionale. 
Ne risultera accresciuto del 
resto anche il prestigio della 
OUA (l'Organizzazione per la 
Unita Africana), che come tut
ti sanno ha riccvuto non pochi 
duri colpi negli ultimi due an
ni, piu grave fra tutti la co-
sidetta Dichiarazione unilate-
rale di indipendenza da par

te degli schiavisti bianchi del
la Rhodesia. 

Proprio in questi giorni si 
e appreso che in Rhodesia si 
combatte: i patrioti della 
ZAPU attaccano i razzisti im-
pegnandosi seriamente. Ian 
Smith e il capo del regime 
nazista sudafricano non han
no taciuto il loro disagio. K la 
Rhodesia, il Sudarrica sono 
stati sempiv all'origine delle 
sofferenze del impolo Congole
se. poiche la sccessione del 
Katanga, nel "(JO. non sarebbe 
stata nemmeno pensabile se 
non avesse avuto un'« Africa 
bianca » a cui ricollegarsi. in 
cui i padroni delle miniere e 
Ciombe pote-vnno riconoscersi. 
Anche l'ammutinamento dei 
mercenari a Kisangani e a 
Bukavu il 5 luglio scorso, e 
l'ultimo tentativo di riprende-
re Bukavu e proclamare il di-
stacco dal Congo, non potevano 
che essere orientati. tendere a 
gravitare. verso il Katanga ,e 
guardare oltre il Katanga, ver
so la Rhodesia e il Sudafrica. 

Cosi I'attcsa liquidazione dei 
mercenari nel Congo va con-
siderata, assieme con lo svi-
luppo della lotta di liberazione 
in Rhodesia, come un elemen-
to che potra essere caratteriz-
zante della prossima confe
renza OUA. nel senso di se-
gnare una ripresa africana, 
dopo le pesanti sconiitte <le-
gli ultimi anni. E in ogni caso. 
l'evoluzione della situazione 
nel Congo sara stata detcrmi-
nante in questo senso. 

Ricordo che nella primave-
ra del 'IJ5. a Nairobi. Gaston 
Soumialot. politicamente forse 
il piu maturo dei capi della 
rivolta armata contro Ciombe. 
mi disse (nella intcrvista che 
allora apparve nel nostro 
giornale) che quest'ultimo era 
solo una figura di secondo pia
no. ma Kasa Vubu costituiva il 
principale ostacolo da elimina-
re, per fare del Congo una 
nazione. Ho riferito questo giu-
dizio, nei giorni scorsi, a 
Loliki. il capo di gabinetto 
del presidente Mobutu, che 
come ho gia detto fu un col-
laboratore di Lumumba nel-
l'anno della indipendenza. Lo 
ha sostanzialmente conferma-
to. ha osservato che e stato 
Mobutu, quasi due anni fa. a 
rovesciare Kasa Vubu; mi ha 
poi detto che Gizenga. Sumia
lot. tutti coloro che sotto la 
bandiera di Lumumba si sono 
battuti negli anni scorsi contro 

Ciombe e i suoi mercenari. per 
la nazione Congolese, sono stati 
invitati a rientrare nel Congo. 

Ho persino sentito — non da 
Loliki ma da voci non control-
late — the Soumialot stareb-
be per rientrare o sarebbe ad-
dirittura gia rientrato. Gizenga 
invece, che nei giorni scorsi 
era nel Mali, non avrebbe per 
ora aderito all'invito. Si puo 
forse ritenere che fino alio 
scorso luglio imi> dei princi
pal! nstacoli all'incontro degli 
antichi enmbattenti del Mo\i-
mento Lumumba con il nuovo 
regime di Mobutu fosse costi-
tuito dalla presenza di mer
cenari al servizio del gover
no: i mercenari contro i quali 
i «simba » si erano battuti. 

Nazione e classe 
Krano circa duemilu al tempo 

di Ciombe. e restii ad andar-
sene. appoggiati, accarezzati. 
sorretti da molti degli juiro-
pei residenti. specie belgi. i 
quali si scntivano piu sicuri 
al riparo di quelle armi omici-
de. Ma il nuovo regime e riu
scito un po' alia volta a man-
darli via. e ha fatto loro fron-
te quando si sono ammutinati, 
una prima volta l'anno scorso, 
la seconda nelle scorse sctti-
mane: questi ccntocinquanta o 
trecento che siano. asserraglia-
ti a Bukavu. sono veramente 
gli ultimi. II Congo e ora inte-
ratnente nelle mani dei congo-
lesi. i quali per la prima vol
ta nei sette anni della indipen
denza non sono armati gli uni 
contro gli altri. e comincia ad 
assumere i lineamenti di una 
nazione. 

Si capisce che e solo l'inizio. 
Si discorreva con un amico 
Congolese .di questo sorgere 
di una nazione, ricordando co
me — in Europa e in America 
— la coscienza nazionale si 
sia formata, nei secoli scorsi, 
assieme con la coscienza di 
classe della borghesia, men-
tre oggi e soprattutto patri
monio della classe operaia, 
nella sua lotta contro la stes-
sa borghesia divenuta sogget-
ta ai centri « sopranazionali » 
deU'impcrialismo. Insomnia, e 
difficile figurarsi lo sviluppo 
e la maturazione di una co
scienza nazionale non connessa 
a una coscienza di classe, che 
nelle condizioni africane di 
oggi non puo piu essere, come 
nella Europa del XVIII e XIX 
secolo. quella della borghesia. 

GLI ULTIMI GIORNI DI VACANZA SULLE C0STE DEL TIRREN0 

Devastato da Terracina a Scauri 
il bel giardino davanti al mare 

« I Turchi sono arrivati alia marina » - Lo scandalo di Serapo e i costruttori di f rodo - Baia Domizia capi
tale del turismo di massa - Le mucche al bagno nelPantico porto di Gianola - Gli incidenti del boom nautico 

Dal nostro inviato 
FORMLA. 29 

II mare davanti e il <aiardi-
nodietro*. una frase che da 
qucste parti riassume la beati-
ludine. il sommo del riposo e 
della tranquillita. Videale di ta-
canza. Non ha importanza che 
la casa sia una reggia; non si 
parla di « garagge » ne di dop-
pi c servizzi »: come ho visto 
scritlo in un cartello davviso 
davanti ad una palazzina in co-
struzione. Mare e giardino & 
tutto quel che ci vuole. II mare 
dere essere un po' sabbia e 
molto scoalio. acqua verde az-
zurra e trasparente, calette e 
grotte per la barca; il giardino 
quel tanto che addolcisca la 
asperita deUe punte rocciose e 
la nvditd salata del terreno. 
pomodori magan. siamo pratici. 
misti ad una pianta che a For-
mia chiamano «tromba di pa-
radiso» e che e un incrocio 
fra il pigho e la manoaolia, come 
jorma e colore di \\ore. fra la 
gardenia e il papacero come 
profumo. fra il bmone e la * TO* 
sa di \atalc > come foahe. Ai 
botanici Vincarico di dnci il 
rero nome. quello latino o ita
liano: io non I'ho saputo sco-
prire. 

Questa & comunque la ricetta 
della perfetta felicitd e racan-
za svlla casta amata da Ttberio. 
da Terracina in giu, fino a 
Scauri. 

Ci bisogno di aggiungere che 
< era » la ricetta. E di dire che 
io Tho trovata. si. ma neUa ca
sa privata di qualcuno che abi-
ta da decenni da queste parti 
e che si lascerebbe uccidere pri
ma di cambiarla ma che co
munque ha visto cambiare tutto 
o quasi tutto inlomo a si. da 
cinque anni a questa parte, ft 
mare davanti Vhanno conserva-
to. le calette e le grotte alme-
no in parte non sono state di-
strutte. TTUI fl « aiardino dietro * 
con tutto quello ehe e'era. per 
una perfetta dimora. bisogna 
cominciare a scordarselo. ferme 
restando le dovute eecezioni, 
Raf Vallone in testa. Ora die
tro il mare e dietro la prima 

casa c'i sempre un'altra casa 
o un palazzo o un cartello con 
su scritto: c Qui lottizzazioni > 
con tanto di accento. a Ire me-
tri dagli scogli. naturalmente, 
dove finisce il demanio e ap-
pena comincia la provneta pri
vata. 

Per molti scopro VAmerica, 
lo so. Ma lasciatemela scoprire 
dal momento che la distruzione 
sistematica del paesaggio da 
Terracina a Sperlonga. da Sper-
longa a Serapo. a Formia e a 
Scauri non i poi cosa tanto 
vecchia da poler essere perdo-
nala con una amnistia frettolo-
sa. Per i romani che vengono 
qui in vacanza da sempre, le 
meraviglie di questa casta meta 
laziale e meta campana, sono 
ancora impresse negli occhi e 
nella mente. Mi ricordo benis-
simo di averle ciste nella vi-

nello in pensione che. povcrtt-
to. se la gode — e questo certo 
non sarebbe un delitto d'esteli-
ca, se accanto alia tone non 
fosse sorta una ptccola maligna 
fungaia di villette. ognuna del
le quali. evidentemente. disegna-
ta su carta bianca deve essere 
parsa un capolavoro di archi-
tettura. ma trasferita sulla li-
nea della Torre Viola, insieme 
alle altre. ha contnbuito a crea-
re una sorta di ridicola insa-
lata. Hon i che un esempio, 
certo. e dei meno sgraditi, per
che a parlare di Serapo. del li
do di Serapo. c'i il caso di far-
si diventare la gola secca e del 
resto sono stati scritti tolumi 
nelle cancellerie dei tribunali. 
delle preture. dei corsi e ricorsi 
negli uffici comunali per le li-
cenze di costruzione. 

La sovrintendenza ai monu-

cina estate del 1963. la prima 
volta che arrivai qui e presi 
come punto di rifenmento per 
i ricordi due posti prectsi: Tor
re Sassvra e Torre Viola, su 
quel tratto delta casta di Se
rapo che si chiama Spiagoia del-
VAnana, Torre Viola appena 
quattro anni fa era un casteU 
laccio abbandonato. qualcosa 
che faceva svbito pensare alia 
vecchia canzone romana: < Li 
Turchi so' arivati a la marina ». 
Adesso si, ci sono arrivati. 11 
castellaccio abbandonato i 4i-
venlato una villa abbastanza 
bella — beato U vecchio colon-

menti sorveglia questi riroli di 
cemento. severa come la guar-
dia di finanza coi pescatori di 
frodo. I due problemi. per certi 
versi. si somigliano. Dalle cole 
mtorno a Gaeta e a Formia, 
senti quasi ogni mattina tuona-
re la dmamite: sono i pescalon 
di frodo. resistenti come la mi-
seria, Vi spiegano, alia Capi-
taneria e al posto di gvardia 
della finanza. come i difficile 
tncriminarii; bisogna, non solo 
coglierli con le mani nel sacco. 
ma trovarli con le bombe in 
barca. E i costruttori di case, I 
lottiz2atori di professione? An

che in questo caso il reato i 
difficile da dimoslrare: han co-
strutto su una vecchia torre? 
Hanno rovinato un vecchio por-
Ucciolo romano? Hanno demoli-
to i resti di qualche villa von-
tificia? Se la risposta i no. 
a quanto pare, sono mnocenli. 
II reato lo hai sotto gli occhi: 
e la discontmuita, luccisione 
dell'insieme del paesaggio. del
ta sua armoma. ma non e prc-
visto dalla legge. per il sem-
plice fatto che una vera legge. 
m Italia sulla lutela del pae
saggio. non esiste. Esistono in
vece zone, come certi tratti del
la casta di Gaeta. dichiaratt zo
na induslriale: se prima erano 
ricchi di monumenti. di mare 
limpido. di *giardim-dietro> non 
lo potrai mai dimostrare: i ri
cordi non servono come testi
monialize e in Italia un censi-
mento scritto ed esatto. nero su 
bianco, delle bellezze storiche e 
naturali. nessuno si i mai so-
gnato di farlo. Quindi carta non 
canta. costruttor non dorme. 

Dove poi non i proprio pos
sibile costruire. la costa. in 
estate, imbruttisce proprio in 
occasione delle vacanze. Andate 
dinverno nella Piano di S. Aco-
stino: una meraviolia. Tornate-
ci d"agosto: non ci hanno mica 
costruito: si Jimitano a lirar 
su baracche e baracchette con 
insegne originalissime — Eden. 
pensale. o Paradiso — dipmte 
a rernici da Luna Park ameri
cano. Cadranno d'autunno. co
me foglie. dopo aver rovinato 
U paesaggio soltanto (Testate. 

Del resto, c'i chi dice, sono 
i benemeriti del turismo di mas
sa: come se turismo d% massa 
dovesse voter dire per forza 
bruttezza, precanetd, baracca-
mento. A Baia Domizia. 18 chi-
lometri piu a Sud di Formia. hai 
subito Yesempio contrano. Qui 
una grossa societa padovana ha 
acquistato dal eomune di Sessa 
Aurunca tre mUtoni di metn 
quadrati sul Morale. Sta sor-
gendo una citta dove prima non 
e'era assolutamente nulla, tran-
ne la spiaggia bassa e sabbiosa. 
Ora c'i gid un camping — « ru-
mori molesti com* radio, ffira-

dischi ecc. non sono ammesm 
nell'area del campegnio > dice 
il regolamenlo — e due alber-
ghi e decine e decine di villet
te. tre centri sociali e sporttvi. 
II tutto progettato secondo un 
piano ngidissimo. che non To
rino un paesaggio. di per se 
abbastanza monotono e allrimen 
ti scoraggmnte. Ma le gros*e 
societa not si scorapQ'ano: han
no le spalle forti e possano per-
mettersi di aspettare dieci anni 

prima di realtzzare forti QUO-
dapm. Probabilmente quando 
tutta la « costa bella > da For
mia al Sord sara diven'.ata ui 
ammasso di cemento bizzarro e 
informe. il turismo di massa tro-
vera qui la calma. le attrezza-
ture. le strode — non i un caso 
che Baia Domizia sia situata 
nel tratto di costa piu prossimo 
all'Autostrada del Sole — e i 
prezzi allror* impossibili. 

Tornando a Formia, adesso i 
commciato anche il tormento 
del boom r.aultco. Tutti si la-
mentano: non ci sono porticcio 
li. non esistono nmesse per bar-
che. i pochi attracchi vengono 
contesi a colpi di wilioni. 

II porto di Gaeta. stranpante, 
i buono solo quando spira U 
vento dalla parte giusta. quan
do cioi soffia in senso contra-
rio alTunica bamera naturale 
esistente. II boom nautico ti op-
pare qui cosa inentabile: U 
c gurrtiino dietro * non esiste 
piu e la gente che pud, dopo 
averlo distrutto. cerca rrparo e 
consolazione nel mare davanti. 
Cosi. fra qualche anno, riusci-
ranno a rovinare anche quello. 
Gianola, a pochi chilometri da 
Scauri, i una localitd che, fino 

a qualche anno fa. nessuno CO-
nnsceva. Sel piccolo, meravi-
ahoso e conterraiissimo porto 
romano — e'e ancora ben soldo 
il penmetro delle anliche mura 
che pescano nell'acqua e la por 
ta per le imharcaziom, segnata 
da due colonne mozze — face-
vano il bagno le mucche. E an
cora lo fanno: ma la slradic-
cola di terra nemmeno battutn 
che porta in quel punto. ai con-
fint di due poderi. i sempre piu 
freqnentaia dalle auto. La gente 
arriva e dice: * Che bel porto! 
Ma perche non lo rtmcttono un 
po' a nuovo? Ma guarda co
me i ben conservato... potrebbe 
ancora sernre .̂ E non hanno 
nemmeno lorto. Perche pare im-
possibile. ma Tunica idea di 
porto o di attracco o di ststema-
zione della costa. qui risale ai 
tempi degli antichi romani. Lssro 
sapevano quel che fare. Poi, 
dopo i papi. nessuno ha piu sa
puto inventare qualcosa di nur> 
ro. di funzionale e di bello al 
tempo siesta Ora sanno com-
prare barche ma di qui a saper 
navigare ce ne corre. Cn<i ac-
cadrd come e aid avvenuto per 
le auto che ingolfano i sensi 
ur.ici di queste vecchie citJa 
*uUe rive del Tirreno. fino a 
farh scoppiare di clakson. d« 
tamponamenti e di incidenti. In
cidenti nautici gid si fanno mol
to frequenti: come quell'imbar-
cazione affondata qualche gior-
no fa davanti a Conca. fra 
Formia e Gaeta. mentre cer-
cava di attraccare in un por-
ttcciolo di fortuna. Ha tampo-
nato inrece in uno scoglio. pro
prio come un'auto che cerca a 
tutti t costi di entrare in un 
garage troppo stretto. Dice che 
oramai i cosa di tutti i giorni 
e che la imperizia dei navigan-
ti non ne i la sola causa. Le 
barche son diventate troppe e 
0 mare buono per approdare 
non i poi cosi grande. Pud dar-
5i che ogni piccolo navigatore 
si costruird u suo piccolo porto 
privato. magari a picccii colpi 
di dinamite, senza tarsi pesca-
re con le bombe in barca. 

Elisibetti Bonucc» 

Gli esperimenti di questo tipo, 
condotti negli ultimi otto o die
ci anni in Africa a part ire da 
piccoli gruppi di borghesia na
zionale non collegata con le 
masse lavoratrici. si sono ri 
solti quasi tutti nelle forme dpi 
ncocolouialismo. cioe di nuo\n 
nella aliena/ione di valori na-
zinihtli. 

Ora nel Congo non si puo 
dire che esista una borghesia 
nazionale in senso proprio. 
C'e solo un certo numero di 
pcrsone. gio\ani quasi tutti. 
che hanno riccuito una edu-
cazione adeguata e formano 11 
gruppo dirigente, la «classe 
politica », ma la propricta dei 
mezzi di produzione e stata 
sempre in periodo colonial?, 
e lino a questi ultimi tempi. 
nelle mani degli europei. come 
e ancora in maggior parte sal-
\o la propricta di Stato che 
e subentrata. essenzialmentc 
con la nazionalizzazione della 
Union Miniere. Cosi la co
scienza nazionale che viene 
solleeitata nel Paese non puo 
non tendere, ponendosi come 
antagonista nei confronti del
lo straniero. a farsi critiea 
anche dello sfruttamento della 
ricchezza eomune da parte di 
intcressi privati. che sono ap-
puntn stranieri. 

Non che il Congo sia un 
Paese virtualmente socialista. 
o idealmente avviato verso il 
socialismo; ma solo, nella mi-
sura in cui comincia a pren-
dervi forma una coscienza na
zionale — che non puo non as
sumere una connota/.ionc di 
classe — il Congo tende a ri-
portarsi nella direzione origi-
naria della lotta per 1'indipen-
denza. cioe su posizioni anti-
colonialiste e antimperialiste. 
Non e senza signilicato che 
Lumumba sia onorato oggi co
me l'eroe nazionale, e che un 
grande monumento stia per es-
sergli eretto a Kinshasa. 

L'economia 
D'altra parte, esistono con

dizioni internazionali, di cui lo 
attuale capo dello Stato (e 
presidente del partito MPR) 
sembra tener conto con note-
vole realismo. In primo luo 
go, il Congo continua ad a\er 
bisogno di migliaia di docenti 
per le sue scuole supcriori e 
medie. di migliaia di assistenti 
tecnici per le sue Industrie. 
di imprese (come le italiane 
Astaldi e Parisi) che costrui-
scano strade e dighe. 

La struttura economica ap-
punto. ereditata dal coloniali-
smo. e orientata in modo ac
centuate verso il mcrcato in-
ternazionale, mentre il mcrca
to interno e ancora debole. e 
questo non puo non comporta-
re certi rapporti con i Pae
si compratori del rame, del 
cobalto. dei diamanti. del caf-
fe. dcH'oiio di palma che il 
Congo csporta. Di qui sorgc. in 
larga misura, la complcssita 
della collocazione internaziona-
le del Congo, che cerca ora 
di costruire 1c basi della pro
pria economia interna partcn-
do dalle posizioni di cui gia 
gode sui mercati mondiali. e 
che hanno conscntito per esem
pio. negli ultimi mesi, di at-
tuare una riforma monctaria 
garantita da un prestito della 
Banca Mondiale. vale a dire 
degli USA. 

Negli anni scorsi, gli Stati 
Uniti avevano condotto nel 
Congo una politica non dissi-
mile da quella perscguita in 
altri Paesi africani, talora in 
enntrasto, talora in eollabora-
zionc con i vecchi colonialisti. 
In questo senso. gli USA po»-
sono anche aver favorito la 
formazione di quella nuova 
< classe politica > Congolese di 
cui si diceva sopra. anche 
come embrione di una even-
tuale « borghesia nazionale ». 
Si puo dire che questa azio-
ne americana abbia avuto il 
massimo sviluppo nei tre an
ni del governo Cyrille Adula. 

Ma questo regime, come per-
viene a liquidare i mercenari 
bianchi. a nazionalizzare le 
propricta curopce. e percid a 
rafforzarsi. tende anche ad as
sumere piu accentuati connota-
ti nazionali. e farli valerc nei 
confronti degli USA e delle al
tre potenze occidentali. E' 
quello che e accaduto nelle 
scorse settimane. mentre ero 
nel Congo: il governo inten
ded a usare gli aerei T-28. rice-
\uti dagli USA. per attaccare i 
mercenari; ma come ho gia ri
ferito gli amcricani. preoccu-
pati delle reazioni belghe, non 
\olevano. Infine sono gli arne-
ricani che hanno dovuto cede-
rc, e per la prima volta i 
piloti congolesi hanno compiu-
to azioni di guerra sotto la 
bandiera del loro Paese. Se 
non altro, questo e un buon 
auspicio per la conferenza del
la OUA. E' un elemento che 
va messo a Banco delle notizic 
sulla guerra contro gli schiavi 
sti bianchi in Rhodesia, e nel 
Mozambico. 

Francesco Pistofoe 
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Regis Debray nel cortile del penitenziario (da « Life ») 

La spedizione in massa piu di una volta sul punto di fallire 

Piii Jura del pre vis to la 
scalata del Picco Lenin 

Due giorni senza mangiare - Passi lenti e respirazione profonda 
II16 agosto in vetta - L'altezza abbrutisce - Una tenda provviden-
ziale sotto la quale la temperature era a —17 nonostante 4 fiati 
DI RITORNO DAL PAMIR. 

agosto. 
II 16 agosto nelle prime ore 

del pomeriggio i tre alpimsti 
italiani die componevano la 
rappresentanza italiana all'Al-
piniade del 50esimo anniver-
sario della Rivoluzione d'Ot-
tobre — Nino Oppio, Giorgio 
Gualco e Emilio Frisia — rag-
giungevano tutti insieme la 
vetta del Picco Lenin. 7134 
m.. situata nella catena Tran-
salaiana nel Pamir. Sulla 
montagna il tempo era catti-
vo, soffiava un vento forte 
che non riusciva a spazzare 
la cappa di nebbia che avvol-
geva uomini e cose; anzi con-
tinuava a trasportare vapori 
che avrebbero scatenato la 
grande nevicata che nelle ore 
successive per poco non tra-
sformava VAlpiniade in una 

tragedia. 
• • • 

La giornata era cominciata 
male: la squadra sovietica 
della < Lokomoliv » aveva do-
vuto trasportare a valle in 
una gondola metallica uno del 
suoi componenti ormai in sta-
to di coma. 

Roscin, il capo di tutto il 
nostro gruppo internazionale 
formato da italiani. unghere-
si. jugoslavi, sovietici e un 
polacco. nel freddo della mat-
tina livida. ci avverte che 

Ilprocesso a Debray tenuto 
in una localita segreta? 

Pretesto: i guerriglieri fenterebbero di liberarlo — Si feme che possa trattarsi 
di una montafura infesa a mascherare un delifto - In un'infervista a « Life » il 
giovane scrittore conferma le proprie idee — E' stato torturato per tre giorni 

CAMIRI. 29 
Tra pochi giorni, I'S settem-

brefi dovrebbe iniziare il pro-
cessofarsa contro Regis De
bray, il giornalista francese 
arrestato — insieme ad altri 
argentini e brasiliani — ed ac-
cusato di aver collaborate con 
i guerriglieri che si battono 
contro la dittatura di Bar-
rientos. L'attesa. a Camiri, si 
svolge tultavia in uno stato di 
jorte tensione: fonti ufficiose 
informano che intorno alia cit-
tadina — dove Debray e gli 
altri imputati sono detenuti — 
c stato avvistato un intenso 
movimento di guerriglieri e 
le autorita temono un atlac-
co imminente. La situazione £ 
tale, per cui c stato neccs-
sario imporre il coprifuoco: e 
si parla anche di un proba-
bile spostamento del processo 
in un'altra localita della Bo
livia che sard mantenuta se
greta. 

Naturalmente. nulla permet-
1e di escludere che questa 
improvvisa agitazione per la 
vicinama del guerriglieri non 
sia una montatura per prepa-
rare il terreno a qualche oscu-
ro < incidente » nel corso del 
quale Debray e gli altri impu
tati potrebbero essere assassi-
nati. La storia delle dittature 
fasciste £ plena di episodi del 
nenerc. Lo ste*sn Debrau ha 
piii volte dichiarato di rite-
nere che la sua vita sia in se-
rio pcricolo. 

€ 11 biondo. curvo piovanottn 
entrd nella stanza di mattoni 
col passo strascicato del pri-
gioniero. Una cicatrice non ri-
marginata spiccava sulla sua 
fronte prominente. La parte in-
feriore del volto era pressochi 
coperta da ampi batji spio-
renti e da una ruvida bar-
ba. Indossava una sbiadita ca-
micia blu. calzoni di relluto 
marrone a coste e scarpe ne-
re logore e malconce. Mante-
nendo bassa la testa, sporse 
esitante la mano e mormord: 
"Muv buenos dias" ». Con 
questa descrizione Vinriato 
speciale di Life apre una lun-
pa intervisia esclusiva. svol-
lasi nelle carceri di Cuero 
con Regis Debray. il giorna
lista francese arrestato il 
venti aprile scorso dagli uo
mini del dittatore boliviano 
Barrientos mentre si trovava 
con un gruppo di guerriglie
ri. E ' la prima volta che De
bray riesce a fare udire diret-
tamente la sua voce: e anche 
se questa testimonian2a pud 
avere un valore relativo (su 
richiesta dei carcerieri, il col-
loquio si £ svolto in spagnolo: 
mentre Varticolo, naturalmen 
te, £ in inglese) resta sempre 
un documento umano. e torse 
politico, di notevole interesse. 

L'atteggiamento di Debray 
i, inizialmente, di aperta dif-
fldenza. L'incontro si svolge 
mUa stanza del maggiore. bo

liviano Rocha. incaricato spe-
cificamente della sorveglian-
za del prigioniero. In un can
to alcuni soldati prendono ap-
punti del colloquio. L'acco-
glienza di Debray al giorna
lista americano 6 violenta e 
diffidente. Dopo il primo salu-
to. egli grida: « Voglio vedere 
mio padre e voglio vedere un 
avvocato. Ilo fatto uno scio-
pero della fame per protesta-
re contro questo isolamento, 
ma non e servilo a niente. Ho 
visto mia madre soltanto una 
volta in Ire mesi e per mez-
z'ora. Ho avuto tre minuti. cir-
condato da soldati, per discu-
tcre la mia causa con un giu-
dice e non voglio dire niente 
altro». Poi. dopo una patisa 
aggiunge. rivolto al giornali
sta di Life: «Si . voqlio ag-
giungere una cosa: disprezzo 
particolarmente la vostra ri-
vista e tutto cid che rappre-
senta: non e altro che immen-
sa propaganda per gli Stati 
Vniti >. 

Dopo questo sfogo, Debray 
si placa. E' appena uscito da 
otto giorni di confino solitario. 
Inizia. in fine, il ,acconto del
la sua arventura e la ricon-
ferma delle sue idee. II car-
cere non lo ha piegato e lo 
dice subito all'americano: 
«Voglio che lei sappia che 
dal momenta del mio arre-
stn non ho cambiato le mie 
idee politiche. Quando sono 
venuto qui sulle montagne era 
come un soldato che va ad una 
battaglia suicida, dore sa che 
sard perlomeno ferito. E so
no ancora un marxista, forse 

piii deciso che mai; e come 
reporter continuo a non cre
dere nell'obiettivitd del repor
tage ». Questa. evidentemente, 
e una spiegazione a beneficio 
del giornalista di Life; e De
bray. infatti, aggiunge: < Un 
giornalista non pud cammina-
re in cima ad un muro, temen-
do di saltare da una parte o 
dall'altra. Vox vedete la verita 
attraverso le vostre lenti ideo-
logiche. anche se possono non 
mostrarvi tutta la verita. Io 
ho scritto un libra, nient'altro. 
Ed i per questo che sono per-
seguitato >. Poi aggiunge an
cora. emozhnato. in francese: 
€ Si c'6tait a refaire. je le re-
fairais! > (Se dovessi rifarlo. 
lo rifareil). 

L'inviato di Life diventa po-
lemicn. Accusa Debray di vo
ter estendere la teoria della 
rivoluzione cubana a tutta 
VAmerica latina, senza tener 
conlo delle differenti situazio-
ni politiche. <Ci sono — ri-
sponde Debray — alcune se-
condarie differenze nelle varie 
ragioni dell'America latina. 
ma il continente rappresenta 
una unita. colonizzato dappri-
ma dalla Spagna e dal Porto-
gallo, e poi dagli Stati Vniti. 
Anche gli Stati Vniti lo am-
mettnno. quando formano un 
gruppo come quello dell'Orga-
nizzazione degli Stati Ameri-
cani >. IM polemica prosegue. 
c L'unica rivoluzione che ha 
nruto successo nell'America 
Ixitina — dice ancora De
bray — d stata certamente 
quella di Fidel Castro... una 
mezza rivoluzione i una rivo

luzione morta, e Castro e" sta
to abbastanza intelligente da 
capirlo. Guardi per esempio 
quando la Bolivia ha tentato 
di condurre a termine la rivo
luzione nel 1952. I minatori 
sconfissero Vesercito dell'oli-
garchia e stabilirono un go-
verno liberate, che si trasfor-
mo lentamente in borghese. 
Quando arrivo Vordine dagli 
Stati Vniti di distruggere il 
movimento dei lavoratori. que
sto per le sue deboli forze fu 
rapidamente distrutto >. 

Debray narra poi all'inviato 
alcuni particolari del suo ar-
resto. < Sono stato torturato 
per tre giorni». afferma anzi 
approfittando di un momenta 
in cui il maggiore Rocha £ 
uscito dalla stanza. Poi spie-
ga: * Ho pensato dapprima 
che stessero per uccidermi. 
Quelli che mi interrogavano 
mi moslrarono un giornale nel 
quale si affermava ufficial-
mente che ero morto. Sorri-
sero e dissero: "Che differen-
za farebbe se confermassimo 
la notizia?" >. 

Tentano di fargli firmare un 
documento in cui rinneghi le 
sue idee e condanni la rivolu
zione cubana. All'interrogato-
rio — e la notizia viene con-
fermata anche dal maggiore 
boliviano — partecipano alcu
ni statunitensi: uomini della 
CIA. dice Debray. 

L'incontro volge al termine. 
Tl giornalista di Life chiede 
se Che Guevara era al campo 
con Debray: « E ' tin segreto 
giornalisttco >, dice il giorna
lista francese. 

In conseguenza del blocco di Suez 

Sino al '69 il sovraprezzo 
di 10 lire sulla benzina? 

II permancre della ensi to 
Med.o Oriente coo tl conseguen-
te b'occo del cana!e di Suez, 
che condiaona la fom:tura di 
tfreft? o rendendo obbligator.a 
per i rifornimenti la rotta del 
Capo di Buona Speranza attor-
no al continente afneano. man-
tiene vivo U problema del prez-
zo della benzina. 

Durante la ensi dei 1956-5? 
che durd poco piu di set mesi 
i maggiori cost! di prodotto e 
di trasporto per il consuma-
tore italiano furono di 46 miliar-
di che vennero coperti con un 
sovraprezzo. nmasto in vigore 
per circa due anni. dj 14 lire 
al litro sulla benzina. In con
seguenza della recente crisi nel 
Medio Oriente numerose naso-
ni europee. per far fronte al 
nuovi aumenti di costo nei tra-
sport! (una nave di 40.000 ton-
nellate impiegava 30 giorni per 
fare il percorso Golfo Persico-

Italia e ntoroo. via Suez, men
tre ora la medesima nave, per 
la rotta del Capo, impiega 64 
gtorm) hanno aumentato subito 
il prezzo della benzina. Anche 
in Italia si avra dunque un 
nuovo aumento? 

In un articolo apparso su un 
rotocalco il mimstro dell'Indu-
stna. Andreotti. nbadendo le 
note tesi sull'argomento. scar-
ta questa ipotesi. L'attuale crisi 
nel Medio Oriente ha procurato 
< tempi d'oro per gli armatori ». 
tuttavia — scrive Andreotti — 
c lo Stato si e impegnato a ri-
conoscere agli importatori le 
spese straordinarie che 1'emer-
genza comporta >. 

Le provenience, al momento 
della crisi. erano le seguenti: 
Golfo Persico tonnellate 33 mi-
lioni 199.000: Mediterraneo O. 
8.418.000: Libia 3.865.000; Alge
ria • Tunisia 825.000; Egitto 

813.000: Mar Nero 6311.000; Ve
nezuela e altre 950.000. 

Andreotti valuta che la mag
giore spesa da affrontare per 
sej mesi dj crisi si dovrebbe 
aggirare sui 100 m.liardi. Come 
trovarli e chi dovra pagare? 

« In una riunione mterministe-
nale — scrive il mimstro — si 
e convenuto sulla tesi di proro-
gare per tutto il 1969 U sovra 
prezzo di 10 lire su.la benzina 
ora in vigore per fronteggiare 
le spese di nparazione dei dan-
ni dell'alluvione dello scorso 
novembre * (I'addizionale < allu-
vionati > scade appunto il 31 di-
cembre del 1968). 

Percid. secondo Andreotti. non 
dovrebbe esserci un nuovo au
mento. che andrebbe a sommar-
si con quello gia in atto per 
l'alluvione: sarebbe pero pro-
rogato l'aumento di 10 lire di 
un anna Sempre che la crisi si 
esaurisca in sei meaL 

ch'mnque rimarra imlietro do 
vra rmunciare alia vetta: le 
ore sono contate e il percor
so in alta quota molto lun 
go. Si cammma lentamente 
musurando i passi c il nume-
ru delle respiruzwni. Bisogna 
respirare molto e profondo 
per strappare a quest'aria ra-
refatta il poco ossigeno che 
contiene. Basta non pensare 
un attimo a questa necessi
ty e ci si sente mancare. Si 
procede con regolarita: Ro-
scin in testa gli italiani subi
to dietro. La cresta costitui-
sce un'immcnsa schiena di 
mulo glaciale ora spazzata da 
un vento feroce, ora tranquil-
la. Abbiamo addosso tutti gli 
indumenti di lana e di piu-
ma; gli occhialoni ci coprono 
meta faccia; i cappucci sono 
calati fin sugli occhi. Sem-
briamo esseri provenienti da 
un altro pianeta che cammi-
nano in fila in un paesaggio 
dantesco. La marcia verso la 
vetta continua cosl per ore e 
ore interminabili. 

Sono due giorni che non man-
liamo perche non si riesce 
3 tener piii niente. Qualsiasi 
cosa mette la nausea. Eppure 
ci sentiamo abbastanza forti 
per andare avanti. Ormai co-
minciamo persino a sentire 
Veuforia della meta vicina, 

La rampa che porta alia 
vetta del picco Lenin e stata 
attrezzata con una corda fissn 
che ci aiuta non poco nella 
salita. 11 pendio e ripidissi-
mo. A volte si affonda nella 
neve, a volte affiora il ghiac-
cio vivo. Siamo una dozzina 
di persone, una dietro I'altra. 
Lontano vediamo altri omi-
ni dispersi lungo la pista. 
Non sono fermi come ha rac-
comandato Roscin. Continua-
no a venire avanti. anche se 
sfiniti, per raggiungere la vet
ta e conquistarsi il «getto-
ne »: per tener alta la bandie-
ra. Vn passo dopo I'allro su-
pero anche il pendio della 
corda fissa. Ormai sono in 
vetta. Di colpo mi sento ad
dosso una pesantezza infini-
ta. Devo essere stravolto per
che Kolja Vysinskij mi vie
ne incontro e fa per prender-
mi come per sostenermi. Ci 
abbraeciamo e baciamo men
tre dietro gli occhialoni scor-
rono le lacrime. Sono giorni e 
giorni che ci prepariamo per. 
questo momento. Io sono 
Vultimo degli italiani a rag
giungere la vettam 

Oppio non riesce a tirar 
fuori una parola. Ha il nodo 
alia gola. E' la sua giornata, 
questa. Lui e il piii anziano 
scalatore del Picco Lenin. A 
61 anni sono ben pochi quelli 
che hanno raggiunto un sette-
mila. Ci abbraeciamo tutti 
sprecando per questo una 
buona dose di energie resi
due. Riusciamo perfino a fa
re qualche fotografia e farci 
fotografare dai nostri amici 
con la nostra bandierina in 
mano. C'e Vobelisco appena 
inslallato. c'e un busto di Le
nin, c'e la corda con le ban-
diere che sventolano quasi 
raso terra. 

Si scende. Se tutto va bene 
forse possiamo abbassarci fi-
no al campo 6200... Ma non 
va bene niente! C'k gente 
scoppiata che scende dalla 
reita e c'e gente scoppiata 
che a tutti i costi vuole rag
giungere la vetta. 11 tempo 
passa e col tempo passa an
che la possibilita di scende-
re al penultimo campo. Do-
vremo passare la notte a 
6S00 metri di altezza. Incon-
triamo lo squadrone di Riga 
formato da uomini affiatati e 
fortissimi che hanno guada-
gnato un giorno sopra di noi. 
Con loro c'e Ella di Frun
ze. una ragazza piccolo con 
due codini capricciosi. che si 
£ conquistata il titolo di 
< maestro sportivo » Ci sono 
altri che avrebbero dovuto 
salire con noi ma hanno ri-
tardato non so per quale mo-
tivo. 

lntanto la nebbia s'e" fatta 
fitta e noi ci orientiamo se-
guendo le tracce di salita. 
Dobbiamo fermarci in conli-
nuazione per permetlere a 
chi £ rimasto indietro di rag-
giungerci. Parecchi di noi si 
reagono in piedi a malapena. 
Ragaiunaiamo le tende del 
campo 6S00 che £ gia sera 
Sbucano dalla nebbia come 
d'improvviso ormai bianche 
di neve fresco. 

La notte nevica forte. Al-
Vinterno della tenda dove sia
mo stipati in qvattro si for
ma uno strato spesso di bri-
na. Fuori ci saranno almeno 
venti-venticinque gradi sotto-
zero. Si sentono grida nel 
buio. Dalla nostra e dalle al 
tre tende rispondiamo per 
orientare chi con tutta evi 
denza si £ perduto nella not 
tc. Sentiamo muotersi dalle 
tende vicine. 

Finalmente arriva la matti-
na, ma nessuno ci chiama. 

