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Chi dice il falso: 
Longo o il «Popolo»? 

1 J INTERVISTA del compagno Longo aWUnita di 
domenica ha provocato lc i re del Popolo. Ma l ' i ra e 
sempro una catt iva consigliera. e non bas ta , natural-
mentc . essere derr.ocristiani pr>r sfuggire a questa re-
gola. La conseguon/a e s ta ta t h e il Papain ha fatto, 
come dimostrorcmo. una pess ima figura. e. piu ancora , 
si c fatto cogliere con le mani nol saeco. K questo non 
una volta soltanto, ma per ben t r e volte in una colonna 
di piombo. Cioc su tut*i e t re i nunti dell ' intervista ehe 
il quotidiano dirct to dall 'on. Rumor ha fatto oggetto 
delln propria polemica. 

Prirno punlo: il Medio Oriente. P e r il Papain tutto 
e chiaro: « nessuna minaccia i papnli arahi p men che 
mai "I'imporirilisma americana" », e quindi le preoc-
cupa/.ioni di Tito, di Ceausesru , di Jivkov e di Waldeck 
Rochet pe r la situazione csistente in questa par te del 
mondo sono frulto soltanto di una « sistematica defor-
mazione » della real ta medio orientalc , deformazione 
che e, naturalmcnte. « una castante della Unea 
del PCI %. 

Sccondo punto: l ' intangibilita delle frontiere euro-
pee. dal Brennero al l 'Oder-Neisse. P e r il Papolo « Vin-
sistente critica dpi PCI a Bann avrebbe una sua ra-
gione se tale fronticra, altre die di fatto, lo fosse 
anche di diritto. Ma cosi nan e: nessun trattata di pace 
£ slain firmata can la Germania. Non si pun impedire, 
pertanto, a Bonn di porsi — nella prnspettiva di una 
definiziane ginr'ulka valida — il problema delle fron
tiere tedesche». Tn a l t re pa ro le : Bonn fa benissimo 
a r ivendicare un mu tamen to delle at tual i frontiere, 
e il possesso di terr i tori che. dal momento della sua 
c r ea / ione . la Repubblica federale tcdesca non ha ma i 
posseduto. Aggiunge ancora il Papain: « Longo non 
pud pretenderp, agitando lo spauracchio del "revan-
scisma" di chiudere la hacca a Bonn t>. 

J[L POPOLO, dunque. vuole che Bonn tenga la bocca 
ben ape r t a .magar i per d ivorare . in pr ima istanza. la 
neutral i ty aus t r i aca . E nemmeno interessa , al l 'on. 
Rumor , che la s t r a g r a n d e maggioranza degli uomini 
politici di questo nostro continente, compresi quelli 
che hanno responsabil i ta di governo. abbiano ormai 
riconosciuto che non potra esservi pace e sicurezza 
in Europa sino a quando Bonn continuera a rivendi
c a r e terr i tor i a l t rui e, quindi, a minacc ia re le fron
t ie re ora esistenti . Nemmeno gli in teressa , evidente-
m e n t e . che nel contesto di ques ta politica di Bonn si 
sviluppi il t e r ro r i smo neo-nazista in Alto Adige. Lui 
la sua « scelta di civilta » l 'ha gia fa t ta : e dalla p a r t e 
delle p rc t e se di Bonn, contro la s icurezza in Europa . 

Terzo punto : lo scioglimento dei blocchi mil i tar i 
che a t t ua lmen te dividono l 'Europa . II compagno Lon
go aveva r icorda to . nella sua intervis ta , che i paesi 
socialisti hanno dichiara to . a piu r iprese , di e s se re 
pronti a una soppressione s imul tanca del pat to atlan-
tico e del t r a t t a to di Varsavia . « Ora questa — r iba t te 
l'organo democristiano — e una patente falsita: solo 
la Romania, come tutti sanno. ha prospettato una even
tuality del genere ». Ma chi dice il falso: Longo o il 
Popolo? L a s c i a m o la parola ai fatti. II 5 luglio 1966 
i dirigenti dei paesi del t r a t t a to di Varsavia pubbli-
ca rono . al t e rmine della r iunione di Buca res t del Co-
mita to politico consultivo deU'al leanza. una «dichia-
razione sul rafforzamento della pace e della sicurezza 
in Europa * in cui si leggevano t ra l 'a l t ro queste p rese 
di posizione: « / governi dei noslri Stati hanno affer-
mato piu di una volta che in caso di estinzione della 
NATO anche il trattato di Varsavia verrebhe meno. e 
che il loro posto dovrebbe essere preso da un sistema 
di sicurezza europea. Ora essi riconfermano solenne-
mente di essere pronti alia contemporanea liquida-
zione delle due alleanze sopra ricordate v. In calce a 
questa dichiarazione figuravano. come « tu t t i sanno ». 
m e n o i redat tor i del Popolo. le firme di Brezniev e 
di Kossighin. di Ceauscscu e di Ulbricht . di K a d a r e 
di Novotny, di J ivkov e di Gomulka . Se poi Ton. Ru 
mor vuole conoscere a l t re p rese di posizione analo • 
ghe . ha appena l ' imbarazzo della sce l t a : pe r l imitarci 
ai tempi piu recent i . gli r i co rde remo il discorso di 
Kossighin al Soviet Supremo il 4 agosto 1966, quello 
di Gromiko aH'Assemblea genera le dell 'ONU il 23 
se t t embre dcllo s tesso anno, e quelli di Brezniev al 
XXIII Congresso del PCUS e alia conferenza di Kar
lovy Vary nel l 'apr i le scorso. E questo soltanto per quel 
che conccrne l 'URSS. poiche affermazioni analoghe 
sono s t a t e fat te da tutti i principali esponenti dei di-
vers i paesi socialisti . E ' quindi del tut to evidente che 
non Longo. ma il Popolo. si e reso colpevole di c una 
patente falsita ». 

• IEN na tu ra l e di chiedersi . a questo punto, pe rche 
l 'organo dell 'on. Rumor bar i al giuoco in un modo 
cosi spudora to e scoper to . o. se si vuole, cosi ingenuo. 
La risposta e semplice . L'iniziativa comunista per una 
discussione oggett iva e se rena sulla politica a t lant ica , 
nella prospett iva della scadenza ventennale del pa t to . 
ha colto di contropiede i dirigenti della DC. gli espo
nenti socialdemocrat ici del PSU e le grandi forze con-
serva t r ic i . Tut te ques te forze si rendono conto di ave-
r e , qui . un vulnerabi le tallone d'Achille. P e r questo 
reagiscono in modo cosi nervoso e persino irrespon-
sabi le . E ' segno che abbiamo colpito giusto. e che in 
ques ta direzione dobbiamo cont inuare a muoverci con 
pazienza e fermezza, r i ce rcando le piu l a rghe intese 
con quanti respingono — anche nelle file socialiste e 
cat tol iche — l 'oltranzismo man icheo e quaranto t tesco 
dei Rumor e dei Cariglia. 

Sergio Segre 

/ sindacali britannki chiedono 
a Wilson di dissociarsi dalla 

aggressione americana nel Vietnam 

(II servizio a pagina 11) 

Clamorosa dichiarazione del governatore del Michigan 

probabile candidato repubblicano alia Presidenza USA 

Romney: dobbiamo 
lasciare il Vietnam 

L'autorevole leader politico americano confessa di essersi finora sbagliato - « A Saigon mi hanno fatto un 
lavaggio del cervello » . Lo scacco dei militari filo-americani a Saigon accentua i confrasti interni negli USA 

BENVENUTA 
VALENTIN A! 

II FNL all'attacco 
a sud di Danang 

54 soldati americani uccisi e due elicotteri abbat-
tuti - Di nuovo bombardata la citta di Haiphong 

SAIGOX. 5. 
Mentre a Saigon I'opposizione 

coohnua ad accu.sare il governo-
fantoccio di avere coinpiuto bro-
gli e falsa(o i risultati delle 
< elczioni », e nuovi fatti veiigo-
no a coofermare la validita di 
queste accuse, la guerra e n-
presa sul terreno piu violenta 
che mai. e piu dure che mai 
sono state le sconfitte subhe da-
gli americani. Xella zona di Tarn 
Ky. a sud di Danang. il cjitinto 
reggimento dei marines e impe-
gnato in una sanguinosa battaglia 
che e gia ccstata la morte di 
54 soldati americani ed il feri-
mento di altri &4. un bilancio 
che e probabilmente inferiore 
alia realta: risulta infatti che 
gia nelle prime ore di combat-
timento erano stati abbattuti due 
elicotteri che trasportavano sol
dati di rinforzo. che un coman-
dante di compagnia e stato tic-
ciso in i»i corno a corpo nel 
quale molti altri marines sono 

iriorti. e che gii americani non 
nescono a coordmare l'azione 
delle truppe a terra e quella 
dell"aviazione e dellartigliena. 

Contemix)raneamcnte. artiglie-
ne. mortal e lanciarazzi del 
FNL. hanno npre.so a battere le 
posizioni amencane a Con Thien. 
immediatamente a sud della fa
scia smilitarizzata. Altri attac-
chi suio stati effettuati a nord 
di Saigon, contro le posizioni 
della 25' divisiofie americana. 
Sulla strada n. 1. tra le basi di 
Hue e Phu Bai. il FNL ha di-
strutto un ponte. Gli aerei ame
ricani hanno continuato la loro 
offensiva contro il nord. bom-
bardando di nuovo la citta di 
Haiphong, dove sono stati col-
piti quartieri popolari. II porta-
voce USA a Saigon ha implicita-
tnente confermato le accuse di 
Radio Hanoi, affermando che 
gli attacchi sono stati portati su 
una zena a cinque chilometri 
dal centro geografico della citta. 

II terrorismo 
legalizzato 

Questo e il documento col quale la Prefettura di Sassari ordina 
la sospenstone della patente di guida ad un giovane incensurato, 
di profession* meccanico, con lo specioso motivo che la patente 
stessa c potrebbe senrire ad attivita delittuose ». Centinaia di 
casi analoghi si stanno verificando in provincia di Nuoro 

WASHINGTON. 5 
Lo scacco subito nelle ele-

zioni sudvietnamite dai fan-
ci Cao Ky e Van Thieu, ri-
velatisi incapaci, nonostante 
il regime poliziesco e i brogli 
di massa, di raccogliere pin 
del 35 per cento dei suffragi. 
ha avato immediate ripercus-
sioni a Washington e nei cir-
coli politici americani. La li-
nea scelta dal presidente 
Johnson e da Rusk e consi-
stente nell'apprezzare il ri-
sidtato come « un passo avan-
ti > verso la creazione del va-
gheggiato (a parole) regime 
costituzionale si e scontraia 
con manifestazioni di aperto 
scetticismo e con nuove cri-
tiche di personalita di primo 
piano. 

II governatore del Michigan, 
George Romney, che ha avuto 
una delle piu nette afferma
zioni nelle elezioni intermedie 
dell'anno scorso e che potreb
be essere il candidato repub
blicano in quelle presidenzialx 
dell'anno prossimo, ha scelto 
questo momento per ripudia-
re pubblicamente Vappoggio 
ddto in precedenza all'inter-
vento armato nel Vietnam del 
sud. 

In un'intervisia rilasctata a 
Detroit alia televisione, Rom
ney ha attribuito il suo pre-
cedente giudizio, secondo il 
quale I'intervento sarebbe sta
to « moralmente giusto e ne-
cessario ^ ad un vero e pro-
prio t lavaggio del cervello > 
impartitogli dai militari e dai 
diplomatics americani a Sai
gon. nel corso della visita da 
lui compiuta al Vietnam del 
sud, nel 1965. «Quando. nel 
1965, mi recai nel Vietnam del 
sud — egli ha detto — subii 
uno dei piu perfezionati la-
vaggi del cervello. non sol
tanto da parte dei generali 
statunitensi. ma anche dal 
corpo diplomatico. il cui in-
tento era di convincermi del
la necessita dell'intervento. 
Da allora, ho meditato a lun-
go sulla faccenda del Vietnam 
e ho cambiato parere. Non 
credo piu nella necessita che 
gli Stati Uniti si impegolino 
nel Vietnam del sud per cer-
car di fermare la aggressione 
comunista nel sudest asiati-
co e di impedire alia Cina di 
dominare la regione*. La 
questione del Vietnam — ha 
concluso Romney — deve es
sere risolta dai vietnamiti. 

La presa di posizione di 
Romney mira. come si vede. 
a colpire un bersaglio assai 
preciso: la c americanizzazio-
ne » della guerra nel Vietnam. 
delta quale Vattuale presiden-

! te porta per intero la respon
sabilita. E' questo I'aspetto 
delta « sporca guerra > che i 
piu larghi settori dell'opposi-
zione esterna ed interna sono 
concordi nel condannare. 

Sullo stesso punto batte Ro
bert Kennedy, in un comuni-
cato pubblicato nella capitate 
federate. II senatore ammo-
nisce che la dubbia *vitto-
ria > vantata dal governo non 
avrd risultati positivi *se la 
guerra continuera ad essere 
semprc piu una guerra ame
ricana ». Kennedy ha chieslo 
che i fantocci si impegnino 

(Segue in ultima pagina) 

Valentina al l 'arr ivo a Fiumicino. Le sono accanto i com-
pagni G. C. Pajella e Nilde Jotti 

Calorosa accoglienza della capitale a Valentina Teresckova 

LA DONNA DELLO SPAZIO 
ICIUNTA IERI IN ITALIA 
La cosmonauta ricevuta dal presidente della Repubblica in Quirinale - L'incontro 

con il compagno Longo e gli altri dirigenti del partito 

VALENTINA OGGI A MILANO PER IL FESTIVAL DELL'UNITA' 

Pesante intimidazione poliziesca nel Delta Padano 

Arrestati gli animator! 
della lotta a Porto Tolle 

Dieci mandati di cattura e numerose denunce a carico dei partecipanti 
alle manifestazioni di protesta — Iniziative dei parlamentari comunisti 

Dal nostro inviato 
PORTO TOLLE. 5 

" D-.eci abiUnti di Porto Tolie. 
fra cui gli animator] del gran-
de movimento unitano che da 
dieci mesi si batte per la rico-
struzione e la sicurezza del 
capoluogo dei Delta, colpito dal 
terribile allagamento del 4 no-
vembre, sono stati arrestati co
me malfattori. Altre decine so
no stati denunciatj a piede li
bera Una pesante atmosfera di 
intimidazione poliziesca e stata 
instaurata nel paese dove non 
ci si rassegna a vedere trad.ti 

Perche i «baschi-blu» sono 
isolati dalla popolazione? 

Viene alia luce un episodic* sconcertante: in localita Tumba Tumba una pattuglia di baschi-blu si h fatta 
scappare il bandito Mesina — Intervista col generale dei carabinieri Buccheri 

Dal •ostro inriato 
ABBASANTA. 5 

In questo piccolo centro a 
H chilometn da Macomer so 
no accasermati i baschi blu. 
gli uomini del n reparto Ce 
lere di Padova. Sono le trup
pe speciali mandate in Sarde 
gno per la repressione del ban-
ditismo. addestrate alia con-
troguerriglia, specializzate ncj 
rastrellamenti dei paesi. Ve-
stono U tuta mimattc* « il 

basco blu. alia para; hanno 
mitra pistola e pugnaletto al 
la caviglia. Attraverso i pae
si barbaricini - Bitti. Orune. 
Ponne. OHolai. Mamoiada. Or 
gosok), Gavoi — hanno lascia 
to un solco di odi e di rancori 
che non sara facilmente col 
mato. hanno mostrato a con 
tadini e pastori la c faccia 
feroce > di uno Stato ottusa-
mente antipopolare, reaziona-
rio. 

leri mattina mi sono pre 
sentato alia caserma dei ba 
schi blu. una lunga fila di ca 
pannoni di cemento alia peri 
feria di Abbasanta. sulla sta 
tale per Cagliari Ho chiesto 
di parlare col comandante. 0 
colonnello Campanella. Men 
tre un sottufflciale. dopo aver-
mi pregato di atter.dere. era 
corso verso il comando. dalla 
finestra del corpo di guardia 
ho visto un uomo sulla cin-

quantina. stempiato. in panta 
loncini azzurri e canottiera. 
che tempestava sull'apparec 
chio telefonico senza ottenere 
la comunicazione. « Maledetta 
Sardegna e chi l'ha inventata' 
- strepitava - n governo do 
vrebbe fard gli esperimenti 
atomici. qui. altro che storie! 

Cesare De Simone 
(Segue in ultima pagina) 

i solenni impegni assunti dal 
go\erno (e personalmente dal
l'on. Mora) all'indomani della 
tragedia. Gli esercenti sono 
stati minacciati de! ritiro de!Ia 
Iicenza se chiuderanno i ne-
gozi per una qualche marufe-
stazione di solidaneta e di 
protesta. Tre giovani. che sta-
vano commentando ad alta \-oce 
gli arresti. sono stati awidnaU 
da un agente di po-.izia che in-
timava loro di abbassare la 
\-oce. Alle loro rimostranze ve-
mvano trasanati al commissa-
riato e nla^iati qualche tempo 
dopo. 

L"operaz;one di polizia. cut-
minata nei d.eci arresti. si e 
5iT«ta ten sera con un grande 
sp:egamento di forze. Da pa-
recchi g:orn; erano in co.-«o 
indaeim e mterrogaton contro 
i promoton e i partecipanti 
alia manife^tazione del 25 ago
sto sull'argine della sacca di 
Scardovan esp'.osa nelia messa 
«fuon uso > del sifooe msta!-
Lato per alimentare le valh da 
pesca. Quel giorno. la polma 
aveva accuratamente filmato le 
fasi deU'esptosione popolare. 
Malgrado la manifestazione 
fosse stata regotarmente auto-
nzzata. i membri del comitato 
venivano successivamente con-
vocati piu volte al eommissa-
riato di polizia dove st con-
testa\-a loro la < degenera no
ne > della protesta e il danneg-
giamento del sifone awenuto a 
opera di una massa di cen
tinaia e centinaia di persone. 
Altre decine dt manifestanti 
avevano subito lo stesso trat-
tamento. 

Gia in occasione della prece-
dente marcia sull'argine. a\*\e-
nuta il 27 luglio. e'erano state 
23 denunce della polizia all'au-
tariU giudiziana. 

len sera un nuovo awiso di 
convocaziorie al commissarato 
vemva recap-.tato a dieci cit-
tadmi. Ma non si trattava di 
una con.ocaz;ore come altre. 

Mario Passi 
(Segue in ultima pagina) 

Valentina Tcrescktna e a 
Roma. La prima cosmonauta 
ha ricevuto una calorosa ac
coglienza al suo arruo in Ita
lia dove si tratterra per un 
breve poriodo di vacan/a. E' 
Kiunta alle H.15. II TU delle 
linee aeree cecoslovacche c 
sccso suH'aernnorto di Fiumi 
micino in legcero ritardo IMT 
la nebbia incontrata durante-
il volo. Valentina e scesa dal 
1'aereo sorridente e diNter.,i 
mentre dalla terraz/a e .lalit̂  
vetrate di I-'iumicino pariixa 
no applausi. Decine di roto 
prafi e cineoperatori Thanno 
immediatamente circondata. 
\'alentina ha affrontato I» res 
sa con calma. E' una prr=en 
za simpatica e familiare mm 
solo perche e una celebnta. 
E' disinvolta e graziosa. ma 
si difende da chi vuol fame 
una < diva ». 

Alle 19.30 c stata riceuita 
dal Presidente della Repubbli 
ca poi ha cenato con i com 
pagni Longo. Pajetta. Cos^ut 
ta. Nilde Jotti. Alatri. Marina 
Rodano e i rapprcsentanti d« 1 
1'amba^ciata sovi°tica. Sta 
mane incontrera alle 10 il mi 
nistro della Ricerca ^ricrti'l 
ca. on. Rubinacci e alle 12 il 
sottosegretario agli Ester:, on 
Lupis Nel pomeriggio p?rti 
ra alia volta di Milano dove 
partecipera airapertura d( 1 
Festival nazionale dell'LTnita 
Domenica nel corso della ma 
nifestazione durante la quale 
parlera il segretario generale 
del PCI. compagno Luigi Lon 
go. Valentina Terescknva ri 
volgera un saluto agli inter 
venuti. Ne; pro^simi liorni «i 

j rechera a Venezia. Bi>kig.na. 
Firenze e Torino 

Ad accogliere I'ospite era 
una delega7ione del Comitato 
ccntrale del PCI. composta 
dai compagni Giar.carlo Pa
jetta. Bufalini. Cossutta. Jot
ti. Gxrchetto. Pccchioli. Sche-
da. Sccchia: il scgretario del-

(Segue in ultima pagina) 

- - ( 

I piedi del generale Gatti I 
I 
I 

L 

leri una nare cinese al-
traccala a Genava ha ca 
minc<alo a scancare rr.er 
canzie Fissmmo bene 
il luoao e il morrerio 
VenUCir.qye Qiarni orsono 
non ci avremrr.o fatto caso 
.Ifa oooi questa normally: 
ma. semphcssima, mnocen 
Ussima operazione dt scan 
co e una data della nostra 
slona. Sigmfica almeno tre 
cose: 1) che non siamo m 
guerra con la Orta; 2) che 
porti. angiporti. coste. canalt 
e retrome deUa penisola so
no de/mivamente prestdiati 
dalle infUtraziani del pensxe 
TO maonsta: 3) che ij nee 
presidente del comsorzio por-
tuale dx Genova e un cer-
rello soTranazionale da ra 
lorizzare su tutto lo vac 
chiere della KATO perche 
non a restt in oroprteta 
escluswa. 

Questi. che e »l generale 
Gatti in persona, ha sapulo 
Xenere in quarantena la Li
ming e il suo equipaaaio 24 
giorni contatt per via o*i una 
senffa a bordo che nprodu-
ce una massima di Mao Tse-
dun. Owiamente ha ag-to 

per d:sposuioni supenon 
s-ccki ci lasaa la cur.ositd 
di decifrare la impressio-
r.anie figura dello statisla 
che dielro le quiite ha fatto 
ij braccio di ferro con 700 
mihoii di anesi. Ma del ge
nerate Gatti deve comunque 
restore agli anr.ali la smisu 
rata tnteUigenza strategtca e 
la coriacea tnrtu del con-
dottiero. E* lui. su quel mo
ld. la sentmella della no
stra intangibtlitd ideologic a 
e temtoriale. 

Perd tm volgare compro-
messo ha agginstato le cose. 
Anzi. non e neanche un com-
promesso ma una capjtola-
zione perche" i cmest scan-
cano e si tenoono lo loro 
c massima» che e questa: 
< Solletano una ptetra per 
losaarsela cadere sui piedi. 
1 reavonan di tutto tl mon 
do sono stupidt dt questo 
genere >. Massima discuUbt-
le se si generalizza troppo. 
Ma azzeccatissima. pregnan-
te. nella fatuspeae. II ge
nerale Gatti ci 5i ntrora ma-
amficamente. E' chiaro ch* 
ha i piedi in rorina. 
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TEMI-
DEI GIORNO -J 

Le quindici 

grandinate 

Prima del viaggio di Saragat negli Stati Uniti Taviani e il generale Gatti hanno dovuto cedere 

DOMENICA a Nizza Mon
ferrato, che rappresenta con 

drammatica autorevolezza i 64 
comuni dell'Astigiano che han
no subito danni nelle recenti 
disastrose grandinate, si svol
gerà una grande manifestazio
ne contadina promossa dal PCI. 
La manifestazione avrà carat
tere regionale poiché i danni 
del maltempo si registrano non 
solo nell'Astigiano ma in di
verse zone del Piemonte, mai 
come quest'anno flagellato. 

E' da dieci anni ormai che 
il PCI si batte per ottenere 
quel fondo di solidarietà nazio
nale che possa indennizzare in 
maniera cospicua i danni patiti 
dall'azienda contadina, che da 
queste parti, e non solo da 
queste parti, è dissanguata dal
la mancanza di adeguate rifor
me e dalla inerzia governativa. 
Ci sono volute le quindici gran
dinate di quest'anno per con
vincere più d'uno che l'idea 
del fondo era giusta, un dovere 
della società nazionale. I comu
nisti ora non sono soli e non 
si lamentano certo: il movi
mento a favore del fondo è 
diventato un fatto politico im
portante nelle campagne del
l'Astigiano in particolare e del 
Piemonte in generale. Il fondo 
lo hanno rivendicato 70 sind.ici 
i quali hanno aggiunto anche 
delle minacce ben precise se 
il governo non interverrà con
cretamente; persino un vesco
vo, quello di Casale Monfer
rato, ha «letto parole di fuoco 
in una lettera pastorale. Per
sino la DC è stata costretta ad 

• impegnarsi pubblicamente in 
questo senso con un manifesto 
affiso sui muri di Asti e di 
tutta la provincia 

Ma occorre passare dalle pa
role ai fatti: è questo che il 
PCI vuole sottolineare con la 
manifestazione di Nizza Mon
ferrato. E non a torto Perché 

. se è vero che lo schieramento 
a favore del fondo è significa
tivamente unitario è altrettanto 
vero che il ministro alla Agri
coltura, il bonomiano Restivo, 
non è ancora del tutto convinto 
della sua necessità. Infatti IM 
Stampa, che è un ottimo por
tavoce del ministro bonomiano, 
sta facendo tutta una campa
gna non a sostegno del fondo 
ma della formula di una assi
curazione obbligatoria con con
tributo dello Stato. 

Cosa vuol dire assicurazione 
obbligatoria? Vuol dire che il 
contadino riceverà dallo Stato 
un contributo per assicurarsi. 
E le compagnie di assicurazione 
una barca di miliardi. Cosi in
vece dell'azienda contadina si 
finirebbe per aiutare qualche 
altro che con l'agricoltura non 
ha niente di che spartire. Il 
tutto at danni delle centinaia 
di migliaia di viticoltori pie
montesi e di contadini italiani 
che invece invocano, giustamen
te, un indennizzo completo per 
non essere costretti ad abban
donare i poderi. 

Romano Bonifacci 

Il complesso 
del « Corriere » 

IL RITARDO tecnologico dei 
paesi capitalistici europei nei 

confronti degli USA, dovuto 
essenzialmente alla penetrazio
ne massiccia del capitale ame
ricano, che preoccupa qualche 
statista e non pochi studiosi, 
fa sorridere bonariamente l'eco
nomista del Corriere Libero 
Lenti. Questo ritardo, questo 
« gap », è una specie di com
plesso di inferiorità. Non è 
questo che deve preoccupare 
bensì lo * scadimento » della 
« filosofia » intorno alle fun
zioni della « libera iniziativa •. 
« Almeno nell'opinione di ta
luni politici, e anche d'una cer
ta parte della opinione pub
blica ». E* la ritornante pole
mica contro l'iniziativa pub
blica. 