Passa qualche ora e non 
succede niente. Vsciamo per 
renderci conto della situazio
ne, Uno degli unghere si ha 
perso conoscenza e stanno U-

gandalo dentro i teli da tenda 
per trasp'>rtarlo a valle. Gli 
altri sono (i in piedi come 
unbambolati. 

Roscin finalmente da Vordi
ne di smontare le tende e 
partire. 11 vento gelido sfer-
za rabbioso le mani, le guan-
te, rendendo dolorosa qualsia
si operazione. La nostra ten 
da e in uno stato pietoso. 
Strappata e piena di neve pa
re divenuta ormai uno strac-
cio inservibile. Zinia, una pro-
fessoressa di fisica di Odes
sa. con le mani gonfie e bian
che di gelo rivolta la tenda 
per liberarla da quel peso 
inutile. 

Scendiamo in una fila ma-
linconica. Davanti il grupix) 
che trascina I'ungherese, die
tro, a uno a uno gli scop-
piati che formano una fila ir-
regolare come un esercito in 
fuga. Ci si da il cambio a 
tirare. Ci si da il cambio a 
sostenere, incoraggiare. mi-
nacciare chi rimane indietro. 
Qualche centinaio di metri 
sotto troviamo il campo dei 
lettoni. Hanno passato la not
te fuori ma adesso sono 11 sa-
ni e forti, uniti come non mai. 
Da loro dipende la salvezza 
di chi non ha resistito all'al-
ta quota. E' imprcssionante 
vedere il grado di abbruti-
mento cui pud arrivare un 
uomo ad altissima quota. 
Balbetta che ha fame, fa 
quattro passi e cade, ti guar-
da con occhi disperati cari-

Jet militare 
precipita 
al largo 

del Gargano 
VIESTE (Foggia). 29. 

Un aviogetto militare del ti-
po « F-86 K ». del 36<> Stormo di 
stanza all'aei oporto di Gioia del 
Colle (Bari) e precipitato in 
mare a circa tin paio di chilo-
metri dalla spias^ia di Vieste. 
Ai comandi si trovava il mag. 
giore pilota Corrado Bassi. la 
cui salma. ripescata dal motope-
schereccio < Giovanna d'Arco 
secondo > comandato da Attilio 
Triellio. e stata sbarcata a 
Manfredonia. Le operazioni di 
rectipero del jet sono in corso: 
due sommozzaton hanno rag
giunto. con un battello. il pun-
to in cui 1'aereo si e inabissa'o. 
La zona era stata segnalata dal 
«Giovanna d'Arco secondo» 
che. ritirando oRgi le sue rcti 
lanciate ieri sera, le ha trovate 
impigliate nel rottame dell'ae-
reo inabissatosi. 

chi di preghiera. di rabbia, 
di speranza c perfino di odio 

II vento solleva nubi di n\ 
visdan che ti bruciano la 
f'u-cia Gli uomini arrancano 
nella neve alta, uno qua lino 
la. Ma andiuma avanti e lo 
tntervento dei lettoni che la 
lorano come un plot one mi 
litare sotto il comando encr-
gico del loro capo finalmen
te ci fa sperare che anche 
questa volta tutto si possa ri-
solvere senza danni per nes
suno. Al campo 6200 arrivia-
mo tutti, ma di scendere piii 
in basso non c'e nemmeno 
da parlare. 

Dovremo here il nostra ca-
lice fino in fondo. La tenda 
di Zinia viene ancora buona. 
Ancora una notte in quel ri-
fugio tutto strappi ma che 
resiste a un vento d'uragano 
che lo gonfia come una mon-
golfiera. Sembra che ci deb-
ba portare via questo vento, 
giu negli abissi del ghiacciaio 
Lenin. Vrla, spara. sibila. ma 
non riesce a buttare giii il 
nostro straccio nei cui ri-
guardi cominciamo a sentire 
affetto. Qui ci accorgiamo di 
quanta ragione aveva la no
stra Zinia a maneggiarlo con 
tanta cura. Domani lo parte-
ro io. in basso. Dentro la ten
da il termometro registra 17 
gradi sottozero. E siamo in 
quattro stipati a riscaldarci 
coi nostri fiati. 

L'avventura al Picco Lenin 
praticamentc e finita al cam
po C2D0. L'abbassamento di 
quota ha fatto rinascere i se-
mivivi. La possibilita di man
giare qualcosa ha dato for-
za a chi aveva resistito. 11 
reslo £ stata < ordinaria am-
ministrazione *; il toboga lun
go i 1000 metri dal campo 
6200 al campo 5200. la disce-
sa lungo le « Rocce Lipfcin ». 
la meravigliosa notte sul 
ghiacciaio Lenin mentre la 
luna illuminava le cime e non 
si aveva voglia di dormire 
per vivere quelle ore rotte 
dal rumore dei serracchi, del 
grande ghiacciaio in movi
mento, dei fornelli intenti a 
preparare «cia i >, il te dei 
sovietici. 

Non avevamo voglia di dor
mire per pensare alia nostra 
vittoria. alle feste che ci a-
vrebbero preparato al campo 
base, in qualche parte del-
I'Alai, a Osc, a Mosca, a Mi-
lano... Ci sentivamo eroi, in 
poche parole. II gettone nu-
merato era ormai nostro. E 
infatti a Osc ci hanno dato 
i gettoni numero 6S8, 6S9 e 
700. 

Emilio Frisia 

La Mostra del Parco Sokolniki di Mosca 

Moda all'italiana 
nei negozi sovietici 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 29. 

La < lineo italiana piece per
che rende umco, prezioso. an
che il vestito prodotto m gran
de sene >. ci ha deito un oio-
vane funzionario sonelico sia-
maltina alia Mostra Internatio
nale della moda del parco So
kolniki ore si e srolla oogi ta 
« giornata deU'ltaha >. 

Un omaggio, quello del gio
vane sovietico. all'abihta dei no
stri dtsegnalori e anche alia 
capacitd di penelrazume della 
mdustna italiana che. con gran
de realismo. ha puntato non 
tanto a «stvpne * i mosconti 
con modeUi stravaganU. quanlo 
a condudere bvoni affaru Cosi. 
accanto ai pezzi vmci delle 
boutiques di alta moda e ai 
gioieUi iegl'x orafi di Valenza 
(presenti per la prima volta 
a Mosca con un successo dacve-
ro siraordinario) t due stands 
italiani — oltre seimila melri 
quadrati — mo*trano un grande 
as'OTtimenio d: ab ti di serie. 
bianchena, scarpe. ecc, e so-
praUutto macchine e attrezza-
lura compiela per Vmduslna 
te<s;le e per quella dell'abbi-
phamento L'Istiluto per U com-
mercio estero. che ha curaio 
la parlecipaz'.ome italiana alia 
mamjestazione, ka larorato dun
que bene, contnbuendo a creare 
le condizimi. come ha dello sia-
mane nel corso di una conje-
renza stampa il soUosegretario 
al Commercio estero Vetrone. 
per 1'ultenore tncremento degh 
scambi commerciah fra rItalia 
e I'Umone sovietica in questo 
campo. 

La situazione £ ogm in quesle 
a / r e : lo scorso anno V It aim ha 
esportato TielTURSS attrezzalure 
per abbiglinmenlo per oltre no
te tnilioRi di do.'I-an (due mi 
I ion i dei quoit per macchine 
per produrre articoh di maghe 
na e calze). Sempre nel 1966 
mfine VItalia ha venduto alia 
Unione sovietica articoli di ab-
bigliamento per died milioni di 
dcilari (di cui tre milioni sol
tanto per le calzature). Per 
Vanno in corso si prevede un 
aumento di esportazioni di cir

ca sedici milioni d« dollaru Le 
ojre potsono apparire ancora 
modeste ma gia si « vedono >: 
basta entrare nei negozi di Mo
sca ove le calze di naylon. gli 
impermeabih, molti maghoni 
hanno I'inconfondibile linea ita-
\-a",a. E" stata. ad esempo, la 
Secchi di Poria a vendere alia 
L'R5S due irnp'ar.ti completi ier 
la fobbricazione degh imper-
meahili (i famosi t Bo'.ogna > 
coTne li chiamano qui) pcrmcl-
tendo cosi al paese di superare 
m poco tempo un ritardo tecno-
loq,co in un settore molio im-
portante. 

La partecipazione di 170 azien-
de italiane alia Mostra del par
co Sokoimki non si esaurisce 
dunque nella preser.tazione di 
modeUi. Le Irattatrce piu im-
portanli riguardano impianti 
produttiri e proce^si tecnolngx. 
ci e sono tiumerosi git speciali
sts itahar.i che in qvesti giorni 
si reca^o presto anende sorie 
Uche (ad eremp'o la * BoLice-
nka > e la « Raduoa *), istituli 
*aent-*ici ecctfera t>er parlare 
sulle nuore fibre sinletiche o 
su particolari processi produ'ti 
ri. Pari:co'aT7nen1e mlere.'san-
le in q-ie-io quadro Vatttvita dei 
tcer.'Ci della Lanernssi, deila 
SSI A I'T *co<a. della Montedison 
e delle cllre az.ende italiane 
presenti a Mo*ca con una casta 
paroramca della loro produ-
zurr.e. 

Ma c'£ po*to anche per le 
aziende mmori. Molto succesto 
hanno gia riscosto ad esempio 
i modeUi di una azienda dt Cor-
reggio (Regg>o Emilia). e la 
Gioccnda» che. gid nolo nel 
rUnione Sonetica per le con-
fezioni da donna, ha per la pri 
ma volta conclnso ora affari an 
che nel seuore delle confezioni 
da uomo. Per non parlare infi 
ne delle dieci ditte di Pralo che 
si sono consorziate nel t Gruppo 
tessile Prato > dando vita qui 
a Mosca ad uno stand partico
larmente ricco e affoflato. Nei 
primi oiorni delta Mostra il 
Gruppo di Prato ha gia con-
cluso tre contratti, 

a. g. 

Qtiali sono i 
termini roali 
dei conflitti 
nrl Medio Oriente 

Dall'ultimo discorso di Nas
ser si ricava che la mobihta-
stone generate egiziana accom-
pagnata dalta chiusura del 
Golfo di Akaba («noi sape-
vamo che la chiusura del Gol
fo d« Akaba poteva significare 
guerra con Israele e non tor-
neremo indietro» dal suo 
tnessaggio del 26-5-1967 al Con-
stglio dell'Esecutivo della Fe-
derazione dei Smdacatt Ara-
bi) e derivata dalta rmnuc-
eta presunta o rcale di un <it-
tacco israeltano contro la St
ria- aumentavano i sabotaqgt 
ed tl terronsmo alle trontie-
re da parte della ben nota, 
apposita orgamzzaztone pale-
sttnesc. 

Comunque la presa di po-
sizinrie del Rats sembrava pre-
ludere ad imnnnentt atti bel-
Iter se vittonosi. dovevmno 
condurre al genocidto di un 
popolo, come ricorda anche 
Emtlto Serenl su «Crttica 
Marxista J> di maggto-giugno 
accennunda a certe frasi « ri-
voluztonarie» che « npugna-
no at principl dt una politico 
di coesistenza pucifica » 

Dtnanzt a cost iremenda e 
obbrobriosa eientualita. vorrel 
chtedere se i successivt svi-
luppt della situazione sono 
giustificubtlt con i classici con-
cettt dell'« agoresstone », dopo 
che Hitler aveva messo in pra-
ttca i ptant rfi massacro al 
qualt alitntzw non si era ere-
ditto di attrtbutre tmportan-
za. L'esperienza agli ebrei non 
mancava. 

Nel dtscorso del 23 luglio 
non si rileva alcun accenno 
al riconosctmento di Israele. 
sanztonato per lennestma vol
ta anche dall'URSS. Ami. ri 
si parla dt « bastoni e coltcl-
li» con cui all'occorrenza do
vrebbe prosegmre la lotta. 
Come e pensabile un rttor-
no alia normalita nel Medio 
Oriente senza che questo po-
stttlato fondamentale. sul qua
le a mio avviso la stamp<t di 
parttto non ttene ad tllumina-
re la massa dei suoi lettort. 
venga tmposto o fatto accet-
tare ai popolt r iant , vreando 
ormai materia di attrilo con 
i governi comunistt delVEst? 
La pace internazionale rimar
ra eternamente precaria sino 
a che gli arabi non venganu 
persuasi ad adeguarsi ad uno 
stato di cose irreversibile, a 
prescindere dalle sconfltte con-
secuttve in campo militare e 
diplomatico, che capi com* 
Bourghiba ed altri non cessa-
no dt ricordare. 

Quale costante lettore de 
«I'Unita a, ritengo che sia do-
vere di ognuno di dire parole 
chiare e costruttive all'infuo-
ri dei luoghi comuni e delle 
formule politiche stereotipate. 

Con osservanza, e grato per 
la cortese pubblicazione. 

RAFFAELE NAHUM 
(Genova) 

Non soltanto nel suo ultimo di
scorso Nasser ha motivato la mo-
bllltazlone generate e la chiusura 
del Golfo di Akaba come una rt-
sposta alia mlnacrla dl un attac-
co israellano contro la Stria. E' 
questa l'lmpostazlone che egll ha 
dato a tutta la sua azione, net 
giorni delta crisi, e che ha riba-
dito negll incontrl con U Thant. 
coma I'UnttA. resplngendo una 

campagna propagandhtlca clitara-
mente diretu a contendere le ac-
que. ha tenuto a sottolineare. E 
che quella mlnaccia fosse reale ri-
sulta sia dalle dlchlaraiioni del 
generalt- Rabin del primi di apri
le e del 13 magglo e dHl succes
sive « ammonimento » del gmcrno 
Israellano. sia dal fatto che. in 
queEll Messl giorni. fu eftVttlva-
mente compiuto dalla CIA un ten-
tatho di roiesciare 11 regime si-
riano. 

Noi siamo e restlamo comintl 
che comprendere d o , e cloe dl-
stinguere tra quella che e la li
nea polltlca cflettha del protago 
nlsti del conflttto e le loro astu-
zie o I loro errori propagandistlcl 
tin Indispcnsabile per una valuta-
ilone realistlra del conflttto stes-
so t- della nr.tura delle for?e in 
ciimpo 

II nostro lettore sembra, all'lni-
7to, \olersi muoxere su questa stra 
dt M.i. poco dopo, rabbar.ion>i 
per tentar" dl giustiflenre a po 
\tfrwTi l'attaico israellano con 
1 argomentii che la presi di posi 
?lone dl Nasser « sembrava p-elu-
dere ad immtnentl uttl bolllil » 
Ci permetta dl fargli ossenare che, 
se 1'uomo della strada tsraelmio 
e 1 slmpatizzantl in bunna fede 
dl lsriele In Italia possono me
re avuto questa sensazione. e del 
tutto lnveroslmlle che 1 dirigenti 
israeltanl abblano scatenato l'nt-
tacco del 5 giugno in un sussul 
to di Minor panico Al contrarlo, 
numerose dlchlarazionl del prota 
gonlsti non lasclano dubbl su) fat 
to (he si e trattato dl una delle 
inegllo planifli-ate aggresslonl del
la storia Del restn, il tlmore di 
essere attai-cnti mai si concilia 
con il netto rifiuto da loro opposto 
aU'offertii di U Thant di tra^ferire 
le truppe deH'ONU dal lato israe 
liano delle llnee armlstl/iali 

Per quanto rlguarda le altre os-
servazioni. ct dlspiBLe di diner 
sottolineare il nostro dlssenso Noi 
enmprendiamo perfettamente come 
l'atroce « esperlenza » fatta dag'i 
ebrei nei camp! hitlerianl abbla la
st lato nel cuore e nella mente del 
superstltl tracce lndeleblll Ma Hi
tler appartiene alia storia di ierl 
e la n j e n u , tra gli arabl, dl un 
suo emilio deciso a consum.ire 
un secondo genocidto. pm% sol
tanto precludere la comprenslone 
dl quella di oggl I conflitti in 
ntto oggi nel Medio Oriente sono 
due quello tra l'lmpcrlallsmo e t 
popoli arnbl. destderosl dt rag
giungere 1 unita e la plena lndi-
pendenzn. e quello tra Israele e 
gli arabi di Patestlna. Non e col 
pa degli Stati nrabt se. ad ognl 
tappa dl quella lotta, essi tro\ano 
le arml dl Isrecle mlla loro stra
da K non e (Olpa del Palestine 
si se la sola parte loro riservntn 
e stata quella delle \lttlme Sir 
che 1 problem! aperll <onn nssai 
piu vastl e complessi che non II 
semplice rkonoscimento dello Sta 
to dl Israele. qunli.' esso £ uscito 
dalla conquista militare 

II lettore ci chiede come sia pos 
slbile un rltorno alia normalita nel 
Medio Oriente senza rinuncla depll 
nrabt alia lotta Ci permetta dl 
capovolgere la domanda crede egll 
davvero che una soluzione pjLlfica 
colnclda con una soluzione « Im 
posta»? Credlamo. con cltt. dl 
avergll detto n parole chiare e co
struttive ». convlntl. come siamo. 
che la nostra anallsi e glusta e che 
i nostri criticl hanno torto - (e p ) 

Giovane sonialo 
scrive dalFURSS 

Sono uno studente sumalo 
e mi trovo nell'Unione Sovie
tica dove frequento il terzo 
corso alia facolta di chimica 
deliUniverstta statale Sono 
un lettore de 1'Unita. Deside-
ro di avere corrispondenza 
con dei giovam italiani dai 
20 ai 26 anni per scambtarc 
le nostre idee. Parlo e sen-
vo in italiano e russo. Vi pre-
go dt pubblicarc questa let-
terina sul giornale. 

ABDURAHMAN HAGI ALI 
(Voronezh - Centre -
Ala n. 70 - URSS) 

r*$MD 

ASSEGNI FAMILIARI 
AI PRONIPOTI 

Nel passato l'INPS in sede 
di appticaziojie delle disposi-
2ioni relative al riconosci-
mento del diritto agli assegni 
famihari ai prompoti, equi-
parati ai figli legittimt o le-
gtttimati, riconosceva s o l o 
quelli nati da fratello ed esclu-
deva quelli nati da sorella. 
Con una recente circolare ta
le incomprensibile ilmitazio-
ne e stata abolita ed ora gli 
assegni possono essere richie-
sti per i pronipoti. senza al-
cuna esclusione. Resta anche 
da esaminare se in base alia 
norma che nconosce il dint-
to al ricupero di un biennio 
di arretrati di assegni, gli 
esclusi. perche pronipoti ex-
sorore. possano esercitare la 
relativa az:one. A nostro av
viso nessuna considerazione 
si oppone al riconoscimento 
del dintto a percepire un 
biennio di arretrati di asse
gni da parte di coloro che 
ne sono stati esclusi e la lo
ro azione sara facilitata se 
si awarranno dell'aiuto del 
patronato INCA (Camera del 
lavoro). 

IIJ.F.GITTIMO 
LO SPOSTAMENTO DELLA 

DATA PRESUNTA 
DEL PARTO 

La Cassazione ha accolto 
la tesi sostenuta dal Patro
nato INCA della CGIL rico-
noscendo rillegittimita dell'ar-
ticolo 8 del decreto del Pre
sidents della Repubblica in 
base al quale 1'INAM si rite-
neva autonzzato a spostare 
la data del parto stabihta nel 
certificato medico prodotto 
dalla lavoratnce. Tale corn-
portamento dell' I N A M si 
estnnsecava in sede di con-
trollo della posizione delle 
gestanti e comportava la ri-
duzione dell'mdennita econo-
mica per matemita in parti-
colare nei confronti delle la-
voratrici stagionah. Dopo la 
vittona ottenuta con il rico
noscimento del Supremo col-
legio. ITNAM dovrebbe mu-
tare il suo comportamento ed 
a tal fine contatti sono in cor
so fra il Patronato INCA e 
la direzione di detto istituto. 

• 

CONTINLTTA* DEI VER-
SAMENTI VOLONTARI (V. 
Basso - Milano) — Le tessere 
per i versamenti volontari. 
una volta che sono eonse-
gnate regolarmente all'INPS 
legano i period] contnbutivi 
senza soluzione di continuita. 
Questo vuol dire che se 
11NPS per ragioni Interne ri-
tarda nella consegna della 

nuova tessera, il lavoratore 
interessato non deve applica-
re le marche annullandole con 
le date successive a quelle 
della consegna della tessera. 
Sul frontespizio di ogm tes
sera e indicato il penodo di 
valid ita della stessa, il quale 
inizia dalla data di consegna 
della vecchia tessera e conti
nua per un biennio. quindi 
nessuna complicazione puode-
nvare dalla ntardata conse
gna da parte dell'INPS della 
nuova tessera. 

POSIZIONE DELLA VEDO-
VA E DELLA MADRE NEI, 
LE REVERSIRILITA' DELLE 
PRESTAZION1 PREVIDEN-
ZIALI (Lm madre di un ta-
duto - Torino) — L'INAIL n-
conosce alia vedova il 50a • 
della rendita in caso di deces-
so del manto ed il 20 c. a per 
ogm figlio, e solo nel caso 
in cui non esistano il coniuge 
o figli ad ogm ascendente vie
ne nconosciuto il 20 ' i della 
stessa rendita. L'INPS in ma
teria di reversibilita della 
pensioni riconosce il 60 s > al
ia vedova se concorra da so
la ed il 50 «o se concorra con 
un figlio. e nel caso che tali 
congiunti non esistano a cia-
scun genitore viene liquidato 
solo il 15 •• della stessa pen-
sione. Nelle pensioni statali 
alia vedova viene nconosciuto 
il 50 •• di essa ed il 10 >« per 
ogni figlio, mentre ai genitorl 
viene nconosciuto il dintto 
a percepire il 50 ••, sempre 
che non ci siano il coniuga 
o Hgli. L'art. 433 del Codice 
civile che stabilisce la gra-
duatoria dei congiunti cui per 
legge devono essere erogati 
gli ahmenti colloca al primo 
posto il coniuge, al secondo 
i figli ed al terzo i geniton. 
Da queste note si ncava il 
pnncipio che neirordinamen-
to giundico italiano il legi
slators nconosce una posizio
ne preminente alia nuova fa-
miglia rispetto a quella di 
provenienza: posizione questa 
che si giustiflca nella volonta 
di difendere la prole. Ma nel 
casi in cui la prole non esi-
ste e la nuova famiglia che 
viene lo stesso difesa, coma 
unita inscindibile che viene 
considerata preminente ri
spetto a quella dalla quale 
i figli sono usciti. I diversl 
trattamenti monetari che ven-
gono liquidati agli ascendent! 
nei van settori previdenziali 
non rappresentano solo una 
disarmonica locazione bensl 
il grado di confuslone esi-
stente nel coacervo di tali 
disposizioni di legge. 

Renato Buschi 
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Colpo di scena nel delitto del ricco commerciante di Cagliari 

La polizia punta tutto sul guardiano 

t provato 
che sparo 

L'indiziato dice pero che uso un fucile 

da caccia il giorno prima - « Se non ha 

visto, ha udifo, comunque sa e deve par-

lare » - Misteriosi contatti fra la vittima 

e i banditi? - Un testimone da eliminare 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 29. 

Improvviso colpo di scena 
nolle indagini per l'uccisione di 
Gianni Piceiau: il custode del-
la villa. I'orgolese Giuseppe 
Leonardo Musina. e statu sot-
t()|M)sto alia prova del guanto 
di paraftina. con esito posi-
tivo. Gli esami condotti dagli 
esperti della poli/ia scicntili-
ca danno per certo che sulle di-
ta del Musina sono rimaste 
tracce di polvere da sparo. 
Ksisterebbe, dunque, un in-
di/io valido. II custode puo 
avere sparato nella tragica 
notte di sabato. Pero. la co-
siddetta « prova della paraT-
fina » non basta da sola ad 
incriminare l'uomo tenuto in 
stato di fermo. 

Musina. nel corso di un in
ter rogators avvenuto stama-
ne. ha dichiarato di avere ef-
fettivamente usato un'arma 
non la notte del delitto. ma il 
giorno prima <t Provavo un fu
cile da caccia >. questa e la 
sua giustilica/inne. Gli inqui-
renti contestano: non aveva 
nttenuto il porto d'armi. nono-
stante fosse inccnsurato e lo 
avesse richiesto ripetutamente. 

Ora si cerca di controllare 
la esattezza di quanto il cu
stode ha affermato. Possiede 
davvero un fucile da caccia, 
anche se abusivamente, e vi 
era in programma una battu-
ta col proprio datore di lavo-
ro in occasione dell 'apertura 
della stagione venatoria? Dal
le rispostc dipendern, in lar-
ga parte, la sorte del giovane 
orgolese. 

Stamane le indagini sono con 
tinuatc a ritmo serrato. A sei 
giorni dal delitto. polizia e ca-
rabinieri hanno ricevuto Tor-
dine di scandngliare il po//.o 
della villa. Cercavano l 'arma 
del delitto: non hanno trova-
to nicnte. 

leri notte, invece. verso 
1'una. e awenuto un altro 
pspcrimento. Un agente ha fat-
to partire tre colpi di fucile 
mcntre un testimone. non nv-
vertito. dornr.iva tranquilla-
mente in una casa accanto. Il 
testimone si e svegliato di so-
prassalto: dormiva ad appe-
na vcnti-venticinque metri di 
distanza dalla villa. Un'altra 
prova contro Musina. il quale 
subito dopo il delitto aveva ri-
lasciato dichiarazioni alquan-
to sospelte. Nonostante dor
m i c e in una camera distante 
poche define di metri dal luo-
go del delitto. egli affermo di 
non avere sentito gli spari. 

Intanto il sostituto procura-
lore della Repubblica Franco 
Lai. dopo aver senlito un lun-
go rapporto del capo della 
Squadra mobile Dau. ha accol-
to la richiesta di un prolun-
gamento del fermo del Musi
na. Que«t'ultimo non si trova 
piu negli uffici della qucstu-
ra : fin da ieri sera c stato tra-
dotto nelle careen del Ruon 
Cammino. II che fa supnorre 
che la sua posjVinne diventa 
sempre piii difficile. 

Sehbenc nnn si cseluda an-
cora del tutto la ipotesi di un 
deli! to pass'onale. la polizia 
fembra ora quasi convinta 
che il movente che ha indot-
!o 1'assassino (o gli as«assini) 
a sopprimere Gianni Piceiau 
sia la vendetta. 

Teri abbiamo parlato di una 
mistcriosa lettera ricevuta dal 
commerciante d'auto pochi 
jriorni prima della sua morte, 
nella imminenza di un pro-
cesso. Tl Piceiau avrebbe d a 
vuto deporre su un sequent™ 
di persona avvenuto tempo ad-
dictro. Si trattava di confer-
niare o smentire l'alibi di uno 

dcgli imputati, un orgolese. 
Come intendeva comportar-

si al processo il commissiona-
rio della Mercedes" Smentire 
l'alibi dell'imputato e pcrci6 
dare all'intera banda la pos
sibility di farlo fuori? Oppure 
vuotare il sacco, ovverossia 
inforniaro i giudici dei fatti 
di cui era v emito a conoacon 
'/a? « Volevano poit<ulo via. 
non per danaro. Forse inten-
devano rapirlo per dargli una 
lczione. per indurlo a testimo 
niare in un modo invece che 
in un altro. Lui si 6 ribellato 
e allord i sicari non hanno 
avuto scrupoli: lo hanno uc-
ciso all'istante. II guardiano. 
so non ha visto. ha certamen-
te udito. Sa molte cose e deve 
parlare >. La ricostruzione e 
di un personaggio assai qua-
lificato. il quale e convinto che 
con l'uccisione di Gianni Pic
eiau si sia voluto eliminare un 
testimone pericoloso. 

A questo punto qualche do-
manda e legittima: come mai 
il ricco commerciante caglia-
ritano era a conoscenza di 
certi traffici dei banditi? Che 
parte aveva come testimone 
oculare in quel famoso seque
stra di persona? Conosceva 
forse i fuorilegge? Si era in-
contrato. a Cagliari o nelle 
vicinanze, con banditi famo-
si? Aveva voluto aiutare degli 
amici a fare dei colpi gior-
nalistici servendosi di colui 
che considerava la propria 
< guardia del corpo > e « an-
gelo custode >. cioe il guar
diano e compare amichevol-
mentc chiamato Beppe? 

Tali interrogativi potrebbero 
rivelarsi. alia prova dei fatti, 
incsatti. Ttittavia non appaio-
no affatto superflui se colle-
gati alle dichiarazioni rese da-
gli amici del Piceiau che ven-
gono attcntamente vagliate da-
gli investigatori. 

Per csempio qualcuno ha ri-
velato che Gianni Piceiau con-
duceva una vita piuttosto mo-
virnentata. o meglio « negli ul-
timi tempi era solito immi-
schiarsi in facconde piuttosto 
pericolose >. Egli era arrivato 
addirittura a confidare a per-
sone fidate di avere conosciu-
to individui tristamente famo-
si. Servendosi del custode sa-
rebbe riuscito piu volte ad 
incontrare dei latitanti. 1 ba-
schi blu. la polizia. i carabi 
nieri questi latitanti non rie-
scono mai ad individuarli ne 
a catturarli . * Gianni Piceiau 
— si dice in giro — li ha visti 
e scntiti. proprio a Cagliari o 
nelle immediate vicinanze». 
Sara vero? 

Gli inquirenti tentano di sco-
prire i misteri che circonda-
vano la vita di un uomo ap-
parentemente ricco. tranquil-
Io, fortunato. amato dalle don-
ne. Certo e che Gianni Pic
eiau era a conoscenza di qual
che « grossa verita ». Altri-
menti chi avrebbe pensato di 
Iiquidarlo so non si tratta di 
una donna gelosa? E una don 
na accecata dalla gelosia. si 
sa. non invita due o tre killer 
ad assassinare il suo uomo. 

Dal Nuorcse non vengono 
segnalate novita circa lo stato 
delle trattative tra i familiari 
e i banditi per il rilascio del 
cavaliere Aurelio Baghino e 
drl giovane oW.tor Giovanni 
Caocci. I haachi blu hanno cf-
fettuato anche quest'oggi nu-
rrerosi rastrellamenti nelle 
zone della Barbagia dove si 
presume vengano tenuti na-
scosti j due ostaggi. ma senza 
alcun esito. 

Giuseppe Podda 

La clamorosa fuga dal carcere di Porto Azzurro 

Introvabile 1'evaso 
punito il direttore 

II funzionario e stato trasferito in un altro recluso-
rio - Ritrovata a Marina di Campo I'auto noleggiata 
dai banditi per eclissarsi dall'ambulatorio - La se-
conda fase dell'evasione in motoscafo - Gigantesca 
caccia all'uomo dal mare, dal cielo e da terra - II 
raket della droga di Marsiglia dietro I'evasione ? 

Paul Poggi fotografato all'epoca del suo arrivo a Porto Azzurro 

Nostro servizio 
PORTOFERRAIO. 29. 

La gigantesca ragnatela ste-
sa attorno al peniten/iario 
di Poito A/zurro non e ser\ i-
ta a nulla (mora. Corvette che 
battono il Tineno, elicotten. 
posti di blocco sulla statale 
Aurelia, l'Elba setacciata da 
squadrc di poli/iotti pronti a 
tutto. le coste del grossetano 
frugate anfratto per anfratto. 
II guaio e che la « mosca ». 
alias Paul Poggi. il 32enne ra 
pinatore cli Tolone evaso dal 
reclusorio gra/ie ad una ve
ra e propria a/ione di com 
viando, chissa dov'e. adesso. 
Magari in Corsica, o a Mar
siglia. o ancora piu lontano 
(persino Marocco. si dice, o 
Libano). 

Nella rete. per ora. sono ri
maste le « granc ». II diretto
re del penitenziario « trasfe
rito ad altro incarico » per or-
dine del ministro Reale; inter-
rogazioni in Parlamento, con 
palleggiamcnti di responsabi-
lita e relative polemiche tra i 
c grandi eletti » democristia-
ni e socialisti dell'Elba; di-

Vecchio sergente suscita clamori in Svizzera 

ACCUSA DI CORRUZIONE 
LA POLIZIA DI ZURIG0 

ZUR1GO. 29 
Numerosi casi di cornuione. 

ricnunci.iti da un vecthio ser
gente de'!n polizia cittadina. 
hnniii) apcrto uno scandalo sen
za precedenti. Sono sotto accu-
sa il consiglicre comunale Al
bert Sieber. capo della poli/ia. 
1'ispcttorc pnncipale Rolf Bert-

schi e il capo della « Sicurezza 
criiiunale ». Walter Hubatka. E' 
stato costituito un comitato di 
cittadini che reclama una se-
vera «purtfa > negh alti gradi 
della polizia. Sabato sera, una 
folia comixjsta da diverse centi-
naia di per^one si e raccolta 
da\anti alle sede del po.̂ to cen-

ln Francia: 3 morti e 5 feriti 

Rogo di automobili 
dopo una carambola 
Z CHARTRES (Francia), 29. 
- Una tragica carambola d'auto. seguita da un immane ro?o. 
Z ha ca.isato ia morte di tre persone. il fcrimento di altre clique 
- (secondo i dati finora penenuti) e ha bloccato per tutta la 
Z notte la strarfa nazionale n. 10, un'arteria di grand€ traffico 
Z che co"ega Parigi all'ovest de'la Francia. 
- La spaventosa sciagjra c stata provocata da un'azzardata 
Z manovra di sorpasv> di un'auto sportiva che. lancia'.a a tutta 
" ve'.oc'.ta. tentava di superare una s?rossa autocistema del pe-o 
Z di 36 tonr.e'.late. Ma in q.iol momento. in direz one opposta. 
Z un'a!tra vettura stava effcttuando un sornasso e aveva impe 
- gnato la corsia cent rale. Bru-ca frenata dellauto sport:v3 
Z che tentava vanamente di acco-Jarsi a^'autocistema. Ma la 
" manovra non riusciva e l'urto era incv.tab.Ie. 
Z II poiante automezzo. sb^ndanio pa'.iro*amente. Invade.i 
" ia corsia opposta. sch:acc:ando al p a ^ a z g o d-ie vetturc e 
Z abbattcndosi SJ una terza. mentre improvviso d.vampava I'm-
Z cendio. Una quarta vettura. sopragemnta poco dopo. non n-j-
- sciva a frenare e finiva in mezzo al rogo. 
Z Fiamme alte una ventina di metri si spng-.onavano da! 
" nimu'.o di lamere contorte. men'.re si levavano dal trag;co 
- ro^o ur'a agghiaccianti. Di fronte a questa scena si sono tro-
Z vati i gondarmi. i viffill del fuoco e !e squadre di soccor=o 
- g-unte poco dopo sul luo?o. A fatica. u-ando tute di am:anto. 
Z c^\ sono riuscit: a strappare alle flamme otto persone: tre di 
Z e<*e erano ormai cadaveri. Ma non d ancora possibile fare un 
" b.lanrio defin:tivo po:che !c fiamme impediscoTio ai soccorn-
" tori di awicinarsi troppo ai rel.tti. c Se -:n mederte de! cence 
- s! fo-*e venficato :n citta — ha del to :1 capo dei pomp.en — 
Z sarebbe stata una catastrofc >. 

in poche righe 

Delenulo poeta 
PALERMO - Un dctcnuto. 
Giuseppe Pagljalunga. attual-
mente recluso nelle carceri di 
Brindisi. ha vinto il premio di 
poesia orgamzzato a Termini 
Imcrcsc nell"amb:to de» fe«tcg 
giamenti dell'agosto termitano. 
II Paglialunga ha inv.ato alia 
giuna alcuno poesie in cm ma-
nifestava I'amore per la citta
dina di Termini, nelle cui car
ceri era stato per qualche tem
po. prima di essere trasferito. 

Annega un sub 
MESSINA - Un pescatore sub-
acqueo tedesco, Huegeisho Fez, 
di 25 anni, non e piu riemerso 
dopo una battuta di pesca nel. 
1'isola di Vulcano, nci pressi 
dtlla Grotta del CavaUo. I sonv 

moz7atori dei carab:n;eri hanno 
effcttuato ricorche nella zona ma 
non hanno trovato U corpo del 
subacquco. 

Precipita aereo 
BARDONECCHIA — Un bimw 

tore mihtare bciga. ap.iartencn-
te alle forze della Nato. c 
prccipitato questa sera presso 
Bardonccchia: i tre uomim di 
cquipaggio si sono salvati 

Ucciso per uno slamuto 
MODENA — A causa di un vno-
lento stamuto un automobilista 
francese. Christian Fratta. di 2? 
anni. da Mctz. ha pcrso il con-
trollo dell'auto sulla quale viag-
giava con la famiglia ed e finito 
in una scarpata, rimanendo uc
ciso sul colpo. La moglie, un 
figlio e i suoceri, hanno ripor-

tato licvi fcrite. L'incidente e 
av\enuto sull*Autostrada del So
le. nei pressi di Modena. 

Invento il Monopoli 
OTTSVILLE (USA) - E" morto. 
all'eta di 78 anni. Charles Bar
row. 1'inventore del gioco « Mo
nopoli ». L' aveva lanciato du 
rante la depresstooe economica 
degli anni '30. in un penodo in 
cui non nusciva a trovare la-
voro. 

Ancora no a Bazan 
ROMA — La Corte di Cassa-
zionc ha respinto il nuovo ri-
corso contro l'ordine di cattura. 
prcsentato dai legali di Carlo 
Bazan, l'cx prcsidentc del Ban
co di Sicilia per il quale e 
stato chiesto il rinvio a giudizio 
per irrcgolarita amministrative, 

Folgorala mentre slira 
TARAXTO — Una bambina di 
Fracagnano, Santa Fischietti. di 
II anni. e morta folgorata da 
una scanca elettrica sprigiona-
tasi dal ferro da stiro Stava *ti-
rando della biancheria nella 
«tanza in cuj erano i gemtori 
che nulla hanno potuto fare per 
rianimarla. 

Povera milionaria 
MILAXO — 25 milion; di lire e 
un cofanetto pieno di gioielli, sô  
no stati trovati sotto U mate-
rasso, nella casa di una vecchia 
donna. EHnra Artemi. morta per 
un colla&so cardiaco mentre si 
trovava nel suo bagno. Tutti la 
ritenevano povera e qualche vi. 
cina spesso 1* dava da man-
giarc. 

trale di polizia, manife^tando 
clamorosamente c o n t r o gli 
abusi. 

I fatti sono qucti . Nei gior
ni scorsi il vecchio sergente 
della polizia. dopo a\ere tenta-
to invano di far prendere dei 
provvedunenti a carico dei col-
pevo'i. si e rivolto alia stampa 
denunciando i fatti di cui era a 
conoscenza. Era accaduto che 
un colonnello di 75 anni. diret
tore ed azlonista d: una grande 
compagnia di assicurazioni. che 
non aveva o-servato uno stop 
mentre era al volante della sua 
vettura e aveva fento un pe-
done. non era stato nepptire 
multato. Questo il pnmo cpiso-
dio di corruzione. 

II secondo e non meno gra
ve. Uno dei principali commis-
sari di polizia. oggi procurato-
re generalc. era stato sorpreso 
al volante della sua vettura 
in totale stato di ebbrezza. Con-
dotto al posto di polizia da un 
suo subalterno. non gli venne 
prelevato il sanguc. cosi come 
viene fatto quando un cittadino 
guida in cond-.zioni di ubria-
chezza, per stab.hre il tasso 
d'alcool che ha nel sangue. 