« Negli USA invece, la "libe
ra iniziativa " non è una for
mula invecchiata che in Italia 
induce qualcuno a sorridere di 
compatimento, bensì un modo 
di comportarsi, una filosofia 
generale. Tutti si sentono im
prenditori. II profitto premia 
coloro che sono più bravi nelle 
gare della vita ». 

I 5 milioni di disoccupati, 
le masse povere dei ghetti ne
gri o portoricani, tutte le va
ste zone di miseria della « gran
de società », denunciate persino 
da Johnson, rappresentano i 
perdenti « nella gara della vi
ta », rappresentano i miscre
denti della « filosofia genera
le ». Gli sta bene: non si « sen
tono imprenditori ». Il filosofo 
del Corriere non è tenero. 

Eppure questa filosofia ge
nerale americana, questa « na
zione del profitto », su che co
la si regge? Si regge sulla guer
ra, sulla dilapidazione delle ri
torse collettive a favore dei 
grandi trust che lavorano per 
la macchina bellica e che te
mono una riconversione. 

Una prospettiva di pace è 
temuta dai monopoli americani 
come un « tornado » o una ca
tastrofe che potrebbe mandare 
• gambe all'aria l'economia. La 
« filosofia del profitto » li ac
ceca. La pace sembra dunque 
la più grave minaccia per quel
la « filosofia » Anche se negli 
anni trenta, quando subì il più 
grave scossone della sua storia. 
una via d'uscita ci fu: il New 
deal di rooseveltiana memoria, 
un esempio classico di... ini
ziativa pubblica (il complesso 
che tanto inquieta Lenti e 
Corriere). 

Romolo Galimberti 

Riunione del governo 
sulla politica estera 

La seduta non ancora ufficialmente convocata - Dibattito in commissione 

alla Camera? - Nel PSU vivaci critiche a Cariglia • Nenni ricevuto da Saragat 

Con molta probabilità, do
mani o venerdì (giovedì vie
ne escluso perché Moro sa
rà impegnato a Bari nella 
cerimonia inaugurale della 
Fiera del Levante) tornerà 
a riunirsi il Consiglio dei mi
nistri. La seduta, secondo 
quanto si è potuto apprende
re ieri, sarà in gran parte 
dedicata ai temi di politica 
estera, soprattutto in vista 
del viaggio di Saragat e di 
Fanfani negli USA, in Ca
nada e in Australia. La stes
sa tematica è stata ieri mat
tina al centro di un lungo 
colloquio tra Moro e Fan
fani. che successivamente 
hanno riferito al vicepresi
dente del Consiglio Nenni. 

Fanfani ha informato il 
presidente del Consiglio sul
la fìtta serie di contatti in
ternazionali di cui eeli è sta
to nrotagonista nelle ultime 
settimane — proprio l'altro 
ieri ha avuto a Fiumicino un 
lungo colloquio con il mini
stro degli Esteri egiziano, 
Riad —, soffermandosi so
prattutto sulla NATO e sui 
vari aspetti della « politica 
mediterranea » Tra l'altro. 
nella riunione di Palazzo Chi
gi sarebbe stato deciso di 

Sicilia 

Questa sera 

le dimissioni 

della Giunta 

regionale? 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 5. 
Scavalcando i demartiniani, 

la destra socialista tratta in 
queste ore con i dorotei per 
ricucire in Sicilia la formula 
di centro - sinistra e chiudere 
cosi, precipitosamente, l'espe
rienza monocolore che gli ol
tranzisti della DC minacciavano 
di tentare di prolungare fino 
alle elezioni politiche del 1968. 

In conseguenza di tali svi
luppi della vicenda politica si
ciliana. non è da escludere che 
domani sera, quando dovrebbe 
rendere al parlamento le di
chiarazioni « programmatiche ». 
il governo di minoranza for
mato alla vigilia di Ferragosto 
e presieduto dall'on. Giummar-
ra. si presenti dimissionario 
anche per evitare la magra del
l'inevitabile sconfitta sul voto 
di fiducia che tradizionalmente 
conclude il dibattito sulle di
chiarazioni. 

A questa svolta, nuova ma 
non certo inaspettata, della cri
si regionale, si è giunti questa 
mattina, quasi d" improvviso. 
con una dichiarazione del co-
seijretario regionale del PSU. 
Lupis (socialdemocratico), il 
quale, mentre dichiarava « la 
più tenace opposizione al eo-
verno monocolore > garantiva 
la « piena disponibilità » del suo 
partito a un nuovo eoverno 
DC-PSU-PR1 sostenendo che por 
mettere tutto di nuovo a posto 
dopo le furibonde zuffe delle 
settimane scorse per la sparti
zione della tor^a di governo 
« ba«ta un atto di buona volon
tà da parte di tutti ne) rispetto 
della dignità di ciascuno » Im 
plicita ma abbastanza «coperta 
la richiesta che <;ia la DC a 
dare la prima nmva presen
tando le dimissioni della giunta 
Ginmmarrs. 

Poco dono oneste dichiarazio
ni. veniva diffusa una notizia 
che dimo^triva come quella di 
Lupi* non fosce stata una mos
sa gratuita ma rientrale in
vece perfettamente nel quadro 
di una manovra a più ampio 
respiro. La notizia b questa: 
stadera si tiene a Roma una 
riun'one a tre fra Io ste<«o 
Lupis. il concerei ano soTcialde-
mocratico Tanassi e il procon-
se'e di Rumor ner la Sicilia. 
GuIIotti. Tema della riunione: 
riannodare le fila della colla
borazione tripartita. 

Sintomatico fanone se per ora 
non foriero di rear'oniì il fatto 
che tacciano, e neppure par
tecipino (o siano «tati solleci
tati a pirtecinareì aHa trat
tativa con !a DC eh esponenti 
socialisti, e in primo hinco l'al
tro cosecretano reciona'e del 
parilo. Inauriceli a (ex PSP cui 
si fa risalire la e responsabi-
Mà > di quel fall:rronto della 
coìlaboraz-ooe di centro-«>ni«tra 
che ha portato alla costituzione 
del monocolore. 

Ma c'è un altro elemento che 
sollecita !a riflessione: il tono 
accomondante delle dichiarazio
ni di Lupis e soprattutto ras-
soluta mancanza di qualsiasi 
novità sulla scena reg'onale. 
stanno a dimostrare come la 
ennesima trattativa in corso e-
scluda ancora ima volta 1 temi 
di fondo della vita della Re
ttone e dettli istituti autonomi 
«t;ci e le prospettive che alla 
S'cilia si aprirebbero con una 
franca amnvs*tone del falli 
mento del centro «inistra e con 
una decisiva svolta a sinistra 
e sia piuttosto come «empre 
ancorata alle squalVrie heche 
del potere, con l'effetto di de
teriorare ancora il dibattito no 
litico a Palermo dove, dopo tre 
mesi dalle elezioni, manca an
cora un governo, 

G. Frasca Polara 

svolgere un dibattito di po
litica estera dinanzi alla 
Commissione esteri della Ca
mera dei deputati. Non è 
escluso, poi. che il ministro 
Fanfani partecipi alla pros
sima assemblea delt'ONU 
per intervenire nel dibattito 
sul trattato di non prolife
razione atomica. 

La politica estera occu
perà un posto di rilievo 
nella riunione della Dire7Ìo-
ne del PCI di oggi e in allei
la della Direzione del PSU, 
convocata per il 13 o 20 pros
simi. Sulla NATO discute
ranno 1 giovani socialisti, il 
cui Comitato centrale verrà 
convocato nel prossimi gior
ni. 

Nei commenti ali:» segre
teria socialista dell'altra se
ra continuano intanto ad es
sere posti in luce i punti di 
disaccordo che permangono 
infatti al vertice del PSU e 
le difficoltà nelle quali si 
muove lo stesso presidente 
del Partito. Nenni, in uno 
sforzo di mediazione che — 
volente o nolente — deve 
pur tener conto dell'impopo
larità che le posizioni legate 
allo zelo atlantico vanno rac
cogliendo nell'opinione pub
blica. A tale proposito la 
Agenzia socialista, portavoce 
del PSTUP. ricordava ieri 
che interpellare l'Internazio
nale socialista sul Patto 
atlantico, per concordare la 
posizione dei partiti aderen
ti, . è un tenue schermo per 
cercare di velare l'imbaraz
zo nel quale Nenni e i suoi 
amici si trovano ». 

Delle decisioni della segre
teria del PSU ha dato una 
sua Interpretazione il co-vice
segretario Cariglia, cercan
do di forzare ottimisticamen
te il comunicato conclusivo, 
e affermando che nel PSU, 
e sul problema della NATO, 
in ordine alle decisioni del
l'Internazionale, c*è nel Par
tito una convergenza che del 
resto è la stessa convergen
za sulla quale è fondata la 
carta dell'unificazione ». Tut
tavia le differenze di indi
rizzo e di Ispirazione sono 
apparse, specialmente in que
sti giorni, assai chiare. C'è 
solo da aggiungere che an
che il recente onerato di Ca
riglia In sede di Internazio
nale socialista, dove egli ha 
informato la sua linea di 
condotta alla ricerca di una 
linea che potesse raccoglie
re l'imprimattir statunitense, 
viene sottoposto a critiche 
sempre più estese. Anche nel 
senso della maggioranza del 
PSU — non è un mistero 
per nessuno — la sua quali
fica di rappresentante fìsso 
degli organi dell'Internazio
nale socialista viene ormai 
messa apertamente in di
scussione. Nella tarda se
rata. al Quirinale, Saragat 
ha avuto un colloquio con 
Nenni. 

SINISTRA DC All'attacco in
tollerante del visesegretario 
della Democrazia cristiana 
Piccoli, la sinistra de ha ri
sposto con un articolo di Gal
loni, membro della Direzio
ne, che comparirà sul pros
simo numero del quindicina
le Politica. La DC — affer
ma l'esponente della sinistra 
— « non ha attualmente ne
mici a destra »: l'opinione 
pubblica non crede nella sua 
volontà riformatrice. « e allo
ra nasce spontanea l'osserva
zione se sia possibile, utile e 
conveniente, portare avanti 
con questa maggioranza in
terna della DC la nolitica di 
centro-sinistra ». II bilancio 
che verrà portato dinanzi al 
prossimo congresso de viene 
definito • fallimentare •: alle 
accuse di Piccoli. « rivelatri
ci di una profonda insoffe
renza verso ogni forma di op
posizione ». afferma Galloni. 
rispondiamo ponendo < una 
questione dì metodo ». 

REPLICA DELLE A C L I 
ACLI rispondono con un lun
go ar t icolo di Azione sociale 
dal polemico titolo • L'otti
mismo vilipeso » alle « re
primende e accuse » che so
no piovute sul movimento, 
« frammiste a non sempre 
lineari insinuazioni ». dopo 
il convegno di Vallombrosa. 
Le ACLI sostengono che è 
una « grossa idiozia • attri
buire al convegno la volontà 
di « rifiutare in blocco il 
benessere »: c e probabil
mente vero — aggiungo
no — che tra due lustri il 
reddito nazionale sarà rad
doppiato, ma per noi resta 
da dimostrare che il rad
doppio del reddito si tradur
rà in un raddoppio di livello 
culturale e di libertà uma
na. individuale e colletti
va » Dopo aver risposto agli 
sfoghi polemici di parte bor
ghese. de e socialdemocra
tica, Arione sociale giudica 
l'articolo del compagno Nat
ta sull'Unità una reazione 
al convegno • meno grosso-

| lana, ma anch'essa viziata di 
schematismo >. Lo articolo 

Le 

« tocca con una certa finez
za l temi del convegno e 
non lesina consensi per le 
sue analisi », ma, secondo 
l'organo delle ACLI, giunge 
a una conclusione « troppo 
semplicistica » perchè non 
bastu « cambiare lista » o 
« cambiare partito », in quan
to il partito non offre « al
ternative efficaci »; il vero 
problema — conclude su 
questo punto Azione sociale, 
con un salto logico che ap
pena nasconde una questio
ne irrisolta di elaborazione 
e di scelta politica — « non 
riguarda le ACLI o solo le 
ACLI, ma investe la respon
sabilità di tutte le forze pò 
litiche, sia quelle già esisten
ti sia ouelle che potranno 
eventualmente affiorare o 
coagularsi in avvenire come 
risposta alle molteplici sol
lecitazioni della società ci
vile ». 

A colloquio sulla «Liming» dopo 

l'accordo per la fine del blocco 

Direzione PCI 
La Direzione del PCI è 

convocata per oggi alle 
ore 9,30. 

La nave Liming mentre sta per essere attraccata al molo di Genova 

Pronto il piano disposto dal ministro Scalfaro 

Ferrovie : previsto un aumento 

delle tariffe per 117 miliardi 
I . Indignazione tra i lavoratori 

i il sindacalista i 
I arrestato nel Fucino ' 
I AVEZZANO, 5 

I L'arresto del compagno 
Romolo Liberale, avvenuto 

I l'altro giorno col pretesto 
dell'oltraggio, in seguito ad 
un comizio tenuto ai bieti-

I c o l t o r i . ha suscitato sdegno 
ed emozione tra i lavorato
ri e i contadini della Mar-

I s i c a . Attestazioni di solida
rietà sono giunte da orga-

Inizzazioni politiche, sinda
cali e democratiche di tutta 
la regione. Le reazioni ne-

I g l i ambienti sindacali e po
litici. e anche in quelli vi-

I c i n j alla magistratura sono 
improntate oltreché a indi
gnazione. a stupore. 

I Ci si chiede infatti, come 
sia possibile che per inizia
tiva di un maresciallo dei 

I carabinieri, il quale crede di 
ravvisare il reato dell'oltrag 

I g i o in un'espressione criti
ca. possa essere tradotto in 
galera un popolare dirigen-

I t e sindacale, ovunque sti
mato per le sue capacità. 

• Tuttavia ciò è stato po=oi-
• bile. Non solo. ma a distan-

I za di tre giorni il compagno 
Liberale, che è presidente 
dell'Alleanza Contadini, sta 

I ancora in carcere e non si 
riesce ad ottenere la liberà 
provvisoria: la ragione pare 

I 
sia dovuta al fatto che il 
maresciallo che ha effettua- I 
to l'arresto non ha ancora • 
rimesso il verbale dell'arre- • 
sto stesso alla magistratura. | 

Ieri sera intanto, presso la 
sede del Consorzio dei b'e- I 
ticoltori. ha avuto luogo una I 
riunione di dirigenti sinda- • 
cali e politici che hanno te- I 
stimoniato la loro solidarietà 
col compagno Liberale e han- I 
no riaffermato l'impegno di I 
continuare la lotta unitaria . 
per i diritti e le rivendica- I 
zioni dei bieticoltori del Fu- ' 
cino e della Marsica. | 

All'indignazione per l'ar- | 
resto del compagno Libera- . 
le. si aggiunge poi quella I 
per il licenziamento in tron
co dalla Cartiera F1L. del I 
principe Torlonia. di un I 
membro di Commissione In-
terna, iscritto alla UIL. reo I 
di non aver accettato un la- • 
voro non corrispondente alle i 
sue mansioni e alla sua qua- | 
litica. La reazione degù ope-
rai è stata immediata. Si è * 

58 miliardi di maggiore introito annuo per le 
merci e 59 per i viaggiatori • Il confronto con gli 
altri paesi del MEC e le particolarità dell'Italia 

U 

avuto uno sciopero totale di I 
24 ore. durante il quale il | 
segretario della Camera del 
Lavoro, compagno Guido I 
Cherubini, ha tenuto un co- • 
mizio dinanzi alla fabbrica, i 

Il ministro dei Trasporti. 
Scalfaro. incaricato il 1 agosto 
scorso dal Consiglio dei mini
stri di predisporre l'aumento 
delle tariffe ferroviarie, sa
rebbe ormai pronto a presen
tare ai suoi colleghi di gover
no il « piano » per l'attuazione 
del grave provvedimento. 

Ciò si deduce dal fatto che 
ieri sono state rese pubbliche 
alcune delle principali conclu
sioni alle quali sono pervenu
te le Ferrovie dello Stato alle 
quali lo stesso Scalfaro ha 
affidato il compito di con
durre, appunto, uno studio 
« per l'adeguamento delle ta
riffe ai costi di esercizio ed 
alle condizioni di mercato », 
studio che servirà di base alla 
discussione del Consiglio dei 
ministri. 

La conclusione più impor
tante dello studio delle FS è 
che le tariffe debbono essere 
aumentate. «Introiti per 117 
miliardi all'anno — è il dato 
più importante dello studio — 
sarebbero derivati alle Ferro
vie dello Stato, a parità di 
traffico, qualora si fosse pro
ceduto già ad una rivaluta
zione dei prezzi >. E' stato cal
colato che dei 117 miliardi 58 
proverrebbero dalle merci e 
59 dai viaggiatori. 

Lo studio delle FS prose
gue notando che < nessuna 
maggiorazione è stata appor
tata alle tariffe merci dal 1 
luclio 1061 ed alle tariffe viag-
eiatori dal 1 gennaio 1963. e 

Proclamato da CGIL, CISL e UIL per il 13 e 14 

Due giornate di sciopero 
nelle industrie alimentari 

Oggi riprendono le trattative contrattuali per i bancari — Astensioni 
per il salario e l'occupazione nel Milanese, a Bergamo, Genova e Novara 

.MILANO. 5. 
rVoh.emi de.Io-ar.o do! lavo 

ro. de', salario, de.'.e libertà, del 
diritto a.l Decapatone s«>no a] 
centro delle lotte opera.e che 
si sviluppano in diversi eentn 
jndustnali. Ecco un panorama 
che raccoglie a!ejne significa
tive azioni sviluppatesi nelle 
fabbriche dove gli industriali 
vogliono avere le e mani libe
re > per riorganizzazioni produt
tive assecondate dalla politica 
economica governativa (come 
nell'industria tessile tanto per 
fare un esempio). 

La ripresa delle lotte operaie 
registra uno sciopero nazionale 
di 48 ore deciso ieri dai tre sin
dacati di categoria CGIL. CISL 
e UIL del settore alimentare. 
L'astensione proclamata per le 
giornate del 13 e 14 settembre. 
si terrà nelle numerose aziende 
del settore t pastario-mo'itono » 
dove, a quattro mesi dalla fir
ma del nuovo contratto di lavo
ro. le norme contrattuali non 
vengono applicate. AXri scioperi 
verranno effettuati entro il me
se se gli industriali insisteranno 
nelie vioIazMiù dell'accordo. 

Oi£\ intanto n^rvn-io»-*} le 
tratt.i:.ve tra irida cai: e A»s:-
cred.to per :i rrmovo contrat
tuale de. bancar. < jn incontro 
tra s.ndacati e ACRI avrà luogo 
mvece venerdì). 

Prosegue a V.ttuone. in pro
vincia di Milano, l'azione àei 
metallurg-.ci de'.Ia acciaieria 
Vanzetti contro la minaccia di 
600 licenziamenti. 

Intanto la lotta unitaria dei 
tessili del cotonificio Valle Ti
cino ha ottenuto un primo ri
sultato. Nel D&menggio di oggi 
è stato infatti raggiunto un ac
cordo tra sindacati e industria
li. 

Sempre nel milanese, alla SAI
NT di Cemusco (metallurgica) 
v>no state portate a termine se
dici ore di sciopero contro li
cenziamenti di rappresaglia 
Sciopero ne! pomeriggio di og
gi anche nella azienda metal-
ìurgica MAPIX di Cmiselo Bal
samo contro alcune violazioni 
contrattuali. Nel nuovo stabili
mento FIAT di Rivalla si è avu
ta ieri una fermata di un'ora 
degli operai del reparto 766 
(addetto al montaggio della 124 
coupé). Al centro dell'azione 

sindacale vno l probi em: iel 
naaa-nen'o de', e <r»e.*e d; « tra 
sferra >. 

Uno scoperò di tre ore è -ta 
to condotto ten a'.l ITALSIDF.R 
SIAC di Campi (GOTO-.a) contro 
ie deci5:om un.laterali rea*«ve 
a trasferimenti di lavoratori d<> 
po la fusione tra l'Oî car Sn:-
gaglia e SIAC. 

A Bergamo si è concludo tori 
lo sciopero di 4 giorni nei tra
sporti delle Valli Senana e Bre-
bana in concessione aH'ltaice-
menti. Lo sciopero è stato ri
detto contro la soppressione del
le ferrovie delle due Valli deci
sa da un decreto governativo 
*o'Jecitato dall'ltalcementi e che 
ha portato al licenziamento di 
90 Lavoratori. 

A Novara si e tenuta l'altro 
giorno una riunione del comitato 
cittadino sorto in difesa della 
fabbrica elettromeccanica Scotti 
e Bnoschi. sacrificata alla fu
sione tra Ansaldo San Giorgio 
URI) e CGE (USA). Nell'azien
da la produzione comincia a 
.scarseggiare e avanza la minac
cia di una imminente riduzione 
dell'orario di lavoro. 

che nel contempo i costi di 
esercizio sono aumentati glo 
balmente di circa il 35% per 
il primo settore e di circa il 
30% per il secondo ». 

Attualmente il deficit delle 
FS si aggira sui 260 miliardi 
l'anno, di cui 90 costituiscono 
il passivo di gestione derivan
te. secondo le FS. anche dal 
problema delle tariffe. 

L'altra conclusione di rilie
vo cui è giunto lo studio delle 
FS e che viene pre-.ent.ito con 
forza a sostegno della necessi
tà di un aumento, è che « le 
tariffe ferroviarie dell'Italia 
seno le più basse d'Europa >. 
« Le principali ferrovie euro 
pee — prosegue Io studio — 
hanno attuato dal 1961 per le 
merci e dal 1963 per i viag 
giatori. aumenti complessivi 
valutabili rispettivamente dal 
26.80% al 30.68% e dall'I 1.28 
per cento al 37.30% ». 

Ed ecco alcuni esempi for
niti dalle FS. In Francia dal 
20 maggio del '63 è stato ap 
plicato un aumento dell'I 1.76 
per cento e dal 1 marzo 1966 
del 5.26%. Dal 17 ottobre del 
1966 è stata applicata una 
tassa complemr/itare di fran 
chi 1 e 1.50. In Germania si 
è avuto dal 1 gennaio 1963 un 
aumento del 7% circa e dal 
marzo del '66 sono state effet
tuate alcune variazioni strut
turali con il conseguente au
mento medio reale del 4% cir
ca. Le ferrovie olandesi negli 
ultimi 4 anni hanno registra 
to un aumento complessivo del 
37.30rc; quelle bcìghe. necli 
ultimi due anni, del 13.30'?: 
quelle sviz7ere. dal dicembre 
'64 al '67. del 15.61%. In Au 
stria 10 scellini di aumento su 
ogni biglietto dal maggio '65 

Lo studio offre quindi una 
comparazione tra le tariffe 
in corso fra i principali paesi 
europei concludendo che « in 
linea di massima l'aumento 
dei prezzi non ha pegeiorato 
la competitività della ferrovia 
nei confronti degli altri vetto
ri ». Ma sarà cosi anche in 
Italia dove la concorrenza pri
vata dei gro?«i completi auto-
mribil.«tici preme por so<ni-
f.iirsi. 'pte-.t- r.tllt- lince più 
redditizie, all'azienda ferrovia 
ria statale? Senza contare che 
il confronto con eli altri paeM 
è utile ma deve pur tenere 
conto delle particolarità della 
situazione italiana. 

Situazione — non bisogna 
dimenticarlo — caratterizzata 
da circa 5 milioni di abbona
menti a tariffa ridotta a la
voratori e studenti, di tariffe 
agevolate nel Sud per il tra
sporto dei prodotti ortofrutti 
coli, di tariffe digressive per 
i viaggi oltre i 7 000 Km per 
agevolare gli emigranti che 
debbono recarsi di frequente 
dall'estremo capo del Sud al 
Nord e viceversa. Si intende 
forse colpire, come già è stato 
fatto con l'aumento delle ta
riffe postali- questa vasta par
te della popolazione e le atti
vità commerciali delle zone più 
depresse del paese con un 
aumento indiscriminato? 

La nave cinese ha compiuto le operazioni di sca
rico alla calata Sanità — Sono rimasti i cartelli 
con le massime di Mao — Dichiarazioni del co
mandante cinese — Ringraziamento ai lavoratori 

italiani per la solidarietà data 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 5 

Il comandante della Liming 
KM FU .S/IOH ed i suoi 63 
uomini di equipaggio hanno 
vinto la « piccola auerra » di-
chiarata maldestramente nei 
loro confronti dal generale 
Gatti e combattuta in prima 
persona dal ministro degli In
terni Taviani. Da stamane al
le ore 11,30 il mercantile ci
nese ha iniziato le operazioni 
di sbarco delle 1500 tonnellate 
di merci varie cestinate, ni 
parte, ad importatori italiani 
e per il resto ad altri porti 
del bacino del Mediterraneo. 

Sei corso della notte era 
stato raggiunto un accordo 
fra un funzionario del mini 
stero del Commercio o r i 
l'estero ed il capitano Ku Fu 
Sfinii in forza del quale la 
Liming sarebbe stala sposta
ta da calata Derno ad un'al
tra parte del porto, a calata 
Sanità, dove avrebbe ricevuto 
i rifornimenti negati sino ad 
oggi ed avrebbe potuto inizia
re le operazioni commerciali. 
In cambio i cinesi avrebbero 
tolto le scritte di protesta nei 
confronti delle autorità italia
ne che negavano acqua e vi
veri. Restavano invece a bor
do gli striscioni innegaianti al
l'amicizia fra i popoli cinese 
ed italiano e la « massima » 
di Mao in cui si ammoniscono 
i reazionari a non lasciarsi 
cadere le pietre sui piedi. E-
sanamente le stesse scritte 
che aveva la Liming al mo
mento di entrare in porto, 
quelle che, secondo le autorità 
italiane dovevano essere tolte 
e die erano all'origine del 
blocco alla nave. 