Per tutta risposta i comandi 
intere<;>ati hanno roagito alio 
nve^azioni del vecch:o screen 
te (le due r.poitate ed altre 
su fatti minon) app.oppandocli 
un'ammenda di 400 frar.chi (cir
ca 60 m:Ia lire) per cdivulg.i-
Zionc di scgreto profe5stona'r >. 

Qjc.-to provvedimen'.o ha pe 
ro scatenato le proteste de: c.t-
tadmi. Sabato sera i manife-
stanti hanno so^tato per due 
ore. seduti «ui marc.apiedi da-
vanti al po>to ccntrale di poli
zia. protetto da un cordone di 
agenU. malberando cartelli e 
leffigie di un po'.iz.otto appe=o 
alia forca e in'errompcndo la 
circoiazione. 

Una intcrpellanza suli'intero 
affare. che «ta appa-^.on.inao 
l'opinione pubblica zjr:ghe5C. e 
stata presentata all'ufficio dcila 
ni'.imcipahta: :n c^a s. recia-
mano sp.cgaz'or., e craranz e per-
che fatti <".cl ferere r.on pos-
sano mai p.u vtr.ficarsi. 

Lego il figlio 

a un palo 

della luce 
PALERMO. 29. 

Rosa Billitteri. di 38 anni, e 
stata fermata dai carabinien, 
per aver legato uno dei suoi 
sei figli. Giuseppe di settc an
ni. con una catena ad un palo 
della luce per impedirgli di al-
lontanarsi dall'abitazione. La 
donna avrebbe dichiarato di 
essere stata costretta a Iega-
re il figlio pcrche ogni volta 
che si allontanava da casa tor-
nava con qualche oggctto ru-
bato. 

missioni dell'assessore sociali-
sta all'lgieno di Portoferraio, 
Angelo Campodonico. che ac-
cusa sia il sindaco Ardisson 
(dc) che l ' r \ dirdtorc del pe 
nitenziario di avergli scmpic 
ti'iinto nascosto il f.itto ciie 
r<uubulatorio comunale veni 
va usato anche per i dete-
nuti. 

Comunque. per ora. l'aspot-
to <t giallo » della v icenda sem-
bra prevalere su ciuello poli
tico scandalistico. II ritiova-
mento. questa mnttina. dilla 
Fiat (!00 usatn dai banditi per 
la fase iniziale della fuga ha 
dato un altro tasscllo all'in 
credibile vicenda. L'auto. tar-
gata Livorno 95397 c stata rin-
vonuta nei pressi di Marina di 
Campo: era stata noleggiata 
dallo stesso Pino Poggi (fia-
lello di Paul) presso un ga
rage di Prorchio. La poli/ia 
scientifica vi sta lavorando in 
torno. coi pennellini per le im 
pronte digitali: una preoccu 
pazione certo t scientifica » ma 
probabilmcnte poco rilevante 
ai fini delle ricerche. dato che 
i protagonisti sono tutti notis-
simi 

E i protagonisti sono dei 
« professionisti > Gente dura, 
allevata alia scuola del gan-
sterismo marsigliese, nel giro 
della droga e della tratta del
le bianche. dove non sono per-
messi errori e dove la propria 
pelle vale come garanzia al 
racket. Ultima dimostrazione di 
questo consumato mestiere e 
stata proprio la fulminea eva-
sione con la quale Paul Pog
gi 6 riuscito a distruggere il 
mite di c inevadibilita * del 
celebre penitenziario 

Per tre anni. attraverso tut
ta una serie di contatti perso-
nali (in parlatorio), di dispo-
nibilita finanziarie. di piccoli 
elementi per creare a Paul la 
fama di c detenuto modello >, 
Pino ha tessuto la trama del
la fuga. Al suo fianeo. duran
te le sue frequenti e costosis-
sime visite all'Elba. appari-
va una vistosa bionda; la 
spacciava per sua moglie. ma 
quasi certamente era la don
na del fratello Paul. Attra
verso un codice minuziosa-
mente studiato. i due fratcl-
li. uno dentro le mura del 
carcere l'altro fuori. han con-
cordato i dettagli. 

La vecchia otite di Paul che 
qualche tempo fa comincio ad 
aver bisogno di applicazioni 
radiogrnfiche: Pino che au-
mento il ritmo delle sue visi
te. con la scusa di voler sta-
bilirsi sull'isola. e cosi via. 
Poi. alle H.02 di sabato 26. il 
perfetto ingranaggio 6 scatta-
to. Alle 13.45 Paul Poggi. con 
un altro detenuto. un infermie-
re e due agenti di custodia. d 
stato fatto salire sul furgon-
cino che Iha trasportato — 
R00 metri fuori dal peniten
ziario — all'amhulatorio mu-
nicipale dove il dottor Mario 
Prignacca av rebbe dovuto 
prnvvedere alle applicazioni 
di marconiterapia. Alle 14 il 
gruppetto arriva aH'ambulato-
rio. il medico r.on e 'e: gli 
agenti aprono. c m una chiave 
a Ioro disposi7inpp. c vi rn-
trano coj drtenuti, poi richiu 
dono. 

Alle 14.02. con un trmnismo 
prcciso al sreondo. qualcuno 
bussa alia porta «:cconriana 
deirambulatorio. Prima che 
gli agenti si rendano conto di 
quel che succede Paul scat-
ta. sblocca il chiavistello ed 
irrompono Pino cd nltri due 
uomini (Raul Jean Tes^aire c 
Armand Perretti . vecchi com 
plici di rapine di Paul) 

II resto e f.n troppo no'o ed 
ancora ^e nc a-prtta — ma 
vi sara? — una corciii=ioriC. 
Da ormai quattro siorni una 
colossale caccia all'uorr.o e 
stata scatenata dal mare, d i l 
ia terra e dal cielo per nn-
traeciare le pi«te dei quattro 
gangster. Sul mare — ormai 
pare certo che siano fueciti a 
bordo d'un motoscafo d'alto 
mare — po^sono es^er arriva 
ti ovunque E di certo la « ma 
Ia» li protegee; sia quella 
dei < fratelli corsi ». sia quel 
la marsigliese. persino quella 
«dei fiori » in Liguria. D'al 
tra parte solo 1'aiuto — in spe 
cie « economico t — della ma 
lavita pud aver reso possibi 
le questa cvasione. che ad oc-
chio e croce deve esser co 
stata. in t re anni. svariati mi 
lioni dl franchi. Si dice che. a 
Marsiglia, vi sia qualche boss 
che aspetta proprio Tarrivo di 
Paul per regolare alcuni conti 
con bande rivali. La via della 
droga, a quanto pare, e pas-
sata anche per Porto Azzurro. 

Le stagioni sono le stesse 

invece siamo cambiati noi 

NO, I STA TA PROPRIO 
UNA ESTATE COME 

QUELLE DI UNA VOLTA 
Ci lamentiamo del caldo e del freddo eccessivl perche viviamo in un 
ambiente sempre piu artificiale — II clima privilegiato dell'ltalia 
Temporali e poi un settemhre con lunghi periodi di bel tempo 

Estate picna, quella di 
quest'anno, con lunyhi pe
riodi di caldo e sottolinca-
ta anche da caldo u/o.so. 
E' comitwiata con la pri
ma ondata della terza de
cade di gwgno e. salvo 
brevi parentcsi tcmporale-
sclic, e prosepuita in'mtcr-
rotta per tutto il mese di 
lualio e quello attuale. iNY 
le tradizionali burasche di 
ineta aqostn hanno modi-
ficatn ecce'isivamente il 
profilo veramente estivo di 
tale staci'ione. 

Nnn si puo fare a meno 
di sottolinearo come l'e-
state 1007 ahbia smentito 
la enmune dkeria, in vo 
ga ormai da mnlti anni, 
secondo la quale « le sta-
qioni nnn snno piii quelle 
di una volta v. 

Dnveva venire un'estatc 
calda perche quelle deqli 
ultimi anni, specie il 1005 
cd il 1900, sono state pro 
co calde e frequentemente 
enrattcrizzate da periodi di 
brutto tempo. Piu che di 
carattere metcnmlogico e-
ra una questionc di or-
dine staliitieo. 

E' venuto quindi il cal
do t come quello di una 
volta i ma. come era lo-
g'ico attendersi, fia prnvo-
cato una vera c propria 
ps'icos'i. Bi^oqna riconosce-
re che siamo diventati 
ipersensibili di fronte alle 
vicende del tempo; non 
sopportiamo piu ali ecccs-
si di caldo o di freddo 
o qualsiasi frangente cli-
matico che appena appena 
csca dalla normalita. E 
questo e spicaabile con la 
considerazionc secondo In 
quale Vambiente che ci 
circondfl e d'wentata sent- • 

• pre piu confortevole: po- • 
tremmo dire che viviamo 
in un'atmo'ifera pin artifi
ciale che naturale. Locali 
riscaldati in inverno e, in 
buona parte, raffreddati 
in estate: stiamo molto 
meno all' aria aperla: il 
trinnmio < casa auto-posto 
di lavoro » c vicevcrsa sta 
prendendo sempre piii con
sist enza; gli stessi grandi 
centri si puo dire che ab-
biano vn'atmosfera quasi 
artificiale tantn Vagqlome-
ratn urbann riesce a mo-
dificare i normali elementi 
del clima. 

C'e solo un piccolo par-
ticolare: il tempo. E' ri-
masto quello di sempre. 
In altre parole si vorrebbe 
che anche le vicende me-
teorologiche nvessero su-
bita una graduate trasfor-
mazione in modo da non 
farci sentire ne troppo 
caldo ne troppo freddo, e 
di non metterci piii di 
fronte ad eventi atmosfe-
rici troppo fastidiosi. E ci 
dimentichiamo spesso che. 
in fondo. aodiamo di un 
clima privilegiato rispetto 
a molte altre plaghe geo-
prafiche e che. fatta ecce-
none per le region! del-
V Italia, settentrionale — 

ed in particolare la pia-
nura Padana — dove si ha 
un clima con molte pre
rogative eoritineritali — go-
d'tamo di condizioni clima-
tiche di pretta marca me-
diterranea. 

Anche i meteorologi, 
quando debbono parlare 
del tempo e delle vicende 
piii salienti che lo carat-
terizzano, sono costretti ad 
tisare aggettivi che tendo 
no ad accentuare. piii die 
ad attenuare. i vari feno-
meui. Cost durante un pe-
rindn di cattivo tempo pro 
nunciato si scnte parlare 
di una pertnrbazione die 
ha « invatito 3> una data 
rcgionc e in occasione di 
una sensibile diminuzinne 
della temperatura di una 
<i invasione > di aria f red-
da o artica c. viccvcrvi. 
durante i perindi di cahln 
intensn di masse d' aiia 
« surriscaldate ». 

In effetti la posizione 
geografica della nostra pe 
nisnla c tale per cui ben 
difficilmente arrivano sul
le nostre rcgioni masse di 
aria che non siano trasfor-

mate rispetto ai loro luo-
ghi di origine. Per citare 
i due esfremi possiamo di
re che Varia artica in in
verno non arriva mai da 
noi come tale, ma durante 
il suo percorso si riscalda 
perche' va verso latitudini 
piii meridionali e vcllo 
stesso tempo si trasforma 
perche scorre al disopra 
di porzioni geografiche 
molto eterogenee quali 
campagne, colline, catene 
montuosc mari citta ecce-
tera. Altrcttanto di c a s i 
per V aria tropicale che 
deve risalire latitudini piii 
settentrionali per arrivare 
fino alle nostre regioni 
molto raffreddata. 

Per tornare alle ultime 
vicende meteorologiche. e 
se vngliamo idcntificare 
nelle burraschc di meta a-
gosto i temporali del gior
no It e quelli che fra il 
20 ed il 21 hanno attraver-
sato tutta la pcnisola da 
iVord rerso Sud. possiamo 
constalarc come questi non 
siano riusciti a mettere 
decisamente fine al perio-
do caldo di questa stagio
ne. Infatli sia la prima che 
la seconda volta la tem
peratura si d riprcsa mol
to rapidamente. Non si 
sono raggiunte e non si 
raggiunqeranno piii le pun-
te del mese di luglio uni-
camcnle perche siamo or

mai quasi alia fine dell'e-
state la cui chiusura, se
condo il calcndario meteo-
roloqico, si verifichcra al
ia fine del mese. 

Le cause di questa par-
ticolarita si possono rin-
tracciarc nel fatto che Va
ria fredda che lia prova 
cato i fenomeni tempora 
leschi era gin sufficicnte-
menle trasformata rispetto 
alle sue pnsizinni oriqnm 
rie ed aveva uno spessore 
nnn molto rilevante. lnnl 
tre la circolazione delle 
correnti alle alte qwitc, 
che c quella che in defi-
nitiva determine! V anda 
mentn del tempo negli 
strati atmnsfcrici piii vici-
»ii al suola, r stata quasi 
sempre occidenUtlc cm' 
caralterizzata da un flus-
v» prort'iiicHff* du nvest e 
diretto verso est Mle no 
stre latitudini, questn p'ir-
ticolare aspctto della situa-
zione metenrolotiica tende 
a favnrire il persistere del 
bel tempo e. di ennscquen 
za. i/ rapulo aumentn dei 
valori della tempetatura 

La situazinne mctenroln 
gica, nei suoi tratti acne 
rail, promette ancora bene 
in quanto I'alta prpssmnr 
dorrebhe affcrmarsi fre
quentemente dall'Atlantieo 
centrale all'Eurapa e man-
tcnere lontane dalle nostre 
regioni le perturbazinni 
provenienti da occidcntc. 
lnoltre dal punto di vista 
statistico (il meteorologo 
quando e costrctto alle 
previsioni a lunga scaden-
za non si puo astrarre dal
le statistichc) I'imminente 
mese di settcmbre e spes
so caratterizzato da lunghi 
periodi di bel tempo c da 
temperature molto confor-
tevoli. 

Questo non esclude pero 
la possibility di parentesi 
temporalcschc specie fra 
la fine del mese attuale e 
V inizio del prossimo, in 
particolare sulle rrginni 
settentrionali e centrali c 
specialmente sulle regioni 
alpine ed appenniniche. 

Fra poclii giorni quindi 
archivieremo questa estate 
1967 catalogandola come 
una stagione piuttosto cal
da rispetto alia norma c 
sottolineata da lunghi e 
frequenti periodi di tempo 
bunno; possiamo anche aq 
giungere che si e trattatn 
di caldo afnso in quanto 
d stata frequentemente in 
circolazione aria molto u-
mida; ma in sostanza pos
siamo ricordarla come una 
staaione che c t rancor so 
con tutti i suoi atlributi 
in plena rcgola. 

Possiamo anche afferma-
re che si c trattato dt una 
estate che ha favoritn m 
tutti i periodi i mimcro-
sissimi villeggianti che 
hanno trascorso d pcriodo 
delle ferie ai monti o al 
mare 

Sirio 

Distratto fortunato |A S. Cipirrello 

Perde e 
ritrova 
trenta 
milioni 

TREXTO. 29. 
Anzclo Cappe:;i. un commer

ciante di Ma$;nacava!io di Man 
tova. c ser.za dubbto nato con la 
camicia: ha perco una borsa con 
acccgr.i e contanti per circa 30 
m;!ior.i di lire e se l'e vi*ta re-
capitarc. Intatta. a ca^a propria. 

Tanta fortuna la deve all'one-
«;a di due eiovani. Miche!e Cu-
rr.or e Giuseppe Pinter, entrambi 
di vent'anm. che hanno trovato 
la prc7iosa borsa sul ciglio di 
una strada che colleea la statale 
del Brennero a un sottopasso. La 
hanno aperta e hanno visto che 
conter.eva 300 m;!a lire in con
tanti. cinque libretti al portato-
re da un milione ciascuno. un as 
«egno di tre milioni e un altro di 
20. una cambiale da un milione 
e un altro efTetto di 506 mila bre. 
Senza DOT tempo in mezzo ltian-
no portata alia locale stazione 
dei carabinien. che hanno rin-
tracciato il proprietario e gliela 
hanno restituita. 

Cadavere 

nel sacco 
vestito 

da guappo 
PALERMO. 29 

Marabra sevcrta q.:es;a not 
te ncl.e campagr.c del Pa'.er-
rr.itar.o E' stato trovato il ca-
ria\ere di un uorro avvolto in 
una coperta di lana e mfilato 
dentro un «acco. dalla estrcm.tA 
del quale =p-:ntavar.o *o!o l piedi. 
I carab.nlen di San Cipirrr'.io 
ci sono amvati grazle a "ina 
telefonata anonima. 

A quanto membra si tratta di 
un giallo in p.ena regola e in
finite «ono le domande che n.tn 
trovano n^po^ta. Ch. ha telefo-
nato ai carabinien durante la 
notte? For-e qualcuno non e?tra-
neo all'uccisione de'l'uomo. po-
«-to che la descr.zione de! luogD 
e stata cosi minuziosa che i 
carabinien lo hanno trovato su
bito? Chi e la vittima? L'tdenti-
ficazione per ora non d po^i-
bile, giaeehe non e stato tro
vato alcun documento e il ca 
davere e in stato di deeompo-
sizione. Come e perche e stato 
ucciso? 

L'eta apparente va dal trenta 
ai quaranta anni. Oggi sara ese-
guita I'autopsia che fomira al-
meno qualche elemento certo. 

Prezzo: 200.000 

Registrerd 

in casa i 

programmi 
televisivi 

Al ma^iT.o fra due anr.i no-
trcmo regi-trarc i r r G? r a mfni 
te'evitivi e pro-.cttarl: al no
stro tcievi^o'e quando p!u ci 
pirra o;.port̂ rK>. Potrcrro in-
somma farci in casa una hi-
b'.io?eca te!cvi*iva. co'lezionan-
do i genen di «pettaco!o p,d 
svariati. Q;:e«ta e la c amormi 
notizia — certamente destinata 
a nvoluzionare il mondo della 
com'.in.cazione e la stes«a tv — 
formta ufficialmrnte da una del
le p'u importanti rcti radiote-
levisive amencane. la CBS (Co
lumbia Broadcasting System). 
II dott. Peter Goldmark. p'esi-
dente dei laboraton di nccrca 
della so;ic-ta. ha mformato in-
fatti che e stato gia messo a 
punto un video-registratore elet-
tronico: vale a dire un proiet-
tore di piccole dimensioni che 
potra essere sistemato sull'appa-
recchio televisiv o coliegandolo 
all'antenna. Ogni cartuccia (in 
tutto simile ad un normale na-
stro per registrator) potra con-
tenere un'ora di pcllico'.a. ed 
il suo costo dovrebbe oscillara 
fra le cinque c le diecimiU lira. 
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Dopo il nuovo crollo del viadotto di 

II ministero indeciso: 
rattoppo o ponte nuovo? 

Anche ieri sopralluoghi dei tecnici del Genio civile, dei vigili del fuoco 
e del prefetto — II festival degli sconosciuti sulla piazza del paese 

- - • • • - < " • . ' • • • • . . & •-:•-. 

Manifestazione di ragazze 

nei grandi magazzini 

Le coccarde del Vietnam 

sui banchi della Standa 
Ccntinaia di coccarde con su scritto « I'occ c libertti per ™ 

il Vietnam > sui banchi dei magazzini della Standa di via -
del Corso. Migliaia e migliaia di volantini con su scritto " 
« liaata con i bomlxirdamcnti USA nel Vietnam » e migliaia -
di depliant per far conoseerc la tragica realta della Cirecia Z 
distribuiti nclle strade del centro. L'iniz.iativa e stata presa -
ieri mattina da un gruppo di ragazze die. nel giro di iioche .Z 
ore. hanno invaso i grandi magazzini e le strade adiacenti -
difTondendo il materiale di propiganda e facendo conoscere Z 
a tutti la tragica realta <lel Vietnam e della Cirecia. -

La singolare manifestazione ha suscitato ovunque vasti Z 
consensi. Nei grandi magazzini, sui banchi di vendita. in ™ 
mezzo ai generi piu disparati le coccarde sono rimaste. — 
bene in vista, per tutta la mattinata. ~ 

In serata. sempre sui tenia del Vietnam e della pace si . — 
e svolto nella sede della Federazione Oiovanile Comunista " 
l'attivo straor<linario di tutti i compagni. Sono stati presi -
ini])cgni per cstendere a tutti i livelli il movimento della pace. " 

La campagna della stampa 

Palestrina prepara 
un grande Festival 
L'appuntamento e per sabato e dontenica 
Feste anche a Castelverde e al Trullo 

Palestrina prepara un gran 
festival: i compagni sono al 
lavoro c danno appuntamen-
to per sabato sera e do-
menica. Anche i compagni 
del Trullo e di Lunghczza 
annunciano i loro festival per 
domenica. 

II programma di Palestri
na prevede un « cartellone > 
di grande interesse. Sabato 
sera il piccolo < villaggio» 
costruito sulla piazza Un-
gheria ospitcra un concorso 
di complessi beats. Ma do
menica sara la giornata 
c clou >. Si inizicra con una 
gara di diffusione dcll'Uni-
ta c dell'altra stampa comu
nista. Poi. nella mattinata. 
prendera il via una corsa 
ciclistica per esordienti va-
levolc per il Gran premio 
Vittadclio. II comizio politi
co avra luogo alle 19 e alia 
sera avra luogo tin grande 
spettacolo di arte varia in 

piazza nel corso del quale 
saranno anche estratti i nu-
meri vincenti della Lotteria 
organizzata con ricchi prc-
mi. All'interno della festa ci 
sara un vero e proprio vil
laggio gastronomico con un 
menu prelibato a base di 
polli ruspanti. sfoglie di fet-
tuccine fattc in casa e cac-
cia. II tutto da inaffiare col 
vino nostrale del posto. 

Anche i compagni di Lun
ghczza presentano un pro
gramma interessantc per l'in-
tcra giornata di domenica. 
Ci sara una gara di bocce. 
una corsa podistica. l'csibi-
zione di complessi beats. II 
villaggio sara costruito in 
localita Castelverde. Ai la-
voratori delle vicine borga-
te Fmocchio. Fidene. Bor-
ghesiana alle 18 portera il sa-
lnto dcll'L'nita c del Partito 
il compagno Alberto Fredda. 
Al Trullo. invece. parlera il 
compagno Trivelli. 

II giorno 
Oggi mcrcolcdi 30 agosto 

(242-123). Onomastico: Rosa. 
II sole sorgc alle 6.43 e tra-
mon'.a alle 20.2. Luna nuova 
II 4 settembre. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 65 maschi e 67 

femmine. Sono ir.orti 46 maschi 
e 28 femm:ne. di cui 13 mino-
ri di sette anni. Sono stati 
ce'ebrati 52 matrimoni. 

Concorso 
Scadono il 25 settembre i ter

mini per la prcscntazionc del 
la domanda di ammissione al 
concorso a 3 posti di allievo re-
gista e 20 posti di allievo atto-
rc — cd alle relative horse di 
studio — neH"Accademia di Ar
te Drammatiea. Per informa-
zioni rivolgcrsi in via Quattro 
Fontane 20. dalle 10 alle 12 

Lutfo 
E' morto, all'eta di 69 anni. 

il compagno Ferdinando Frez 
za della sczionc di Acilia. Al
ia famiglia dello scomparso le 
condoglianze di tutti j compa
gni e deli'l/nifd. 

Nettezza Urbana 
II comune informa che d ser-

vizio di X.U. non pao effcttuare 
la spazzatura giorna'.iera de'.le 
strade non comanalt ma dove ii-
nv. tarsj ad interventi saltuari: 
c:o affernia il Comane. a causa 
della carenza di personale ope
ra :o. 

ENALC 
I-a dirczione regionale del-

I'Ente Nazionalc Addestramcn-
to I-avoratori ha organizzato 
per il prossimo anno scolastico 
dei eorsi di addestramento pn> 
fessionali istituiti dal ministe-
ro del I-avoro. I corsi sono or-
ganizzati in appositi centri e le 
iscrizioni e le frequenzfc sono 
gratuite. Per informazioni ri- i 
vo'.gersi in via Maria Adelaide 
14. telefono 353959. oppurc in 
via del Corso 79. telefono 689894. 

Asta 
II prossimo 11 settembre alle 

ore 15 prcsso I Ufficio pacchi 
inesitati di Roma Ostiense. la 
Amministrazione delle PP.TT. 
aprira Pasta del contenuto dei 
pacchi inesitati che hanno com-
piuto la prcscritta giacenza. 

II ministero dei Lavori pub-
blici non ha fretta. Ancora 
non ha risposto agli interro 
gativi che 1'opinione pubblica 
si pone dopo il secondo crollo 
del ponte di Ariccia: verra 
completamente demolito e ri-
costruito nuovo. oppure verra 
abbattuta soltanto la parte 
cent rale del viadotto ed L'SC-
guito un * rattoppo » simile a 
quello attuato nel dopoguerra? 

Anche ieri. commissioni di 
tecnici, di funzionari ministe
rial!, di esperti hanno eseguito 
sopralluoghi. Ma a sera, dal 
palazzo di Porta Pia, nessu-
na notizia. ncssuna comunica-
zione 6 stata diramata. Tutto, 
per ora, sembrereblx1 proce 
dere come prima, quando il 
progetto da mettere in esecu-
zione era quello di ripristinare 
1'antico ponte eseguendo una 
cucitura fra i due tronconi ri-
masti in piedi. 

Anche il prefetto dott. Ada-
mi, ieri, si e recato ad Ariccia 
dove si e jncontrato con alcu-
ni tecnici che poco prima ave-
vano esaminato le condizioni 
delle arcate e dei piloni rima-
sti in piedi ed in particolare 
la parte del ponte immediata-
inente vicina al paese. Ad 
Ariccia. in questi gorni, c in 
corso il tradi/ionale festival 
musicale « degli sconosciuti ». 
organizzato da Teddy Reno. 
una manifestazione di risonan-
za nazionalc perche ogni anno 
porta alia ribalta nomi nuovi 
di cantanti. II festival, ogni 
anno, si svolge sulla piazza 
del paese. ma quest'anno. al-
l'ultimo momento. l'autorita di 
P S aveva revocato il per-
messo gia concesso. Motivo: il 
secondo crollo avvenuto nel 
ponte metteva in forse la 
stabilita della stessa piazza 
che. come e noto. e collegata 
direttamente al viadotto. 

Ma per la piazza e per il 
paese. naturalmente. non esi-
steva alcun pericolo. La proi-
bizione era soltanto una misu-
ra di carattere precauzionale. 
E' stata pertiinto accolta la 
richiesta di far svolgere sulla 
piazza principale del paese. 
la manifestazione del « festi
val degli sconosciuti », che 
proseguira sino a domenica, e 
la rappresentazione della To-
sea. quest'ultima organizzata 
dal Comune per luncdi pros
simo. L'opera lirica. cui il 
pubblico potra acccdere gra-
tuitamente. doveva svolgcrsi 
luncdi scorso, ma venne rin-
viata proprio a causa del 
crollo. 

Cio iK>n vuol dire, cvidente-
mente. che non vi siano altri 
pericoli di crolli nel ponte. 
Anzi si da per scontato che 
almeno altri quattro o cinque 
piloni dovranno essere abbat-
tuti: la loro instability c fuo-
ri discussione. 

Le inchieste che i tecnici del 
Genio Civile e i vigili del fuo
co stanno ora eseguendo ten 
dono a stabilire sc oltre ai 
sei piloni. dopo il secondo crol
lo. altri presentano lesioni. 
In questo caso il progetto do-
vra essere riveduto. dovra es
sere ripresa in esame la even-
tualita di costmire sui vallone 
un viadotto del tutto nuovo. in 
cemento armato. secondo le 
nuove tccniche. un ponte si
mile a quelli eretti nell'Auto-
strada del Sole. 

II ministero. per il momen
to. appare incerto sulla deci-
sione da prendere. II « rattop-
po». i cui lavori sono stati 
appaltati aH'impresa c Prove-
ra e Garassi ». comporta una 
spesa di 560 milioni. Qual e 
il costo di un ponte nuovo? 
Ma a parte la spesa. a parte 
anche la relativa difficolta del-
l'opora (il viadotto e alto 60 
motri e lungo 312 metri) . si 
tratta di tenere anche conto 
dello stato d'animo della no 
polazione di Ariccia e dei Ca-
stelli romani. Dopo i duo crolli 
la gente temo che. < rattoppa-
to > e < consolidato >. il ponte 
non potrebbe piu dare tutte le 
garanzie di sicurozza c di 
stabilita. Ad Ariccia dicono: 
t Se non fanno un ponte nuo
vo. noi la sopra non ci pas-
soremo piu... >. 

Riaperte da venerdi le 
biblioteche comunali 

Da venerdi le biblioteche c<v 
nuinali riapriranno i battenti. 
Sono 25, oltre a 9 sezioni al-
raperto che chiuderanno pero 
il 29 settembre. 

Le quattro sezioni est erne 
sono ubicate nei parchi di Mon
te Mario, del Colle Oppio. di 
villa Sciarra e del Turismo 
all'Eur e hanno svolto la loro 
attivita per tutta Testate. 

Kcco 1'elenfo con la disloca-
zione delle 29 biblioteche co
munali iK>|K)lari, comprese le 
quattro all'aperto (queste ulti-
nif rimarranno in funzione lino 
al 20 settembre prossimo: via 
Latina '-Wi. via dei Sardi 35. 
via del Pigneto 101. via La S)>e 

zia 21. via Anicia 22. via (lior-
dano Bruno 2. via Lusitania 18, 
via deirOlmata 4. torso Regina 
Maria Pia 9 A (Lido di Ostia). 
via Cassiodoro 2, via Adigrat 4. 
via (Jesu e Maria 2B. via No 
vara 24. via A.G. Barrili 15. 
via Ac(|iia Bullicante 26, via 
Flaminia 226, via Diana 39. 
piazza Monte Baldo 2. via Mar-
morata 169. via Assarotti 14, via 
Cela 8. via S. Caterina da Sie 
na 57. Colle Opi»io. Villa Sciar
ra. parco di Monte Mario, par-
co del Turismo aU'Eur, via del 
Teatio di Marcello 4H, via del 
le Mura Portuensi 33, via del
la Consolazione. 

C/omoroso in un bar di piazza del Popolo • 

II giardino del bar Canosa. La freccia indica II tavolo dove era sedulo il suicida Anselmo Vaccari 

Avvelena il te freddo appena servito 
lo beve e muore f ulminato da «Canova» 
Ragazza come Tarzan 

e f inita alia Neuro 

Aveva una lettera in tasca: «Sono diventato quasi cieco... Seppellitemi 

a Prima Porta...»- Una drammatiea telefonata: «Allora non ci vedremo 

piu...» - Tre tubetti di barbiturici ritrovati vuoti sotto il tavolino - La 

tragedia alle 19 nel giardino interno - L'uomo identificato dal figlio 

Si e ucciso da Canova. nel ranio.so bar di pia/./.a del Popolo. bevendo il te 
freddo, che aveva appena ordinato, e ncl quale aveva scioltn 72 comjiresse di 
barbiturici. Se ne sono accotti, soltanto dopo un'ora. ciuando un eamerierc ha 
dato una occhiata distratta. al cliente che sedeva. stranamento silenzioso. a uno dei tavo 
lini nel giardino interno del bar. Ha visto 1'uomo. con la testa reclinata sui tavolino, come 
se dormisse. e gli si e avvicinato come per svegliarlo. gli ha 
scrollandolo lievemente: 

battuto una mano sulle spallc. 

E' finita alia Neuro per aver fatto qual-
che acrobazia alia Tarzan. in picna notte. 
sui cornicione di un elegante palazzina. a 
Monte Mario. Diana Artom. 23 anni. si era 
recata l'altra sera con alcuni amici a bal 
lare in casa del rcgista TV. Nico Carrone. 
in via Campo Catino 56. Quando la festa 
volgcva ai tcrmine. la ragazza. resa indub 
biamente un po' cuforica dal gran numero 
di coktails bevuti. e uscita sulla terrazza. 
al sesto piano, e si c calata fino al corni 
cior.e. Qui. nonostante i richiami degli ami 
ci. la Artom ha iniz;ato una serie di arditc 
evoluzioni e passj di danza. Poi. mentre i 

vigili accorsi in forze sui posto. si prepa-
ravano a stendere il telone c stavano per 
scalare i muri della palazzina. con un ba!z.-> 
Diana Artom si e avvinghiata ad un grosso 
pino. i cui rami sliorano quasi il cornicione. 
e quindi con una agdita degna di Tarzan si e 
calata per sei. sette metri e si e aggrappata 
ad un balcone del terzo piano. Gli unici a 
non gradire lo < spettacolo » pero sorvi stati 
i vigili che. riusciti finalmente a raggiungere 
la Artom. molto sbrigativamentc 1'hanr.o ca-
ricata su una autoambulanza e trasportata 
alia Neuro: Nella foto: la palazzina di via 
Campo Catino; nel riquadro Diana Artom 

Sono stati arrestati i due autori della « bravata >• 

ANCORA MORENTE IL GIOVANE 
BRUCIATO CON LA BENZINA 

E' morentc il giovane Arman
do Righi. di 36 anni. cosparso di 
benzina e bruciato vivo «per 
scherzo > da due amici a Pri 
mavallc. H giovane ha infatti 
riportato orribili ustioni in tut
to il corpo e i medici del San-
t'Eugenio. dove l'uomo e rico-
verato. pur riscontrando ieri 
mattina un miglioramento. con-
tinuano sempre a riservarsi le 
prognosi. I due autori della tep-
pistica c criminale < bravata > 
si sono costituiti ieri sera alia 
potizia. accompagnati dal loro 
avvocato. 

I due. Franco Silveri. 22 an. 
ni. e Maurizio Ridolfl, 23 anni, 

sono stati poi arrestati su man-
dato di cattura spsccato dal giu-
dice per < iesioni gravissime >. 
I due g:ovani hanno inoltrc rac-
contato come si c effcttivamentc 
svolto lincredibile episodio. va
le a dire che il Righj non era 
stato scaraventato su un falo di 
sterpaglie. ma bon*i « per scher
zo > cosparso di benzina: uno 
dei due poi gli aveva tirato un 
fiammifcro acceso addosso. dan 
dogli fuoco. 

L'atroce «bravata t e awe-
nut a Taltra sera: Armando Ri-
ghi. conosciuto nel quartiere per 
essere stato piu volte ricoverato 
in cliniche psichiatriche e spes-
so vittima di < scherzi > di ogni 

tipo da pane di alcun; teppisti. 
e stato a\-vicinato in via Pietro 
Maffi dai due. che lo hanno in 
vitatc: a salire sulla !oro 500. 
rossa. col motorc naturalmente 
tniccato. I tre si sono quindi re 
cati in una trattoria, dove hanno 
cenato. e quindi in una ofneina: 
per «divertirsi > ii Silven e il 
Ridolfl hanno gettato alcuni soc-
chi di vernice addosso al Righi 
e poi cper pulirlo* (cosi almeno 
hanno detto) lo hanno cosparso 
di benzina. Un riammifero acce 
so e stato scagliato addosso al 
poverctto e subito !e fiamme so
no divampate trasformandolo in 
una vera «torcia umana >. I 
due, all'accorrere di alcuni pas-

santi. sono po; fugg:'.i- I! Ridol
fl pero. rimasto ;:e\ementc ustio-
nato al bracc,o. si e fatto meii 
care sotto falso nome aH'ospe-
dale di San Filipoo N'eri. Vana 
mentc la po'izia. alia quale lo 
stcsso Righi aveva fatto i nomi 
degli aggressori. aveva orga
nizzato una battuta per cattura 
re i due. 

Ieri mattina, in piazza P o XI. 
una pattuglia aveva ritrovata. 
abbandonata. la 500 rossa. ma 
sia il Silver: che il Ridolfl erano 
introvabili. Ncl pomcriggio poi 
i due si sono present at i al eom-
missariato di Primavalle: poco 
piu tardi sono stati arrestati. 

di 
schianto l'uomo e piombato 
pesantemente dalla sedia, mor
to. Nclle tasche del cadavere 
gli agenti. accorsi in forze. 
non hanno trovato nessun do 
cumento. soltanto una lette
ra. Sulla busta era scritto: 
c sono le mic ultime volonta ». 
nell'interno poche parole: 
« .S'OHO diventato quasi eweo... 
Vniflin e.iserc seppellUn ncl ci-
mitcrn di Prima Porta... Per-
donate mi » 

Solo a tarda notte il suicida 
c stato riconosciuto. Un giova
ne. Luigi Vaccari. si e presen-
tato al priino distretto di |H>li 
zia dichiarando che suo padre 
Anselmo. di 61 anni. residentc 
in via Dardanelli 3.3. non era 
ricntrato a casa dove lo attende 
va la moglie. Gl iagenti — che 
gia erano a conoscenza del sui-
cidio avvenuto da Canova 
lo hanno subito accompagnato 
all'obitorio K qui il giovane ha 
riconosciuto suo padre. 

Poco prima di uccidersi. An
selmo Vaccari. aveva fatto anche 
una telefonata, certamente a 
una persona cara: «A!iora non 
ci vedremo piu...» e stata Tuni
ca frase che una impiegata del 
bar e riuscita ad afferrare. pri
ma che 1'uomo, calmissimo, ri 
appendesse il ricevitore. 

Per ridentificazione flel suici
da agli agenti. prima che si pre-
sentasse il figlio. non restavano 
che un mazzo di chiavi che 
l'uomo aveva in tasca. insie 
me ad un paio d'occhiali a for
te gradazione. a una matita. 
ottomila lire e pochi spiccioli. 

* A\ra av:to 50. 55 anni. ca-
pelli nori. appena brizzolati i. 
io?i ha raccontato piii tardi il 
camenere. Bruno Pariboni di 
35 ann:. che ha servito lo sco-
noscaito: «inrlossava un coniple-
to grigio. camicia hianca. cra-
vatta b.anconera. scarpc ncre. 
A\e\a pure tin hastoncino di 
inogano. e stato un particolare 
che mi ha co!p;to... insomnia 
un gentiiuomo all'antica. Vole-
va stare un po' tranquillo e io 
ho accompacnato ne: giardino 
in'emo... saranno state le ore 
17.30... > A quel.'ora nel C:ar-
dino dei bar Canova. un pic
colo splazzo triangolare. al'e 
pondiri del Pincio. disseminato 
di piante e candidi tavohni. 

non e'era nessuno. L'uomo ha 
scelto un tavo'.mctto centra!*-. 
a ridosso di una pianta che 
funge quasi da separe. e ha 
chiesto un to freddo e un b:c 
ch:ere d'acqua serr.p'.ice. ma 
fresca. E' rimasto co-i p<-r 
qualche minuto. p^i ? ritornato 
neli'intemo del h.ir. ha ch!e.~to 
alia guardarob;era due gettoni 
e ha fatto una telefonata. dal-
; apparecchio pubbiico instal-
Iato a pochi passi. < Ho sentito 
soltanto I'ultima frase "allora 
non ci vedremo j>:u" — ha rac
contato la donna ai pohziott; 
— certo non potc\o immagi-
nare che cosa stesse pensan-
do... ». 

L'uomo e quindi tomato nrl 
giardino. che ncl frattempo si 
era pressoche riemoito di clien 
ti. mentre g:a erano state ac-
cese ie prime Iuci al neon sugh 
iaben. Nessuno pero ha fatto 
ea^o a quel signore che scio 
g.ieva ncl bicc-hierc di te il 
contenuto dei tre flaconi di 
barbiturici che avc\a portato 
con se. Qualcuno. forse. ha vi 
sto e ha pensato che l'uomo 
stesse prendendo una medicina. 