Come i lettori ricorderanno 
la Liming era giunta in porto, 
proveniente da Cantori, la not
te del 13 agosto: il mercantile 
aveva inalberato due striscioni 
nei quali si leggevano, in cine 
se ed in inglese, frasi di ami
cizia per il popolo italiano ed 
a poppa aveva esposto un ta
bellone nero, di un metro qua
drato, in cui col gessetto co
lorato era stata riportata in 
lingua cinese ed inglese la se
guente citazione di Mao: « Sol-
Jerare una pietra per poi la
sciarla ricadere sui piedi, di
ce un proverbio cinese per de
finire il modo di agire di cer
ti stupidi. 1 reazionari di ogni 
paese appartengono a questa 
categoria di stupidi ». 

Questa citazione era stata 
vista da un funzionario del mi
nistero del commercio con l'e
stero italiano il quale non 
aveva trovato alcunché da 
eccepire. Un * trust di cervel
li » di cui fanno parte il gene
rale CMOUÌ, il prefetto Rizzo. 
un paio di alti funzionari del 
Ministero degli interni ed il 
ministro on. Taviani. decise 
però che il cartello « do t e fa 
sparire ». L'ordine venne tra 
smesso al comandante del 
mercantile cinese. 

11 capitano Ku Fu Shan ri
fiutò nel modo più deciso di 
togliere la massima obiettan
do che essa era appesa in ter
ritorio cinese e che serviva 
all'equijyaggio per studiare nel 
modo migliore le opere di Mao. 
Di fronte a questo rifiuto, lo
gico e prevedibile, sopratuìto 
dopo il tacito accordo che era 
intercorso con il ministero del 
commercio con l'estero, le au
torità italiane persero lette
ralmente la testa: stesero un 
cordone di poliziotti armati tut
to attorno alla nave impeden
do all'equipaggio di scendere 
a terra e. cosa veramente 
inaudita sotto il profilo della 
solidarietà marittima interna
zionale. negarono alla Liming 
acqua e viveri. 

Questa ottusità politica è 
durata sino a domenica scor
sa quando un'altra nave ci
nese. la Xu Chang. arrirò a 
Savona, pavesata con le so
lite scritte di Mao e sbarcò 
regolarmente. A livello gover
nativo evidentemente era pre
valsa la linea opposta a quel
la sostenuta da Taviani (an
che perché, a quanto sembra. 
la Monlednon che attualmen
te monopolizza buona parte 
dell'interscambio italo cinese. 
aveva preso posizione contro 
la stupidità di certi provve
dimenti che rischiavano di 
precludere traffici redditizi). 

Il fatto che la Xu Chang 
avesse potuto sbarcare a Sa
vona rendeva ancora più ri
dicola la posizione, di per sé 
grottesca, delle autorità che 
bloccavano la Liming A Ge
nova si mossero subito la 
compagnia portuale ed il sin 
dorato F1LP CGIL i cui di 
vigenti proposero i termini 
dell'accordo che sarebbe sta 
to ratificato nella notte di 
lunedi. 

La posizione dei lavoratori 
portuali è stata molto chiara 
e decisiva: tutte le navi ci 
nesi che attraccano nei porti 
europei da un paio di mesi a 
questa parte sono pavesate 
con le scritte di Mao e nes
suno ad Anversa o Rotter

dam. Liverpoitl ed Amburgo 
ha avuto nulla da eccepire. 
A Savona poi la Xu Chang 
»(»i 'tu incanti ato ostacoli. 
quindi ci troviamo di fronte 
ad una posizione di autentico 
sabotaggio nei confronti del 
porto di Genova e degli in
teressi economici nazionali: 
se martedì mattina le auto
rità non permetteranno lo 
sbarco della Liming. i por
tuali scenderanno in sciopero 
a tempo indeterminato bine 
cando il centinaio di navi che 
attualmente stanno eseguendo 
operazioni cammei viali a G>-
nova. 

La pre<sione ha avuto .\uc-
(•<•<•)(> e dopo un Utto scam
bio di telefonate fra il (' \P. 
la prefettura ed il ministero 
degli Interni è ^ftta firmato 
l'accordo. Stamane la Liming 
pavesata di scritte ha attra
versato lo specchio acqueo 
portuale e si è attraccata a 
calata Sanità dove ha tro
vato una bettolina d'acqua, i 
rifornimenti e un gruppo di 
portuali die hanno iniziato le 
operazioni di scarico. 

Tutto questo poteva svolger
si esattamente 23 giorni fa con 
evidenti benefici p<>r l'econo
mia portuale, per il prestìgio 
del nostro scalo marittimo (1 
blocco della Liming ci lui co
perti di ridicolo nei porli cs'e-
ri), per evitare infine al anne
rale Gatti ed ni suoi sostenitori 
la terribile brutta figura di ri
mangiarsi ali ordini che in mo
do così sconsideralo avevano 
emanato. 

Alle 12.30 siamo saliti a bor
do della Liming. insieme con 
un fotografo ed un operatore 
televisivo, uniche tre perso
ne ad avere avuto la possibi
lità di accedere al mercantile 
dopo la lunga * quarantena » 
ed abbiamo intervistato il co
mandante Ku Fu Shan. 

€ Sono contento — ci ha det
to — die le autorità italiane 
abbiano riconosciuto l'errore 
d'aver voluto interferire neali 
affari interni della nave Va 
glio propria sperare che epi
sodi del genere nnn si ripeta 
no. altrimenti le relazioni coni 
merciali del nostro Paese con 
l'Italia ne sarebbero grave
mente danneggiate Noi portia
mo pace e amicizia ». 

Come avete trascorso i oior-
ni del blocco? « K' staUi abba
stanza dura ma l'cquìnngaia. 
aiutato dal pensiero del ore 
siden'e Mao. si è comportato 
splendidamente Purtrovpo da 
due settimane avevamo finito 
frutta e verdura e questo non 
era certamente piacevole An 
che la carenza d'acqua si é 
fatta sentire ma per fortuna 
— ha agaiunta sorridendo il 
capitano Shan. mostrandoci un 
arande telone verde steso at
traverso il ponte — le burro 
sche di questi giorni ci sono 
s'ate di molto aiuto permetten 
doci di raccogliere molta 
pioggia -

Certamente sarà al corren
te. abbiamo detto al coman
dante. che il nostro giornale, i 
lavoratori portuali ed i sinda
cati sì sono battuti nerché ve
nisse revocato il blocco alla 
Liming. " .Voi <;anpinmo — ci 
ha risposto — che Vappoiaio 
della ria*se operaia è <;'a/o 
fermo e vogliamo precaria dì 
esprimere sul suo giornale la 
no^irn Gratitudine a chi è sto 
lo vicino non n noi ma al
l'obiettività ed olla giustizia -». 

Comunque, nhbiamo conclu
so. c"è un vrorerbin iffl'nno 
che dice • tutto è bene rio che 
finisce bfnr » - Le rispondo 

! con una massima del preci
dente "U ĴO •» — ha ribattuto 
sorridendo il cavitano Shan — 
* 1J> cose scritte sulla carta 
non sono le cose realizza
te. Per fare onesto occorro
no numerosi sforzi ». E ci ha 
dato la mano sorridendo por
gendoci con l'altra un libret
to delle guardie rosse con de
dica. 

ÌJO Liming rimarrà a Geno
va sino a domenica, dopodi
ché ripartirà per Anversa. 

Paolo Saletti 

Dibattito 

sullo zucchero 

alla Camera 
D ministro de3'Agnco:tur« 

Restivo. in seguito alfinterven-
to dei deputati comun:st. che 
avevano chiesto la convocazio
ne urgente de'.ie comm.svoni. 
ha fatto sapere che è d =r»?to 
a riferire al.'e co-nmi=s om A-
gneoltura e Industria de".a Ca
mera <ui regolamenti roti n ta-
r per la proiuzo-Te e : con-
merco dello zucchero da bar
bacelo a 

Il miinstro Restivo hi pres
sato. nel'a sua com.in.razione, 
che iniziandosi il giorno V> a 
Bruxelles le discussioni <u. re
golamenti comun tari, la data 
del 21 è sufficiente per una :«v 
formazionc e un dibattito MBO 
argomento. 

http://pre-.ent.ito
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Chi ha paura dei capelloni ? 

La guerra 
di Trinità 
dei Monti 

«Sono immaturi i poliziotti, non i giovani» 
Qualcuno preferirebbe i marines • Piazza di 
Spagna nel 1600 — Una rissa dipinta da 
Velasquez — Il diritto alla retata non esiste 

• I due funzionari di poli
zia, uno salendo la scalinata 
dalla piazza, l'altro scenden
dola, ciascuno con quindici 
guardie, li hanno imbotti
gliati al centro, li hanno ra
strellati e li hanno trasfe
riti quindi negli uffici di 
piazza del Collegio Romano». 

A leggere questa testuale 
(e trionfale) descrizione del
l'operazione • pulizia » sul 
più gaglioffo dei giornali ro
mani resti un attimo per
plesso. Lasciamo perdere la 
prima impressione, di esser
ti imbattuto cioè in un cro
nista che ha ripetuto sei vol
te la terza elementare e inli
ne si è ritrovato in (piarla 
per ragioni di statura. I" 
grave, ma capita. Veniamo 
piuttosto agli interrogativi 
inquietanti che ti ronzano 
nella testa dopo che hai as
sorbito il primo urto di una 
tale prosa d'arte. 

Ma che è successo a Tri
nità dei Monti? Un com-
mando di para nemici piovu
to dal cielo? Un trasferimen
to in massa di tutti i lati
tanti sardi del momento'' Un 
congresso volante degli in
numerevoli assassini che le 
varie questure d'Italia non 
hanno agguantalo negli ulti
mi allindici anni" Scendi di 
un capoverso e. vivaddio, ci 
sei: capelloni. 

Capelloni e basta per il 
suddetto giornale, anche si
li) mezzo al mucchio c'è il 
famoso poeta americano Al
ien Irwin Ginsberg. Si. per
chè, da uno che non cono
sce nemmeno la grammatica 
materna non puoi certo pre
tendere che vada al di là del 
« sedicente Alien Irwin » 
(come a dire: Pier Luigi, 
Giovan Ranista. Paolo An
tonio). Del resto, anche il 
commissario che ha guidato 
il periglioso assalto alla col
lina di piazza di Snagna, 
quando si è sentilo chiedere 
notizie dello scrittore mes
so in guardina, ha chiesto: 
• Chi è, un amico suo. dotto'9 

Stia tranquillo, se è per far
le un favore lo mettiamo fuo
ri subito ». 

Lo stesso Ginsberg. ad av
ventura conclusa, ha fatto 
una considerazione pacata: 
« Sono immaturi i poliziotti. 
non i ciovani che erano sul
la scalinata insieme a me. 
La colpa forse non è loro. 
ma della burocrazia più in 
alto E' questo che permette 
la continua violazione dei 
diritti dei cittadini ». 

Perfetto, ma è ancora una 
parte del discorso necessario 

La stizza verso chi si la
scia crescere i capelli o ver
so le minigonne può anche 
esistere come sentimento pri
vato. Può appartenere, per 
esempio, a chi ha il cranio 
pelato e vuoto di cervello, 
o l'amica sciancata e sessan
tenne. Invidia e impotenza, è 
noto, sono cattive madrine. 

Può appartenere, ancora 
per esempio, al direttore del 
Tempo (il giornale dal qua
le abbiamo stralciato la per
la iniziale). Abitando pro
prio a Trinità dei Monti ed 
essendo da anni il portavo 
ce dei gruppi politici più 
screditati e reazionari, egli 
prcferirebhe — è chiaro — 
aprire le finestre la mattina 
e vedere sulla scalinata una 
pattuglia di nerboruti ma-
rincs o dei mercenari di 
Cao Ky, con la collottola ben 
rasata e la tuta mimetica. 
Magari, anche il maggiore 
Rcder in doppiopetto grigio. 
Per lui non e questione di 
puritanesimo (quando mai. 
visto che tutti conoscono fra 
l'altro le vecchie pagliaccia
te in abito ecclesiastico del 
« sedicente » senatore Angio-
lillo) è questione di coeren 
za con se stesso. 

Faccende e deliri privati, 
appunto. E ignoranza me
schina. Per lo meno da quat
tro secoli, infatti, piazza di 
Spagna de\e molta della sua 
fama internazionale al for
micolìo di stranieri, artisti 
e no, quasi sempre in foggia 
estrosa comunque, che ha 
sempre reso vivace il suo pe 
rimetro e le strade adiacen 
ti. Proprio per questo, fi 
nanchc il periodo papalino. 
fu centro culturale e mon 
dano noto in tutto il mondo 

Un biografo del seicento 
notò fra via Margutta e via 
della Croce tanti fiammin 
ghi e olandesi che « vanno e 
vengono e non li si può dar 
regola ». Velasquez, durante 
il suo soggiorno romano del 
1641 — guarda caso — di
pinse una realistica Rissa in 
piazza della Spagna. E Ca
ravaggio, anch'cgli « stranie

ro . in quanto lombardo, fu 
coinvolto in una clamorosa 
zuffa a un passo da S. An
drea delle Fratte, sì da es
serne poi processato. 

Ma torniamo sull'asfalto e 
sui gradini di oggi. Tornia
mo alle retate, ai rastrella
menti, alle quindici guardie 
che salgono e alle quindici 
che scendono, alle percosse, 
agli insulti osceni, ai cellu
lari e alle camere di sicurez
za sempre pronti. Questo è 
il punto più scandaloso, al
larmante, intollerabile. 