Sono passati pochi attimi. 
poi. senza un gemito l'uomo ha 
reclinato il capo sui tavolino. 

come assopito. fra I'indifTeien 
za generale. II tavolo accanto 
era vuoto e i clienti scduti 
piu lontanu hanno pensato che 
i'uomo si fosse addonnentato. 
Anche il Pariboni. do|xi circ.i 
un'ora. alle 19. ha crwluto la 
stessa cosa: «: M'ero affacciato 
diverse volte IHT servire dei 
clienti — ha detto: — lo avevo 
visto cosi ma non mi cm pic-
iKcupato pensando the dormis
se. Poi m'e sembtatn j-trano. 
La gente intorno facrin un po' 
di rumore. non come fuori a 
piazza del Popolo. ma insom 
ma... (iiialche risata. (|iialcuno 
che al/ava un JXI' la \<KC... era 
strano che dormisse nonostan
te il rumore. Mi sono avvici
nato. gli ho battuto la mano 
sulla spalls: e stato allora che 
e caduto jier terra, col volto 
bianco come un cencio e gli 
occhi sbarrati... ' . l't\ cliente 
del bar. Alberto Conversi. the 
si era rrso conto della trage
dia. insieme ad altri clienti. 
ha subito chiamato un medico. 
al vicino ospedale San (Jiaco-
mo: il sanitario non ha rx»tuto 
fare altro the const.itare la 
morte dell'iiomo. Le cau>e del 
decesso sono ancora uffic;<i! 
mente scout^ciuie. ma i tre fla
coni di barl.iturit'i trnvati sotto 
il tavolino al quale si era se 
ditto l'uomo e la lettera rinve-
ntita piu tardi. non lasciano 
dnbbi in proposito. 

Sono giunti quindi sui posto 
cli agenti della Mobile: sono 
stati fatti entrare da un por-
toncino po^teriore. per non tur-
bare i ci;enti. =eduti davanti 
airobelisco di piazza del Popo 
lo. i Tre paMicciie cli sono ro 
tolate sotto il tavolo — hanno 
conclusfi ^!i agenti — in totalo 
ne avra pre-e settantadue... no-i 
ha r.eanche lievuto fino in fun
do il te. div.eva essere aura 
r:>>:rno... lo fareir.o coriiunq'if 
esani.nare ;KT trovare i re-*; 
del veicno... nun ci re-ta ai<-
s«» che trirntifit arlo. il re-to e 
tutto chiaro... f. 

Altx-rto Convtr-i. un froq;;t ri-
tatore ab:tua> di-l bar ' r.rll.i 
#ona lo chiam.irio Alberloriri 
dal canto «:m ha r-clu-o clr^ 
lo scono-cr.ito freqac-nta-=s»> 
=pe-so Canova o i bar lu>suos; 
d<̂ i d;ntorn:. « Non i'avevo ma: 
v:«*o prima, e 10 q,i; cono^to 
tanta gente — ha detto — pio 
darsj anche che fosse \en.:to 
q.ialche altra -.o'.ta. ma co'n.n 
q.̂ - non CM an t:po che ~: f.i 
rt-s,e not are... i Pa'i tar.l:. i>» 
co prima delle -2. a bordo del 
fargoncino deli'obitono !a sal-
ma e s;ata trasportata all'i^ti-
tato di rr.ed:c:na leitale: nata-
ra'.mente anche il camiwcino e 
stato fatto uscire da! portonn-
no ai;acente. ma iisualmente. 
por an attimo. tutti hanno ca 
p to la t ragc ia che era avve-
nata a pochi metri dalla fac-
c.ata ai neon. 

il partito 
CONVOCAZIONI — Porta 

Maggiore, ore 17, cellula opt 
r*'\ F.S. S. Lorenzo; Zona 
Ottiense, ore I I , riuntone tcgre-
leria di zona; Velletri, ore 19, 
comitalo comunale e gruppo 
contiliare con RiccI; Trasteve 
re, ore 20, attivo con Di Sie-
fano. 

F.G.CR. — Sono aperte prei-
so la FGCR le prenotazioni per 
la parlecipazione al Festival na
zionalc dell'Unita. 

Dal 1 ottobre 

25 nuovi 
istituti 

Integreranno il setto-
re deiristruzione se-
condaria di primo e 

secondo grado 

A pa: t;:v dal 1. o'.tobre ^5 nuo 
M istita'.i scolastici verranno a i 
inti'grare il settore dell'tstru-
/ioai- seron'iaria di primo e M 
con;i<» grado: si tratta di lieei 
scientifit-i. istituti tertiici in 
diistri.<!i e -c.:ole medie. 

Per i n lovi istitt-ti autorizzati 
dal tnn.stoio deil.i Pubblica 
Ntru/ione. s!'.i enti interessati 
hanno preannunciato la immi-
fien'e consenna dei locali desti-
nati ad ospitarl:. Pubblichia-
IIKI l'c'.cnco degli istituti e gli 
inilrizzi delle scuole ciie nr] 
frattempo accogheranno le Lscr:-
z.on:. 

Nuovi hcei scientific:: Liceo 
sc-kntifico di via Palestro (i*cn-
/:on; al Liceo sfjentifico <• Pli-
n:o Seniore » :n v:a Montc-liello 
l_Ti). Liceo so:ent:f;co di via S. 
("rore jn (leriisale'nir.e 'i=;crizio-
:ii a! Liceo scientifico - Cavotir » 
in \ i,i delle Car>ie 1>. Kiet*) 
.-.'ientifico :ii viale tiella Prima 
•.era (!.-rr:z:o-i; al Liceo .scl*n 
'.,'..<!•* - C i v o i ' t :n via d*»lle 
Cir ne 1». 

N'i.c.e <<•/r>r. s'accatc di Li-
<eo s;-:»*ntif:co: =-?z:one *tacea-
*a <h Br i rny io iscrizioni a! 
I/ceo seentif.to c Casteln'.iovo » 
n •.:» (I B'reli.ii). Sezione 

.-areata di Marino fLscrizloni 
al L ceo s-:ont:fico * \. Righi » 
in v.a Bon.ompasni 22». Sezione 
.-•ar-L'ata dr Monterotondo fiscri-
z.oni al Liceo <cientif;co * P.inio 
Scrro-e » in via Montebo'.lo 126). 

N.iovi ist.t.it: tecnici industria
ls I-titato Tecnico per la mec-
canizzazione e relcttrotecnica di 
v a Casalo De Mero^e (Lscrl-
z:oni .fli'istit.ito « Giovanni 
XXIII * n \,a Cavoar 25«): Wi-
t . 'o te?n:ro -.nlastriale per la 
rneccan.ca e lelettrotecnxa di 
;:.» Co',':at:na ijs<riz;oni pre*«o 
'. \ III ;st.- i*o ternco di \ia 
(i-ot ife'rata): Is'ltu'o Tecn.CO 
I.nii-tr:a> p-jr 1 elettronica di 
via di Vila Pamphili n.scri-
z.oi: allTstitato r Fermi » di via 
Tr.onfale): Ist.tuto Tecnico In-
dtsf ;a le iy?r la chimica indu-
str.ale d; Colleferro fiscrizioni 
pre-so i'att'.ia'.e sezione stacca-
ta d Colleferro de'.l'LslitJto 
«t;.,v.ann: XXIII»: Istitutot Ttc-
niro Ini.r-tnale per 1'energia na-
c lea re di Frascati 'iscrizioni 
p-es-o l'att'.iale sezione stacca-
ta di Co'.lefe-ro de'.l'Istitato 
•Fermi* di Frascati): Istitu-
•o Tern.co Iniastrialc per I'elet-
t-on.ra di Velletri fi.scrizinni 
presto I'a't'iale spzione stacca-
t i dellTstitato t Fermi * di Vel
letri). 

Q.ir-ti gl: ndirizzi delle scuole 
•ned-e Hi ni">va istituzione: via 
^v.e-a">ti. Ciiarii^etti. via dpi 
P'aigi 11. via Aqa;lonia. via Fon-
'i''o P AT/A Q Curzio. via dei 
Colonibi. via Sere.io. Pontemam-
molo. via Majani. via Orvieto. 
A'trr sciiole medie sono state 
.stituite a Lo Sprete (Gui4»-
n..O. Torvaianica (Pomeiia), 
Netttmo. 

http://barl.it


I ' U n i t 4 / mercoledi 30 agosto 1967 PAG. 7 / spet taco l i 
Serate musical! 

^v^rv^(^^v^•vvvv^Ay^^^/^<^/^>v^/^•^A/v 

Assist: Mahler 
senza i timpani 

Applauditi Don Powell e il gruppo dei 
«Folkstudio Singers»- Lieto successo per 
le novita di Gaslini, Paccagnini e Vlad 

Dal nostro inviato 
ASSISI. 29. 

C'e ad Assisi (Cittadclla cri-
stiana) un modo straordinaria-
mente scmplice, redditizio, e 
anche divertente, per risolve-
re certi improvvisi impicci. 
Provvede a tutto la campanu
la di don Giovanni Itossi. 
...Dindlindin: cessa il brusio 
neU'enorme refettorio e don 
Rossi dice: « Bisogna traspor-
tare un pianoforte in teatro. 
Ha piovuto e ci sono a terra 
alcuni iili bagnati; non si puo 
accendere la luce. Chi avesse 
una pila elettrica, e prega-
to... > Si al/ano in parecchi, e 
pianoforte e fili vanno a posto 
senza pericoli. 

L'altra sera ci fu un dindlin
din speciale. quando il compa-
gno Pietro Ingrao. dopo la 
€ Tavola rotonda >, capito nel 
refettorio a salutare don Ros
si. Additato ai convivianti dal 
suono della campanella, In
grao si ebbe un caldissimo, 
particolare applauso. 

Non e stata possibile. perd. 
una scampanellata anche per 
Mahler. 

Gli allievi della North Ca
roline School o} Arts che 
stanno perfezionandosi a Sie
na in tecnica orchestrale, do-
vevano eseguire, come annun-
tiato, la prima Sinfonia di 
Gustav Mahler. Senonche 
(succede che uno si dimenti-
chi o proprio perda il pacco 
piu vistoso). tra gli strumen-
ti arrivati ad Assisi. non c*e-
rano i timpani. Capirete die 
la campanella non poteva suo-
nare e chiedere: « C'e qualcu-
no che. per caso, abbia un 
paio di timpani? ». Cosi. do
po i «P<-'r la miseria > e i 
« come si fa > si e fatto che 
la Sinfonia (e nel primo tem
po e nel terzo — se non sba-
gliamo — ci sono addirittura i 
timpani in «assolo»!) e sta
ta eseguita senza i timpani. 
Una bella impresa per Piero 
Bellugi. ma l'essenziale era 
che Mahler rimanesse nel 
ciclo delle serate musicali. 
coincidenti con il XXV Corso 
di studi cristiani. e inaugu
rate da un recital del can-
tante negro Don Powell, in-
terprcte di canti spirituali. 

Un bel successo — ci e sta-
to assicurato — ha avuto an
che la Messa Cantata I, pre-
sentata dal gruppo dei Folk-
studio Singers che. in cose di 
questo genere. dovranno ri-
cercare una maggiore corri-
spondenza tra il giro logico 
del testo latino e quello mclo-
dico della musica. 

In una vera prova di bra
vura esccutiva sono stati poi 
impegnati solisti di canto, co-
ro. orchestra e dircttori alle 
prose con un concerto di no-
vita che la pioggia ha trasfc-
rito imporvvisamente dall'a-
perto al chiuso. 

Diretto dall'autore. e stato 
prcscntato Totale 2 di Giorgio 
Gaslini (1929). musicista mi-
lanesc che. amando il jazz 
e la dodecafonia. si e fatto 
strada tra le nuove leve di 
compositori. Totale 2. com-
posto nel gennaio 1967. e una 
pagina d'indubbio interesse. 
La « totalita > di dementi 
compositivi inseriti nclla par-
titura rasenta talvolta una 
certa eterogeneita di atteg-
giamenti. ma in piu di un mo-
mento si e prcsi dalla schiet-
tezza del discorso musicale. 
punteggiato da accorte inven-
zinni timbriche. solitamente 
rifuggenti da ricorsi a c in-
venzioni » extra musicali. 

Piero Bellugi ha poi presen-
tato la «Cantata » di Angdo 
Paccagnini (1930). II Dio di 
OTO. composta nel 1964. vinci-
trice di un < Prcmio Italia ». 
Intervcngono nella «Canta
ta > tre solisti (ccceUcnti: 
Laura Carboni. Clcmy Zarril-
lo. Otello Felici). il coro e 
Torchestra in una sorta di 
c descrizione » musicale del-
1'angoscia e del disagio degli 

Brian Epstein 
e morto 

per «cause 
non natural.* 

LOXDRA. 29 
L'autopsia eseguita sui ca-

davere di Brian Epstein. tro-
vato morto nel suo apparta-
mento domenica scorsa. avreb-
be accertato che il decesso del 
manager dei Beatles sarebbe 
stato provocato da cause non 
naturali. 

I giomalisti sono arrivati a 
questa conclusione non gia ba-
sandosi sulle notizie ufficiali 
che. in questa circostanza sono 
state stranamente laconiche ed 
elusive, ma sui fatto che il 
magistrato inquinente ha ordi-
nato un'analisi del sangue e 
del contenuto dello stomaco di 
Epstein. Questa e infatti la 
prassi normale quando i de-
cessi non risultano provocati 
4m cause naturali. 

Kbrei durante la lunga mar-
cia guidata da Mose. Una 
terza parte indugia sui cedi-
mento alia tentazione di ave 
re un dio concreto, il vitel 
lo d'oro, a portata di mano. 
Kd e qui che la musica, dap 
prima scama e faticata, sfo-
cia in una sorta di frcnesia 
orgiastica. tendente a tra-
scinare anche il pubblico in 
una condanna di certi este-
riori trucchi fonici, • in auge 
presto alcuni settori della nuo-
va musica. 

Una giovanile composizione 
di Roman Vlad — la « Canta
ta » Dove sei Elohim?, diretta 
dall'autore — ha concluso il 
ciclo delle serate musicali. 
K' un'ampia pagina (1940 42). 
su versi del poeta romeno Lu
ciano Braga. preziosa nel rile 
vare l'inciden/a degli orrori 
della guerra sulla sensibilita 
del giovane musicista. L'im-
pianto. generalmente strawin-
skiano, include anche la pre-
senza di Petrassi e di Schoen-
berg in un singolare atteggia 
mento sinfonico-corale. che 
quasi anticipa quello acre del 
Sopravvissuto di Varsavia 
(1947). Cioe, si sente come 
Vlad. poco piu che ventenne. 
fosse vicino al nunvo piu nuo-
vo degli anni quaranta. 

Diretta con fervida emo 
zione d'emozione di riper-
correre a ritroso venticinque 
anni d'intensa attivita). la 
«Cantata > ha procurato a 
Vlad (e cosi le altre musiche 
ai rispettivi autori) un'infini-
ta di applausi che si estende-
vano. naturalmente. anche al 
dindlindin di quella campa
nella cosi pronta a cogliere e 
a cercare di sciogliere certi 
punti nodali della storia del 
nostro tempo. 

Erasmo Valente 

BKRLINO. 29 
La famosa can tan te negra 

M a h a l i a Jackson , che ha 56 
a n n i , e s tata co l ta da ma lo
re poco p r i m a de l l ' i n i z l o d i 
un suo concer to a l Palazzo 
de l lo Spor t d i B e r l i n o ovest . 
R ieove ra ta I m m e d l a t a m e n t e in 
ospedale v i r i m a r r a a lmeno 
per due se t t imane . 

E d w a r d Rob inson , p ian ls ta 
de l la nota i n te rp re te d i gospe l , 

sp i r i t ua l s e can t i j azz i s t i , ha 
sment i to perd la voce secondo 
cu i M a h a l i a Jackson sarebbe 
stata co lp i ta da i n f a r t o . SI 
t r a t t e rebbe , s tando a quan to 
ha det to i l p i an i s ta , d i un fo r 
te r a f f r e d d o r e e d i un a t tac-
co f e b b r l l e . 

M a h a l i a Jackson non p o t r a , 
p e r d , p rosegu i re la sua tour -
nee europea nel corso de l la 
qua le av rebbe dovuto es ib i r s i 
anche in I t a l i a . 

Prime indicazioni sulla prossima stagione 

Poche novita teatrali 
in programma a Parigi 

Esse saranno quasi tutfe di lingua inglese - Brecht, Monther-
lant, Pirandello e sopratf utfo Claudel, al centro dei repertori 

Nostro servizio 
PARIGI. 29. 

I teatri parigini hanno mes-
so a punto il loro repertorio 
per la imminente apertura del
ta nuova stagione. Scorrendo 
i vari cartelloni non saltano 
agli occhi grosse novita o 
spcttacolari iniziative, quelle 
poche che ci sono vengono 
da autori in lingua inglese. 
Bisognera attendere fino al 
prossimo febbraio per vede-
re, al *Thiatre de France*. 
la messa in scena della novita 
di Edward Albee Un delicato 
cquilibrio che si avvarra della 
regia di Jean Louis Barrault 
e dell'interpretazione di Made
leine Renaud. Edicige Feuille-
re. Claude Dauphin e Simone 
Valere. Piu vicina 6 la * pri
ma > di una commedia di un 
esordiente inglese di 2S anni, 
Tom Stoppard: e fissata per il 
22 settembre al Teatro Antoi-
nc, per la regia di Claude Re-
gy. La commedia. che ha per 
titolo: Rosencratz e Guilder-
tern sono morti avra come pro-
tagonisla Delphine Seyrig. Vaf-
fascinante interprete di L'an-
no scorso a Marienbad. 

/ nomi di Brecht. Claudel. 
Montherlant, Pirandello sono 
al centro dei repertori di mol-
ti teatri, mentre lonesco, per 
Vundicesimo anno consecutiro 
monopolizza l'« Huchette >. Ma 
vediamo un poco piu da vi
cino. almeno per t maggiori 
teatri, come si presenta la 
stagione 67-6S. 

Al T.X.P.. il cui direttore 
e Georges Wilson verra rap 
presentata una edizione della 
Madre (che Brecht trasse dal 
romanzo omonimo di Gorkj) 
che Jacques Rosner. assistente 
di Roger Planchon, arera mes-
so in scena qualche mese fa 
a Tolosa con successo. Altra 
opera in repertorio e la cui 
regia sard affidata al regista 
greco Michel Cacoyannis. i 
il Romeo e Giulietta di Shake
speare. 11 cartellone delle no
vita del TXP riene completato 
da Silenzio. l'albero si muove 
aneora di Francois Billetdoux. 
una commedia che era stata 
allestita dal t Centro dramma-
tico del Sudest* per il festi 
ral di Avignone. con la regia 
di Antoine BourseiUer. 

La celebrazione del centena-
rio della nascita di Claudel 
verra svolta in diversi tea
tri. Fra le piu interessanti 
ci sembra di dover citare la 
messa in scena al tTeatro di 

Francia » di Sotto il vento 
delle isole Baleari (regia di 
Barrault). e Testa d'oro con 
Laurent Terzieff e Alain Cuny. 
II Teatro di Francia si presen
ta con un cartellone piuttosto 
eterogeneo: va dalla Medea di 
Seneca al Banchctto di Platone 

Bianco o 

P A R I G I - T r u f f a u l ha terml-
nato i l suo ultimo f i l m , c L« ma
r i e * eta i t en n o l r i ( L a sposa 
era in nero) , d i c u i • prota
gonists Jeanne Moreau . La fo-
to, scattata durante una pausa 
della lavorai iono, moslra il 
regista insi tme con I 'attr ice ch« 
vost t , a dispoHo dol titolo del 
f i l m , un vaporoto ablfo bianco 

(adattamento di Billetdoux), 
dalla Tentazione di Sant'An-
tonio di Flaubert (che mettera 
in scena Maurice Bejart) alia 
novita gia citata di Albee per 
finire con uno spettacolo che 
sara allestito da Barrault su 
testi di Saint-Exupery. 

La «Comedie * rendera 
omaggio a Claudel con L'o-
staggio. II pane duro e II pa
dre umiliato. trilogia che sara 
curata da Jean-Marie Serreau. 
L'immancabile Moliere sara 
presente con due commedie, 
mentre interessante si annun-
cia la messa in scena delle 
False confidenze di Marivaux 
da parte di Maurice Escande. 
Altri due titoli: Domino di 
Marcel Achard e L'emigrato 
di Brisbane di Georges Scheha-
de. completano il repertorio. 
Un titolo di grande attualita 
(ma non conosciamo Vopera e 
quindi non possiamo giurare se 
attualita veramente ci sia) e 
quello con il quale si presenta 
la nuova commedia di Aime~ 
Cesaire: Una stagione al Con
go che fa parte del cartellone 
del «Theatre de VEst pari-
sien >. lo stesso teatro che 
mettera in scena il Cosi e (se 
vi pare) di Pirandello verso 
febbraio. Dopo Pirandello il 
Teatro dell'Est parigino alle-
stira la nuova commedia. an
eora in stesura, di Armand 
Galti: I 13 soli di via Saint-
Blaise. 

Questi t repertori dei mag-
qiori teatri della capitate per 
la stagione che si apre uffi-
cialmente a giorni. Negli altri 
teatri si annunciano. come 
tempre, riprese e novita. Ve
diamo. rapidamente. queste ul-
time. Dell'attore, regista, com-
mediografo Peter Ustinov gli 
t Ambasciatori * metteranno in 
scena una Ascesa del generale 
Sitz. JI« Montparnasse-Gaston-
Baty > proporra. per la regia 
di Jacques Charon e per I'in-
terpretazione di Alain Delon. 
Marie Bell e Curd Jurgens una 
commedia di Jean Cau, Una 
nuvola di polvere. 

Di drrabal. mentre il tea
tro di Montparnasse sta dan-
do in questi giorni L'architet-
to e I'imperatore d'Assiria. il 
teatro Antoine presenlera in 
novembre il Cimitero di auto-
mobili. 

Infine di Henry de Monther
lant, il teatro Michel dara, nel 
prossimo dicembre. La citta 
il cui principe e un bambino. 

Marcel Rameaa 

TEATRI • • • • • • • • • • • • • • 

ANFITEATRO QUERCIA DEL 
TASSO (Gianicolo) 
A l l e 21.30 la C.la La Grande 
Cavea dir. S. A m m i r a t a pro
genia l 'eccez ionale nov i ta a s -
so luta « Western S \ a p h o n y » 
di Fernando Di Leo e Audi a 
MagKiort'. Kegia Serg io A m 
mirata . 

BELLI 
Al le 17 e 21.30 C.la Tea tro 
d'Kssai presenta: « II cat lave-
racclo » 2 t empi di A b r a m 
Kanuz . E B f i t o l d i . It. Mare l -
li. Kegia Ci. inni Supitio 

FORO ROMANO 
Si iom f luei al le 21 i ta l iano . 
f i aneese . t edeseo t- ing le se . 
al le 22,:iO so lo inglese . 

GIANICOLO (Piazza San P i e t i o 
in Montorio) 
Al le 21.30 C la Spet t . Sacri 
p i e s e n t a • Laudato sli mi Sl-
ijMiire * spe t taco lo teatra le 
t i a t t o dai Moretti di S F i a n -
cehco. Hiduztone A Lavagna 
eon H Uovo. L. Ci^i. K Ma-
laspina. K Micuntom. K. V;u-
/o ler Kegia S Hargone 

LA CAPANNINA (Nuova F lo 
l i da ) 
Domani atle 22 Hen Voril lo e 
ll suo eompIeSHO Heal 

SATIRI 
Luiud l alle 21.30 A l e a n g e l o 
Bon.iceorso p i e s e n t a t i e n o 
v i ta ussohite in un at to di 
Itulo S v e v o con « Lna r o m -
incdla Inetlita ». « La \ e r l t a ». 
« Infrrlorita • regia Pao lo 
1'aoloni 

STADIO DOMIZ IANO A L PA-
LATINO 
Alle 21.45 a grande riehte^ta 
« l . l s ls lraia » di Ar i s to fane 
eon Lia Zoppt'lll . Paolo Cat -
Imi. Ulna S a ^ o l i . A T. Euge -
ni, \ ' i to De Salv l Kegia Ful-
vio Tout I Kendhel 

VILLA ALDOBRANDINI (V. Na 
/ ionale - Tel. G8;i272) 
Alle 21.30 13 a Estate dl prosa 
romana di Cheeco Durante , 
A. Durante . Leila Duec i . Kn-
*o Libertt con la conue i^s ima 
novi ta assoluta « Da II pa
rent! me guardl IJIo • di F i a n -
co Da Koma. Kegia Enzo Li-
berti. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (T. TmWfil _ 

Hallata per tin pis lnlern. con 
A. Cludra A • e i iv ista Dino 
Valdi 

VOLTURNO (Via Volturnoi 
Kollle d e s t a t e C • e r iv i s ta ; 
C a n / o n i in vespa i 

CINEMA i 
Prime visioni 

ADRIANO ( T e l 362.153) 
F 11.1. cuniro Ctisa Nostra , c o n 
\V. F idgeon UR • • 

AMERICA (Tel. 386.108) 
Le foil! \ e n e r l dl Aklra , con 
A. Kita (VM 13) UK • 

ANTARES (Tel. 890.947) 
TilTanv niemoraiiUum. c o n K. 
Clark" A • 

APPIO (Tel. 779.638) 
11 lagit di Satana . c o n B . 
S t t e l e (VM 18) G > 

ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 
Chiusura e s t iva 

ARISTON (Tel . 853.230) 
Avventur ler l per una r lvnlta . 
con F. S ta i lord A 4 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
Tiro a s e g n o per ucc ldcre . con 
S. Granger A • 

ASTOR (Tel. 6.220.409) 
II contc M a x , con A. S o l d i 

- - C • 
ASTRA 

Chiuso 
AVANA 

I' l lsse. con K D o u g l a s A • • 
AVENTINO (Tel. 572.137) 

Dopplo l icrsagl io , con Yul 
B r v n n e r A • 

BALDUINA (Tel. 347.592) 
Da Berl ino Fapocal lsse . con 
R. Hanin G • 

BARBERINI (Tel . 471.707) 
Qualci ino ha tradi to . con R. 
Webber A • 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
Dopplo bersagl io , c o n Yul 
Brvnner A • 

BRANCACCIO (Tel. 7.35255) 
Chi ha paura di V irg in ia 
Woolf? con E. T a y l o r 

(VM 14) UK • • • 
CAPRANICA (Tel. 672.465) 

ri i i i t il so l i tar io , con G. M o r -

CAPRANICHETTA (Tel. 672.4ai) 
I / i i o m o d i e s a p e v a troppo, 
con J. S t e w a r t (VM 14) G • • 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 
Chi ha paura di Virg in ia 
Woolf? con E Tay lor 

(VM 14) UR • • • 
CORSO (Tel. 671.691) 

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

D U E ALLORI (Tel. 273 207) 
Dopplo bersagl io , con Yul 
Brynner A • 

E D E N (Tel. 380.188) 
I fantast ic ! tre s u p e r m a n , con 
T. Kendal l A • 

EMBASSY 
Pross ima apertura 

EMPIRE (Tel. ftw.622> 
II dnttor Z i v a g o , con O. S h a 
rif OR • 

le prime 
Cinema 

Pr ig ion ie r i 
deH'orrore 

Pri^ion eri deH'orrore sono un 
gruppo di archeo!o?i al!a ncer-
ca di un te?oro 5epolto in una 
caverna della Grecia circa qjat-
tromila anni fa. Scava che ti 
scava. prima viene a!!v» !tice una 
mummia mi!ilenai->a. poi tin ovo-
Io perfetto. da cu: fuone«ce una 
s:rana ffeiatina che subito di-
venta invisibile. Da que; rrxv 
mento. due uomini sono df.ania:i 
a morte. «quar.at: da una forza 
invis hi>. un mo-:ro che la 
fante^ca dee!' archeo!o<ti defini-
>ce uno «ointo maliiino. Nono-
stante la p-i"rJ- ne>?;jno inten-
de abbandonare e!i 5cavu pcr-
che da quel te^oro potra dipen-
dere i'av\enire economico, ;1 
bene>«ere di tutr. 

\jk co.v.1 orronfka. sapremo 
pO'. non e altro che un mo^tro 
un animale preistorico. forse 
un bronto^a'.inno. Iiberato da'. 
suo ovolo per lo <copp:o di un 
candekXto esp'o^'^o. e invisible 
perche ha as.-orb.to — co<i dice 
un archeo!o«o ferilo a una gam-
ba — l co'ori d'ambiente. 

Dopo aver bussato mutilmente 
a!'e pone e alle fir.estre della 
casa dei no-tri :r.trep.di uomini 
di scien^a. il mo«tro sara fento 
con due aecet:e (dopo che si e 
cosparsa l'a:a di far^ia per nn-
tracciare le orme del mostro) 
che per qualche secondo svo-
Iazzeranno a mezz'aria sullo 
5chermo. A questo punto. il 
pubblico non ha potuto frenarc 
uno scoppio d'iLanta... B film. 
diretto da J. A. N'ieves Conde. 
e interpretato da James Phil-
brook. lo sconsigliamo anche ai 
piu piccoli. 

Vic« 

L e t l f l e c h e a p p a l o n e » e -
e a n U al U t e U d e l aim 
c o r r l s p o n d o n o allm • « • 
g u e n t e c l a n l f l c a x l o n e per 
g e a e r l : 

A •<• A r r e n t a r e e e 
C «=• C e m l e « 
D A - • D i s e t a e a a l a u t e > 
D O • • DecuMentmrle 
D B — D r a M B t a t l e * 
Q * C«»l le 
M • - M u s t c « l « 
S - • S e n t l B i e n t i l e 
S A — S a t i r i c * 

S M a S t o r l c o - m l t o l o e l c o 
11 nos tro g l u d l i l o i u l fllni 
v l e n e e s p r e s s * ne l m a d e 
s e g u e n t e : 

* « • • • «=• e c c e i t o H a l e 
4 « « « = o t t l m o 

• • • = b u o n e 
• • •= d i s c r e t e 

• >— M e d i o c r e 
V M 16 = Tte t t to e l m i 

nor! dl 16 anni 

• • > • • • • • • • • • 

EURCINE 'P iazza Italia 6 -
Km- - Tol. 5.910 9«G) 
Chi ha paura ill Virg in ia 
Wool l? con F 'Iavlor 

(VM 14)' DK + + • 
EUROPA (Tel. 8tu.736) 

'Ire uomini In tuga, eon Uour-
vil C • • 

FIAMMA I'IVI. 471.100) 
lulu- p i r i l i r non \ u o i . ' con J. 
C l u i s t i e SA 4 

FIAMMETTA (Tel 470 464) 
'I be Spirit is Willing 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
I ua donna spos. ita. con M. 
Mt-i i; (VM 1H) l i l t 4 4-

G A R D E N (IV!. .182 848) 
Dopplo bersagl io . con Yul 
B r v n n e r A 4 

GIARDINO (Tel. 894 946) 
1 nt11 i iiierciiledi, con J a n e 
Fond.1 S 4 

IMPERIALCINE n. 1 (T. 686.745) 
Moriani ia . con A Henr ikson 

(VM IB) Dlt 4 
IMPERIALCINE n. 2 (T. 686 745) 

Moriani ia . con A Henr ikson 
(VM IS) Dlt 4 

ITALIA (Tol. ai6.030) 
I fa i i tas l ic l t i e superman , con 
T Kendal l A 4 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Dopplo ln-rsaglio. con Yul 
B r v n n e r A 4 

MAJESTIC (Tel . 674.908) 
I prig ionirr i di-U'oi l ore , eon 
J P l u l b i o o k A 4 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
Galia. eon M Dai c 

{VM 1H) DK 4 
M E T R O DRIVE- IN (T. 6.050 126) 

Ba tman , eon A. West A 4 
M E T R O P O L I T A N (Tel. 689 400) 

Assass inat ion , con II S i lva 
« 4 

MIGNON (Tel. 869.493) 
Camping, eon N. M a n f r e d ! 

C 4 4 
MODERNO ARENA ESEDRA 

II In-llo il brul to 11 cre t ino . 
con Francbi - Ingrass ia v 4 

MODERNO SALETTA (460.285) 
La donna dl sal ibla. con K. 
Kisb ida (VM 18) DK 4 4 4 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
Vrnerl in col lr^io 

NEW YORK (Tel . 780.271) 
Grand Pr ix , con Y. Montand 

(VM 14) IlII 4 
NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 

Le foil! vener i di Aklra , c o n 
A Kita (VM 18) DR • 

O L I M P I C O (Te l . 302.635) 
•I. 3. 2. 1 m o r t e ' -.''' • t'r'. ' 
PARIS (Tel . 753.002)-
, 'T . I l I. contro Cosa Nos tra , c o n 
' \V. Pidgeon DR 4 4 
PLAZA (Tel . 681.193) 

Una s trega in paradiso . con 
K N o v a k SA 4 4 4 

OUATTRO FONTANE (470.265) 
La spia dal rapprl lo vrrde . 
enn n Vaughn -\ 4 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
II Rolibo di l .ondra. con G. 
Stoll (VM 18) G 4 

QUIRINETTA (TeL 670.012) 
Asrensore per 11 pati l iolo. c o n 
J Moreau G 4 

RADIO CITY (Tel. 464.1031 
Avventur ler l ppr u n a r ivol ta . 
eon F Stafford A 4 

REALE (Tel. 580 234 - L. 800) 
Grand Prix , con Y. M o n t a n d 

(VM 14) DR • 
REX (Tel. 864.165) 

Due uomini 111 fuga prr un 
co lpo maldestro . c o n L D e 
Fune? C 4 

RITZ (Tel. 837.481) 
Grand Prix , eon Y. M o n t a n d 

(VM H ) OR 4 
RIVOLI (Tel. 460.883) 

I n n o m a e una d o n n a , con J. 
I. T r i n t i e n n m (VM 18) S 4 

ROYAL (Tel. 770.549) 
II Ipmpn dri;II a v v o l t o l . c o n 
F WolST (VM :3) A 4 

ROXY <Tel. 870 504) 
B r e v e i h m s u r a e s t i v a 

SALONE MARGHERITA (Te'.e-
fono 671.439) 
C i n e m a d'Essai: II b r a v o s o l -
da to S c h u p j k , con H. ROh-
m a n n C 4 4 

SAVOIA (Tel. 861.159) 
Dopplo brrsa^llo . c o n Yul 
B i > n n e r A 4 

S M E R A L D O (Tel. 451.581) 
Doss ier Marnrro 7. con E 
Martinel l i A 4 

STADIUM (Tel . 393.280> 
Bri-ve rhtusurc e s t i v a 

S U P E R C I N E M A (Tel. 435.498) 
II march lo dl Kriminal . e o n 
G S a x o n A 4 

TREVI (Tel. 689 619) 
La b l sbct ira d o m a i a . con E. 
Tav lor SA 4 4 

TRIOMPHE 'P.z/a Anr.;ba!:ano) 
Morianiia. con A Henr ikson 

(VM 13) DR 4 
VIGNA CLARA vTel. 320 359) 
L 3. I. m o r t e 

Seconde visioni 
A F R I C A : I. 'uomo dl ferro. con 

R Hudson DR > 
A I R O N L : O p r r a / i o n e panra . 

con J. Ross Stuart DR 4 4 
A I . \ S R . \ : *»II inrsorahi l i . c o n 

B Lancaster A 4 4 
AI.IIX: Srt tr d o n n e d'oro 

rontro due 07 
. U . f V O X r . As«-nte Lo«an m l s -

s iune 1 potron, con L DVviII 
A 4 

AI.CF-: I *• r e s i n a del v ichinRhi . 
con C a n t a SM 4 

ALFIKRI: II hrl lo II h r u t i o II 
rrr t ino . eon F r a n c h i - I n g r a s -
*ia C 4 

. \ M B \ s r i V r O R I : l . 'nnmn dl 
r « \ > h l i n t i . con O H a m i l t o n 

A 4 4 
A M B R A JOV1NF.I.I.I : l U I U t a 

prr un pistolr-ro. c o n A G h i -
dra A 4 e n v i s t a 

A N I E N L : II Rrande parse , con 
G Peck A ^^ 

A P O L L O : La m a t n l f l c a preda. 
con M Monroe A 4 

A Q t IK*: I J r e t i n a dri v i r h i n -
fihl. con C a n t a SM 4 

A R A I . D O : I rrndel l . c o n J o s e p h 
Cotter. (VM H ) A 4 

\ R I F . L : Ral lata da a n ml l iardo . 
con R Danton S \ 4 4 

A T I . \ N T l f : Campinf . con N 
Manfredi C ^^ 

A l G I ' S T l S: D a Ber l ino l A p o -
ra l i s se . con R. H a n i n G 4 

Al'RF.O : I due maflosl , c o n 
Franchi -In*ras$ia C 4 

A I S O N I A : B e c k r t e II s u o re . 
c o n - P. O'Toole DR 4 4 

A V O R I O : Paradiso h a u a l a n o 
B K I ^ I T O : IJ» dolce \ i t * . c o n 

A. EltberR (VM 16) DR 4 4 4 
B O I T O : La dnlre v i t a , con A. 

Ekberg (VM 16) D R ^^^ 
B R A S H . : It conqn l s ta tore d e -

RII ablss l . e o n L. Br idges A 4 
B R I S T O L : I n dnl laro t ra I 

dent I. con F . Wolff A 4 
BROADWAY: Inferno per po-

ehl dollar! 

CALIFORNIA: II ladro di llas-
dad. c o n S. R e e v e s A 4 

CASTELI .O: L'uomo c h e ueelse 
11 suo carnel lee , con CI. Ma-
haris • (VM 14) DR 4 

C I N F S T A I l : I fantas t i c ! ire su 
perman. e o n T. Kendal l A 4 

CLODIO: La i i iagni lUa preda. 
con M. M o i u o e A 4 

C O L O R A D O : La coilBlii i itura. 
eon V. U a s s m a n SA 4 

CORALLO: II v e n d l c a t o r e di 
A l a m o \ A 

CR1STALLO: Merco led i d'es
sa i : L'ouorevole A n g e l i n a , eon 
A. MaKtiani DR 4.4. 

DEL V A S C E L L O : Dick Smart 
2007. con M Lee A 4 

DIAMAN'TE: C o m a n e e r o s . con 
J Wa.Mie A 4 4 

D I A N A : Dlek Smart 2007. eon 
M Lee , \ 4 

L'DI.I.U I.1SS: 1 l i i irauieri . eon 
Y Hi \ tmer A 4 

LSl 'EKIA: I fa i i tas l ic l tre s u 
perman. eon T Kendal l A 4 

ESPEICO: Lo s p a c e o u e . eon P. 
N e w m a n (VM 1C) Dlt 4 4 4 

I - \RNi : s i : : A l i i s s l m a pressl i ine 
F O G L I A N O : Bol ide rosso, eon 

T C'iiill« Dlt 4 
G i l I . l o C E S \ R | . : N e \ a d a 

Smith , con S Me Queen 
(VM 14) A 4 

II Mil . I 'M: Hiposo 
H O L L Y W O O D : l a Kraude lu«a, 

eon S V c Q u e e n DR 4 4 4 
IMI ' I IU) : i.n seerllTo non s p . u a 
I N D l ' N O : Doss ier M . i r o i i o 7. 

con E Mani t i e l l i A 4 
JOLLY: La maudrai;ola . con 

P L e i o y (VM 1H) SA 4 4 
J O N I O : Bol ide IOSSO. con Tony 

Curti" DR 4 
L \ FENICF: La ra i ;a / /a > e >«». 

eon A MaiRie t S 4 
I.KIM.ON: Mark Doneu a^enle 

7.-7. eon L Jeffries A 4 
M A S S I M O : Tui t i I merco led i . 

eon J Fonda S 4 
N E V X D A : ."idllllO doll-«-t siil-

I'assn. eon H \VO<HI \ 4 
Nl \ G . \ K . \ : !1 grande eampio i ie . 

eon K DouKlas Dlt 4 4 4 
N l ' O V O : La mai idranola . eon 

V L e i o y (VM 1H) S \ 4 4 
N l ' O V O OI . IMPIA: C i n e m a se -

l e / i o n e ' t) i iaFe lo sport pre-
t e i i l o dal l ' i iomo? eon It I lml-
son S 4 

P M . I . X D I l ' M : I er i ldel l . eon J. 
Cot ien (VM 14) A 4 

P X L A / . Z O : Mar ines B a l t l e -
uroimd. eon J M a h o n e v 

DR 4 
P l . A N E T A R I O : La biiii iarda. 

eon C Spaak (VM 13) SA 4 4 
P R E N E S T E : La spada nella 

roreia DA 4 4 
P R I N C I P E : La Stella di fllnco. 

eon E Pres ley A 4 
RENO: Femin ine del le caverne . 

d^n E Honay A 4 
RIALTO: Lo se lppo . eon P. 

F e n a i i (VM 14) C 4 
R l ' I U N O : Chiusura e s t iva 
S P L E N D I D : La ra«:i7/a del 

T e x a s 
T I R R E N O : Al Capmie, eon H 

S t e i c e r DR 4 
T R I A N O N : Come rubare 1111 ml -

l lone dl dollar! e v lvere fel i -
ei. con A. Hepburn SX 4 4 

T l ' S C O I . O : Starblark . eon R 
Woods (VM 14) A 4 

V E R B A N O : I m m i n e n t e rtapei t 

Terze visioni 
ARS CINE: P i o s s i m a r i a p e i t m a 
A l ' l t O K A : L i i l t i m o dei mnieani 

A 4 
CASSIO: Gil sp le tat i (II prl-

KIOIIIITO del la n i in i era ) . eon 
C Cooper A 4 4 

r O L O S S E O : Gil i i lv lnc lbi l i 10 
g ladiator! SM 4 

DEI PICCOLI: Chiusura e s t iva 
DELLE MIMOSE: Riposn 
DELLE R O N D I N I : La s e l t i m a 

allia. eon \Y Holden DR 4 
DORIA: Clclone sul la G l a m a i c a 

eon A. Quinn A 4 4 
E L D O R A D O : Operaz ione Com-

m a u d o s , con D. Hngarde 
DR 4 

F A R O : I.a luiina niarc ia . c o n 
J L. TrmtiKnaiU OR 4 

FOI .GORE: S a l o m o n e e la re -
j;liia di Saba , con Y. B r y n n e r 

SM 4 
NOX'OCINE: Lo s e l p p o . con P. 

Ferrari (VM 14) C 4 
O D E O N : 002 o p e r a / i o n c l ima. 

eon F r a n c h i - I n g t a s s i a C 4 
O R I E N T E : La d e e i m a v l t t lma . 

eon M. M.TMroianm 
(VM 13) SA 4 4 4 

P L A T I N O : Chiusura e s t i v a 
REGILLA: La m o r t e v l e n e da 

Mani la 
ROMA: IJI leRRc de l la matla 
S.XI.A V M B E R T O : Lo s trauo 

m o n d o dl Da i sy Clover, eon 
. N Wood DR 4 

Sale parrocchiaii 
C O L U M B U S : I .a fa>ct te una 

spada per due handlere . con 
E. Purdotn A 4 

DELLE PROX'INCIE: I.a spla 
c h e ven i i e dal frrddo. ran 
R B u r t o n <J 4 

GIOX'. TRASTEX'ERE: Duel lo 
a Thundrr Rurk. eon B Su l 
l ivan DR 4 

M O N T E O P P I O : Casa da t e 
alia l ima d'aRosto. i o n M. 
Brando S 4 4 

N t O X O D OI.IMPIA: I! so le 
s r o l i a a Cipro, con D Bo-
p.irde OR 4 

ORIONE: I s e t t e del T e x x s . 
eon G Millancl A 4 

PIO X: Sissi a Isehia 
QUIRITI: Pane , a m o r e e fan

tas ia . con G L o l l o l n i e i d a 
SX 4 

T H I O N F A L E : Pros s ima r i ^ p n t . 

ARENE 
ALXBXM.X: Due maflosi rontro 

Giddc inerr . ron Frarch i - ! r . -
er.'.ssia S 4 

A U R O R X : I / u l t l m o del mid-
rani \ 4 

CXSTLLI.O- L 'uomo r h r iirris^ 
il suo carnrt lre . eon G Ma-
haris (VM U> DR 4 

COLl M B U S : l . a f a s e t t e una 
spada per d u e handlere . con 
E P u r d o m A 4 

CORXLI.O: II v e n d l e a t o r r dl 
A l a m o A 4 

DELLE P A L M E : Una carablna 
prr Srhut . c o n L Barker 

A 4 
ESEDRA M O D E R N O : II he l lo II 

hrnt to il r r e t l n o . e o n F r a n -
ch i - Ingrass ia C 4 

F E L I X : Caccla al ia vo lpr . con 
P. s;, t iers C 4 

U r r l O I A : M M M Mlss lonr 
morte m o l o $J. e o n G Blain 

G • 
N I X A D X: 5400 dol lar l snl -

l 'asso. c o n R Wood A 4 
N l ' O V O : La m a n d r a c o l a . eon 

P I .eroy <\'M IS) SA 4 4 
ORIONE: I s e t t e del T e x a s , eon 

G Mill.-.nd A 4 
PIO X: Sissl a Isehia 
R F G I I I . A : La morfe \ i e n e da 

Mani la 
S. BXSII . IO. I s e t t e dannat i . 

con D Lavi A 4 
T A R X N T O : II v o l o del la f en i -

Cf. con J S t e w a r t DR 4 4 
CINEMA CUE C O N C E D O N O 

OGGI LA R I D U Z I O N E F.SAI.-
A G I S : A m b a s c i a t o r i . A d r l a e i -
n e . Afr ica . Alfierl, As tor ia , B o -
tofrna. Crlstal lo . De l l e Terra?-
te. E a r l i d e . F a r o . F i a m m e t t a . 
I m p e r i a l c i n e n. 2. La F e n l r e . 
I.^blon. N u o v o Ol lmpia . Orio-
ne . P l a n e t a r l o . P lara . P r i m a 
Porta . Ria l to . R o m a . Sa la I m -
herto . Sp lend id . S a l t a n o . Traja-
n o dl F l u m i c l n o . Tlrreno . T n -
seo lo . n i s s e . V e r b a n o . 

• • • • • • • • • • • • • • 

Leggete 

Rinoscita 

• • • • • • • reaiv!/ • • • • • • • • • 

a video spento 
CIIK C'KXTKX MAUl 'AS 
SANT'.' - - It ciclo di cui icri 
sera abbi.imo visto la * M ' -
rata con Ciiiu l)c Maupas
sant *. i i inUlola. cornjilcssi-
i-ami'iilv. II i i o \ e l l i e i e . Do-
vrebbe Irattarsi. cioo. di no 
vcllc prese ni prcttito ai 
macitiiori scrittori ai ariaita 
te m uno scL'iwqiiiato tclcn 
siro jut) n maw rispetloso 
dfU'orujuiah'. l.'idea mm c 
precisamentr folfioiautc: la 
novella nasce come racconto 
breve e tale dovrehbe »i-
manere anche nella irudu:io 
ne in un altro acnere narra 
tiro (qual e nel caso if tea 
tio televt.siroK 1 cttra'ori del 
proiiramma. inrece. tendono 
ad unire 111 un unteo tilo 
cunduttore •- anche M" a< 
sai vatjo e pretestuoao — te 
mi divvrs't, tcn:a c>'C questa 
sintt si forzata nppaia in 
qualche modo am-<tificata 
dalla scohihnento del rac 
canto eo?i:;>/e-'s"iri) 

/<TI sera, con Maupa^^ant, 
la forzatura di questa com 
miftione e api>ar<a n- ' -w ci ' i 
dente: punto di incontro del
le tre novelle d slain un fo-
tnnralo. ma i Ire lenii era 
no tantu discordanti tia lo-o 
die questo * pasonauaio > e 
r imosfo releaato dranue cite 
nell'ultimo cplsudio) ad una 
superjlua prrsen:a. die — 
semmai — nn 'c ty i avcre l'u 
nica funzione (It aencrarc 
notevole confu^inne nello 
spelhitoie di^trattit La co^a 
e talmente endente die all 
autori della iidu:'une. hanno 
dovuto perlmo hir ricnr^n 
all'atid'unta di alcmn per^o 
nanm (la novella l ' u IO! |H> 
di s t a t o 1 a^senti ucll'oriaina 
le di Maupassant. In man 
canza. cioe. di un >eale jmn 
to di incontio. e dnpo aver 
vanamente tenta'n di r>me 
duire I'aaaancio atlravcf-o 
d jotonrain. s'c acuta mfnl 

ti I'ulteriore idea di trasfor-
mare il Maupassant in un 
« novelliere » di pcrsonano't 
femmmili. E poiche in Un 
coltx) di stato personaaai 
lemminili non ve ne erano, 
s'Y* nensato bene di aaaiun-
aerl'i. 

L'cenza tolleratnle? l.'ipo-
f(• sf non e da scartare. Oonu-
no e libera di ispirarsi dove 
e come mealio crede: c, in 
una trasposizione, jmo anc'ie 
essere lecita quaUias, ardi-
ta lnanipoiaz'ione da paitc 
dei nuovi o i i fon . hi qucstn 
caso. iultavia. banana avc
re il coraan'io di nrescntarxi 
in ve-ti prnprie Tra una an 
oiitnta ed una ^aUlatura. in
fatti. il ^ensn delle hrcvi no
velle di Maupassant s'e dile. 
auato d'un colpo E $u} 1c 
lesdicrma c andata lento-
mente aflioinndn una storia 
t pardon, tre storie) die »o»i 
arevano p'U vul'a a die fa
te co'i il lifo'o d> te^ta. 

Della stilt tie iromo con cui 
Mauoas<ant de<cr<vo la 
hnriihe^ia della win ci'ora; 
della here pena die perva
de sotto la ma-'cUcia del di 
1 ertiiuentn le sue apcrc nnn 
e rima-ti> i> u nulla I.n ridti 
-io»e di D'in'ele D' Ait^n e 
Uchsar'm Rando<u\ inlntti. 
Ini snttahvent" snjtrnto i in 
<ii da vaudeville risdiinndn 
suesso i hri'it estremi della 
l\ir:elletui <e anenra una 
vnl'a do'ihicnn far rifrri-
mento a l 'u colpo di stato. 
c(/ nVa interiiic'nziiinc di 
\rn1dn T;eri <•,• 1 L,:r>ieMi) 

I.a vcrita d'altra parte c 
che hi tclev''s-ifn> rontinua n 
scealiore "•'«*»!pre la « via di 
me-'n - • rifiutandn V'nnp^'ino 
c'if c o a<'clie quattdn fivnp 
<h (locale la carta della 
•idtura 

Vice 

preparatevi a... 
In America Latina (TV 1° ore 21) 

Terza p u n l a t a del p r o g r a m m a inch ies ta rea l izza to da 
Serg io B o r e l l i e A l b e r t o P a n d o l f i s u l l ' A m e r i c a La t i na 
( d a l t i t o l o : n L ' a l t r a A m e r i c a »). Questo n u m e r o e dedi -
cato al Venezue la , uno de i pochi paesi d i que l con t i -
nente che non sia re t to da una d i t t a t u r a m i l i t a r e . E' 
g o v e r n a t o , i n f a t t i , da l p a r t i t o d i « A c c i o n d e m o c r a t i c a » 
del p res iden te Rau l L e o n i : c io non tog l i e . I u l t a v i a , che 
le cond iz ion i po l i t i che ed economiche s iano egua lmen te 
a r r e t r a l e . 

Western musicale (TV T ore 21,15) 

Per la ser ie « M o m e n t ! de l f i l m - r i v i s t a d i H o l l y w o o d > 
va in onda un f i l m che conobbe, a suo t empo (1953) un 
notevo le successo: « Non s p a r a r e , b a c l a m i ! », i n te rp re 
ta to da Do r i s D a y , H o w a r d Lee e A l l y n M c L e r i e , per la 
reg ia d i D a v i d B u t l e r . Racconta la v i cenda d i C a l a m i t y 
J a n e , una de l le e ro ine del F a r Wes t . T u t l a v i a , p iu che 
un f i l m d ' a v v e n t u r a (s ia pu re mus i ca l e ) 1'opera e una 
s to r i e l l a d ' a m o r e , s o r r e t t a — per ch l a m a i l genere — 
da l l a voce d i Do r i s D a y . 

TELEVISIONE 1* 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 

PREVISION! DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

1 1 , — L'ALTRA AMERICA 

3* • Vantxuala: demoerazla alia prova 

31,50 MERCOLEDI' SPORT 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 NON SPARARE, BACIAMII 

Film con Dcr's Da/ 

22^45 PANORAMA ECONOMICO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7. R. 
10. 12. 13. 15, 17. 20. 23; 
6,35: Corso dl spagnolo; 
7.10: Musica stop; 7.48: Pa
ri e dispan; 8.30: Canzoni 
del mattino; 9,07: Colonna 
musicale; 10.05: Le ore del
la musica; 12.05: Contrap-
punto; 13.32: Le mille lire: 
13^7: Sempreverdi; 11: 
T r a s m i s s i o n i regio

nal!; H.40: Zibaldone ita
liano; 15.10: Canzoni del Fe
stival di N'apoli; 15,45: Pa-
rata di success!: 16: Per i 
piccoli; 16,30: Giomale dl 
bordo; 16.40: Antologta mu
sicale; 17.15: Mademoisel
le Docteur; 17,30. Morr.en-
to napoletano; 17.45: Con
certino promenade: 18.15: 
Per voi Riovani; 19.15: Tt 
scrivo daH'ingorgo; 19̂ 10: 
Luna Park; 20.15: La voce 
di Sylvie Vartan; 20.20: Tur-
caret. commedia di Lesa-
Re; 21.45: Concerto sinfo-
nico diretto da Massimo 
Pradella. 

SECONDO 

mo pos'a; 11.42: Canzoni 
depli anni 'fiO; 12.20: Tra
smissioni regionali; 13: 
Pronto, chi parla?; 14: Le 
mille lire; 14,04: Juke-box; 
14.45: Dischi in vetrina; II: 
Motivi scelti per vol; 15.15: 
Ra-ssegna di Riovanl esecti-
tori: 16: Rapsodia; 16^8: 
Transistor s u l l a sabbta; 
18,50: Aperitivo in musi
ca; 19.30: Ciclismo: Cam-
pionati mondial! su stra-
da; 20: II Bistolfo; 21: Co
me e perche; 21.10: Tempo 
di Jazz; 21.40: Musica da 
ballo; 22,40: Benvenuto In 
Italia. 

TERZO 

Giomale radio: ore 6,30, 
7^0. 8^0. 9.30, 10.30, 1140. 
12.15, 13^0, 1430, 15,30. 
16^0. 17^0. 1830. 1930. 
2130, 2230; 635: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino; 
8,20: Pari e dispari; 8,45: 
Signori 1* orchestra; 9,12: 
Romantica; 935: Album 
musicale; 10: Le lnchieste 
del (rludlce Froget; 10.15: 
Vetrina di un disco per 
Testate; 1035: Corrado fer-

Ore 930: Corso di spa-
gnolo; 10: Musiche operi-
stiche; 1030: Frescobaldi e 
Giovanni Gabrieli; 10^5: 
Mendelssohn; 12.10: L'ln-
formatore etnomusicologi-
co; 12,20: Liszt; 13: Con
certo slnfonlco diretto da 
Arturo Toscanini; 1430: 
-Soprano Adriana Martino; 
15,10: Haendel; 1530: Com
positori contemporanei: E. 
Krenefc; 16,10: LLszt-Buso-
nl, Enescu e Rimski-Kor-
sacov; 17,10: Dvorak; 1735: 
Suk; 1830: Musica legge-
ra; 18.15: Lo sport e 
italtani; 19,15: Concerto 
ogni sera; 2030: Sonate 
inedite di Tartlni; 21: Bee
thoven e Schumann; 21.40: 
Haydn; 22: II giomale del 
Terzo; 2230: L'lnondazlo-
ne, racconto dl YasushI; 
23: Musiche contemporm-
nee; 23,40: Rivista delle tt-
vist*. 

dl 
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Una parolina basta 
a trasformarvi in horn 

« Fine stagione » di Fabri e una tragicommedia grottesca di nobile impianto ma di vec-
chio stile — « Tatuaggio » di Johann Schaaf, rialza le azioni del giovane cinema tedesco 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 29. 

Zoliriu Fubri. regista unghe 
rese internaz'ionalmente nolo 
soprattutto per Caroscllo 
(1955) e per Vcnti ore (1965). 
entrambi anmmciati ma non 
ancnra proicttati normalmen 
te in Italia, apre la serie dei 
arossi calibri alia XXVIll Mo 
stra, dopo Vesordio riservato 
alle « opere prime > 

// suo ultimo film, Iratto 
come quasi tutti i precedenti 
da un racconto letterario am-
piamente rielabarato, s'inti-
tola Fine stagione. e la sua 
presentazione a Venezia £ 
stata preceduta da un attac-
co polemico di non mcglio de 
finiti « circoli israeliani », 
prontamente raccolto dal set 
timanale americana Variety 
e comp'mcentcmente ospitato 
da tin giornalucolo dei noatri 
produttori. In quell'attacco si 
attribuivano alia cinemato-
grafia ungherese intenzioni 
« bassamente ciniche » e si 
tlefiniva Vattorc pr'mcipale 
del film, Antal Pdqer, « na-
zista notorio ». 

Dopo aver veduto Fine sta
gione. i giornalisti lianno ca-
pito che Vaccttsa israeliana si 
smontara da sola. L'opera ap 
partiene infatti in maniera 
incquivocabile al novero di 
quelle, sempre pin nnmerose 
e particolarmente diffuse net 
pnesi socialisti, che combatto 
no il razzismo. Ami la sua 
battaglia in questa direzione 
non soltanto e ferma e appas
sionato. ma si esplica in pro 

fondita, non acconlentandosi 
del passato, ma rivolgendosi 
anche al presente. Fabri im-
posta un dramma individua
te del rimorso che £ anche 
un esame di coscienza piii ge 
nerale: dunque e lui il primo 
ad cssere sinceramente stu 
pito dell'accusa, anche se non 
ha detto (e lo diciamo not al 
suo posto) che molto proba-
bilmente Vunica oriqme di 
essa e la circoitanza che il 
governo ungherese abbia rot-
to i rapporti diplomatici con 
quello di teraele. dopo la cri-
si del Medio Oriente. 

Per quanta riguarda Antal 
Pdqer, un anziuno attore di 
teatro e di cinema, che nel 
1964 fu premiato al festival 
di Cannes per la miqliore in-
terpretazione maschile (nel 
film L'allodola) senza che 
nessuno protestasse, in tsrae-
le o fuori. lo stesso governo 
ungherese lo richiamo dall'e-
silio sudamericano nel 1950. 
ed e verotimile che abbia a 
suo tempo accertato i fatti 
mpqlio di una qualsiasi in-
controllabile aqenzia di stam-
pa. Del resto — ha sogqiun 
to il reqista. approvato da 
Pager die gli sedeva tran-
quillamente al fianro — 
gli at tori illustri sono par
ticolarmente esposti alle ca-
lunnie. 

Chiarito I'incidente e. di
ciamo cosl. rientrata la pro-
vocazione, nella conferenza-
stampa c'd stata tuttavia an-
cora, come sempre, la possi-
bilita per qualche qiornnlista 
di dimoslrarp la propria <' 

straneita al cinema, oltre che 
al buon gusto. Come quel 
tale che, in lingua inglese, 
ha chiesto a Fabri perche 
mai non si fosse occupato. 
invece che delle persecuzioni 
e violenze del perxtdo di guer 
ra, della « rivoluzione > del 
1956 in Vnqheria. Evidente-
mente I'ingenuo non aveva 
visto, ne aveva mai sentito 
parlare di Venti ore: ma allo-
ra non si capisce perche pan-
ga domande a una conferen 
za-stampa, facendo perdere 
del tempo prezioso a tutti 
(tanlo piii che la Mostra pre-
ferisce rinnovare ogni anno 
la decorazione del palazzo, 
ma non ha ancora scoperto 
il sistema della tradtizione 
simultanea). 

Fine stagione a differenza 
di Venti ore ch'era tutto 
drammatico, 6 un film che 
mira piuttosto al grottesco. 
Vorrebbe essere, in certo sen-
so, una < tragicommedia », 
anche se sotto questo profi-
lo ci sembra meno riuscito 
del Professor Annibale. che 
propria nel 1956 presentava 
un analogo personaggio ti-
mido e mite al centro di una 
tragedia storica. 11 linquag 
gio di Fabri indulge questa 
volta ai tnicchi delle vecchie 
comiche (I'accelerato). alle 
istantanee fisse della « nou-
velle vague» (che spezzetta-
no una sequenza non sempre 
con effetti plausibili), a una 
simboloqia da romanzo gial-
lo (crcando per esempio la 
Hqtira misteriosa di una don
na che sembra pprsequitare 

inquadralura ungherese stagione > 

Proteste contro la decisione del direftore della Mostra 

Venezia non pud stare 
lontano dal Vietnam» « 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 29 

*Se la Cina c vicina a Ve
nezia. Venezia non pud s ta re 
lontano dal Vietnam >; cosi. 
efficacemente. si conclude 
una dichiarazione redatta e 
firmata (aUneno fino al mo-
mento in cui. con mcredibile 
gesto. la direzione 1'ha fatta 
toglierc dalla sala stampa) 
da numcrosi critici e gior
nalisti italiani. francesi e 
di altre nazioni. Con es
sa si protesia per la esclu-
sione dalla Mostra di un*ope-
ra cinematografica — il cui 
titolo e. appunto. Lontano dal 
Vietnam — alia quale hanno 
posto mano Marker. Kcsnais. 
Ivcns. Godard. la Varda, Ruy 
Guerra. Klein. Demy. Le-
louch. Rcichenbaeh: dieci no-
mi prestigiosi (e alcuni gia 
celebri del cinema interna2io-
rtale). che hanno \oluto offri-
r e la loro solidale testimo-
nianza sul dramma piu cru-
dele e significativo dei nostri 
giorni. 

II prof. Chianni. a chi gli 
chiedeva conto del nfiuto o p 
posto a Lontano dal Vietnam, 
ha replicato dappnma conte-
stando la validita artistica del 
film, poi assegnandogli il ccr-
tificato (negativo. per lui) di 
« troppo politico >. Bene: an 
che ammesso che Lontano dal 
Vietnam non fosse all'altezza 
della media — finora non su
blime — dei concorrenti del
la Mostra. sara difficile so-
stenere la sua cstrancita al 
cLuna e agli scopi di una ras-

scgna. la quale vogha pun 
tare veramente sull'attualita 
dei tcmi. c non soltanto sugli 
argomenti alia moda: pur se 
non in gara . esso avrebbe po-
tuto apparire con pieno dirit-
to nel quadro della sezione 
informativa. o essere presen-
tato (come suggerisce la di
chiarazione cui ci riferiamo) 
ai soli rappresentanti della 
stampa. Nemmeno cio si e 
creduto di fare, e la decisio
ne prcsa assume, a sua volta. 
un carat tcre « politico cultu 
rale » di colore oscuro. 

II prof. Chiarini. infatti. 
quale ultima e definitiva mo-
tivazione del proprio «no > 
(che ha gia suscitato echi po-
Iemici in Francia. e non sol
tanto da sinistra) avrebbe 
fornito la seguente: alia Mo
stra era stato proposto un al-
tro film sul Vietnam, realiz-
zato con materiale documen-
tario prevalcntemente ameri-
cano. firmato da Alessandro 
Perrone (il direttore del 
Messaggero) e d'intonazione. 
naturalmente. anticomunista. 
Dovendo scegliere Ira un film 
c pro » e uno « contro >. si 
sarebbe dunque preferito re-
spingere entrambi. 

Onde si dovrebbe dedurre: 
che t ra dieci autori di fama 
mondiale, da un lato. e Ales 
sandro Perrone. daH'altro. il 
prof. Chiarini non fa nessuna 
differenza; che nessuna dif
ferenza egli fa. egualmente, 
tra chi 6 dalla parte del Viet
nam libcro, e cerca di docu-

mentarne (anche con i mezzi 
del cinema) le ragioni. e chi 
dei mezzi del cinema si serve 
per mistificare una realta do-
lente. sanguinosa. la quale 
brucia nella coscienza di tut
ti e da tutti esige (anche dai 
direttori delle mostre cinema-
tografiche) un'assunzione di 
responsabilita morale. 

Venezia ha una lunga tra-
dizione (mantenuta anche. a 
sprazzi. in tempi peggiori) di 
rispctto e di ospitalita per le 
idee di pace, di dignita. di 
umanita. Qui fu presentato e 
premiato. durante il fascismo. 
La grande tllusione di Jean 
Renoir, Nessuno. certo. si sa 
rebbe oggi indignato (a parte 
la evidente Jcgittimita dei 
singoli giudizi estetici) se 
Lontano dal Vietnam fosse 
stato proiettato sugli schermi 
della Mostra; la cui atmosfe-
ra e. anche da questo punto 
di vista, mighore di quanto 
U prof. Chiarini non sembri 
ritenere. Se n'e avuta una 
prova. del resto. dall'applau 
so che ha accolto Alberto Mo 
ravia. presidente della giu-
ria. quando ha Ietto — nel 
la tarda mattinata. prima del 
la quotidiana conferenza 
stampa — l'appello degli in 
tellettuali al ministro Fanfa-
ni. per la vita e per la liber-
ta di Mikis Teodorakis e de 
gli altri prigionieri politici 
greci. Appello che gia molti. 
italiani e stranieri. hanno qui 
sottoscritto. 

Aggeo Savioli 

il protagonista, senza che si 
capisca perclie lo faccia). Ma 
soprattutto si avvale di alcu
ni espedienti stiltstici mutua-
ti dal cinema contemporaneo, 
dal Posto delle fragole di 
Bergman (la presenza corpo 
rea del «vecchio > in tutte 
le scene di rievocazione) a 
Otto e mez/o di Fellini (per 
la libertd di trascorrere dal 
I'oggi all'ieri, senza rompere 
la continuita). 

Nonostantc queste innova 
zioni, tuttavia. il film resta 
fondamentalmente «veccliio 
stile», per I'importanza e la 
corposita che vi assumono le 
insistenze naturalistiche. Di 
scttola mitteleuropea. Zoltdn 
Fabri si sente a proprio agio 
nell'esplorazione dei caratteri 
e nella elaborazione degli 
scontri drammatici, piuttosto 
che nella fantasia e nell'agi-
lita di ritmo che richiedona 
le invenzioni simboliche e le 
metafore. lnoltre, tra i regi 
sti che aono oggi all'avan-
guardia ciilturale. Fabri sem
bra proclive a interessarsi 
delle vecchip generazioni piu 
che delle nuove; e anche in 
Fine stagione, come d'altron 
de dice lo staso titolo. egh 
porta in campo un bel grup 
petto di anziani e affida alle 
loro sjmlle i risvolti attuah 
di un problema gu) annoso 

Si tratta di una burla che 
un circolo di pensionati ar-
chitetta ai danni di un col-
lega, Kerekes, comunicando-
gli una chiamata all'ufficio 
di polizia. Kerekes si impres-
siona e fugge. Se fugge, vuol 
dire che ha qualcosa da na-
scondere. E cio che ha da na-
scondere e che, vent'anni pri
ma, con una sola sua parola 
— un «eccelto >» oppure un 
« ammenoche > — egli aveva 
provocato la deportazione, e 
quindi la morte. di due bravi 
coniugi ebrei che lo avevano 
accolto nella loro farmacia. 
c No, non conosco ebrei — 
aveva risposto titubante a un 
amico che lo interrogava, nel-
le sue vesti di capitano della 
polizia —; " ammenoche " 
non lo siano gli Szildgyi >. 
Gli Szildgyi, effettivamente, 
lo erano; e adesso Kerekes e 
in preda a incubi e rimorsi. 

Sempre vestito di nero, sem
pre provvisto di cappello, di 
borsa e di ombrello, sia nel 
presente come nel passato, 
Kerekes e un pacifico signo-
re borghese, ancora capace di 
un sentimenlo (mentre Vex 
poliziotto non ne ha affatto: 
scontata la prigione, si sen
te perfeltamente immunizzalo 
nella coscienza). Egli torna, 
diciamo cosi, sul luogo del de-
litto. cioe a contatto dei ri-
cordi; e la sua unica ma fa-
tale debolezza gli si ingigan-
tisce nell'animo. anche per
che i risultati del proccsso 
Eichmann — di cui aveva 
parlalo con gli amici del bar 
— gli martellano dentro e lo 
inducono a veder sempre piu 
chiaro nella propria respon-
sabilitd. Richiede dunque agli 
amici pensionati. che lo han
no finalmente raggiunto, una 
sorta di tribunate, che viene 
organizzato c per stare alio 
scherzo >. ma che si risolve 
in un'accusa seria a suo ri-
guardo. Sconvotto. Kerekes si 
consegna alia giustizia, che 
ne ride e lo respinge; tenta il 
suicidio. che fallisce (anche in 
questa scena c'i fl ricordo 
d"una fariosa comica di Bu
ster Keaton): fino a che tri-
stemente si convince di non 
poter redimere se stesso. ni 
scontare la propria colpa, so 
prattutto se ha intorno a si 
una compagnia di burloni e 
di indifferenti... 

n racconto £ costruito con 
tutti gli incastri in regola, 
ma ci accoTgiamo. giunti al 
termine, di non fremere di 
indiqnazione come Vaulore 
avrebbe roluto. Cio dipende 
etclusiramente da una misu 
ra artistica non raggiunta, 
dalla mescolanza di stili che 
non sempre coglie nel segno o 
alimenta il dovuto sarcasmo. 
dalla notorieta di eerie solu-
zioni drammatiche le quali si 
portano appresso qualcosa di 
ovvio, e impediscono di con-
centrarsi invece su quel che 
di fresco e di polemicamente 
inedito il film mitriva nel suo 
seno. E la nostra posizione 
critica i in tanto piu esigen 
te e piii Qiustificala. in quan
to lo stesso Fabri in Venti 
ore. e altre nuove personalitd 
di registi. in altri film, 
hanno condotto il cine
ma ungherese alia avan-
avardia europea. e ci spingo-
no a richiedere da esso sem
pre fl meglio. TI che non 5f-
gnifica che Fine stagione sia 
privo cTinteresse. tutt'dltro: 
il suo interesse pfh nobile sta 
appunto nel ricordarci che 
una certa c stagion* > sta per 

finire in certi tiomini, ma non 
e affatto conclusa nella sto-
ria. L'intolleranza, la violen-
za, il crimine colpiscono an
cora... 

Come II padre e Diecimila 
soli, conosciuti da Mosca e da 
Cannes, e che saranno proiet-
tati in margine alia Mostra. 
confermeranno anche al Lido 
I'attuale fervida stagione ma-
giara. cosi Tatuaggio — « ope
ra prima » di Johannes Schaaf 
ricuperata da Berlino. e inse 
rita oggi pomeriggio nell'ap-
posita sezione — corrcqge in 
senso positivo il giudizio sul 
giovane cinema tedesco occi-
dentate, che il film in concor-
so ieri sera aveva un poco 
compromesso. 
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Un libro divertente: «ll doge» di Aldo Palazzeschi - Un 

libro sperimentale: «Le metamorfosi» di Lalla Romano 

II mondo per burla e 
il teatrino dei sogni 
Simboli e parodia di simboli in una Venezia ilare e scapricciata messa a soqquadro 
dall'annuncio che un misterioso Doge-giudice si affaccera alia loggia del suo palazzo 
Nuova edizione diversamente sistemata delle "Metamorfosi»: una «suite» organi-
ca di sogni distribuiti a un gruppo di personaggi come balletti, sonatine e pantomime 

Ugo Casiraghi | 

Aldo Palaziesi-lu o le c i l ia : 
prima Itoina e I 'ari^i , ora Ve
nezia, in uno sirunbsiinn e, an
cora una vnha, orijiinalissinin 
racconto: / / doge (oil. Monda-
dor i , pp. 187). („)U.IMIO Ronm 
era liviila e dranimatica, cliiu-
s.i in tin sn;:m> Icocraiuo alia 
Pin X I I e insicme nlilmmln-
nala alia corruzinnc. tanto Ve
nezia e i lare. scapricciata, cit-
l.'i ili camera I i o di spcllacoli 
slupenili, piclra per piclra c 
rasa per c.isa, dove i citlailini 
fanno {irasse matlinate nci lo-
ro lolli u n spupnzznrsi un po-
chpltino am In nutplic o. VA\ 
ecco che si leva una voce, 
trnmha di un •ziitdi?io d i e ar-
riva dal p a ^ a t o : il |)o?e si 
alTaccera alia loggia del suo 
palaz/.o a parlare. Che ilir'i? 
In realta il do^e non si alTac-
cia, c i veneziani sono delusi 
due volte fra hande di luristi 
nccompagnati da valigie inva-
denti o apparizioni di Sophia 
Loren earica di gioiell i (nouo-

slanle i furt i gia suhiti) e in-
conlri della l.orcu con la do-
gare£«a earica di pcrle ma re-
sa l infa l i ia dai violent! amori 
del dose, uomo f o m i l o . AI 
Icrzo annuncio i veneziani si 
ril iutaiin di miiovcrsi. Ma su-
lii lo corronn altre voci: si di
ce che il doge sia italo vi*lo 
davvcro al balcone con la do-
garessa e un'allra donna, ga-
gliarda c focosa qiicsl'ull ima; 
si dice d i e il do?e ahltia an-
niinciato la r ivoluzioue; la ba
silica di san Marco e partita 
trainata come un earrozzino 
dai quallro eavalli di lironzo 
staiichi di aspellare un altro 
Napoleone per far quallro bal-
z i . Ma il doge in persona ha 
fatlo da coccliiere. spiaccican-
do per di piu una slraniera d i e . 
amandolo, si Irovava in piaz
za, Irepidantc tcstimone e vi l -
t ima della sreua. Si dice: c in-
tanto tutlo e tomato a posto, 
i eavall i , la chicsa, anche i tu-
risli , anche i citlailini d ie , se 

gradiscono, po««nno spup.iz-
zarsi con le mogli o imilare il 
doge dai granili appetili . In-
tanto. dimenticaie la t ivoluzio-
ne e tut to il roMo. 0 ricordar-
scne, un gioruo o I'altro. I i i -
rcrimeiiti e le nllti*ioni (la 
loggia: le mnli i l i la / inni di ni.is-
sa; la pioggia delle \al i i : ie , d i e 
e un pallido rifle«<o dei lioni-
Iiardaiiieuti tlt-11'nlIim.i guerra; 
e c c ) . tutlo puo esi-ere iuier-
pretalo e seiolto d.ii «iudioli 
in un inmlii o neH'allro. Kppu-
re, si aw cite in I 'alaz/e-elii 
un acccnto ili Inula d ie ili-
\ei ita i|iKi-i una patodia del 
siinliolo. lu l la la materia e 
traspo>la in modi d ie all'alle-
gria si l i fanno; ironia. para-
ilos'so. sarcasmo, ^atira I 'ala/-
zesclii e I'unico «crittorc note-
vole delle vcccliie a\anguaidie 
(ormai ottantenne) d i e anco
ra conliuui il suo dialogo col 
pulihlico. K. al tempo ste««o. e 
uno dei poclii d ie alihiano 
ennservato un cullo per la Ira-

II volo individuate: realta o fantascienza? 
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Due esempi di mezzi di trasporto aereo individuali, che sfrultano la forza di propulsione, gia sperimentati per uso militare 

Lelicottero sulle spalle 
A che punto sono gli esperimenti -1 limiti del sistema«a getto»- La«piattaforma volante»- Le 
possibilita di un impiego su larga scala - Come reagirebbe la citta? • II problema dei «parcheggi» 

Net racconti di fantascienza 
e molto comune l'immagine di 
un personaggio. o di un grup
po di personaggi. che si servo-
no di un mezzo di trasporto 
aereo individuate, ftssandoselo 
sul dorso come uno zaino. sa-
lendovi a cavalcioni come su 
una motocicletta. o prendeniovi 
comodamente posto come su un 
piccolo motoscafo. 

Le c spiegazioni > che tengon 
date o suQpente sul funziona-
mento di questi mezzi sono di 
verse: moton a getto. moton 
atomict non meglio defimti. o 
addiritlura sistemi antigravita-
zionali di natura ancor piu in 
certa. 

Immaamx di questo genere. 
che venti o trent'anni fa sareh-
bero state viste come parti del
la accesa fantasia degli serif-
Ion di questo proteiforme ge
nere letterario. vengono accet-
tale oggi con una sorta di « pos-
sibilismo >. con un atteggiamen-
to particolare della nostra epo-
ca, conscio o inconscio. conse-
guenza degli straordman pro
gress} real'tzzati dalla tecnica 
e dalla scienza in questi ulti-
mi anni: quanle immagini con
siderate del tutto fantastiche. o 
meglio < fantascientifiche > fino 
a trenta. venti, dieci anni fa, 
son diventate una realld! 

Per quanto concerne i mezzi 
aerei individuali di trasporto. il 
discorso. sul piano tecnico-pra-
tico. i aid oggi abbastanza svi-
luppalo. I sislemi anligraviUi 
zionali. ed i moton atomict < ta 
scabili * o quasi, ranno ovxna 
mente lasciati tra le brume di 
un futuro incerto ed assai lon
tano. se non decisamente nel 
regno della fantasia. Ma non 
per questo il mezzo aereo tnrfi-
viduale pud considerarsi appar-
tenente al regno della fantasia. 
Le espenenze reahzzate. e con 
vn notevote svecesso tecnico. 
negii uttimi anni. presentano 
un interesse tutt'dltro che tra-
seurabile, anche se. come re-
dremo. non semhrano certo pre-
ludere alia diffusione pratica. 
indifferenziata come qvella del-
Vautomobile. di mezzi del ge
nere. 

Le strode segvite. sul piano 
tecnico. nella realizzazwne di 
prototipi di aerei individuali, 
possono ncondursi essenzialmen-
te a due: Velicottero ed il mez
zo a getto integrate. 