Non esiste alcuna legge 
che regoli la lunghezza dei 
capelli e delle vesti; non c'è 
mai stata traccia di una or
dinanza comunale che vieti 
di sedersi sulle rampe di 
Trinità dei Monti. Che cos'è 
allora che fa scatenare la 
« immatura » forza pubblica 
contro i giovani, beat o no? 
Forse qualche rappresentan
te di questo establishment 
di centro-sinistra, al vertice 
o a mezzo livello, si sente 
minacciato dal non confor
mismo dei ragazzi moderni? 
Ha forse la sensazione (e la 
angoscia) che le nuove gene
razioni sfnyyaiio al qiuoco 
così come lo si vorrebbe im
porre? Forse fa paura un 
dettaglio frequente nel pit
toresco abbigliamento dei co
siddetti capelloni; quei di
stintivi, tanto per fare un 
caso, sui quali c'è scritto 
« Hasta con la guerra nel 
Vietnam, subito »? 

Psicanalizzare questo o 
quel doroteo, questo o quel 
questore, non ci interessa 
tuttavia. Le leggi del colon
nello Patakos vigono, pur
troppo e per ora, in Grecia. 
In Italia no. Se lo ricordi 
ehi attaccando i capelloni (e 
ne risponderà, come di un 
arbitrio vile per giunta) col
tivasse altre velleità. 

Giorgio Grillo 

LA D.C. VERSO IL CONGRESSO DI MILANO 

Chi vuole che Fanf ani 
resti solo uno «scandalo» 

Il PSU dà una mano a Rumor — Tempesta al Consiglio dei ministri — Il « Corriere della Sera » a caccia di 
gollisti — Appoggio della sinistra democristiana al ministro degli Esteri — La Farnesina scomoda 

Un drammatico documento sull'America Latina 

LA CECITÀ È IL SUO DESTINO 

Questa foto fa parie di 
un'ampia inchiesta sull'Ame 
rica Latina pubblicata sul 
numero della rivista « Noi 
donne », in diffusione da do
mani. E' slata scattata a Jo-
lox, un paese messicano nel
la zona di Oaxaca. A Jolox, 
come in molti altri paesi 
della regione, tutti I barn- <*v 
bini sono destinati a diven
tare ciechi. 

E' l'oncocercosi, una ma 
India inoculata attraverso la 
puntura di una mosca: essa 
provoca inesorabilmente la 
cecità: A Jolox, I bambini 
ricevono una duplice « edu
cazione •-: imparano a leg
gere nelle scuole del villag
gio, ma fuori della scuola li 
si benda per abituarli alla 
cecità, per insegnar loro a 
lavorare la terra quando non 
ci vedranno più. 

Molte del le ragioni che ten 
gono ins ieme la * tr ipl ice » di 
Rumor t rova rono un punto di 
coaguli) p ropr io agli inizi del 
l'JfJj. q u a n d o la DC sorp rese 
tutti per la repent in i tà con cui 
riuscì a r i p r ende r s i da l la gra
ve c i is i (Ielle elezioni presi 
d e n / i a h , coinvolgendo a n c h e 
la s in is t ra di i Forze Nuove t 
iU'11'cquiwK-o un i t a r io . Di que
s te rag ion i , o l t re l ' in tervento 
va t icano , le più impor tan t i ci 
s e m b r a n o : la d imos t r a t a im
possibil i tà di un accordo t r a 
Kanfani e la s in i s t ra , .sia nel 
corso delle lunghe vota/ ioni di 
Monteci tor io del d i c e m b r e "(il 
sia nel per iodo a n t e c e d e n t e il 
Consiglio Nazionale che dove 
va concluders i con un a b b r a c 
cio g e n e r a l e ; il profi lars i sul 
l 'orizzonte politico dell 'unifica 
/ ione PSI -PSDI . in var io mo
do avve r t i t o a l lora da tutti i 
gruppi come una sollecitazione 
e una m i n a c c i a , in quel so 
pi-assalto dello i spi r i to di pa r 
tito » che segu iva a l l ' a scesa 
di S a n i g a t . a l l ' a m m a i n a bau 
d ie ra doro tco sul Qui r ina le : 
in t e r / o luogo, l ' i l lusione del
la s tessa s in is t ra di poter an
cora o p e r a r e un rovesciamel i 
to della t endenza « dal l ' in ter
no » del cen t ro s inis t ra s t r a p 
pando chissà come il t imone 
dal le mani doro tec . pur es
sendo inequivocab i lmente chia 
ro che il r appo r to delle forze. 
nel par t i to e nella coalizio 
ne di governo , volgeva seni 
p i e pm n e t t a m e n t e a suo s ta 
vorc . 

Col p rosegu i re della colla
borazione gove rna t iva . sul 
p ia t to di R u m o r s ' è agg iun ta 
un ' a l t r a mone ta preziosa , cioè 
la p res soché to ta le « disponi
bilità » del g ruppo d i r igen te e 
dei min is t r i social is t i , che ve
niva a d i s s i p a r e pa recch i e del 
le preoccupazioni nu t r i t e al la 
vigilia dell 'unificazione nella 
s e g r e t e r i a d e . e add i r i t t u r a ne 
favor iva l 'azione, contr ibuen
do a l l ' i so lamento della s in is t ra 
da una p a r t e , da l l ' a l t r a spin 
gendo l ' i r r equ ie to P a n t a n i a 
m a n t e n e r e il pa t to di a l leanza 
con i dorotei come unica con 
di / ione pe r c o n s e r v a r e posi 
zioni di forza e possibil i tà di 
m a n o v r a nel par t i to . Nella sto
ria del l ' involuzione social is ta 
di quest i ultimi anni l ' appog 
gio fornito al g ruppo dorotco 
contro la s in is t ra de res t e rà in 
effetti c o m e uno dei capitoli 
più avv i len t i : esso non è d'al
t ronde che un corol lar io di 
quella abdicaz ione ideale e 
p r o g r a m m a t i c a che ha finito 
pe r soffocare , t r a i dir igent i 
di de s t r a del PSU. ogni velici 
tà di r innovamento , e li ha 
re«i difensori d'ufficio di tu t te 
le inadempienze , di tutti d i 
impegni non man tenu t i o s t ra 
volti, d ie t ro una Ionica che è 
s e m p r e piò di sempl ice spar
tizione de! notere Si cap-scono 
ncrc iò la durezza di ce r t e pò 
lemiche dell'Aranti ! contro la 
sinistra d r (un modo fra l ' a l t ro 
di r i c h i a m a r e a l l 'ordino la si 
ni«!ra socia l i s ta) e il cos tan te 
a l l a rme nei confronti di que 
eli uonvni e quel le forze della 
magg io ranza c h e . come ad 
esemnio F a n f a n i . si muovono 
spesso , a lmeno su! t e r r e n o 

Il tragico annuncio del dittatore filo americano Barrientos 

LEA VVENTUREDI DEBRA YFINIRANNO QUI 
A <ior::i. nella sperduta citta-

dna petrol fera di Camtri. Re
fi:* Deh-TiTj rincrebbe essere 
fiTf-ce.y^.it i l'i • processo » 
(eh am c.mo'.o cosi) <a priTtc 
cltiu^t- i Ma »,ti;,;.re questo e 
cerio D: solito. ,1 Governo dei 
gererah loì'''cni è Inarco di ITI 
formazioni su'la guerriglia lm-
rrnvr samenie. però. e stata 
annunciata io presenza nella 
zona di una arns-a colonna mier 
Tuihcra l * banil-li » cercheran-
1:0 di liberare d prigioniero? 
Tale incornante miracela sug
gerirà torse alle autorità di 
sjia.-tare la sede (e magari di 
nuovo la data) del « processo». 

La drarirnat ca rivenda. duri 
que. si complica ar.cora. Son 
c'è dubbio che la d.Matura di 
lux Vai ha O'iai un « problema » 
da riso'<.-ere: l'antp-.o moto di 
so'edar-elà che si è sviluppato 
su scala ir.'.crr.az.anele per sai 
1 are •' a orare intellettuale 
irancese e e!.e le impone una 
certa vi. ,enza Ma 1 generali 
filo imperial-f-U e la CIA 
noi voilur.o tacciare la loro 
« preda » La vita d< Reg-.s De 
brau e sempre m pencclo II 
comiHìTtarr.ento die il poverno 
sudamericano ha tenuto finora 
».c« suoi confronti tndica in mo
rii) pni che cndalc quali siano 
le intenzioni dei tiranni e in 
quale conto essi tengano i di
ritti delia persona umana. Ri-
cord amolo, a grandi linee. Sei-
l'aprile scorso, in una zona di 
guerriglia. e cioè nel villaggio 
di Mu;,upampa. Règis Debray e 
altri due giornalisti stranieri. 

l'argentino Ciro Roberto Bustos 
e il fotografo ang'o cileno Geor
ge Roth. sono catturati dalla 
polizia politica. Dapprima r e 
ne comunicato che Debray. sor
preso « con le armi alia mano ». 
è e morto in combattimento ». 
poi che è stato ferito. Per un 
mese, e cioè fino al 21 amano. 
a nessuno — né ai suoi genitori, 
né al suo avvocato, né all'am
basciatole francese a La Pa2 
— è concesso di vedere Ugo-
rane e neppure di conoscere le 
imputa: eri che • ah vengono 
mosse Lo vede, mnre. un prete 
USA. tale monsionor Kennedy. 
la cut prima preoccupazione è 
quella di dichiarare che Debrai/ 
non è stato torturato, mentre. 
non appena Rcais potrà parlare. 
dirà esattamente il contrario. Il 
2S g,ugr,o. Debray rmò avere un 
primo incontro coi il suo avvo
cato. Flores, che avviene tutta
via »n una torma davvero sm 
polare: ri assiste, cioè, un 
« pubblico » fanatizzato e ben 
istruito dai poliziotti, che mi 
naccta apertamente un Imciag 
gio Solo d 9 luglio alla signo
ra Debray «arò concesso di are 
re un colloquio con il tiglio 

La Costituzione boliviano di
ce che il < fermo » di un indi 
ziato non deve superare le 24 
ore. che finché la colpevolezza 
dell'imputato non tiene provata 
egli è « presunto > innocente. 
che il « diritto alla difesa » è 
e inviolabile », che « dal mo
mento dell'arresto » »I detenuto 
può usufruir* « dell'assistenza 
di un legale*. Ma in Bolivia la 

Costituzione è un. pezzo di carta. 
Del resto, proprio il presidente 
dt quella rcpul-biica lat-.uo ame
ricana. BaiTuntos. si e posto 
come p;mta di diamante dilla 
campaar.a contro il a'ora-.e 
francese, accu^anaolo pr.ma che 
un'imputazione uficiale ah ve
nisse contentata Ramentos ha 
detto: * Le arventure di De 
bray uniranno qui »; « Sappia 
mo bene che co*a fare di que 
sti a'^aisir.i e d: cn'.oro cl.e li 
mandano ad ucedere 1 bambini 
boi nan i : questi avventurieri 
r-aahcranr.o lei care le loro 
volenze s: « Keo»« Debrai/ è 
un semplice criminale >. Poi. 
egli ha ctvesto il np'Ktir.o del
la pena di morte. 

L'aff.i.ro è sialo trasne-so al
la e giustizia militare ». nono
stante che lo stato d'as'caio nel 
paese s.a stato proclamato do 
po l'arresto ài Dehray: inutili 
sono sfati i rilievi appa*rionatt 
di numerosi gi<ri--fi boliviani. 1 
quali hanno tatto notare che 
nessuno, a norma della Cnititu 
z.nnc. i*otrehl,e e<*crc giudicato 
da tribunali diversi da qi.elli 
esiflent; al momento in cui *i 
sono verincati 1 fatti contestati. 

Il quadro, a questo punto, è 
sufficientemente chiaro. Lo ha 
riassunto con precisione Jac. 
ques Amalric sul quotidiano pa
rigino Le Monde-: « Enumerare 
le irregolarità accumulate dai 
dirigenti di La Paz non basta 
a dare un'idea del clima di in
certezza e di mistero accurata
mente mantenuto dall'esecutivo 
boliviano:. oggi assassino. Ré-

ais Debrau diventa domani 
commissario p<)l-tico ft-ppure. 
nel suo ìibro. esl'.i neea l'oppor
tunità ti: commissari politici 
per ie formazioni guerrigliero. 
SdR ) e poi. stando a quanto af
ferma l'afo d'accula, addmttu 
ra oraan-zzatore della guem 
alia Ora si dice che cali ha 
tradito la maqa or parte dei 
suoi compagni rno'uzior.ari ed 
ha pravcamen'e con'canato 
"Che" Guevara alla CIA. ora 
<i lascia intendce c':e e stato 
lui ad c<fere tradito. . Ce hiso 
ano d: ricordare le mamfe'ta 
zioni delle vedove dei solaati 
mortt in comhat'.imer.'o. il ten 
tatuo d'attentalo di cui è stalo 
vittima l'avvocalo Flores, le 
pressioni esercitate sulla moalie 
di Ciro Rotrcrto Busto*, respul
sione dei due editori del libro 
di Debrcy. Maspero e Feltrir.cl 
li. il cui torto è stato quello di 
aver chiesto di deporre m fa 
vorc di uno dei loro autori?.,. 
Ma che co<a si confetta, in real 
tà. a Règis Dcbrau? Fondamen 
talmente, di estere il responso. 
bile della covertone e della 
costituzione delle formazioni 
ouernalicrc t^obviar.e l^a prova 
del "crimine"? Il suo libro 
Rivoluzione nella rivoluzione?... 
mettendo sullo stesso banco di 
imputati Règis Debray e degli 
uomini che vengono presentati 
come dei pericolosi guerriglieri 
(Bustos e due contadini. SdR), 
confondendo l'analisi di una si
tuazione rivoluzionaria e l'orga
nizzazione della lotta rivoluzio

naria. i diriacnii boliviani faci 
titano il comp lo dei loro g WH 
ci: se 1 'afri non potranno cs 
sere proiali. ha.-'cr<: mettere m 
luce un comwe or.en'amen'o 
pol.t co .. Che V "oraanizzaiors" 
della auerria'ha bo'ir ana s'a er. 
irato nel paese con il v.o tern 
nome, che s; *:a ?>'VMV tr.'.o l'ii 
stesso alla p^Atzia p->l ',ca ri 
suttera al'orn. come unn p'nra 
ulteriore di nuplic 'a Dei re^to. 
eah r.ie, ha r co'.o-c u'n. ao-,-<, 
due mesi r:'<n'crro n'ori. d: a"*-
re incontralo l vc.cc'.oso 
"Che" Guei ara"* ». 