La prima di queste strode ha 
condotto alia costruzione di al
cuni tipi di elicottero assai pic-
coli, da fissare come uno zatno 
sulle spalle, e muniti di due 
rotori controrotanti (Velichetta 
direzionale tdi coda* sarebbt 

mgombranle e pcricolosa). II co 
mando avviene mediante una le
va pr'mcipale, azionata a mano. 
e una serie di altri dispositivt 
postt su una specie di cruscot-
to laterale. che. durante il volo. 
viene a trovarsi a fianco del-
I'uomo. facilmente visibile e 
raggmngibile con la mano. 

Dispositivi del genere. costrui-
ti come mezzi per I'esercito 
(in prima luogo per I'esercito 
americano) sono stati sperimen
tati per rendere alcuni reparti 
c aerotrasportabili > in modo au-
tonomo e senza la necessita di 
particolan attrezzature terrestri. 
Effettivamente. gli e'icotteri-
zaino hanno dtmostralo di fun-
zionare benissimo. ma ta loro 
utihtd pratica. anche sul piano 
militare. si e ricelata nulla, an-
zi, Vimpiego di tali macchine 
ha reso il reparto m realta me
no mobile e piu vulnerable, per 
cui Vesperimento e stato accan-
lonalo. 

I motin sono abbastanza em-
denti: per guidare un elicotte
ro. grosso o piccolo che sia. oc-
corre un completo corso dt pi-
lotaggio. tutt'altro che breve, ed 
una severa selezione. in quanto 
sono richieste doti psicoftsiche. 
oltre che una preparazione tec
nica. che molti non hanno. Vti-
lizzare dei piloti di elicottero 
come una specie di * fantena 
aerea » non e certo pratico ed 
economico: e certo p;u consiglia-
bi.'e. se si vogliono trasportare 
reparU di fanteria su breve rag-
Oio per via aerea. *ernrsi di 
elicotten comum. ore un solo 
pilota pud trasportare venti fan-
It o piu. Oltre a ad U « ro!o in 
formazione > e assai pencoloso: 
basta un colpo di venlo per ri 
schiare coilisioni a catena. Si 
pone poi U problema. una volta 
effettuato fl tolo. di cosa fare 
degli elicotten individuali. del 
peso di alcune decme di chili 
e con rofori del diametro di un 
paio di metn: portarseli ap 
presso m una marcia che pud 
esser lunga e su terreno diffi 
cile? abbandonarli sul luogo del 
Vatterraggio. e (juindi cessar di 
essere una reparto aerotraspor-
lato autonomo? 

La seconda strada intrapresa 
per la realizzazione di un mezzo 
aereo di trasporto tndividuale 
ha condotto alia costruzione di 
< piattaforme » monoposto. sulle 
quali un uomo prende posto e 
c pilotandote > con una certa abi 
litd. si sposta verso 1'alto e la-
teralmente, per poi riprender 
terra ove e quando wole sem
pre. naturalmente, entro i Jimi-
ti di autonomia del suo mezzo. 

Tali « piattaforme > sono mu-

nite di un ststcma propulsore a 
getto. capace di sollevarle con 
•I solo passepgero c farle tra-
slare alia velocild di alcune de
cme di chilometri or an. La 
struttura a piattaforma e stata 
scelta tnizialmenle come la piu 
sempltce: £ ovvio che dare a 
questo tipo dt mezzo una forma 
simile a quella di un motoscafo 
o altro. £ solo una qucstione dt 
dettagho. Cto che invece non £ 
un dettagho. £ che un mezzo 
simile non £ affatto semplice da 
guidare. e richiede cioe anche 
esso un pilota esperto. che ab 
bta compiulo un corso completo 
e sia mumto delle caratteristi-
che pstco-fisiche nccessane. 

Anche nel caso della piatta
forma volante, o delle sue even-
tuali forme piu evotute, si pone 
poj il problema del parcheggio. 
complicato dal fatlo che un mez
zo a getto di questo tipo scartca 
verso tl basso un energico flus-
so dt gas molto caldi. Non £ 
qumdt concepibile che esso si 
post su una strada percorsa da 
alln mezzi o nelle immediate 
vicmanze di essi. ed £ neces-
sarw. al decollo. un'area libera 
abbastanza ampia. onde evilare 
pencolosi danni causati dai gas 
del sistema a getto. 

Sul piano degli tmpieghi mi
totan. la € piattaforma > volante 
ed i svoi eventuati sviluppi. pre
sentano piu o meno gli stessi 
incontementi degli elicotten in-
dtxndualx. per cui. nonostanle i 
pnmi prototipi siano stall spe 
rimentati nell'amhito militare. 
non se ne £ avuta a'cuna dif
fusione. 

Le possibilita dt un impiego 
civile dt mezzi aerei individua
li. siano essi denvati dall'eli-
cotlero o dal mezzo a getto in
tegrate (sprovvisto cio£ di ah). 
una contro tutta una sene di 
dijficottd, delle quah la presen
za del rotore e del getto rfi 005 
caldi non sono le peggiori: non 
sembra impossible, ad esempio. 
c mtubare » i rotori in una pro 
lezione anulare. m modo da ren 
dere innocua un'eventuale col-
lisione a baxsa velocild: sembra 
pure possibile modificare un pro
pulsore a getto e schermarlo m 
modo da atlenuare fino a ren-
derlo innocuo il getto caldo dt-
retlo verso U basso. 

Rimane invece, in pnmo luo
go. H fatto che pilotare un mez
zo aereo non £ e non sard mai 
facile come guidare un'automo-
bile. L'auto si muove ra un pia
no compatlo e solido. un mezzo 
aereo si muove nello spazio e 
cio£ c sale >. « scende » e c s'in. 
elina >. Vn colpo di vento 0 una 
manovra male eseguita possono 

far tutt'al piu sbandare un'att-
tomobile. mentre possono spaz-
zar via. roie<cwrc e far cadcrc 
in pochi seenndt un mezzo aereo 
leOQcro. specie se vola a bassa 
quota e non ha spazio per n-
prendersi. Un automohilista ine-
sperto. o colto da un momenta-
neo malessere. aziona il frenn. 
accosta e si ferma. 11 pilota di 
un mezzo aereo. per quanto ait-
tomattzzalo sia il suo apparec-
chio. si troverehhe invece in una 
situazione assai pift difficile e 
non scevra da prrtcnli. 

Si ponpono poi numcrose que 
stiom non strettamente legate al 
mezzo aereo mdwdunlp m quan 
to late, ma legate ad una sua 
ipolehca diffusione. II coslo di 
esercizio e di mamitenzione di 
un mezzo aeren sard sempre 
rarie vo te supcriore a quello 
di un mezzo terrestre. causa la 
sua maggiore complessitd co 
struttiva e funzionale Le strut-
ture delle cittd dovrebbero es
sere profondamente modificate. 
per consentirne Vatterraggio e 
il decollo sia nelle ne che a 
varie quote dealt edifici. per 
convoaliare questo nuoro tipo di 
traffico in condiziont di sicu-
rezza. evitando co'lisioni e ca-
dute (che sarebbero sempre ro-
vmose) per regolamentare il 
parcheggio. la sosta. il decollo 
e Valterraaaio di migliaia di 
micro-aerei m tutte le zone del
la metropoli. Pensando che U 
destwo delle arandi citld £ di 
farsi sempre p u grandi. fino a 
concentrare la magg oranza del
la popolazmie, si vede suhito 
che problemi del genere assu-
merebbero proporziom co'ossali. 

Cosa dobbamo dunque conciu-
dere dalle recenti esperienze e 
dalle inemtabili considerazioni 
tecnicopratiche che le hanno 
accompagnate? Dobbiamo rele-
gare per sempre il mezzo aereo 
individuate sui fogli dei rac
conti di fantascienza? Dobbia
mo avere una fiducia illimilala 
nei progress della tecmca, e ri-
tenerla capace di fornire in po
chi anni mezzi del genere a 
basso coKto. dt asso'uta sicurez-
za. e facili da pilotare come 
un'automobile a~oggi? La rispo
sto non £ facile. E* cerfo che. 
per lungo tempo ancora. il mez
zo aereo individuate, sia per uso 
bellico che civile, rimarrd alio 
stato sperimentale. fl futuro piu 
lontano porteri certo grandiose 
novitd. e pond forse la questio 
ne del mezzo aereo individuate 
in termini totalmenle differenti, 
quali oggi non 7t immaoiniamo 
neppure. 

Giorgio Bracchi 

i l i / ioue stilislica pura; nello 
stile rjcerca il l imliro sicllro 
non le sli.natiire appro-simali-
\ e delle lonalila seiilimenlali 
(d ie tioppe \o l lc «i r i t ro \ann 
uel ueo-iomaulicismo a \an-
guanliMico d'imgi). Tul to ipie-
sto spiega il litiro nci pregi e 
nei difet l i . dome un l i l ierl i im 
d ie . parlito dalla ril iellione. 
Iia atltiiialn ceil i mez / i per 
scandali / /aic e p io \oca ie , ma 
poi dinienlica la ril iell ione ep-
pure coiiliiuia ad adoper.ire 
gli sle--i mez/ i per dilctto. I'»-
laz/esclii, dopo il gia cilalo 
intermezzo di Ronm, vorrclilie 
cotniuccrci a loruare \crso il 
suo penlulo para<li$o del « la-
scialeci dixerlire » o del 0 tut
to il mondo e una Inula » I I 
d ie puo fate, tutlo sommato. 
un l ibro i l i \e i tenle. I! iiiT.ilti i l 
l ibro e d i \e r len le : ma di ipiel-
li d ie la<ciauo le co<e al pun
to di prima. Le a valigie », 
quelle del gen. Westmoreland 
sul Vietnam, cascauo ancora. 
K tutli siaiiio sollo I'omlircllo 
alomico. Scn/a luirla. 

I-'ra le pos'il i i l i interprelazio-
ui dei sogni, I.alia Itomaun 
suggerisce la piu lelleraria e. 
ipiiuil i , la meno ul i l i la i ia 1 / 
pn5*-ibile trovarla nella pre-
uiessa alia nrnna edi / ionc am-
pli.ila e di \cr-amci i lc siste
mata del M I I I liliro ili i .urmi l i 
l.c Mt'tnmin jini ( r.iiiainli. pn-
gine I H I ) . d ie gia appaixe uel 
I'Til fra i p i imi 1 gellmii » di 
V i l lor iu i , cui piacipic <|iic*lo 
ten latmi come uno dei piu 
aperli . i l lY«pcrimcntn. I'.' il 
\ e ro , gramle picgio del l i luo. 
W nolo d ie la nioderna d i ia -
\ c dei sogni (rispello all 'anli-
ea « smorlia » ) , os-ia la p-i-
canalisi. nacipie come tcrapia. 
Ha la sua uli l i la. I'l'Miil fu rr-
sponsaliile solo inil ircllamen-
le delle applicazioui lel lciarie 
della sua teoria. Soprallulto il 
siirrealismo fece orgia di sim-
lioli onirici e di sognauli ma
gic. Altenualo il p i imo enlu-
siasmo, .Midicl l.eiris. scrillo-
re nalo col surrcaliMiio ma ,111-
d ic elnologo, ipi imli con una 
forma/ione scicnlilica. io||t-
icrificare a proprio spc.»e il 
rapporlo fra rinconscio del so-
gno e I'e-lrema luridi ia della 
'crit lura lelleraria ( fuoi i dal
le spnntanee applicazioni del
ta scrillura automatic.! o del
la « verlializzazione ») nella 
rarrolta inli loiala \olti srnzn 
unite ( d i e Zan/ot to Iia cura-
|o di rccentc per Monil .nlor i ) . 
l'ra tm tenla l i \o d i e a \ e \ a an
cora come protagonista I'io ilel-
lo scrillore. K icula\a piutto
sto di rompere i simlioli ( m -
gliere la nolle, I n m l i r a , il 
liuio. alle « nolti >,). Lalla Ho-
inatio fa un pa- 'o a \ a n l i : i 
<• sogni D li atlriliui^cc a 1111 
gruppo di personaggi ( I ' ie r i -
110: Giovanni ; Antonio; An
na; l .wl ia: Leila: ( ' . ) , d i ' t r i -
liiicndoli ( in que-la edizione) 
per letni (« I I \ iaggio n; a In 
soriela n; « I I null.i •>; ecc.) e 
con rolor. i / iuni diverse (sogni-
iiiculto; sogno d'etasione: 
e c c ) , lanli element! da cui i l 
lettore potr.i rieavarc anche 
materia d u n romanzo o piu 
sempliccmente — come sugne-
risre la ICoiiuiio nr l la sua liel-
I.1 e islrult i \a inlrodiizione — 
« snpni nnzilnllii cinnr hnllrl-
ti. suonntiiiv. pnnloimme •>. 
Tanl i i l im inu l i \ i portano. cioe. 
il sogno ricll'are.i dei generi 
ni inori . per giunla di puro i l i -
ic r l imenlo . moileslia d ie non 
•orprrndc nella srril lrice di 
Marin. Trlln murnlo. I.n pe-
nnnihrn die ahhinmit allrnier-
into, a I I sogno e la sua spie-
gazione >-. «iia andie la I toma-
no, dal Talmud. Ma tin sogno 
d i e non e piu di immagini la-
bil i e appirrico«e di risveglio, 
cosa puo mai essere? Ogni pa
rola. in que«lo ca«o. tlnvreb-
be a \ e r r la spiegazinne in »e. 
A queslo punlo. invece, la 
srril lrice cbicde al leltorc di 
trasformarsi a sua volta, t n m -
piere la * melamorfosi • di ae 
in speltatore, operazione d i e e 
possibile solo rienrrendo alia 
immacinazione. se si tun le 
escliidere ogni rhia\ -r inlerpre-
tativa D i qui la scrillura an-
bria, l ineare. l ie tementr mo»-
«a di quesli brevi rarconl i : di 
qui la dimVolla di leggerli Int-
ti di segnito o di a l t r ibnirr ad 
essi nn \ a lo re che stiperi qnel-
lo , pure imporlante, dell'esne-
rimento. L'n esperimcnin che 
riesre benissimo nella dimen-
sione del singolo racconto, 
quando d a w e r n si anima in 
forma di spellarnlo, come d i -
rebbe la sentence, fra I'estem-
poraneita del mimo, i l rijtore 
del ballelto e Paerro ghirigoro 
della sonatina, lu i l i generi 
che. pi i i o meno. si riferiseo-
no appunto alio speltacolo. Ed 
e vero che nel togno ciascuno 
r partecipc ma anzitulto spet-
lalore e, non appena cerca di 
capire cosa i l sogno gli ab
bia volulo dire, gia compie 
una operarione che puo esse
re compleUmente e abuslvt. 

Michele Rago 
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Battendo prima Maspes e poi Beghetto in finale 

IRIDATO IL BELGA SERCU NELLA VELOCITA' 
w&ma*i o .ptior^ j u o u r t »awri*nv »r 11*17 i r ;« 

(HFI by mUrAO-ABOIJRtl) 

Sercu menlre sfreccla sul traguardo di Amsterdam precedendo Beghetlo (Telefoto) 

II nuoto tiene sempre banco alle Universiadi 

Un record mondiale 
euno 

italiano 
Fossati e sfato I'autore dell'exploit 

Formidabili i nuotatori USA 

:^v.^;^ i ...... 

Nostro servizio 
TOKIO. 29 

Anche la terea giomata delle 
Universiadi ha ruotato attor-
no alle gare di nuoto nelle 
quali sono stall compiuti altri 
eccezionali exploit dagli atle-
ti USA ehe hanno fatto piazza 
pulita di medaglie facendo re
g i s t r a r tempi di rilievo inter 
nazionale. 

Cosi anche oggi e'e stato un 
record mondiale nei 2(10 dorso 
maschili ove Hickox ha vinto 
la .seconda medaglia d'oro 
(precedendo il connazionale 
Mader mentre I'italiano Del-
la Salvia si e classilicato se 
sto) con il tempo di 2'09"4 
(nuovo reconl del mondo). 

Un altro americano poi. Kus-
sel. ha vinto la finale dei 100 
farfalla (precedendo il con 
nazionale Kobie) eguagliando 
il primato mondiale con il tenv 
no di 56*3. Sulla scia degli 
atleti americani Fossati che 
si e classificato sesto ha sta-
bilito a sua volta il nuovo re 
cord italiano della speciality 
con il tempo di l '00 ' l (il pre 
cedente record di 1'00"7 era 
stato stabilito da Attanasio 
1'anno scorso a Praga) . 

A completare la stragrande 
superiority degli atleti statuni 
tensi USA nel nuoto inoltre so-
no venute le vittorie di Kus-
scl nei tufTi (ove I'italiano 
Mortera si e classificato se
sto) , di Havens nei 100 s.l. 
maschili . della Gustavson nei 
400 s.l. femminili (ove la Ca-
mino si e classificata quarta) . 
e della squadra femminile nel-
la stafTetta 4 x 100 quattro stili. 

Da notare per curiosita che 
anche la Gustavson ha fatto 
segnare un tempo eccezionale 
(4"37'8) che e migliore del 
vecchio record mondiale (4* 
e 38") ma superiore al tempo 
di 4'29'* della Meyer in at-
tesa di omologazione come re
cord mondiale. 

Mentre gli americani fanno 
piazza pulita delle medagb'e in 
palio nel nuoto. i giapponesi li 
stanno imitando nello judd (cid 
che era previsto) e nel tennis 

le medaglie 
assegnate 

Oro Arg. Br. 
USA 13 • 3 
Giappont • 1 7 
Halls 1 — 1 
Svetia 1 — 1 
Corea del Sud 1 6 — 
Inghilterra — 3 4 
Francia — 2 4 
Messlco — 1 — 
Brasilc — - 1 
Austria — — 1 
Belgio - - 1 
Olanda ' — — 1 
Indonesia — — 1 
Psdegallo — — 1 

(ove invece si pud dire che i 
giapponesi costituiscano la 
grande sorpresa di queste Uni
versiadi) . 

Cosi nello judo il giapponese 
Sonoda si e aggiudicato il ti-
tolo dei leggeri. Cosi nel ten 
nis ben quattro giapponesi si 
sono qualificati per le semifi 
nali del singolare maschi le: 
Kamiwazumi. Koura. Watana 
be e Koromatsu (che ha bat 
tuto I'italiano Maioli). Nel sin
golare femminile invece il 
Giappnne ha una sola rap-
presentante nelle semifinali. la 
Ohta che si e qualificata eli 
minando la Gobbo: da notare 
che anche I'altra italiana 
Giorgi e stata eliminata (dal-
rnlande.se Bakker). 

Gli italiani pero sono an-
cora rappresentati nel tennis 
dalla coppia Maioli-Gaudenzi 
che si e qualificata oggi per 
le semifinali del doppio ma
schile battendo i coreani Kang 
e Kim per 6 2. 6-1. E su que-
sta coppia sono puntate molte 
delle speranze italiane per la 
conquista di una seconda me 
daglia. 

E passiamo agli altri sports 
dando la precedenza alia 
scherma ove oggi e stata as 
segnata un'altra medaglia 
d'oro: la finale del fioretto 
femminile e stata vinta dalla 
svedese Palm che ha prece 
duto la francese Level e I'al
tra francese Eustache. 

Nella pallavolo maschi le si 
sono avute invece le vittorie 
della Corea del Sud su Hong 
Kong, de' Giappone sul Cana 
da ? della Francia sulla Tai-
landia. tutte con lo s tesso pun 
teggio di 3 a 0. Nel basket 
femminile la Corea del Sud 
ha battuto la Francia per 82 60 
mentre nel torneo maschi le il 
Brasile ha travolto Hong Kong 
sotto una valanga di canestri 
(14543). 

Per chiudere un episodio cu 
rioso. Tra la costernazione 
generale stanotte si e improv-
\ i samente spenta la «fiamma 
del l 'amiciz ia» che era stata 
accesa di fronte al villaggio 
delle Universiadi. ad imita-
zione di quanto si fa alle Olim-
piadi. 

Che cosa era successo? Nien 
te di grave: i pur solerti e pi 
gnoli organizzatori giapponesi 
si erano dimenticati di riem 
pire I'apposito serbatoio di 
carburante. Si e subito prov 
veduto alia bisogna per cui 
la fiaccola e stata subito riac 
cesa . 

Infine o«gi il Comitato ese-
cutivo della Federazione Inter-
nazionale del!o Sport Universi-
tario (FISU) ha stabilito che le 
Universiadi mvemah del 1970 
si svolgeranno in Finlandfa. 

In assenza del vicepresidente 
della FISU. Parsenov (URSS). 
il Comitato esecutivo non ha 
esaminato la candidature di 
Mosca per I'organizzazione del
le Universiadi del 1969. II Co
mitato e stato convocato U 2 
scttcmbre prossimo. 

•*%&•>. '[ , « • * ' 

RUSSEL il vincilore dei 100 farfalla in azione nella finale 
(Telefoto) 

Per gl i USA 

Benvenuti 
parte oggi 

GENOVA. 29. 
Nino Benvenuti. il campione 

del mondo dei pesi medi. par
ti ra domani alle 11 da Ge
neva, con la Raffaello. per 
raggiungere gli Stati Uniti 
dove il prossimo 28 settem-
bre conccdera l'incontro di ri-
vincita ad Emil Griffith. 

Nel c Gymnasium » di bordo 
sono state apprestate le at-
trezzature necessarie a Ben
venuti per proseguire la pre-
parazione. che ultimera poi al 
< Villaggio Italia >. 

La giomata genovese del 
campione e stata particolar-
mente intensa: giunto in aereo 
da Venezia nel tardo pome 
riggio. e stato ospite della 
c terrazza Martini ^ alle 19.30 
e quindi. alle 20.30. si e in 
contrato con i giornalisli al 
ristorante « Zeffirino » di via 
XX Settembre. 

Infine ha concluso la serata 
al circo Orfei. dove ha rice-
vuto il « clown d'oro » 1967 per 
lo sport Questo trofeo, isti-
tuito da Orlando Orfei una 
decina di anni fa. e toccato 
sinora ai massimi esponenti 
del mondo dello spettacolo, 
dell'arte e della cultura e per 
la prima volta ora va ad uno 
sportivo. 

Annulloto 

Napoli-

Santos 
MALAGA. 29. 

II Santos ha deciso di sosperv 
dere la toornee europea a causa 
degli infortuni subiti da Pete e 
Silva. La squadra brasiliana do-
veva incontrarsi co< Napoli il 
31 agosto e col Barcellona il 2 
settembre ma nessuno dei due 
giocatori sarebbe stato in grado 
di disputare le due partite. 

Questo pomeriggio, il Santos 
ha incontrato il Malaga nella 
partita di ritomo del torneo del
la Costa del Sole e successive 
mente part Ira per Madrid per 
rlentrare a Rio de Janeiro, leri 
sera I'Espanol di Barcellona ava-
va battuto II Santos 4-1 nella 
partita di andala del torneo del
la Costa del Sole • Pel* aveva 
potufo giocara solo ntl primo 
tampo. 

Eccellente prova di De Lillo che si piazza 
3° nel mezzofondo vinto dal belga Proost 

L 'URSS mondiale 

nellinseguimento 
Dal tioitro inviato 

AMSTERDAM. 29. 
Incredibile. ma vero: con tie 

* sprinter » in semiflnale l'ltalia 
ha perso il prestigioso titolo 
della velooita che deteneva dal 
1959. cioe (ia ben otto anni. Si. 
Patrick Sercu ha fatto fuori 
prima Maspes e |Mii Beghetto e 
li ha litmidati, entramhi in due 
prove, sen/a (lover ricorrere al 
la * bella •., quindi il suo e un 
vero. autentico trionfo. K noi 
che puntavamo >i:lla liiMllssima 
in liimiuli'i Hetilietto .Maspes! II 
piimo a ciii'.laie e stato Mas|K-s 
col quale il beljM ha... .uiocato. 
Maspes ha concl'iso stano'te la 
sua camera, e Ilia concl'isa 
male, facendosi « Itrccarr \ dal
la folia |H'i- aver rimmciato alia 
prova con Damiano valevole per 
la terza posuione. 

Amstenlain sejjnn. prima ill 
tutto. il tramnnto di un campio 
ne, di un Maspes che aiuiava a 
caccia del record assoluto. del-
l'ottavo e storico titolo. un Ma-
s|)cs che lascia la scena convin-
to. pensiamo. di aver perso la lu-
cidita e i mezzi per |H>ter dire 
ancura qualcosa. Mas|>es e Sche-
rens (sette titoli ciascuno) re-
steranno alia pari, e chissa se 
vi srnva un uomo capace di far 
me.nl io. 

La notte di Amsterdam sorri 
de a Sercu. ragazzo giovane rlli 
anni). piii giovane di cinque an 
ni del nostro Beghetto, e noi 
mastichiamo amaro. Sercu ave
va vinto nel 'b'l (a Koeourt. sul
la pista di casa) il * mondiale > 
dilettanti, ma le promesse for
mulate allora non trovavano 
conferma quando il ragazzo di 
Roulers staccava la licenza di 
professionista. Niente nel 'Co. 
niente nel '(iG. l'anno in cui Ser
cu manco partecipava al torneo 
iridato a causa della frattura 
di un IKIISO. Anzi. Sercu sem 
brava deciso a correre su stra-
da. soltanto che su strada la-
sciava a desiderare dando ra-
gione agli amid che gli diceva-
no: « Torna alia pista: iu turn 
hai la ra;istcn:a di Merrkr... ». 

Patrick Sercu e tomato alia 
pista e. uno contro tre. s'c cla-
morosamente imposto. ha scon-
fitto il nervosissimo Heghetto. 
un Beghetto irricono5cibile. un 
Beghetto che pareva sicuro vin-
citore del terzo titolo con?ecu; 
tivo e che invece scende di 
quota. 

Una serata veramente infeli-
ce per gli a7.zurri. Battuti nella 
velocita. abbiamo perso anche 
nell'inseguimento a squadre. 
una specialita che porta alia 
ribalta gli atleti dell'URSS. L'o. 
biettivo (tre titoli) e fallito. In-
fatti. lasciamo il velodromo con 
una sola medaglia d'oro. quella 
del tandem. Un bilancio negati-
vo, E stanotte. 1'unico che s'c 
fatto onore e De Lillo. terzo nel 
mezzofondo vinto dal belga 
Proost. Ma la medaglia di bron-
zo toccata a Domenico De Lillo 
non pun mitigare la nostra ama-
rezza. 

La giornata che ha chiuso i 
mondial! della pista e iniziata al
ia luce dei riflettori. Dobbiamo 
quindi lavorare in fretta. molto 
in fretta. Innanzitutto. prendiamo 
nota che altri quattro corridori 
sono stati accusati di doping dal
le analisi del laboratorio di 
(Jand. Si tratta di tre professioni-
sti e di un dilettante, e preeisa-
mentc dell'australiano Baensch. 
dello svizzero Helxrie. del fran 
cese Grooskot e del Cecoslovac-
co Purzla. due velocisti e due in-
seeuitori. Come ricorderete. nel 
corso del torneo. Hel>erle e 
Baensch hanno incontrato Ma
spes. mentre Cirosskot s'c misu-
rato con Faggin. Gli italiani so
no finora usciti puliti dai vari 
controlli. Bene. 

E. attenzione: alle diciannove e 
nvti (20 italiane) lo « speaker > 
chiama in pista Maspes. Sercu. 
Beghetto e Damiano per la pri
ma manche delle semifinali. Ma
spes comincia male, o meglio si 
lascia sorprendere da Sercu il 
quale scatta prima del secondo 
giro, guadagna una quindicina di 
metri e vince in carrozza. Pure 
Damiano tenia un allungo. ma 
Beghetto lo blocca e poi va a 
spasso. Uno a zero per Sercu e 
Beghetto. Seguono le simifinali 
dell'inseguimento a squadre. 
L'ltalia incontra la Germania 
Ovest. Uno dei terleschi perde !e 
ruote dei compagni per foratura 
e la gara non ha storia. Finisce 
che gli azzum raggiungono gli 
a\-\ersari al penu'timo giro. 
LTRSS f4'.ll"26) c nettamente 
superiore alia Cecoslovacchia 
r-J'4T"Al) e pereid entra in finale 
con l'ltalia. 

II cielo minaccia acqua. Se
conda prova Maspes-Sercu. Spe-
riamo nella rivincita del milane 
se. nel ricorso alio spareggio. 
Maspes si tuff a. gi.adjgna tre 
metri. nerd Sercu rec-.jpera. s'af-
fianca al rivale e lo salta. Sub-to 
dopo Beghetto s'aggiudica facil-
mente il secot;do matc^i con Da
miano e abbiamo la finalissima 
italo-belga. la sflda Beghetto-
Sercu. 

I ragazzi di Co*ta perdono il 
titolo conq:n«tato lo scorso an
no a Francoforte. « Arero male 
alle ganbe, ero imbastilo J . 
commenta con le lacrime agli 
occhi Pancino. V. Costa: «Per 
vincere. bisogna pedalare in 
quattro... >. Fischi a Maspes 
che non si prescnta sull'anello. 
e applausi a Damiano (terzo per 
« forfait ») che gira da solo. E 
tocca a Beghetto e Sercu. E che 
succede? Suceede che Beghet
to sbaglia vo'.ata. Ai 200 metri. 
Beghetto 4 fermo. lui che do-
\Tebbe '.anciarsi per vincere in 
progrec-3ione. Beghetto scende 
d'all'ukima curva. quasi telefo-

nando la mossa a Sercu che lo 
«schiaccia » e in dirittura e 
gia vincitore. 

Qui vanno matti per gli sta
yers. Tra l'nltro. due degli otto 
llnalisti (Ondkerk e Le Grand) 
sono olandcsi. 11 (|uarantunenne 
Timoner ahhandona presto e con 
tutta siiueriti'i ammettelT « ('»; 
receliietti) conn1 me ilere smet 
tt'rla. l\ (tinio e eecesairamentt' 
perieoliisn. Son urt'ss: dnruto di-
.<l>ut<tre d recuiH'ru /or.<i' rti'r«'i 
re.-iistitu. Scnsith-ini /• Sen 
siamo Tiinonc! e ammiriaino il 
no-tin De Lillo. L'it.iliano parte 
ultimo, ma pochi giri gli basta-
no IHT trovarsi nella scia dei mi 
gliori. IX- Lillo e quarto. De Lil
lo e prolagonista di un ottimo 
linale che lo porta a scavalcare 
Oudkerk. K mentre il belga Leo 
l'toost coiuiuista il titolo mon
diale in l.i:i'42". media «1.4(i0 
davanti al connazionale De Loof. 
il generoso De Lillo termina ai 
terzo |H)sto con un distacco di 
1H0 metri e sale sul JMKIJO i>er 
ricevere la medaglia di bronzu. 

Domenico D«- Lillo e felice. E" 
dal 1955 che uno stayer italiano 
i.Martino) coiiclude fra i primi 
tie. De Lillo e nuKlesto. simpati-
co Scende dalla hicicletta in ot 
time condizioni e osserva: « Sono 
peiditu di no narer rischiatn; ho 
aruto paura di vincere. Se ri-
.tebiavo. adesso sarei perlomeno 
secondo. E comunque ra bene 
cosi. Le mie (piutazinni aumeii-
tano... ». 

Nella notte. il cielo si rischia-
ra. E Beghetto torna a misurarsi 
con Sercu. Beghetto perde per 
1-fl e deve pareggiare. altrimenti 
e fritto. Pareggia Beghetto? Ve-
diamo l'azzurro nervoso: brutto 
segno. Due volte il padovano cer-
ca di far perdere la testa al bel
ga ricorrendo al surplace. e am-
bedue le volte Beghetto indis-
treggia di oltre 20 centimetri co 
stringendo il giudice a decretare 
altrettante riin-tizioni. Infine Be
ghetto si lancia da lontano, at-
tacca sulla prima curva. avvan-
taggiandosi di una decina di me
tri, e pare che Beghetto aggia 
la meglio. ma Sercu rimonta. 
Sercu sfreccia vittorioso appro-
fittando del cedimento del rivale 
negli ultimi metri. . 

E con Sercu in maglia iridata 
cala la tela. 11 « clan > dltalia 
e mortificato. awilito. Faccianm 
le valigie e andiamo ad Heer-
Ieen. Come andra ad Herleen? 
(Jli stradisti... copieranno i pi-
stard? Speriamo di no. 

Gino Sala 

Muore un 
motociclisto 

all'isola di Man 
ISOLA DI MAN'. 29 

II corr:dore motociclista (Jeof-
frey Proctor, di 24 anni. e mor-
to oggi in un incidente occor-
sogli sul circuito dell'Isola di 
Man mentre stava compiendo un 
allenamento in vista del Gran 
Premio in programma la pros 
sima settimana. 

Per la gara mondiale di domenica 

Gli stradisti azzum 
giunti ad Amsterdam 

La tradlzionale s posa » degli azzurri alia partenza da Milano 

AMSTERDAM. 29 
I corridori italiani proressioni-

sti che parteciperanno al cam-
pionato mondiale su strada. in 
programma domenica piossi-
ma. sono giunti oggi ad Amster
dam. Della comitiva fanno par
te Gimondi. Basso. Adorni. Dan-
celli, De Pra. Zandegu e Bal-
mamion. i quali sono accom-
pagnati dal selezionatore Ca-
rini. Come e noto invece Gian
ni Motta si trova gia in Olanda 
essendo partito giorni fa. La 
comitiva italiana e partita in 
mattinata da Milano. 

II primo a giungere all'aero-
porto e stato Felice Gimondi 
che aveva trascorso la notte a 

Mon/a: poi sono arrivati Basso, 
Balmamion, Adorni, Dancelli, 
De Pra. Zandegu e Carletto. 
Questi ultimi I'm da teri sera 
si erano riuniti in un alhergo 
milanese con i massaggiatori 
e gli accompagnatorj della 
squadra. 

II selezionatore Carini. inter-
rogato poco prima della par
tenza. ha detto: * Abbiamo fat
to tutto il possible perchd pli 
atleti potcssero sentirsi a loro 
apio. La preparazione e stata 
valuta, ed oltenuta. nel modo 
piu propizio ai corridori die 
hanno compreso pienamentc co
me dovevano impostarc gli al-
lenamenti. I'oleramo erifnre 

Nella piscina di Bologna 

Nuoto: domenica 

i campionati UISP 
Domenica si svolgcramio nel

la piscina dello Stadio Comu 
nale di Bologna i campionati 
maschili e femminili di nuoto 
dell'Unione Italiana Sport Po-
polare. organi/zati dal Comitn 
to Provincial dell'UISP di Bo-
logna. in collaboraz:one con la 
Lega Provinciale Nuoto. I) pro
gramma dei Campionati preve-
de le seguenti gare: Cateaoria 
exardienti (maschi Pino a 13 an 
ni. femmine finn a 12): 50 s.l.. 
50 rana. 50 dorso. staffetta 
4 x 50: Cateporia rapa::i (ma 
schi 14-15 anni. femmine 13-14): 
100 s.l.. 200 s.l.. 100 rana. 100 
dorso. 50 farfalla. staffetta 
4 x 50 mista. staffetta 4 x 100 
s.l.: Catcgoria juniores (ma
schi 1617 anni, femmine 15-16): 
400 s.l.. 100 s.l.. 100 rana. 100 
dorso. 100 farfalla. staffetta 
4 x 100 s.l.. staffetta 4 x 100 

mista. 
Ai camp.onati, che saranno la 

conclusione di una attivita che 
ha visto inipegnate decine di 
societa e Comitati Provincial] 
della LISP m oltre duecento ga
re. e prevista la partecipazio 
ne di piu di quindici rappre-
sentative provinciali. per un 
complesso di oltre 200 atleti. the 
rappresenteranno l'elite di un 
movimento di massa die tende 
ad a'.Iargarsj ogni anno. 

In occasione di que^ti cam
pionati sono pervenuti al Co 
mitato Organizzatore numerosi 
premi offerti da vari Enti. Tra 
quelli fino ad ora pervenuti ci 
tiamo quell: del COSI. del'.'ARCI 
Nazionale. dellULSP Nazionale. 
del * Corriere dello Sport ». del 
1'Amministrazione Comunale di 
Bologna. deli'Amministrazione 
Provinciale di Bologna 

(Telefoto^ 

spreclii di enerpie ed era im 
portante inoltre efie non cap:-
tassero incident). Devo dire che 
ci siamo riusciti perchc partia 
mo con una squadra in buona 
forma. La Irasjerta — ha con 
tinuato Carini — e una delle piu 
dijficili. Spero che pli sporhvi 
italiani non siano delusi. Del 
rcsto non abbiamo prob'emi di 
alnin genera. La personalitd dpi 
nostri campwnt e molto com-
p'.essa ed e propria per questo 
vwtiro che anche pli allenamen 
ti che saranno dispulati. hi 
Olanda manterranno il earatte-
re di indiridunlitd finora ap 
plicflto Anche per il cibo onntt 
no pntra sequire le sue scelte ». 

Carini ha detto poi che gli ai 
lenamenti del piiini due giorni 
saranno fatti sul |H>rcor.so dpi 
mondiali. |H>i. quando i! cir 
cuito non |K)tra piu essete uti-
liz/ato. gli allenamonti protp 
guiranno sulle strade nei din-
torni di Amsterdam. <; 

« In questi primi . ninrni in 
Olanda — ha detto Carini --
oecnrrera non solo conoscrre 
bene il percorso. via anche s<u 
diarc la farza e la dirc'inne 
del vento » 

Felice Gimondi. sempre il piu 
po|)olare dei corridori azzuiii. 
ha Hrmato decine di autograft 
al personate dell'aeroporto e ad 
alcuni passeggeri dai quali e 
stato subito riconosciiito: « Con 
sumo piii enerqie a fare auto 
prafi che a correre » ha com 
mentato scherzosamente. t Smio 
in ottima forma — ha poi det 
to — e mi auguro che tutto ra 
da bene ». 

Anche Adorni ha dichinrato d; 
cssere in buone condizioni: « S" 
no sicuro delle mie possibility . 
ha precisato. Balmamion 6 ap 
parso di ottimo uniore ma. c<> 
me tutti gli altri. assai parco 
di parole. Si e liniitato a dire 
che fara tutto quanto gli snra 
ixissibile anche i«-r la siniadra. 

Sullo stesso aereo degli az 
zuiri sono state imharcate nove 
biciclette e un incredibile nu 
mero di mote di ricambio che 
si aggiungeranno al materiale 
ed alle biciclette gia avviate 
in Olanda. Con i corridori ita 
liani e partito anche il campio
ne del mondo Rudy Alt is che 
si fcrmcra in Germania. 
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ORIZZONTALI 
I) Borsa portatile \*r cangj 

re; 8) Tre carte uguali al po
ker; 11) I cannon en deila pa-
rola; 13» Antica c.tta della Pa 
!e«tma bruciata dal fuoco ce.e-
ste per la dis-olutezza dei suoi 
abitanti: I4> L'no de. due canali 
p;u importanti del mondo in 
mano dell'America: 17) Capo 
arabo o governatore di provin-
cia musulmana: 18) II m:to!o-
gico re dei venti; 19) preposi-

zione art:co!ata data per nome 
a Capone 20) C.tta e fiume deiia 
Siciha; 21) Al gioco delia sco-
pa vale un punto; 24) II mare 
a sud dell'Itaha: 2fi> Con>onan 
ti in nga; -7) Antica lingua 
francese; 29) \ji sua camic;a 
uccise Ercole; 31) Il tutto fare 
de! patibolo; 33) Il primo succo 
necessano alia dige^tione dei 
cibi: 35) Abitatr.ce dell'Olimpo: 
37) Smbolo chim:co del Niche-

lio; :«) Lncinetti traditon; 39) 
venditore di corolle agonizzantii. 

VERTICALI 
1) Apri le acque del Mar 

Rosso aJ passaggio del popolo 
ebraco; 2) Odore gradito; 3) 
Traccono dalla terra il nutn-
n-.ento delle piante; 4) Pesce 
marino che al momento di ri-
prodursi n«ale i fiumi; 5) Mam-
mifero bipede implume non 
sempre ragionevole; 6) Pranzo 
interrotto a meta: 1) Due ro 
mani; 9) Colpe\o!e: 10) Se e 
senza gradmi e De!a; 12) Chi 
la perde- e perduto; 14) Av-
verbio di tempo che temporeg-
2ia; 15) lo tu e lui uniti: 16) 
Orli o spazi bianch; intorno 
alio scritto; IB) Pianetino s c» 
perlo da Witt nel 1898; 21) Cit-

I ta to^cana deprecata da Dante: 
22) La sacerdotessa di Vcncre 
che faceva nuotare Ixandro: 
23) La bella in eiardino: 25) I^j 
biar.ca precipit3zione fredda; 
2R) II secondo figlio di Noo: 
30) Componimenti poetici: 31) 
Da poco tempo e diventato 
«nack ma e rimasto come pri 
ma; 32) precettore per fami-
glie ant che; 34i Awerbio di 
h:ogo; 36) Vocali in pe!o 
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rassegna 

II giudizio 

di McNamara 
Per una sclliinan.i <ljv;inli a 

una specialc ci>mmiv-i<mr del 
Scnalo umericiino mimrrosi itv-
ncrali lianno drposlo sulla 
guerra nel Vietnam. I.a mag-
gioranza ili es«i si i' pmnim-
riala per una iiilcD'-ilita/ioiu-
drlla guerra c in ogni caso 
per la sua couliiiua/inne. Al
a n d aouo slali nllitnisii: giia-
rno per lim-ere, i « vietroug » 
luiio a lie curilc (* nisi \ i a : al-
Iri, piu prudent!, lianno parlalo 
di Kiii'ira lunga c dura Kcie-
zione «li riliexo, in ipii'-in pa
norama, la ilcpnsi/iiiii<> (It-1 (iii-
nislrn del hi Dilesa. McManar.i. 
I.Ypismlin ha siiM-ilnto grauilc 
sralporc. In soslati/a, McN'aiua-
rn lia afformalo rite vi sardi-
be mi solo modo per vinrcre 
la guerra: di«lriigi;rie lr cilia 
nord violnauiilf- e impognarn 
una lolla sen/a ipiarlierc al 
end. il flit1 rompfirterchhc nil 
nolpvole aiimcnlo del ronlin-
genle ainericauo. Ma, egli lia 
nggiunlo, IU-SSIIIHI linn ail ora 
lia ileri'o di ilistriignere |<- eh-
In nonl vicliiamitc, laeriauilo 
rhi.iramrnle inlimlore «lie una 
tlrrisione ili lal genere non 
pnirchhe cssere da lui conilivi-
•a. In ipianlo alI'.-mm«-nr<t del 
ronlingrnle. lulli swum d ie 
Johnson. a mi anno dalle ele-
7inni, nun poiri-hht- farlo. 
McNamara non lo lia dol lo: ma 
la coucliisione clip si ricava 
d.illa sua ileposi/ inuc t- clip 
gli Slali Unili (lovrelilipro cer-
carp una solii/ioup onorcvolp 
del rimflillo 17 ipianlo lia del 
rpslo affermalo, sulla base dpi 
rappnrlo McNamara. il sena-
tore Symington. nolo snsieni-
lore delta jMierra a ol iran/a: 
SP le rose Mauno come lia del-
to McNamara. non ci rimane 
a l lm da fare clip andarrptip dal 
Vietnam, 

I" probabile clie reajreudo a 
qupMo modo il senalore del 
Missouri ubhia volulo prepa-
rare il Iprrpno per una arcu*a 
di disfallismo nei confronii del 
FPgrelario alia Difesa Sin di 
fall", pern, d i e la sua rea/io-
np p lino degli indici della 
nspre/za del diballilo in «eno 
ai gruppi dirigrnli amerirnni e 
dpi IIVPIIO rui «i poupono or-
mai le M'pllp relative alia puer-
ra vieliiamila. Clip il diballiln 
f>ia aspro p dimostralo non solo 
dalla posizionn nssunta da 
McNamara ma anrbc da cio d i e 
Robert Kennedy e allri snno 
andati nffermnndo in qiieste 
BPllimaup. V. quale sia il IivpIIo 
delle scellp IO si ricava, anciv 
ra una volla, dal dilemma po-

slo iinplicilamenic da McNa
mara: diMruggcro il Vietnam 
uppure andarspiie. 

Tutto queslo avviene in un 
mompnlo di miiviinn decliiio 
della popolarita di Johnson cbe 
pure, uplla settimana immeilij-
lamenle succp^sivn a Cl.issho-
ro, aveva raggiunto piinte nl-
litsime. mai regi<«trate da al-
miii anni a questa parte Av> 
vienp, inolire, in un periodo 
di incerle/za e di cii«i delle 
rela/ioui intcrnaziomili degli 
Slali I'niii. di cui ia auerra 
conlro il Vieinam non P PIIP 
il dplonalorp. I'.' probabil i t ies 
IP per lenlare ili n'cire da tale 
sitiia/inne die il mnalore Man
sfield lia lanciaio I'idea di una 
sorta di ricorso a l lOnu per la 
(picMior.c lirtii.imila. L'idea in 
realla e di difficile e lorluosa 
atliia/ione. Prima di lullo per-
d ie ne il Vietnam del nurd ne 
quollo del -ud fannn parte del-
rOnii. In secondo luogo per-
cbe IP chiavi delta pace sono 
in maun agli Stali I'niti e non 
all'Onu. Sono gli Slati I'niti 
d ie boiiibaidano il Nonl Viet
nam p ameiicani sono i <olda-
Ii d i e comliaitono nel <ud alia 
ricerea di una impn<^iliile \ i t-
loria militare. Washington non 
ha duuipie che da onlinare la 
fine dei hombardamenti al 
tiord e l'arri-5lo dei comhalli-
nienli al sud percbe 'i creino 
immedialamente e addirillura 
auloiiialic.imente le comli/ ioni 
della Irallatiia. 

(!o>i slanno le co>e e chiiimpie 
ha la le-l.i sulle sp.ille non pun 
non convenirne. l ine- l ire I'Onu 
della ipieslione «cn/a pii-
ma aver cp««ato di rntit-
ballprp signilicherehhe perde-
re tempo e continii.ire la guer-
ra. Una guerra d ie nun puo 
esserp iinta. come dimo«trano 
non solo Inlle le leMimnnian-
7.c, ivi eomprcse fpielle di par
te americana. d i e \enpono dal 
nonl. ma anrhe dal modo co
me vanno le cose al sud Non 
aveva dello, il spucrale W P -
slorelaud. e to slc=so Johnson 
nel suo pin recenle iliscorso 
lelevisivo. che IP for/p dpi 
Kronte lu/i itnale di liliera/in-
nc si hatte\aui> con nieno con-
vin/.ione di prima! 1'hbene. si 
confronlino que«|p dicbiara-
zioni con i falli di ieri. ("i 
si convincera cbe i genprali 
americani non fannn cbe in-
eniinare se slessi quando par-
lano di colpi decisivi inferti 
all'avversario o di vitlorie itn-
minenli. I'er forluna un mime-
ro sempre masigiore di perso-
IIP. negli sles^i Slati Unili. co-
mincia a rendersene conto. 

Aperto ieri sera I'incontro fra i capi di Stato arabi 

Difficile il dibattito 
al vertice di Khartum 

Posizioni contrastanti sul problema d'lsraele e 
suH'embargo petrolifero - Prosegue al Cairo la 
polemica fra i giornali sulla linea da seguire 

Dal nostro inviato 
KHAKTUM. Ĥ 

La conferen/a al vertice araha 
si 6 aperta (juesta sera nella 
capitak' Sudanese, con una bre
ve sedtita inaugurale, puhblica. 
seguita stibito dall'mi/io dei la 
von. che si svolKono a porte 
chiuse. Presitlente della Confe-
renza e stato eletto il pre>idente 
del Sudan. Ismail Al A/hall, il 
(piale ha pure prontinciato il 
(liscorso di apeitura. dicendo 
fra l'altro che il |>opolo arabo 
t ha respmto la strategia della 
Huerra lainpo. delle treble im
paste e della resa implicita. Es 
io e deciso a rimuovere (|iialun-
cjue traccia della aRfjressione. e 
questa deei->ione e irrevocabile \. 

Anuloghi concetti aveva e-
spresso il ministro degli F.steri 
irakeno. Khairallah in una inter-
vista. II presidente della RAU 
N'asser ha a sua volt a dichiara 
to all'arrivo all'aeroporto di 
Kratuni: «Se le precedenti 
riunioni al vertice non hanno da-
to tutti i risultati sperati. non 
rinunceremo certo a ixirtare a 
fondo il tentativo di niungere alia 
vittoria finale, perche i proble-
mi ehe la nazione araha deve 

a. j . 

Bourghiba jr. 
e Fanfani 

inaugurano 
la linea 

Napoli-Tunisi 
II ministro Fanfani e il mini

stro Bourghiba jr. sono partiti 
per Xapoli per imharcarsi sulla 
turbonave I.azio per il viaggio 
inaugurale Kapoli Tunisi. 

Ieri mattina. a conclusione dei 
colloqui alia Farnesina. Fanfani 
e Bourghiba jr. hanno proeedu-
to alia Hrma di accordi per !o 
indennizzp dei beni espropriati 
a connazionab in Tunisia e per 
la collaborazione economiea e fl-
nanziaria tra i due paesi. 

II ministro degli Esteri tuni-
sino e stato ricevuto a Palazzo 
Chigi dal presidente del Consi-
glio. Moro. Era presente al col-
loquio il ministro Fanfani. 

Ieri a Pechino secondo I'agenzia jugoslava Tanjug 

Manifestazione contro 
lambasciata sovietica 
Era I'anniversario della prima massiccia dimostrazione contro la sede 
diplomatica dell'URSS — Tre giornalisti cinesi condannati a Hong Kong 
Respinta la richiesta delle « guardie rosse» di far dimettere Cen Yi 

TOKIO. 2U. 
Sccoudo I'agenzia jugoslava 

Tanjug. una manifestazione 
ostile sarebbe cominciata sta-
manc davanti al l 'ambasciata 
de irURSS a Pechino. Le vie 
d accesso alia sede sarebbe-
ro state bloccate da folti 
pruppi di «guard ie rosse ». 
Altoparlanti installati tutt'in-
torno dilTonderebbcro s logans 
amisovietici in n isso . I-a Ta
njug d ice di ignorare le ra-
gioni della manifestazione. ma 
ricorda che esattamente un 
anno fa le «guard ie rosse > 
orcanizzarono la prima mas
siccia manifestazione contro 
la sede diplomatica dell 'URSS. 
durante la quale la strada su 
cui si apre l'ingresso princi
p a l (via del Prestigio Cre-
sccnto) fu ribattezzata via 
deirAntirevisionismo. 

Sul Medio Oriente 

lettera di Kossighin 
a Indira Gandhi 

NUOVA DELHI. 29. 
n pnmo mm:$tro sovietico Ale-

xei Kossiphin ha inviato una let
tera sulla situazione mod:oonen 
tale al pnmo ministro indiano 
Indira Gandhi. La lettera c «tata 
consegnata o«!gi alia sipnora 
Gandhi dal consiplicre deil'am-
hasciata sov;ctica in India. Ro-
dinov. 

Solo 679 profughi 
rimpatriati ieri 
in Cisgiordania 

TEL AMV. 29. 
II fiavcmo israeliano ha an-

nunciato che 679 profughi pale-
stinesi sono tornati ten in Cis
giordania. * 

Sinora n«u!tano nmpatnati m 
tutto 12132 profughi, vecchi. 
donne e bambini. Le autorita 
israehane hanno consegnato P1 
tre millc autonzzaziom di nen-
tro. le ultime. alle autorita gior. 
dane, le quali dispongono adesso 
di circa riodicimila autorizza 
zioni. a tre giorni dal tcrmine 
ultimo stabilito per il ritorno. 
qumdi con un limit* ristrettis-

A Hong Kong, tre dei cin
que giornalisti comunisti ar-
restati per presunta «att ivi-
t«i sediziosa » (svolta. secon
do 1'accusa. attraverso arti-
coli pubblicati sul giornale 
Afternoon News) sono stati 
condannati a tre anni di re-
clusione. II tribunalc ha ino! 
tre ordinato che il giornale 
cessi le pubblicazioni per sci 
mesi . a partire da oggi (ma. 
in realta. Afternoon Sews e 
gia stato chiuso dalla polizia). 
I condannati sono Wu T a i -
chovv. 29 anni. presidente del 
consiglio di amministrazione e 
dirrttore del giornale: Chak 
Nuon fai. 42 anni. proprieta 
rio della tipografia e Li Siu 
hung, direttore della tipo
grafia. 

Secondo un dispaccio del-
I'agenzia giapponese Kyodo. 
domenica scorsa due alti cspo 
nenti cinesi del gruppo favo 
r e \ o l e a Mao. e precisamente 
Cen P o t a . responsabile della 
c rivoluzione culturale > per 
il CC. e il v ice primo mini 
stro Li l isten nien. hanno par-
tecipato ad una riunione in 
detta dai «gruppi rivoluzio-
n a n » del ministero degli 
Esteri. e. nel corso di e s sa . 
pur dichiarandosi d'accordo 
con le critiche formulate nei 
confront! del ministro degli 
Esteri Cen Yi (accusato di 
seguire una « l inea borghese 
reazionaria ») . si sono oppo-
sti alia richiesta che Cen Yi 
presentasse imnwl ia tamcnte 
le dimissioni. Alcuni osscrva 
tori ne traggono un motivo di 
piu per nbadire la tesi che in 
Cina. nonostante tutto. si \ a -
da \ e r s o un compromesso. an-
che perche Li Hsien nien ha 
partecipato alia riunione qua
le rappresentante del premier 
Ciu En lai, della cui attivita 
mediatnee e moderatrice si e 
piu volte parlato. 

Come un altro sintomo di 
qucsta presunta e crescente 
tendenza al compromesso. ta 
li osservatori indicano anche 
una riunione pubblica. che si 
sarebbe svolta oggi a Pechi
no sot to la parol a d'ordine 
«unirsi e cessare la guerra 
civile >. Cid — si afferma — 
non significherebbe affatto 
che in Cina sia in corso una 
vera «guerra civile >. Tale 
espressione, in fatti, sarebbe 

semplicemente un'amplifica-
zione retorica della lotta po-
litica, in corso. Durante tale 
riunione. i lavoratori sarebbe-
ro stati invitati a realizzare 
economie. a lavorare otto ore 
al giorno e a rispettare le 
leggi socialiste. Si trattereb-
be. insomma. di un'esortazio-
ne a moderare parole ed atti. 
a rifuggire dai disordini. a 
dare alia « rivoluzione cultu
rale > un carattere di minore 
asprezza. 

Secondo alcune fonti di Hong 
Kong, radio Sciangai avtebbe 
annunciato Ia condanna a 
morte (subito eseguita) di due 
persone. Cheng Chung ming 
e Li Yu chin, accusati di 
aver ucciso alcuni cittadini 
nel gennaio scorso e di aver-
ne feriti e uccisi altri sei il 
16 agosto. Durante lo stesso 
processo. che sarebbe stato 
trasmesso per radio e TV. al
tri se i imputati sarebbero sta
ti condannati a pene deten-
t ive . 

filTioiitaif sono umlto piu iinpoi 
tanti di tutte le presidenze e di 
tnit l i troni. 

Nasser si e rifiutato di atten 
dere all'aeroporto 1'arnvo di re 
F'disal. e p.u tardi, tpiando que-

t̂i e guinto nel pala/zo della con 
feien/a. lo ha accolto con freii 
dez/a. 

Alia conferenza e pervemito un 
messaggio di augurio da pane 
de! governo dell'URSS. 

L'atmosfera non e facile, le pro 
siwttive Jppaiono ancora xiicei-
te. .sia pt'r quanto riguar<la l'.it 
teggiametito dei paesi parteci 
pkinti nei confronti della questio 
ne petrohfera. sia i>er (|uanto 
attiene al problema pale->tine.-e, 
cioe a| moio come climmare le 
<.ori.-.eguen/e della aggrosione 
israehana e alia linea da segui 
re. nel futuro, wr.-.<> Israeli-
On piatica. accettare <> no 
l'esisten/a dello Stato israeliano 
come ufia realta non cancella-
bile). 

Per rpianto riguarda il petro 
Iio. i capi di Stato o i loro rap-
presentanti (poiche almeno tre 
nresidenti (piello a.gerino, (piel
lo tunisino e cpiello siriano. e 
due re. Hassan del Marocco e 
Idnss (ii I.ihia. non pirtecipano 
aj lavori) discuteranno la richie
sta dell'Irak di procedere ad un 
embargo di tie mesi su tutte 
le forniture di petrolio all'Occi-
dente. di aumentare il prezzo 
<lel greggio o di restringere le 
atttiali concessioni petrolifere 
a societa straniere sino alia 
nazionaii7.za7.ione (piu o nieno 
rapida o graduate) delle societa 
inalesi ed americane 

Per quanto nguarda i rapiwr-
ti con Israele. le posizioni ap-
paiono as.sai contrastanti e [K>s-
^>no dividersi schematicamente 
in tre: quella dei pae.sj che pe-
rorano la ripresa. a breve o a 
h-nga seadaiz.i. della lotta ar-
mata. e quindi affermano che 
non î deve fare nulla che possa 
compromettere una futura ri-
vinrita (e tali paesi sarot)bero 
soprattutto l'Algena e la Siria): 
quplla dei p.iesi che sono f a \ o 
revoli ad un * riconoscimento 
spregiudicato della realk'i » (e 
i! piu t estremista ». in questo 
senso. e il presidente tunisino 
Burghiba. che ha chiesto anche 
di recente di chiudere jl proble
ma palestinese e di accettare co
me fatto compiuto e fuori di 
scussione l'e.sistenza d'lsraele): 
inline quella dei paesi che. rjtir 
non rinunciando alia ripresa 
della lotta. sono nerd fautori di 
compromessj momentanei (come 
I'Egitto. che non sembra alieno 
da un'accettazicoe momentanea 
e so'.amente de facto, ma non 
de jure, della * realta israelia-
na ». in camhio del ritiro delle 
truppe di Dayan suite tinee ar-
mistiziali del 1949: e di questo 
avviso sareblie anche re Hus
sein di Giordania). 

Ci6 non significa che le posi
zioni siano nette. definite una 
volt a per sempre. At contrario 
in alcuni. almeno. dei paesi 
partecipanti al vertice si conti-
nua a disoutere, sia con riser-
bo. fra i membri del governo. 
sia sulla stampa. Continua. per 
esempio. a! Cairo, la polemica 
fra il giornale Al Gumhuriva. 
portavoce dell'Unione socialista. 
e it direttore di .41 Ahram Mo
hammed Hassanein Hevkat. con-
siderato fino a poco tempo fa il 
portavoce di Nasser. sm*!i orien-
tament; futuri delta RAU. 

N'ell'artico'o odierno. che ri-
badisce la tesi sostenuta da di-
versi giorni secondo c i i prima 
di determinare le azioni future 
si deve tendere soprattutto ad 
o'tenere il consen=o ponolare. 
.41 Gumhuriva scrive; * It fatto-
re importante e decisivo e la 
adesione e far»po22io del'e mas
se come e stato dimostrato dai 
fflonosi avvenimenti del 9 giu-
eno (le manifestazioni popo!a-
ri contro la deci.si<xie di Nasser 
di abhandonare il potere). La 
Qtiestione di quanto possano 
darci cti amici passa in secon
do piano.. Colore che hanno 
premeditato !'aiT2ress:one. che 
si trovir.o a Washinsrton o a Tot 
Aviv, nensino di po'erci impor-
re la loro co-:ddetta * soluzione 
nacifica * ottenendo dacli arabi 
conces.-ioni in favo-e di Is'ae 
le. C:O significherebbe porre la 
nvol-17:000 araha nella i>"ks;zio
ne do! vinto.. Siamo noi invoce 
che dobhiamo dennire la «ol'j-
7:one de'Ia cri-si e l>!;minaz:o 
ne detlo cfwrzuen?? de!l"aggre~ 
sione oarfodo da i-rva po«iz;o-ve 
di forza derivanto dal!'apr>«>2-
srio popo'.are In tal modo aiti-
'eromo i nosfri amici ad an\vt-
tare un attegeiamon'o t>iu for
te e decisivo '-i nostro fivo-e >. 

Loris Gallico 

Da ieri mattina alle 5 

Chiuso al traffico 
I'oeroporto di Algeri 
lllazioni sul prowedimento: e stato 
fatto partire Ciombe per Kinshasa? 

ALGERI. 29 
Le autorita algerme hanno 

ordinato oggi la chiusjra totale 
dell'aeropono dei:a cap.tale. 
Non sono state date ufTiciali spie-
gazom sulle cause che hanno 
determ:nato il prowedimento 
(portavoce au'.onzzati hanno ben 
si dichiarato che la chiusura 
dell'aeroporto e stata causata 
dalla necessita di effettuare la 
von di riparaziooe) che ha dato 
la stura a voci su'.ia possibilita 
che sia stato preso c per far 
partire Ciombe alia vo'.ta di 
Kinshasa >. 

Che la chiusura deH'aeroporto 
sia da mettere in relaxione al 
progetto di invaire Moise Ciombe 
a Kinshasa, dove verrebbe im-
medUtamente messo di fronte 

al plotone di esecuzione es ;endo 
stato condannato a morte dai tn-
banaie Congolese per a'.to tradi-
mento e omic:dio. appare :n ef-
fetti. al lume della logica, non 
molto probabi'.e. Si sa infatti che 
d decreto di estradizione non e 
ancora stato firmato dal Pre 
sidente Bumed.en (potrebbe pe-
ro averlo fatto segretamente du 
rante la notte. per quanto non 
sj capi sea no quali potrebbero es-
sere i motivi di tale segretezza). 
Rimane quindi 1'ipotesi delle 
attivita deH'annata nanonale po-
po!are. come ha detto successi-
vamente un portavoce. 

La napertura deiraeroporto 
avrebbe dovuto awenire alle 17. 
ora italiana. ma all'ora stabi-
lita il blooco e continuato. 

Londra: gli incidenti alia missione cinese 
LONDRA — Davanti all'edificio che ospila la missione diplomatica cinese, ieri si sono veri-
ficati scontri fra diplomatici della RPC e numerosi manifeslanti e poliziotti inglesi. Sono stall 
usati, come armi, sfollagente, mazze da baseball, bottiglie di latte e, a quanto sembra, 
anche asce da ghiaccio. I coperchi delle pattumiere sono stati usati come scudi. Numerosi I 
contusi da ambo le parti. Nella telefnto: le prime fasi del drammatico incldente, in seguito 
al quale una nota di protesta e stata presentata al governo britannico dall'incaricato d'af-
fari cinese Shen Ping 

DALLA PRIMA 

La posizione italiana 

sulla non proliferazione 

Giudizio positivo 

con qualche riserva 
L'ambasciafore Caracciolo lascia inten-
dere che il controllo dovrebbe essere 

affidato all'Euratom 

Nostro servizio 
GINEVRA. 29. 

Questa mattina i primi dele-
gati ad intervenire al Comitato 
dei IK per il disarmo, dopo la 
presentazione del progetto di 
trattato di non proliferazione. 
son 0 stati gli ambasciaton Goid-
blatt per la Polonia. Mulley per 
l'lnghilterra e Caraccio'.o per 
l'ltalia. 

Nel suo discorso, l'ambascia-
tore Caracciolo ha voluto innan-
zitutto ringraziare e felicitare i 
due copresidenti sovietico e sta-
tunitense. per questo primo suc-
ces^o ottenuto. che segna un 
passo. come vien detto nel pre-
amtwlo del trattato. verso d di
sarmo. Anali77ando il testo pre-
sentato. egli ha fatto notare che 
si differenziava da qiiclh pre-
sentati nel 1965 dagli Stati Uniti 
e dall'Un;one Sovietica e che 
questa differenza era dovuta 
agli sforzi co'lettivi e ai nume
rosi contatti press con i governi 
inieressati. Esempo: i! proble
ma dell'impiego pacifico della 
energia nucleare che costitui-
sce un articolo specifico de! pro
getto di trattato. Per quanto ri-
gnarda l'artico!o 3 che non e 
stato formulato. i'ambasciatore 
(H>;tolineando che 5i astiene cia 
qualsiasi commento j>oiche pri
ma. secondo i'impegno pre^o 
dal governo. il testo dovr.i es
sere discusso in Parlamento) 
si chiede se « non sarebbe p.u 
s a e c ;

0 di rinviare questa q.ie-
stione ad un momento u!ter:o-
re ». decisione che potrebbe fa-
cil.tare :a conc!ti=.one di i n 
trattato che « anche se sprovv;-
; to de.Ia clausola stu controlli 
costitu.rebbe ugnalmente tin av-
venimento di -mportanza fonda-
mentale efi un reale Droaresso 
sulla via de: disarmo ». 

Soffermandosi sui sugncrnien-
ti italiani. esposti da! m.n;?tro 
Fanfani :1 1 agos'o. I'ambascia-
tore ha detto che non avevano 
ancora trovato posto nei trat
tato: «La non d.scriminazione 
tra nazioni nuc'.eari e non nu-
c lean: il probioma della sicu 
rezza dei paes; noT niclear. che 
condiziona una adesione p-,u 2e-
nora!e al trattato. e i me7zi da 
adottare per non scorasriare 
lo sviluppo de'.:*unifica7ione eu-
ropea >. Parlando de'.'/unifica-
zione europea. I'ambasciatore 
ita'.iano faceva senz'altro rife-
rlmento al sistema di control'j 
dell'Euratom. tesi sostenuta an
che da! Renelux e da'.Ia Rep-.ib 
blira federa!e tedosca e che 
costituisce uno dei magg.ori 
o*taco'.i alia formu!a7ione de.lo 
articolo 3 

Ricollegandosi a..e proposte 
del mmistro Amintore Fanfani. 
ramba«c:atore Caracciolo ha 
detto che S; potrebbe cercare 
un legame tra d:«armo nacloare 
e uti'.iz7azione pacifica deli'erier-
gia nucleare sia mcludondo le 
proposte italiane in una d;«pa 
s izone del trattato con un testo 
che « se necessano. «aremmo di-
sposti a presentare». sia tra-
sformando le proposte itatiane 
in un progetto d: accordi suc-
cessivi che darebbero c !a prova 
della vo'onta comune di avan-
zare nella via del di«armo nn-
c!eare e dello «vilupoo d e ' e ri-
cerche nucleari a scopi paci-
fici » 

Concludendo 11 suo discorso, 
il capo della delegazjone italia
na ha voluto esprimere come 
frase di auguno la risolunone 
dell'Assemblea generate delle 
Nazioni Unite c£a realizzazione 
di un trattato accettabite per 
tutti gli interessati e •oddisfa-

cente per la comunita interna-
zionale >. 

L'ambasciatore polacco. ha di-
chiarato. llhistrando ogni arti-
co'o del progetto. che es^o era 
conforme alle risoluziom dei-
l'ONU. aggiungendo inoltre clie 
i! trattato non era fine a se 
stesso ma clie costituiva un 
primo passo verso il disarmo. 
Delia questione dei controlli. 
egli si e dichiarato favorevole 
al sistema delt'Aiea i.Agenzia 
internazionale di energia atomi-
ca) di Vienna. Egli ha conclu^o 
il suo discorso lanciando un ap-
pollo affinche cessjno i hombar
damenti sul Nord Vietnam e che 
si eliminino le con^eguenze del-
l'aggressione di Israele. 

L'ambasciatore inglese Mulley 
si e dichiarato completamente 
favorevole al trattato e ha 
espresso la speranza che si 
giunga ad un accordo fra i due 
copresidenti per i! problema dei 
controlli. 

M.D. Donata 

Un ragazzo di 

otto anni nelle 

prigioni del 

dittatore haitiano 
SANTO DOMLXGO. 29 

Cinque dominicani. tra cui 
un ragazzo di otto anni. sono 
in prtgione a Haiti sotto la 
accusa di aver cospirato con
tro il dittatore Duvalier. Cosi 
hanno dichiarato alcuni pesca-
tori cubani cbe. partiti da 
Miami (essi dicono di a \<rc 
ora Ia cittadinanza statunitcn-
se ) il 20 Iuglio. quando giun 
i-cro a Haiti furono accusati 
di essere castristi v immcflia 
tamente incarcerati. Sono sta
ti nlasciati dopo 26 giorni di 
detfn7ione. grazie a numerosi 
intervTnti del console degli 
Stati Uniti. Essi hanno riferi-
to che i prigionicri dominica
ni sono in catt ive condizioni. 
privi di alimrnti e di vest it i. 
L'no di essi e incatenato da 
dieci mesi . In generak- — han
no acgiunto i pescatori — i 
prieionieri vengono percosei 
e torturati a t^l punto che 
alcuni r.e muoiono e altri im 
pazziscono o rimangono mu-
tilati. 

Inviato da Tito 

Kocia Popovic 

incontra De Gaulle 
PARIGI 29. 

L'n inviato speciale del pre 
siricnte T.to. l e x m.mstro degli 
esten Koca Popov.c. e g^unto 
oggi a Pangt per un incontro 
con il generale De Gaulle in pro 
gramma domani. 

n contenuto del messaggio Ji 
a i i e latore Popovic non e noto 
ma si ritiene che con esso Tito 
chieda l'appoggio di De Gaulle 
alle initiative jugoslave per il 
Medio Oriente. 

Dopo il rimpasto 

Wilson 
di fronte 

a una crisi 
grave 

Nostro servizio 
LONDRA. 29 

Nulla sua nuova capacita di 
supervisore dell'economia. Wil
son si e incontrato oggi col di-
rcttoie della Confindustria. Da-
vies. col segretario dei sindacati 
Woixlecock e col presidente della 
Commissione sui redditi e i pre/.-
zi. Jones, i quali sono stati da 
lui consultati sulfattuate situa
zione. 

A tre anni ormai dall'avvento 
al potere dei laburisti. la crisi 
economiea inglese e piii grave 
che mai: forse e addirittura 
peggiore nella misura in cui un 
ulteriore elemento di compren-
sione e di logoramento e stato 
introdotto da! ricorso alle p:ii 
convenzionali misure finanziane 
i in spietata funzione deflaz.o-
nistica) dojw la ripetuta ca-
duta delle illusioni di inter-
vento statale e :1 definiteo ac-
cantonamento del piano nazio-
nale. In questa luce va intesa la 
clamorosa decisione di Wilson di 
assumere il controllo e la respon 
sabilita uenerali nella politica 
economiea laburista. II fatto (in 
consueto nella prassi politica in-
glese) testimonia in pnmo luoco 
lestrema serieta deH'atttiate fa-
se di recess.one. Wilson in'erv.e-
ne giocando tutto il suo prestigio 
nel settore piu delicato. Che co 
sa significa questa mossa? For-
so che fino a ieri Wilson ha avuto 
controllo e responsabilita minori 
sulla linea economiea del suo go
verno e suite con^eauenze nega-
t u e che ne sono risnltate? Forse 
che 1'accresciuta garanzia per-
.'•onale da parte del Premier pre
lude ad un mutamento di indi-
n/7o? Que^te souo le domande 
the 'u pongono ongj gli osserva
tori lf>r.dintsi. Dallanno stor^o il 
ritmo delta produzione e stato 
frenato e ridotto al minimo. Per 
rimediare alle diflicolta tinanzia-
ne . i laburisti hanno nriottato il 
tradi7iona!e esiH-ilunte dei go
verni con'euatori: deflazione. 
blocco. « austerita >. Ora ci sj 
atcorge the tutto questo ha fun 
zionato appena come punt olio 
temporaneo per una sterlina cro-
mcamente zoppa ma — senza 
e-cludere la riixnizjone dolla cri-
>-i finan7iana — ha rccato danno 
pormanonte alia produzione e sta 
spin^endo sempte piu in alto la 
cifr.i dei disQccupati. 

11 dilemma immedia'.o e come 
e q.ianio usciro da questa sta-
si artfic.o^a ;mpo-ta tredici me
si fa. Ma si e finalmente in 
crado di mo-trare in co?a con-
=;sta Ia tanto a lungo promessa 
strate^ia t-conomica labinsta. 
oppare =i cootmiiera a barca-
menarsi con !e misure parziah 
u-ando qi>e-to o qjel < regime 
economico >. qaeno o q.iello 
sgravio fi=cale cho sono le leve 
d: cui normaimente dispone la 
To=oreria inclese? Fino ad oggi 
mfat:i la politica economiea e 
;:ata 'ostanzialmente dec.sa e 
d.rotta dallo Scacch :ere. cioe 
di l min.stero delle F.nan7e. E. 
socondo quanto s; attribaisce al-
i'attuale titolare di q^iesto d:ca-
stero. Callaghan. non «arebbe 
ancora venuto il momento di 
alientare i freni e di nflazio 
narc Teconomia. II motivo e che 
:1 Cancel! ore e i suoi co'dabo-
ratori Hnsiomo alia Banca d"In-
shiitcrra) temono un contrac-
cotpo internazionale sulla sterli
na. Percio ta fase di attesa deve 
durare. anche <=e. nel frattem-
po. i d.«occupati arrivano a! 
m.lione. Wilson puA essere piu 
o mono d'accordo con questa 
tf<i ma. coTuirtque, ne reca 
personalmente la responsabili 
ta. e i sindacati e il mondo del 
la produzione gliene stanno sem
pre piu chiedendo conto. Eeco 
quindi il sao iniervento diretto 
che ha in primo luogo lo scopo 
di placare degli interlocutori or
mai non piu disposti a dargli Q 
bcneficio dell'attesa. 

Leo Vettri 

Johnson 
stratio d'altra parte nuove ri-
fhieste oltran/ihte delle autori
ta militari. Ieri il comandante 
del curpo dei « marines ». go-
generale Greene. de|)oneiido 
davanti a una sottocommissio-
nu senatoriale aveva chiestu 
un ulteriore impegno mil itate 
nel Vietnam, in paiticolare da 
parte deH'aviazione. arrivan-
do a chiedere l'impiego di 
«ogn i altro mezzo possibile » 
contro il nemico. II capo di 
Stato maggiore dell'esercito. 
gen. Harold Johnson ha chie
stu la continuazione e l'esten-
sione dei bombardamenti nel 
Vietnam del nord. visto « i l 
fontributo significativo » che 
hanno dato ai « succcssi finora 
conseguiti contro il nemico nel 
Vietnam del sud ». 

Contro la escalation e per 
svilupparc la campagna per 
la pace nel Vietnam nvra luo
go t o m e e noto una manifesta
zione il 21 ottobre a Washington 
a conclusione della marcia at-
t iaverso dieci stati. partita 
ieri da San Francisco. II «Co-
mitato na/ ionale di mobilita-
zione IKM- la fine della guerra 
nel Vietnam », the la organi/.-
za, ha annunciato la invasione 
dei prituipali minister! della 
capitate americana, primo fra 
tutti il Pcntaguno alio sto|>o 
di impetlire. magari per poche 
ore, il funzionamento tiormale 
(lell'apparato governativo e mi
litate americano. 

Intanto it gruppo dei sena-
tori t h e la tajxi a Mansfield 
e a Fulbrigbt lia tilanciato la 
projiosta di un intervento della 
ONl ; per una solu/inne nel 
Vietnam. Come e noto. la se
de internazionale competcnte 
per il Vietnam non e l'ONU. 
benst la Conferen/a di Gine 
v i a convtK-ata nel V.)'A. La 
tesi del ricorso all'ONl' e sem
pre stata sostenuta dal gover
no USA alio scopo di persegui-
rc una soluzione t h e prtsciiula 
dagli accordi di Ginevra. K 
anche oggi portavoce gover-
nativ i hanno fatto sapere che 
le nuove pro|M>ste relative al 
1 ONL' sono accolte con fa 
vnre. Tuttavia il sen. Morse. 
uno dei piu fermi opposito-
li della politica di Johnson 
ha raccomandato la proposta 
di una risoluzione al consiglio 
di s icurez/a con la quale gli 
USA dovrebbero impegnarsi a 
eseguire qualsiasi ordine del 
Consiglio o dell 'Assemblea go 
nerale deH'ONU per la fine 
della guerra. « Se il Consiglio 
di Sicurezza ordinnsse per e-
sempio — egli ha detto — co
me prima cosa di cessare i 
bombardamenti , noi dovremmo 
cessare i bombardamenti e co-
si se l'ONU ordinasse una ri-
tirata sulle linee difensive del 
Vietnam del sud o addirittura 
I'allontnnamento delle truppe 
americane dal parse * 

Vietnam 
vocato ingeniissimi danm. tra 
l'altro. ad una clinica per ma-
Iati degli occhi. del naso e della 
gola. dove un medico e un assi-
stente sono stati uccisi e niimc-
rose infermicre ferite. Anche 
gravi danni sono stati ripor-
tati dalla cattedrale cattolica 
e da una pagoda >. 

Schoenbrun rivela un paitico
lare estremamente importante: 
* K' un miraco'.o — scrive — 
che la centrale elettrica che si 
trova nel contro della citta non 
sia stata tolpita. malgrado le 
vaste distruzioni che si sono 
avute intorno». K' questo un 
particolarc che inchioda alle lô  
ro responsabilita gli americani. 
i quali sostengono che se qual
che bomba e caduta suil'abitato 
di Hanoi, e stato per errore nel 
corso dei " tiombardamenti di 
precisione " coi quali Ia centra
le e stata ripetutamente " col. 
pita ". 

Nel Vietnam del Sud, per il 
terzo giorno consecutivo. le for-
ze del Fnl hanno risno'-to alia 
nuova fase della scalata ame
ricana ctMi nuove azioni di im-
pressionante audacia. Hen otto 
pontj sulla strada naziona'.c nu-
mero uno. che torre da Saicon 
fino al 17* parallelo (ed o'.tre 
fino ad Hanoi) lungo la costa. 
sono stati fatti saltare in ana 
nella zona della ha*e americana 
di Danang. Uno di q.iesti ponti. 
particolarmente importante e 
s tuato a soli tre chilometri e 
me/zo dalla base, era presidia-
to da una unita di * marines *. 
I sotdati del Fnl sono riusciti 
a penetrare tra le cast-matte 
americane ed a sistemare le 
cariche di esp!ocivo tra le ar-
cate del ponte, fatendolo quin
di saltare in ana e ntirandosi 
senza perdite. Un ponte presto 
Ia citta di Can Tho. ne! delta 
del Mekong, e stato distrutto 
per mezzo di una zattera carica 
di esplosivo portata dalla cor-
rente contro il pilone di soste-
gno prmcipale. 