Ma il governo d, La Paz a<~e 
va g:à altnr.wlo ci fra'cl'* Pe 
rero l'orqamzzaz ore del'a a'.cr-
rialia in Bolva. .nera anr\n 
ciato prima deU'.irrrs'o T De 
bray la presenza del * Che » m 
territorio boliv.a- o 

E tuttavia, questa non è w a 
farsa. L'oligarchia hol-.vana hi 
paura e sembra disposta a lui 
to Anche ad ucadee. ir.'lipen 
denlemente dall'esito del e prò 
cesso » e dalla <en'cnza 11 
• caso » flVJ c'orane Jorae Va 
squez Vana, rial o di un inst 
gne storico boliviano é tragea 
mente eloquente Basta un « ten
tativo di fuga > ed una pallot
tola. Perciò è necessario che la 
opinione pubblica internazionale 
rafforzi la sua vigilanza. Qui è 
il fattore decisivo che può sal
vare la vita a Régis Debray. 

Mario Ronchi 

Dopo un ennesimo 

attacco 

Garrison dice: 
» Warren mi 

vuol fermare » 
.NEW ORLEVNi. 5. 

In scz.u'.o a..e d.ch.ar.ìzor. 
che .i prevcter.-.e Warren. . n o n » 
erto ha firrr.a:o l'.rKn.£.-:a su..o 
a--=i;s.n.o fi Ker.ne;i>. ha r\.a-
-cia:o I.medi -cor50 .i To-v.o — 
«tvorvio '.e q.ja.i 1 ir.ch i>-:a ( iar 
r:-OT non con: rad '.1 ce .n ..ri .•><"». 
f>»n:o a. rapp>>r-o .io..a -.;a corri 
•n:«*t>r:e — è il jr."a r>in:.,a 0 .a 

i r.«po<:a de p 'oc.ira:ore .1 New 
j Or .ea i s « Si i ra ' ra -•'>.''> d-^l'en 
j ne<imo tentai vo di 'crmire la 

mia ir.ch e^a » - jvroDtx- 1e:'.<-
Garr.-oT a ? * -n.:«\>io — « 'e 
conclusioni rt< l raparlo "bar 
ren sono una ravo'a che ha 
lo scopo di nascondere il fatto 
che l'assassmo dei pres dente 
venne effettuato da numerose 
persone per njot'r» polii ci ». 

GaGrnson ha anche precisato 
che le dichiaraz.om rifasciate da 
Warren indicano che l'establish 
ment americano è tuttora al 
contrat tacco per get tare discre
dito sul »uo lavoro. 

d«-li<i pol i t ic i e-teiM. su posi 
/min pili ,i\ .in/.itt ' di (incile 
del l ' S f 

Q u o t o porta il diM-oiM) -ul 
teina Mili tante del pj»to che 
l ' i tn tuo (ajKi della c o n t u t e (ì; 
i I i u / i n a t n a democra t i ca i . il 
MICCI-0111 e di De (ìti>peri alla 
s eg re t e r i a del par t i to , occupa 
oggi nella 1)C. a d is tanza di 
otto anni dal la congiura doro 
tea che gli tolse il po te re . K' 
un d iscorso difficile, come dif
ficile è l 'uomo, e pe r di più 
compl ica to da l l ' incer tezza dei 
confini da a s s e g n a r e ad una 
sua persona le visione politica 
e .sociale, che segni una d ive r 
sita di fondo nei confronti di 
coloro che un tempo lo l ieo 
noscevano come leader e ades 
so. dopo un'infinità di violenti 
scontr i che hanno lascia to il 
segno, s t r ingono con lui una 
so-pet tosa a l leanza . Pe r Pan 
fani . come pe r Kumor e Moro. 
la r a d i c e ideologica sta ne! 
1 so l idar i smo 1 cr i s t iano , che 
è f>ni il cemento de l l ' in te rc las 
.sismo: {pianto a l l ' economia . 
non gli si possono cer to a s se 
gnau - tendenze - evers iv i > in 
senso ant icapi ta l i s t ico . .Ma non 
è dubbio che egli c r eda pni 
degli al tr i in cer te es igenze di 
correz ione del s is tema, che 
vi porti un accento di t popu 
lismo 7 fot~e de r ivan t e dalle 
sue origini sociali, che sia più 
a t t en to ai rifles-i negat ivi del 
la razionalizz.i / iotie monop'tli 
s t ica . Di qui le -u< c n t u he . sia 
pu re molto . h d i u h e .a l la prò 
g r a m m a / i o n e economica , e il 
cont inuo m-i^ iere -ul problema 
della d i -occupazione 

Il punto sul qua le , pu re fra 
mille t imidezze. c.M'.a/ioni e 
contraddiz ioni . P a n t a n i man 
t iene una sua dis tanza e una 
sua ca ra t t e r i zzaz ione n( la DC 
come ali in terno del cent ro 
s in i s t ra , è però fuor d' (ii-cus 
s ione quello della politica e-
s te ra Ne! d i c e m b r e del l'.WVi. 
appena nove mesi dopo esse re 
e n t r a t o nel gov- rno . egli c f ne 
d ime t t eva c l a m o r o s a m e n t e per 
la c a m p a g n a sca t ena ta contro 
di lui dal la des t r a e ava l l a t a 
da Moro in segui to al suo dis 
senso sul voto con t r a r io al l ' in 
2 r e s -o della Cina popolare al 
l 'ONU. Riassorb i ta la d:«-i 
denza con la formazione d«:I 
terzo governo Moro. !e r ag oni 
di polemica n»ii *o!o non co
fano m a «'infittisi ono \ pa r 
t i re da l r i m t r o d i P a n t a n i alia 
P a r n e s i n a ha inizio nf.itti tut 
ta una «cric d: rpi^od: di *orda 
lotta, nel governo e ne!la DC. 
«ui temi della r.o-tra r x l - . ' c i 
e s t e r a Sono cominciar.'!-) da! 
r a t t e g g i a r o T i t o cri! .co p j v i ! 
te a- - t in to cer=o e]< P S \ per i 
bomba.-dament ; c o l t r o :1 V:e! 
nam del r.nrd nor f n . r e ai con 
t r a i t i . o;if"=ti n ver i tà ap*-r*' 
e n i "nodosi < =or>-a;tiifo r-'-r i! 
c o i t r b ' i t ' i deg!; » •-•c-vr-i*! 
iti-» «ocial i t T ioc -a tT ) . eu!!a 
c r i ' : d-! M e d o O r ' f V =-.-0 
di et va r rò . f V : *ror>r>o -fcrr. t i 
e io t i perchè n c r v , i <r:: ri 
rv reo r r e m e !a «"orla Ri<*: 
ricordare I-» v :o!c-*a «rena ta 
n<"I C o n i g l i o dei m.- ' i - ' r - del 
IT giugno «co-=-> o ' i ^ i d ì F a n 
f a i : c-a = r>orVo da!"f cr.iirhe 
di Menni abbandona i id ' r . ! 
tu -a !a r i ' i i i one 

Non d i r e m m o ch-s «11 q ^ s t a 
s t r ada il m!ni - t ro di Ci: P.=*eri 
c ammin i con molta audac ia r> 
che dalle sue prese d: po-i 
z m e di quest i ultimi a n i «ìa 
po*«ib:!c d e r i v a r e ::"a l i t - a 
or2.1 m e i e coerente-, c o che 
s'in' ì.scc è « e r r m v r> u t to - 'o 
una r : v e i d : c a z ; o " e di r ea ì i 
«mo po!it co d: a d e g u a m e n t o 
ai le m u t a t e condizioni mter 
nazionali La p a r t e magg io re 
dello t scanda lo » Fanfan i con 
siste. pe r la miope clas.se di 
rigente italiana, nel tatto che 
egli aspiri a presentarsi, al
l'interno delle alleanze tradi
zionali. come un uomo politico 
che si rifiuta di considerarle 

come qua lche < o.>a di s ta t ico 8 
di immoto, invila a misu ran t i 
con le nuov e 11 al ta dt 1 mon lo. 
c r ede tu Ila possibili tà di una 
iniziativa au tonoma sv u t , a 

ta le c a l a t i c i i / /a / io ; i , p issa 
colini a i e Pa l l i a lo , alia 1 r i g a . 
ti a quelli to i / i i li,- la \ oee 
H'pubhliciinit u n i - l i e t a 1 t ver-
si\ e » di Ha -oIidai 1 ta o. ci-
deti tale e ora imp i-sib.K d u e . 
Ai poi ta voce del coni Usino 
lilo ameiK .ino bas ta assa i poco 
per g r i d a r e al traditili 11:0. so
no note le veement i e gioj jp 
sche a c c u s e di s n m ingolli*-
ino v m o l t e a P a n t a n i da l 
C o r n e i e (/c//n Sera dui .ititi i 
gioì ni d lan i t i l a tu 1 ili l'a 1 risi 
a r a b o i-rael ian. i K d'alt- .1 pa r 
te sono an-'he no 'e le il ! ! idi 11 
/ e di I g' ii|i;> 1 -noi o il 11 o 'eo, 
ideimi g' 0--1 i -p eii -it ' il, I oaa. 
le. ( nini I ' ( < oli 1 Co'o'iibo, 
lilo-t: at olio i l e e .ciw oli ,:i p 'ù 
d 'una 01 1 ,1 , o-:e ili - 011 i o-i li 
\ lde;< in ine- ito a quella e r m 
le idee di 1 iiiith-tro deg ' Kste 
ri K ve.-o i h e quest i d i s - i t n i 
non hanno avuto 1 ipen u--ionj 
visibili , t'inora, nei buoni r a p 
|»>rti di P a n t a n i col grupp > di 
Rumor . Ma può i ^ - c i c ( he 
(mesto sia un d t t o -1 uno di Ma 
e s t r e m a caute la UHI la qua le 
a lmeno una p . r b dei d r igenti 
de .ifftonta-io oggi ((-••'' :i irli 
di politica estet a <v\ e! *i • irlo 
l! t -si-blu ih UliA -li la tt i o : ) 1 
s c o p e i t.i a l l e coi ti \ t 1 < 11 \ s> 1 
niste * e in- ag i tano ,m 'li in 
ques to si More l 'on n urie pub 
blu a i tal iana compi e-a qui Ila 
cat tol ica 

Sono temi sui qual i ali in 
terno della DC. sj corniti' ano 
a d i s t inguere e lement i di |*v 
tenziale s e n a laceraz ione e di 
possibili nuove convc igenzc . 
P e r c -empio . al le d i f l iden /e di 
Piccoli e di Colombo nei 1 on 
fronti de l l ' a t t egg iamen to fan 
faniano degli ultimi tempi si ò 
con t rappos to un ape r to appog
gio da p a r t e della .sinistra d r . 
d u r a m e n t e cr i t ica ve r -o le 
* correzioni 1 impo- te al! 1 ori
g inar ia linea P a n t a n i su! Me 
dio Or iente dal le pi i s s i m i do] 
la des t r a e da! Quirinali Ciò 
che è pm -ign:!i ' \ i ' i \(> ri (r ie 
c tn p resa di posvo 'M è r h e 
e1 sa non s: J-miti -e| u-i n ' T 

Fanfani 

v<-!'. > ci. b r i * e rt -:.:.-o Ì-IÌ(1I 
avvc.T.m! : :! : . ma M ! : C . I una 
v t r a i p ropr ia q - l e - t i r i - di 
:n i-rizzo g<-(.-,i!e r Se Tal 
' i . i i z ' i . r i a - : . ( a <• r a n r e z a 
con gli . x a ' i P i . t i » — d.-=e 
l ' n I)ii>«i'ti r.i ! - : i rv iV.olc 
d:=cor-o di ! 20 !:g! .o ^enr- • a! 
gr-..p;>> piriii-r. 'T.'.rtrt de — 
' ri i'. ( - - e ro d ve- . ' a re p- r !Tta 

c:o r r.i Tirc.ì' per 
a i ' n n<ie-i. i n f v . o r e p-v:!-i 
i-v i d: o r i a r n o m a -. • l'a e 
d: or^ni in:z:a'..*. a d. ro! "r"i 
tn ' i T"t7:c)":i'.e g i v v o ! c ^rrl. 
i i ' r r e - - i g'-r'-r.?!:. i!!o-a ta le 
a!If a-.z.'j *v>"> «areb'o-- p - , i - n 
fat to po^ - tvo p. r I ' I ' a ! a ri 
d o " a a - c m n ' . c e e! '"• . te. e r»rr 
ia r i T T ' . ' i • - •er i i7-o-a , «». 
r»''v a ' a d un m y i - " o che • ; : ^ 
i a :i d r ; " o di ~.c\cr-- dn 
p i r ' e 'i ' "t i ; n i m e m b r i , e 
-t *ra-**or*T~crebbe :n u i fa**o 
m i - ' ri.c^-'r- e r> Z~--s-\ri; co 
«•rr ' ié ar.c'r-- :! r.i-.ov o d*) 
l"a! 'ea iza a!!a « i a ->•' i r a l r 
^ c a i t ' r z a d.verrrbrK' p"'i p*o-
h > T i : : r - i i e pv ' - ta i to pi-i dif 
fic !e ». 