AH'avvic.nars! de.Ia scadenza 
elettorale (3 ^t-ttembre) i servi-
zi di propaganda continuano a 
presentare le azioni militari del
le forze di liboraziono come 
c azk>m terronstiche per impe-
dire lc olez.ofu >. COM un attac-
co a una scne di vitlaggi nel 
distretto di Thanh B:nh. provin 
cia di Quang Tinh. con Y* ucci-
sione di 200 civili » e I'incendio 
di < molte ab.tazioni > non sem
bra altro es cere che la distru-
ziono dei *villaggi stratcg.ci > 
e dot campi di concentramonto 
nei quali la popolazione viene 
concor.trata a forza dagli ame
ricani e dai co!laboraz;on:sti. 

« Corriere » 
la perseveranza c h e potran-
n o r i c h i e d e r e l e c ircostan-
ze ». 

X e l c o m u n i c a t o si infor-
ma quindi c h e s o n o stati 
firmati accordi finanziari sul-
1'indennizzo agl i agricol tor i 
i ta l iani l e cui t erre furono 
nazional izzate nel 1964, e 
c h e si e preso a t to • con 
viva s o d d i s f a z i o n e » de i la
vori de l la c o m m i s s i o n e per 
la pesca . V i e n e qu ind i an-
nunc ia ta la c o n c e s s i o n e di un 
p r e s t i t o a g e v o l a t o da par
te d c i r i t a l i a , c h e cont inue -
ra ad adoperars i p e r acce-
l e r a r e Tassoc iaz ione de l la 
T u n i s i a a l ia CEE. 

Theodorakis 
mondo dollo • spettacolo nei 
confronti di Mikis Tluuxlora-
kis. Tra le firme finora rac-
colte tigurano in particolare 
quelle di Simone Signoret. 
Yves Montand, Jean Luc Go 
third. Juliette Greco. Michel 
Pictoli , Jean Louis Trinti-
gnant. Macha Meril. Marie-
Jose Nat e Michel Magne. 

La mo/ ione dice: « Temon-
do ctte il silenzio che circonda 
Varresto di Mikis Theodorakis 
e dei stioi compagni eomporti 
i piii grandi perit-oli. noi cht'e-
dianio al governo greco di 
precisare come essi sono stati 
arrestati, dove si JroroMo of* 
tualmentc ed in quali condi 
z'mni sono. \ o i chiediamn al 
governo greco die siano sal-
vaauardate le aaranzie umani-
tarie e die siano applicati i 
diritti della difesa *. 

C o chi invecc porta ai ti-
ranni della Grecia la piu calo-
rosa solidarieta. E' Angelo 
Costa, il presidente della Con
findustria, che ha fatto scalo 
ad Atone con mille industria-
li italiani durante la crocie-
ra che li porta per il Mediter-
raneo. A bordo deltn sua nn-
vo Costa ha dato in onore del 
generale Patakos uno sfarzo-
so ricovimento cbe la radio 
fascista ha commentato entu-
siast icamente. P'rano presonti 
i diplomatici della ambascia-
ta italiana. Costa ha trova
to modo di congratularsi a 
nnmp del padronato italinno 
per i risultati del regime gre
co o ha ttetto fra l'altro che 
< in Italia pocbissimi credo 
no alia campagna antifasci-
sta contro la Grecia ed in 
ogni caso quello cbe si dice 
non esprime il pensiero degli 
industriali italiani ». Palakog 
si e profuso in commossi rin-
graziamenti « per l'appoggio 
economico tlato alia Grecia 
e alia " rivoluzione " » nel mo
mento in cui i rapporti inter-
nazionnli del regime fascista 
sono tesi 

Zucchero 
ta'it del C\H. do'-la coopera-
/lone. dell'A'.loanza contadini. 
dogh artigiani. tras;>or»atori e 
parlamentari. Una nuivono che. 
at'ravorso gli mterventi di por-
sono di varia parte t>o! tiea e 
di diverse oatcgoro di prolut 
tori e lavoratori. ha mos-o in 
luce non so!<> raggravar*' f'e".n 
situa/iore. ma lo stato d'.eiino 
di collor.i dei cultivator dire't' 
omiVani o di tutti i lavora'ori 
coinvolti. Tanto che niolti Con 
«igli comunal', sotto Li pro-«5io 
no dei contadmi. «ono nella con 
di/ione. «<• nel giro di \m giorno 
o duo lo fabbnche non \orranno 
a[>orio. di dovoro procedeio alia 
requisiz'oro e dare inizio alls 
lavora/ione. 

In tu'ta l.i rogiono contin ia 
intanto il movimonto dollo do'o 
ca/iom d.il'o autorita tomuna!'. 
men tre gruppi di contadni. en; 
camions oat-chi d' tveto'.e. =ti 
zionano davanti agti zuechorifici 
No! ravennate. eiovodi. :r occa 
s;ono della uiornata di lotta re 
ginnalo. avranno hiot;o tro gro= 
so nianifosta7!oni nolle zone in 
cui si trovnno i mastgiori stab: 
timonti del monoootio. \ Miran 
do!a. noi M(KIOIIO-O. scondorarno 
in SCIOJKTO tutte !o categorio o 
ci "saranno manifostaziom da 
vanti aali zucchei-fici. sin di 
Mirandola cho d' Massa Fma 
lo=o. In tutti i cornuni do'J a pro 
vincia di Roloiina interossati al 
probioma. l contadini p<irtoran 
no nolle piazze principali c.irichi 
di b'oto'o, o «' avranno sciopori 
e manifest azioni d- tut'e !o cato 
gorio o;>oraio o contadme. 

Visita in Romania 
di una delegazione 

dei socialist! 
autonomi 

K' tornata dalla Romania !a 
delegazione del Comitato nazio 
nalo di Coordinamcnto del Movi
monto do: socialisti autonomi 
(he e stata o>pite del Comitato 
Contrale del Part ito comunista 
rtimcno. I«i delegazione. compo 
-ta d<ii compagni I)el;o Bona77i 
v Franco Ma~tidoro ha avuto 
un incontro con it rc-|x>nsabile 
della '.eziono es'eri ilel Comitato 
Centrale del PCK. compagna Gl 
•-olla \'a*v. 
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ANCONA: per la mancata applicazione del contratto integrativo 

Da domani in sciopero gli 
zuccherieri del gruppo Sadam 

E' cosi articolato: doma
ni lo stabilimento di 
Montecosaro; venerdi 
quello di Giulianova; sa-
bato a Jesi ci sara an-
che una manifestazione 
dei contadini bieticoltori 

ANCONA, 29. 
Cili operai /uccherieri degli 

stcibiliniciiti di Montccosaro, 
Icsi e (Jiulianma fl'eramo) 
del gruppo Sadam, effettueraii 
no lino sciopero di 2A ore, per 
protista contio la mancata ap 
plicazionc del contratto inte
grativo di lavoro. II calenda-
rio deH'agita/.ionc articolata, 
prevede 2A ore di astensione 
nella giornata di giovedi HI 
agosto. per lo stabilimento di 
Montecosaro. nella giornata di 
venerdi V settembre in quello 
di (iiulianma. e sabato 2 set 
tembre in quello di lesi. In 
f|ui"U'ultima localita in con 
comitan/a dello sciopero. si 
svnlgcni anclie una manifesta
zione contadina con astensio 
lie dal lavoro nei campi 

La decisione e scaturita a 
seguito di una riunione sinda-
cale unitaria tenutasi a Civita-
nova Marche. e dopo the e 
finersa cliiara ancora una vol-
ta la iutnmsigc-n/.a padronale. 

Collateralmente a questa ri-
vendica/iniie. com'e noto. ve 
lie e un'altra non meno impor-
tante the riguarda sia i pro-
rlutlori di bietole da zucehcro 
che i lavoratori delle industrie 
di trasformazione. quella di 
porrc fine all'a.ssurda politica 
discriminatory the la Sadam 
(come del resto a It re sue con 
sorclle) tiene nei confronti del 
Consorzio Nnzionale dei Bieti
coltori. La Sadam. infatti. non 
intende ammettere nelle ope-
razinni di cortile (quindi di 
contrnlln del prodotto conferi-
to e della resa roale delle bie
tole da zuccchero) rappresen-
tanti del CNB che farebbcro. 
indubbiamente gli interessi dei 
mozzndri, contadini e piccoli 
proprietari aderenti al consor
zio stesso. 

La Sadam con questa sua 
inaudita posmonc darn un ul-
teriorc colpo alia gin preraria 
occupa7innc di mano d'opora. 

E' da tenor presente. infatti. 
che in questi stabilimenti ven
gono occupati mnlti onorai a 
carat terc stngionale. Prnprio 
per il pcrindn del conforimen-
to delle bietole. Quando cioe. 
csiste maffsi'nr lavnro. 

Ora il CNB dispone di una 
rilevantissima qunntita di bar-
babietole da ziicchero che non 
ennferira ai t r r succitati 711c 
cherifici se In Sadam non re 
cedent dalln sua posizione. 
Quindi i mnlti operai occupati 
con carattere stnginnalc nei 
tro stabilimenti si vodnno in 
pericnlo la lnro. sia pure prnv-
visnria. occupazionc. 

II CNB. ennferira — a meno 
che la Satloam decidn di pren 
dere quella posizione democra-
tica che tutti atispicano — il 
suo stoke di bietole ad altri 
stabilimenti fuori regione. 

I padroni della Sadam. molto 
furbescamente si sentiranno 
al sicuni in quantn moltissimi 
altri zuccherifici hanno npe-
rato la « scrrata ». Tuttavia 
l'agitnzione in corso. con la 
richiesta di requisizione. por-
tera a piii miti consigli i ba-
roni dello zucchero. 

Ha reclutato 

102 compagni 

BARl. 29. 
Un'inlensa attivita di re-

clutamento al partito * 
stata svolla in modo infa-
ticabile dal compagno An
tonio Prexiosa, della sezio-
ne di Bisceglie. il compa
gno Preziosa ha reclutato 
ben 102 nuovi iscritti al 
partito quasi tutti giovani. 

La gran parte di questa 
attivita di reclutamento il 
compagno Preziosa I'ha 
svolta durante il recente 
sciopero dei braccianti ba
rest che, com'e noto, e du-
rate ben 17 giorni. 

PALERMO 

Ancora senza slipendio gli 
autoferrotranvieri dell'AM AT 

Knergica presa di posizione del sindacato COIL 
Forti critiche all'atteggiamento del prefetto 

Dalla nostra redazione 
PALKRMO. 29. 

La situazione deyli autolerrotramvicn pa-
lermitam resin (jravc. Anclie qucstu me.se 
e.ssi non hanno percepito lo stipendio, mentre 
la Cassa malattie aziendale ha sospeso Van-
sistenza medica. farmaceutica e ospedaliera 
per mancato versamento del contribute da 
parte dell'AM AT. Come se tutto questo von 
bastasse. il prefetto di Palermo — quello 
stesso che si vanta di aver jatto cancellare 
miyliaia di braccianti dayit elenclu anuyra 
fici — intemene arbitrartamente per blocca 
re an accordo intcrconfederale, viola la li-
bcrtd di sciopero e i diritti sindacali. dentin-
ciando alia magistratura dueccntoquarunta-
cnique dipendenti dell'AMAT. 

In un comiinicato einanala dal sindacato 
provinciate CGIL deyli autoferrotramvieri. si 
dcnuncia la corruzione die reyna in scno al
ia Commissione amministratnee dell'azien-
da c come I'AMAT sia divemilo un carroz-
zone politico elettorale del centra sinistra. « Al-
Viiiterno dell'AMAT -~ dice il comiinicato — 
reyna il cans, non si riesce a saperc in che 
modo venyano ammiiiistrali i trecento initio 
m al Trie.se die lazienda incassa dai proventi 
del servizio. Esiste una disoryanizzaz'tone che 
fa deniyrare I'istitulo della municipalizzazio-
ne al cospetto dei cittudini die, insteme ayli 
autoferrotramvieri. si sono battuti per otte 
ncre la munieipalizzazianc del servizio. alia 
quale credevano aspettandosi miyliori servi 
zi, colleyamenti oryanici e un piu giusto si-

sterna tariffario. II prefetto non ha nemmeno 
esatnmato le proposte formulate dai sinda-
cati provincial! di caieyoria della CGIL. CISL 
e U1L, in ordine alia rioryanizzazione dei ser
vizi e al ruolo che spetta ai mezzi collettivi 
nei confronti dei mezzi iiidividuali. Non ha 
nemmeno affrontato il yrave problema dei 
servizi abusivi die detrayynno yiornalmente 
all'AMAT piii di quallro milioni. questi ser-
vizi sono sorti non per lo sciopero deyli auto
ferrotramvieri. come si vuol far credere, ma 
per la carenza dei servizi yesttti dall'AMAT v 

11 comiinicato conclude mettendo in eviden-
za la posizione del prefetto. die inasprisce i 
rapporti tra personalc dipendenle e azienda 
municipalizzata, tra opinione pubblica e di-
rezione AM AT: « 11 prefetto volutamentc sba 
(ilia quando si scaylia contra yli auloferro 
tramvieri, imponendo per una sola ora di scio 
pero una ritenuta dcll'intera yiornata di re-
tribuzione, questo prowedimento costrinye i 
lavoratori a scioperare per ventiquattro ore 
anziche per un'ora. Con questo sistema si 
vuole colpire la cateyoria dei ferrotramvieri 
come si c yia fatto per i braccianti ayricoli 
e con tutto il movimento operaio del Paler-
mitano ». 

Se nei prossimi yiorni i lavoratori saranno 
costretti a scioperare, la cittadinunza sara so-
lidale con chi lotta per ottenere il salario, e 
per ottenere un sistema migliore dei servizi, 
per manlenere i diritti acquisiti dopo anni di 
lottc. 

g. i. 

LIVORNO: lodevole attivitd della Giunta democratica 

Iniiiata la demoliiione delle baracche 
La Fortezza Nuova sara parco pubblico 
II trasporto delle masserizie a spese del Comune 
Nei bilancio del '68 la spesa per i lavori del Parco 

Dalla nostra redazione 
LIVORNO. 21). 

Procedendo nei yraduale 
piano a sua tempo imposta 
to dalla Amministrazione co-
munale. per arrivare alia 
completa liberalizzazione delle 
aree a tutt'oyyi occupale da 
alloyyi di fortuna, e di con 
seyuenza per una piu razio 
nale utilizzazione delle aree 
stesse, e iniztato laltro yior-
no I'abbattimento delle ba
racche di <f Fortezza Suovu ». 
Questa prima fase precede 
I'alienazione di cinque di que
sti alloyyi; nei giro di due 
mesi, entro novembre. delle 
circa 150 baracche esistenti 
ne rimarranno i.) '20 al massi-
mo. le quali verranno demo-
lite forse nei primi mesi del 

Detenuto vince 

un Premio 

d i poesia 
IWLKUMti. 'HI 

(Hiise|>|K> I'a^liuliinga. di An 
Kii-̂ ta (Siracusa). the e m car-
cere dal novembre dello .scur-
50 anno, ha vinto il Primo Pie-
11110 di Poe.sia or^ani/iuto a 
Termini Imere.se neH'ambito del 
trudizionali festegmamenti del-
l\- Atfosto Termitano v. 

II Patilialun^a. the e inear-
cerato a Termini lmerese e;l 
e stato poi trasferito alia fine 
dello scor.so anno a Peuifiia e 
quiiuii a Hrindisi. dove e anco
ra recluso. aveva inviato alia 
Hitiria del Premio alcune liriche 
the te.stimoniano l'amoie per la 
cittadina di Termini nelle cui 
carceri e stato recluso. 

T E R N I l nuovo raccapricciante « omicidio bianco » 

Muore carbonizzato un operaio 
in un incendio 
all'Acciaieria 

E' il quarto incidente mortale in soli cinquanta 
giorni - Ordinata un'inchiesta dalla Magistratura 
Insufficient! le garanzie di sicurezza sul lavoro 

Dal nostro corrispondente 
TERM. 29. 

L'ennevnio incidente mortale 
alle Acciaifiie. avvenuto ieri 
>=era. ha provocato viva emo/10 
ne tra gli operai e nella citta. 
La nuova vittima e I'operaio 
Pietro Calanca. nmaMo carho-
ni/zato a seguito di un incen
dio. divampato nei rcparto della 
compressione dell'o-;sigeno. pro-
voeato dallo scopm'n di una val-
vnla nella tentrale dove si .li 
partono le tuba7ioni delle con 
dotte centrali dello^siceno li-
quido. che proviene dallo sta
bilimento di Papipno. 

F'lCtro Calanca. un operaio rii 
49 anni. era un e<=perto del 
mestiere. un operaio speciah/-
7ato. Sulle cau*e precipe, sulla 
dinamica del grave incidente :1 
so<;tituto procuratore della Ho 
pubblica. dottor Fanuli. ha o*--
dinato un'mchie-ta. Ma Calanca 
e morto. e I111 era il solo te>;i 
nione della sua tragedia. in 
quanto. in questa de'icata cen-
tra!e. tanto iniportante per que 
sta fabbrica. e'era ^oltanto .Mi 

Gl. mcidcnti aH'Acciaiena -cv 
no avvcnnti tutti in quote con 
di7iom. con opera? co>tretti a 
lavorare i*o!ati dal rcMo doK.i 
fabbrica. ai qtiali non e ^ato 
pos^ibile dare imn:odiato roc 
cor<=i> In questi uitirm c.nqtnn'a 
giorni sono nwrti qwattro op? 
rai aH'.Xcciaieria. una decina 
sono stati cli infortunati. rmnie 
i lavoratori nmasti nvahdi \X-T 
manentemente. Sono cifre. quo-
5|c. agchiaccirtnti. che abhianin 
ricostniito d.»Iia cronaca di q'.H? 
s:i tiltimi cinquanta giorni. cbo 
p;u di ogn: parola dcrunciai:o 
la gravita della Mtuazionc alia 
* Temi ». la pericnlo*.ta deih 
inipianti. git tnfernah ntmi «̂ ; 
lavoro. la mancanza di -lor-^ 
na!e. 

Tutti sono mort: come Ptc'ro 
Calanca. cioe come t<v nolta 
trappo^a. e so!o dop.^ che la 
trappola era «a!tata «ono giunti 
i soccorsi: basti ncordare j!h 
altri due operai morti un nv^c 
fa. nol fomo a ndu/ione co.i 
una lastra di ferro che gl' 
piombo addos«o. con un peso ^' 
oltre due tonnellate. sf-acellan 
doli. 

Qucll.i tracodia fu «copena 
50I0 dopo che la polvere si M?h 
nei cielo: basti ncordare I"inci
dente che abhiamo denunciaio 
soltanto domenica «cor<Ja. quello 
deiroperaio che lavonva. «e.n 
pre isolato. in un reparto dell.» 
fabbnea dove un albero di n 
diraione della ve^ocita gh ha 
Ktrapnato la mano sfracellanc> 
gli tutto Parto; basti ncordare 
1'incidente. alia formatura, .h 
un mese fa. dove un altro one 
raio fu investito dallo scoprwo di 
una formatura che fecc saltarc 
anche una trave d*acciaio. e «m-
che lui era solo. E infine I'altro 
operaio. che in uno di quei torni 
giganti si i sfracellato la gam-
ba: anche lui lavorava da solo. 

La niagistratuia tr.igga pure 
le sue conclusion! da -nieste in-
chicste sugli < omicidi bianchi *: 
sul tavolo del dottor Fanuli sono 
aperte a define di queste m-
chieste. Ma e'e gi.i una conclu-
sione che possiamo trarre: oc-
corre piu mano d'opera. occorr? 
che I'operaio non sia un topo 
in trappola. Occorrono garan7.ie 
di sicurezza sul lavoro: altri-
menti di questo ritmo. con le 
cifre che abbiamo fornito. con 
quattro morti e dieci feriti in 
ciniiuanta giorni. alia fine del-
Tanno arriveremo a una tren-
tina di morti e a un centinaio 
di feriti all'Acciaieria. 

E che una fabbrica non sia 
un salotto c ben noto: ma che 
non debba es«;ere una trappola 
mortale. questo lo debbono sa-
pere i diligent! della societa 
italiana perchc all'Acciaieria di 
Terni vi sono seimila operai e 
non seimila topi. 

Alberto Provantini 

Rappresenteranno I'Umbria a Sanremo 

I sarti di Orvieto agli 
Incontri di alta moda» 

MATERA 

DECISA LA SOPPRESSIONE 
DEL CONSORZIO AGRARIO 

I bonomiani vogliono dar vita ad un solo Consorzio regionale 
con sede a Potenza - La questione portata dal PCI in Parlamento 

Dal nostro corrispondente 
MATERA. 29. 

II Consorzio Agrano provin 
ciale di Matera sara soppresso 
per decisione della Federazio 
ne italiana dei Consorzi agra 
r i . determinando di conse-
guenza la fusione c la concen-
trazione degli enti eonsortili 
lucani in un unico Consorzio 
regionale che avra sede a Po
tenza 

Un noti7ia della fusione dei 
due Consor/i. limitativa degli 
attuali scarsi poteri di questi 
Enti. ha creato nella provincia 
di Matera. do \e piu si faranno 
sentire gli efTetti oegativi della 
operazione. \ i \ iss ime preoc-
cupazioni che hanno trovato 
eco nella iniziativa del gruppo 
consiliarc comunista in seno 
aH'Amministrazione proxincia-
le. con la presentazione di un 

ordine del giorno. votato alia 
unanimita. col quale c stato 
espresso il parere negativo 
dellintero conacsso provinciale 
materano alia minacciata fu 
sione. 

Della questione. inoltre. se 
ne occupera il Senato della Rc-
pubblica. su sollecitazione del 
PCI per mezzo di una interro 
gazionc rivolta dal senatore 
comunista Michele Guanti al 
ministro drU'AgricoItura del 
quale si sollecita 1'intervento 
« per scongiurarc Tannunciata 
sopprcssione del Consorzio 
agrario provinciale di Matera. 
dclibcrata mediante un atto di 
fusione con I'organizzazionc 
consortile di Potenza attuando 
la concentrazione in un unico 
Consorzio in tutta la Regione ». 

t Tale processo di concentra
zione — continua I'interroga-
zione — risulterebbe contrario 

agli interes-i dcH'cconomia 
agrana della provincia di Ma
tera ed in particolare dannoso 
per i piccoli e medi produtto-
ri il cui sostegno va inquadra-
to nello sviluppo delle forme 
associative e quindi in una piu 
ampia autonomia dei Consorzi 
Aerari contro la prepotenza 
dis«;anguatrice della Federcon 
sorzi >. 

Contro tale disegno di con
centrazione da parte della Fe-
derconsorzi. vanno prendendo 
posizione le associazioni conta-
dinc democratiche della pro-
\ incia di Matera con ordini del 
ciorno in cui viene chiesto con 
foiva che si scongiuri la pa-
ventata concrctizzazione della 
unificazione dei due consorzi 
provinciali di Matera e Po 
tenza. 

D. Notarangelo 

OKVIKTO. 20. 
11 Consorzio sarti orvietani rappresentera la nostra regione 

ci prossimi «Incontri maschili di alta moda », che avranno 
Inoyo a Sanremo nei giorni 1-2-3 settembre ad iniziativa del 
G1DAM (Gruppo Drappien Italiani Alta Moda) e delVEXAPl 
(Ente Sazionale Artigianato e Piccole Industrie). 

1 nostri sarti saranno presenti con sette abiti, che verranno 
presentati dall'indossatore Aldo Gcnuzio di Roma che saranno 
sottoposti al giudizio di un'apposita Commissione composta di 
qiornalisti di moda. disegnatari c maestri di taglio. Nella foto: 
i sarti orvietani con Vindossatore Aldo Genuzio. 

nuovo anno. 
La notizia e stata data dal 

compagno Yittorio Marclii, as-
sessore alle Finalize nei cor
so di una conferenza stam-
pa (cui ha fatto seguito un 
secondo incontro con i yior-
nalisli, ieri in Comune, ai 
quali e stato illustrato H nuo 
vo sistema viario die verra 
attuato nella zona del Mercato 
Centrale) die ha avulo luoyo 
a Palazzo Comunale. Da par
te dell'ufficio tecnico comu
nale — ha detto Marchi — 
yia si sta lavorando per uti-
lizzare. quanto prima, I'area 
della Fortezza Nuova a par
co pubblico; i jondi neces-
sari yia sono stati inseriti 
nei bilancio preventivo del 
1UCS. 

L'operazione « abbattimento 
baracche » e iniziala sabato 
di buon'ora: Funzionari del-
ll'ff. Tecnico. rappresentanti 
della Civica Amministrazione. 
delllstiluto Case Popolari e 
dell'EC A. insieme ad operai 
della ditto appaltatrice si .s-o-
110 recall in Fortezza; sono 
stati chiamati yli asseynatari 
(die yia avevauo avuto una 
riunione in Comune col Vice 
Smdaco Prof. Cocchella e con . 
i diriyenti dell'lACP), ai quali 
1- stata conseynata la chia-
ve della nuova abitazione e 
poco dopo, quando la pri
ma baracca si e resa vacan-
te, e cntrata in funzione la 
•. ruspa x< demo/if rice. Co.si. 
yradualmente sara per le al-
Ire baracche 

L'abbattimento immediato c 
stato deciso per evitare che 
altri abbiano ad occupare le 
baracche rimaste vuote e 
quindi ritardarne I'alienazio
ne come giustamente, VAmmi
nistrazione intende fare onde 
eliminare definitivamente il 
retagyio deyli eventi bellici 
che ancora, purtroppo, alla-
naylia la nostra citta uono-
stante gli sforzi. veramentc 
grandi, jatli finara. (Per ave-
re appena un'idea del grave 
problema basterd ricordare 
che solo il Comune ha costrui-
to. dalla fine della guerra ad 
oyyi, circa 3.000 vani per una 
spesa die si avvicina ai tre 
miliardi di lire...). 

In questa opera, il Comune 
si avvale del Concorso del
l'lACP e dell'ECA die con la 
Amministrazione hanno studia-
to attentamente il problema. 
L'operazione e piu comptessa 
di quanto si pud pensare: una 
parte dei baraccati andranno 
ad abitare le nuove case IACP 
di Colline, altri torneranno in 
abilazioni di propriela del-
I'lstituto Case Popolari che 
sono state lasciate libere dai 
vecchi occupanti, altri, infi
ne. andranno ad alloggiare 
in altre « case minime » (Co-
teto) che, liberatesi a seguito 
delle asseynazioni, saranno ri-
messe a nuovo a cura della 
Amministrazione Comunale. 
Da parte del Comune. sempre 
per evitare intralci di sorta, 
e per accelerare l'operazio
ne. c stato disposto che gli 
allacciamenti dell'acqua e del
la luce, cosi come i relativi 
contratti siano accelerati al 
massimo. 

1 trasferimenti delle masse
rizie e suppcllettili di proprie-
td degli ex baraccati vengono 
effettuati a cura e a spese 
della Amministrazione Comu
nale. 

E' chiaro che per quelle 
famiglie sisiemate alle case 
minime, che sono poi in mu-
ratura. il problema non e de-
finitivo, ed anche se questi 
alloggi vengono completamen-
menle ripristinati non c detla 
che chi vi andra ad abitare 
debba starvi per molto tem
po. II primo lotto della « Ba-
stia > c in avanzata fase di 
costruzione. quanto prima (in 
base alle graduatorie a suo 
tempo compilate) i 4H alloggi 
saranno pronli c potranno es-
sere abitati da famiglie che 
da anni vivono in baracche: 
imminenti sono i lavori per 
i restanti alloggi e sicura-
mente fra non nolto tempo 
potremo parlare delle barac
che di Fortezza come di una 
cosa che fu. 

La Fortezza Nuova (costrui-
ta su disegno dell'architetto 
jiorentmo Bernardo Buonta 
lenti attorno al J590 — da non 
confondere con la Fortezza 
Vecchia che fu costruita cir 
ca 60 anni prima da Sangallo 
il Giovane — che si erge mac-
stosa attorno ai fossi medicei 
inaugurati nei 1605 da Ferdi-
r.ando I, Granduca di Tosca-
r.a) potra cost lornare a 
splendere in tutta la sua bel-
lezza rir.ascimentale mentre 
all'mterno. sistemato a dove-
re grazie al grosso impegno 
dei compagni amministratori, 
sorgera un grande Parco Pub
blico 

Loriano Domenici 

Nozze 
TODI. 29. 

Sandro Antonini. figlio del 
compagno Vittorio Antonini vi
ce sindaco di Todi. si e unito 
in matrimonio con la signo-
rina Paola Servino. 

Agli sposi gli auguri del no
stro giornale e dei comunisti 
di Todi. 

'f-^.^F^Z 

Si $ta lavorando alia demolizlone delle baracche in Fortezza Nuova 

PISA: presentato dai compagni Raffaelli e Maccarrone 

Esposto alia Procura 
sulla situazione al 

Comune di Casciana T. 
Documentate le «allegre » vicende della Giunta di centrosinistra - Chic-
sti rigorosi accertamenti e i provvedimenti che il grave caso richiede 

Nostro servizio 
CASCIANA TEHMK. 2!). 

Un esposto alia Piocura 
della Repubblica di Pisa e 
stato presentato dai compa
gni on. Leonello Raffaelli e 
sen. Antonino Maccarrone. in 
merito alle « allegre > vicende 
che si sono verificate e si 
cantinuano a verificare alia 
Amministrazione comunale di 
Casciana Terme. 

Le nostre documentate de-
nuncie. quelle presentate al 
Prefetto ed alia GPA dai com
pagni del gruppo consiltare. 
che si sono da tempo dimessi 
assieme ad altri sei consiylie-
ri (solo uno di questi dimis-
sionari che faccvano parte 
della maggioranza p poi « rien 
trato nei ranglii t) hanno 
smosso il problema. Ma evi-
dentemente qualcuno vuol rey-
gere in piedi (gli interessi die 
ruotano attorno alle « Terme v 
sono nolcvoli) questa Ammi
nistrazione della provincia di 
Pisa che non e neppure piu 
degna di chiamarsi tale ed 
ancora I'intcrvento auspicato 
non vi e stato. La Prefcltura 
prende tempo, lei sempre cosi 
solerte nell'opprimere le Am-
ministraziani democratiche di 
sinistra. Ma i fatti sono di 
una gravita eccezionale ed c 
per questo die i due parla 
mentari comunisti si sono ri-
volti alia Procura della Re-

pubblica, con un lungo espo 
sto in cui M chiedana i ne 
cessari accertamenti ed i 
provvedimenti del caso. 

Nella parte iniziale del 
Vesposto si fa la storia delle 
lunylie illegality di cui si sono 
rest protagonist i il Sindaco 
socialista e la Giunta di cen
tra sinistra, fra cui la amis-
sione della convocuzione del 
Consiglio a termini di legye. 
I'approvazione del bilancio di 
prcvisione in una seduta ille-
gittima ed altre di cui abbia
mo avuto modo di parlare. 

«Questi fatti. tutti noti e 
laryamente commentati dagli 
esponenti politici e dalla pub
blica opinione — e scritto nei-
I'esposto — hanno fortemente 
allarmato c tengono in stato 
di costantc ayitazianc la stra-
yrande maggioranza della po-
polazionc di Casciana T. mal-
contenta per I'incfficienza am 
minislrativa ed allarmata per 
il clima di arbitrio die e sta 
to istaurato e domina nella 
vita pubblica della cittadina 
tcrmale t. 

« E' in questo clima — pro 
segue lesposto — che si fan-
no strada e vengono accredi 
talc notizie di fatti di notcvole 
gravita che. se adeguatamen-
te provati. 11011 solo debbono 
dar litogo a procedimcnti nm-
minislrativi nei confronti di 
coloro ai quali vengono attri-
buiti ma debbono tntercssare 

II centrosinistra in difficolta 

Alghero: si torna 
a parlare di 

crisi della Giunta 
Dal nostro corrispondente 

ALGHERO. 29 
In rj.iesti ?.orr.: .s: torna a par 

lare di ens: a. Convine. anche 
se la magi; oranza d: contro s: 
n.=tra fa d: titto p->r... tcnor.'a 
naseosta. Ult mo ep.«o±o, che 
fa pre>ajl.re appunto una cn^ 
Tnm.nente de-'.'.a G.unta. e la 
mancata run one .ie Cm* s'..o 
comunale. dovuta a!i"as>enza del 
!a rru^il o.-anza d c on-iei.er:. 
Come g a nei p.i->.-a*.o .-ono ;n 
co.-^o nrcanov re per r.cx: re z.i 
« -trapp. » ver.firaf.s, nei cen 
tro STKstra. ma a q.jamo ci r.-
sj.ta btf. d.ff.c:le sara ev.tare 
Li cadjta de'.Y att.iaie Gunta. 
spaccata in vi vers: troncon:. 

Alia base de.la ens; e'e I'in-
capac.ta del a mai^oranza e 
della sua Amm:n itraz.one d. 
affrontare e ri-oivere 1 proble-
m: dei lavoratori (: d.soccupati 
sono o t re 600 ma il Comune non 
fa njlla pe ' .0.-0). L' a tua .e 
G.unta. che traiascia de. tutto 
1! problema de. baraccati e de: 
senza tetto. r.on ha mosso un 
d.to contro la 'peciilazione delle 
aree fabbricabiii. mentre il tu-
nsmo e stato lasciato... alia de-
nva. E 1 prob'emi delia pesea. 
dei serviz. pubb'.ic;. dei tanto 
decantato < piano re<?o'.atore». 
della i.lumnazone. deila siste 
mazione delle strade? II g.ndiz o 
non pud che essere neeativo. 

L' op:n:one pubblica si ch.ede 
mo'.tre qua! fne ha fatto I':n-
chiesta sugli « spacci di para go
ne >. dove sono andati a fin.re 
i quattrni mcassati e come so
no stat: spe*;: come e stata ri-
solu la questione dell'area co

rn male de :!wi I. ;< 1 o.a *. (•• 
me e >e c .stata pa2«sta l'.:n,>:e 
sa co^tr.iz.on. B,i2no. per I'al-
larzamento e la -.-teni.i/ o.-.e 1. 
».a Cataiojna 

Kra ~!ato oetto i.no .a G in:a 
d. centre ^.n:<ra a; rer)r>-;- -.~te 
mato tutto. avrebbe :n1a>zato a 
forvlo ?j :u"o coi;>.o.io 1 »er. 
re=r>nvrtb.l. vlelle -;»%c-.ila/on. e 
de^.i ir.trallazz : p'irtroppo pero. 
f no avl *tzz. n.illa e ^tato fa;:o 
.n q :\-:a -i.7cr..nr.e e Z'.. ,n!er 
roZ3i,\ 1 nq jetant c 1. acceima 
vam>> r rri.ir.w.0 -tiAi r.-;>»-tj 

Q.e>t s«>ro .)/ .ir. 'i-%. mo":; 
di maicontc.v.o de.la po;»laz.one. 
cne sono po. qK-!.. <t..<\ oas; del 
la 'atente cr «. -icla (i:.m'.a d. 
centro =-.r\*'ra. Non e p 11 COT 
le proriesie. orma;. cne es=a 
p.:6 cont.tuare a d.riijere 1 C-y 
mir.e QlZ,. e nece>«ar.o a\crc 
p.ii coraJ io . ch.e.iere la ca la 
borazione d: tutte le forze sane 
e ajtonom *t:che p-e-ir.t. ne. 
Con-iilo. poche -enza ;1 loro 
a p ^ ^ e o non ii pjo — come 
pensano talun; .-ociahs:: — SJ 
perare i?ii o-tacol. ehe Rez.ime 
e govemo centrale frappi^gono 
alia vita dei Comune e alle va 
ne miz.at.ve d. cui Alahero ha 
bi^oaio per la i ia nna«c:t2. 

I-a nostra c.tta — giova r.cor-
darlo — e dopo Cagliari la piii 
colp.ta dalla guerra. co^ oitre 
500 alloz?i d.strutti e p.u di dae-
m,la senamente dannegiz.ati. I 
segn: di questa tragedia ci sono 
ancora e non e con la polit ca 
del centro sin;stra che piiiso.io 
essere cancellati. 

Raimondo Usai 

anche la giustizia penale v. 
Dopo queste affermaziani i 

compagni Raffaelli e Maccar
rone entimerano una serie di 
yravi fatti su cui si chiede una 
tudayine. <r Si dice ad escm-
pio — e scritto — che sareb-
be stata rilasciata licenza cdi 
lizia per la costruzione di un 
grosso edificio che in effetti 
spezza Varmonia del camples-
so urbano e deturpa la hcl 
lezza del paesaggio arrecan-
do un incalcolabile danmi e 
fcrendo irreparabilmenie Yin-
tercsse yeneralc della colletti-
vitd. L'edificio soryc su ter-
rcno di propriela del padre 
del Smdaco ove era prevista 
dal Piano regolatore una stra
da X. 

Ed ancora: « Un'altra circo-
stanza die viene rilevata con 
pesanti comment i p quello 
della vendita delle suppcllet
tili ed attrezzature dell'Alber-
go Terme effettuata mediante 
asta pubblica. E' voce corren-
te — si alferma nell'esposto 
di Raffaelli c Maccarrone — 
a questo proposito die al-
I'asta in effetti fu data cosi 
scarsa pubblicitd e che la 
vendita sarebbe stata a c& 
noscenza di pochissime per-
sone. tutte assai vicine al-
I'amministrazione comunale. 
tra cui la moylie del scgre-
tario comunale, die cosi han
no potato fare acquisti a prez-
zi convenientissimi %. 

c Su questi e su altri fatti 
— termina I'esposto — sui 
quali per brevitd non si rifcri-
see. taluni dei quali pero gra-
viisimi, seppur difficilmenle 
provabili quali le v.oci di prcs-
sioni. intimidazioni e minacce 
pscrcitatc dal Sindaco su con-
siglieri riluttanti per indurli 
a ritirare le dimissioni. sem-
brn opportuno ai sottoscntli 
richiamare I'attenzionc della 
S V. affinchr h apprezzi « 
valuti cd evenlualmente prov-
tcda secondo le compctenze 
c le re.-p':n*ahilit('i del suo 
I'ffiao. mentre ci dichiaria-
mo a sun disposizionc per tut
ti 1 chmrimenti die vorrd ri-
chiedcrci ». 

. E' auspwabile die una sol
lecita indagnie renga portata 
arantt e che amministratori 
del ttpo di quelli che spadro-
negginno in questo comune 
piccolo ma di grande impor-
tanza per lesistenza dello sta
bilimento tcrmale vengono 
spazzati via. Del resto non 
siamo piu noi soli a fare cer-
te affermaziom. Al comitato 
centrale del PSU come ripor-
ta I'Avantt!. sor.o state dctte 
queste parole: c Mentre nei 
capfAuogo 1/ cenlro sinistra 
non e stato dichiarato e difeso 
esplicitamente per le elezioni, 
nella provincia lo si e soste-
nuto anrhe troppo pedistequa-
menle c burocraticamente an
che in talune situazioni dote 
\l centrosinistra c servito da 
ombrello per coprire affari-
smo e malversazioni. Va de-
nunciato a questo riguardo la 
situazione di Casciana Ter
me ». 

L'accusa c la fonte sono in-
sospettabili. Resta pero da 
chicdersi come mai autorevoli 
esponenti socialisti, come per 
csempio Von. Amadei. non sia
no arrossiti di vergogna quan
do si sono recati a Casciana 
Terme, mettendosi a fianco di 
amministratori di tale razza. 

Alessandro Cardulli 
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