Sc-mb-a d i^o'ie far« : s t r a i a 
m a riv-id-cv!>rie c o m : ' - - a! 
!'autor.">m.a de ilo - r e ì t o . c o - ; r o 
!a -o!:da"*s'à a " i t t i i co- ' i 1»»: 
c o i f r o i v dt-gi Stati P u t ì , che 
«i r i ! !<"n a 'V c r : , : c ' r e d r ' l a 
r>ar*e !>''i ?i.ì~7Vx d--!!-i «ch> 
• w r ' n ry>' ; , ' ro i*a ' : a-o r 
n - . i - r r - o a p i a - e largai-••"tr
ai d- !à d.-g!i - r r m - i - t i bi ' .oft 
t a m c " ! ' d, r-ii è -o!o avee 11 
c e r . " o s 'ni^tra S. r>-iò e««er 
cer t i ry r o-icsto. che al con 
c re s so di Milano R u m o r e il 
« in gruppo f a r anno il pns«ì-
b:!e p e r c h è quello di F a i f a n i 
res t i uno « scanda lo » e non 
divent i una p i a t t a f o r m a po
li t ica . 

Massimo Ghièra 

http://clas.se
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DITECI COME LA VOLETE 

> 

1) 

2) 

3) 

*** t * 

4) 

Sei ahhonato Acquisti a I'Unita » all'pdicola 

La ricevi da mi difftifore La trovi in mi locale pub-

blico Te la da in lettura tin amico 

Leggi <( I 'Unita » ogni giorno Saltuariamente 

Soltanto la domenica Soprattntto la domenica 

La copia del l \ iUni ta» rbe acquisti, viene letta da altri? 

Da quante persone della ttia famiglia? Da quanti 

Da (pianli compagni di lavoro? amici 

Leggi altri quotidiani? Quali? 

5) I-pggi dpi 8cttimanali? Quali' 

OJ Lpggi tntte le paginp delP« Unita »? Soltanto la prima 

pagina Scorri tutti i t itoli , poi ti soffermi su 

Leggi Tartirolo di fondo 

• 7 Srrivi cinque m»mi di ginrnaliMi. collaborator*!, inviati ?pe-

ciali de|l'« Unita » clip rirordi di piu 

O / Rirorda I'argomento di tre articoli che ti hanno cnlpito favo-

revolmentp in questi ul t imi mesi 

Sfavorevolmrnle 

Troppo • 'Z La scelta delle notizie e. a tno parpre, varia 

politica Poro politira 

1 U J Gindi rb i il tono generale delP" Unita » troppo polemi-

co Troppo imparziale Equilibrato 

1 1 / II linguaggio usato negli articoli e nei sen i i i e semplice 

diffici le U n esempio di articolo chiaro 

Difficile 

Nome e cognome 

Citta 

Titolo di studio 

Sei iscritto a un partito? 

Militi in un sindacato? 

Provlncfa 

Professione 

Quale? 

Quale? 

Non e indispensabile scrivere le proprie generality, ne rt-
spondere a tutte le voci del questionano. Riempite le caselle che 
cornspondono alia vostra situazione e ai vostri giudizi. e scrivete 
nelle nghe lasciate a disposizione per una risposta piu esauriente. 
Sara anche gradito ogni allro contributo di idee che il lettore voglia 
inviare in altra forma. 

II referendum, compilato e messo in busta deve essere inviato 
a: Direzione dell'* Unita» — ufficio referendum — Via dei 
Taurini, 19 . Roma. 

sul dibattito in corso nel movimento nperaio interna/io-

nale? Quali argumenli vorresti vpder affrontati di piu? 

cultura cronaca cittadina e regionale 

ne economia e lavoro 

l O / Quali pagine ti interessano menn e perche — 

tp|evi=io-

1 4 / Quali argomenli vorresti che fo?~ero affrontati con maggiore 

I t / / Consideri o I'Unita » temppstiva nplla pnlemica con eli altri 

giornali? 

L'informazinne sull'URSS e pugli altri paen «orialiMi P ?til-

ficiente insuffieiente Quali argomenli vorrc«ti 

veder affrontati di piu? 
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LY) Nei confronti della TX, a I 'Unita » ba un altpggiarnpnio 

giusto troppo di parte troppo imparzialp 

Lu) Consideri «l 'Unita» un giornale modcrnn per i giovani? 

CtOJ Quali argomenti po??ono appa=?ionare di piu le nunve gpne-

eporl ptditica organizza-

rapporti familiari co-

ideolocia moda 

razioni: lavoro 

zionp dplla «ocieta civile 

stump arte cultura 

«cuola cinema 

24) 

ampiezza 

15) 

XL) Qual i sono |p pagine pin interessanti deir« Unita n: prima 

pagina vita italiana attualita echi e nol i -

fatti nel mondo spettacoli sport zie 

Segnala ana campagna di stampa condotta dall'a Unita » 

con articoli , servizi, commenti (es. Sifar. Agrigento. aggres-

sione ai Vietnam, cri*i dpi Medio Oriente. negri in Amprica. 

conilizione operaia. pa I to Ailanlico) che ti abbia particolar 

mente interessato 

l b j Rit ieni giusto il modo con cui a I 'Unita T> affronta il confronto 

delle idee con il Partito ?ocialista unificato? Quali 

sono i tuoi suggerimenti? . •• —•• — 

1 7 ) T i interes«a r in formai ione che « I'Unita » fornisce sn qnanto 

awiene nel mondo catlolico? Ritieni che sia esau» 

riente Scarsa 

l o ) T i sembra sufficiente cio che ha scritto e scrive a I 'Unita » 

Le donne \orrebbpro \pd»>r trattati di piu cli argomenti di 

costume morla mcdicina Ipggi P rapp«»rti 

familiari problpmi -pecifici d»d lavoro previ-

dpnza rasa organizzazione pociale tempo 

libero educazione dei figli I-eggono la pagina 

o famiglia-cncieta D della domeniea? Quali sono le os-

servazioni 

25) Qual e la critira fondampnlale dpi Ipttori di altri quotidiani 

all'a Unita n? 

Zv) T i e capitato di cercare a I'Unita © in edicola e di mm 

trovarla? Dove? Quando? 

Li) Se sei ahhonato, ricevi regolarmente Ya Unita n? 

Lo) Eventuali altre osservazioni 
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Oggi a Milano I'appuntamento nazionale con «l'Unitd » 

Come ragginngere la sfilata 

Per chi gtungera alia sfi
lata con mezzl propri, con* 
slgliamo dl evitare dl per-
correre II centro clttadino. 
Piazzale Cadorna (davanll 
alia stazlone delle llnee fer-
rovlarle Nord-Mllano) e eo-
modamente ragglunglblle In 
melropolltana, dopo aver 
parchegglato le macchlne vl* 
clno alle sue stazlonl piu pe-
riferlche. 

Suggerlamo a tuttl I par-
teclpantl I seguenti Itinerarl. 
Ptr I provenientl dal PIE-
MONTE: usclll dall'Auto-
strada Nord ragglungere 
piazzale Lotto percorrendo 

la circolare esterna. Par-
chegglare la macchlna nelle 
Immediate vlcinanze o In 
piazza Amendola o In via 
Mario Pagano (In tutte que-
ste tocallta vl e una fermata 
del metrd). 

Per I provenientl dal VE-
NETO: uscire dall'autoslra-
da Serenissima a Sesto San 
Giovanni. Ragglungere via 
Marelli, parcheggiare nelle 
vlcinanze o in viale Monza 
e prendere II melr& alle sta
zlonl fra Sesto e piazzale Lo-
reto. Oppure uscire dall'au-
tostrada a Milano e seguire 

I'ltinerarlo segnalato per II 
Plemonte. 

Per I provenientl dalla 
LIGURIA: uscill dall'auto-
strada del Fiorl, ragglunge
re II metrd a piazzale Lot
to, percorrendo la circolare 
esterna, secondo I'ltinerarlo 
conslgliato al Piemonte. 

Per I provenientl da EMI
LIA, TOSCANA e altre RE-
GIONI CENTRO-SUD: usciti 
dall'autostrada del Sole rag
glungere piazzale Lorelo per. 
correndo la circolare ester
na. Seguire le Indlcazloni 
suggerite ai provenientl dal 
Veneto. 

Ogni giorno per i visitatori 
il«cinegio male del Festival» 

Fervono gli ulfimi preparativi in attesa 

della Tereskova - Domenica si avrd la 

piu massiccia manifesfazione degli ulti-

mi anni per la pace contro I'imperialismo 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 5 

Valentina Tereskova, la pri
ma dnnna astranauta e stata 
invitata al Festival nazionale 
rfeH'Unita die si apre domani 
sera al Parco di Milano con 
una spettacolo dedicata alle 
danne. Questa la graditissima 
snrpresa die gli organizzatori 
del Festival hanno voluto ri-
servare a tutti i compagni. a 
tutti t partecipanti alle gior-
nate della festa piu popalarc 
di Milano. mantenendo il « se-
greto > ftno all'ultimo giorno. 

Valentina giungerd domani 
pomeriggio alia stazione cen
trale proveniente da Roma col 
rapido delle 10.21. Dedichera 
le rcstanti ore del pomeriggio 
ad una rapida visita alia citta, 
alle venti sara ospite del no-
stro giornale. alle 21 si reche-
ra al festival, dove si ferine-
ra fino al termine della serata 
dedicata alle donne. ncl corso 
della quale parlera la compa
gno Nilde Jotti. della Dirczio-
lie del PCI. e che si conclude-
ra con un effervescente spet
tacolo musicale di Catcrina 
Caselli. La compagna Tere
skova si trattcrra a Milano 
(esclusa una breve parentesi 
dedicata ad una gita turistica 
a Venezia) fino a domenica 
prassima. 

Appena conosciuta dai com
pagni che stanno sistemando 
le ultimo atlrezzature del Fe
stival. la notizia della pre-
senza della prima cosmonau-
ta ha suscitato. natutalmente, 
molto entusiasmo. Tutti si sono 
sentiti spronati ad accelerare 
i lavori per < fare bella figu-
ra >. per presentare un festi
val perfetto anche in tutti i 
minimi particolari. 

Come abbiamo gia scritto nei 
giorni scorsi gli dementi di 
intercsse per i visitatori so
no moltissimi. Oltre alle sera-
te sportivo ricreatire. tutti i 
giorni saranno praiettati ntime-
rosi documentari e il «cine-
giornale del festival *, carrel-
late suite manifeslazioni del 
giorno preccdente girate dal 
Tcgista Mario Carbone. Vi sa
ranno cinque punti di proie-
zione. Uno. nelle vicinanze del 
palco centrale. offrira. alter-
itandoli sera per sera, due pro-
grammi con i seguent' titoli: 
J) « Viccre qui >. * John Heart-
field Monteurdada >, « Terra 
di Spagna»; 2) < Agrigento 
'66 >. < Radiografia della mi-
seria >. « La ritoluzione: pa
role e immagini *, < Marvel-
Ions Gun ». Un altro punto di 
proiezione & stato piazzato 
presso la mostra sul Vietnam: 
sara in visione tl famoso do
cumentary di Joris Ivens sul-
1a lotta di liberazione dei riet-
namiti < JI cielo, la terra >. 

Gli altri tre punti, costruiti 
nei posti di maggior passag-

Dalida non si 

fara monaca 

(ne una guaritrice) 
PARIGI. 5. 

II fratelk) della cantante Da
lida ha smcntito le notizie pub-
blicate dal settimanale France 
Dimanche. secondo cui Dalida. 
colta da fervore religioso. an-
drebbe a ritirarsi temporanea-
mentc in un eonverito, e secondo 
cui la cantante avrebbe doti di 
« guaritncc >. 

I] fratelk) della cantante ha 
detto che tali notizie sono prive 
di qualsiasi fondamcnto. ma ha 
confermato la notizia pubbhcata 
dallo ste*so settimanale secondo 
«ui Dalida jntcndercbbe lau-

irsi in Filosofia. 

gio, proielleranno il «Cine-
giornale >. 

Chi lo desidera potra sostarc 
alio stand delta stampa comu-
nista per vedcre come nasce 
un giornale creato apposta per 
il festival, oppure entrare nei 
locali riservati all'artigiano e 
acquistare numerosi oggetti 
pmvenienti dircttamente dal 
VUnione Sovietica (macchinc 
fotografiche, orologi, collane 
d'ambra. ecc.) a prczzi conve 
nientissimi. Un itinerario par 
ticolarmente interessante che 
consigliamo ai compagni e la 
visita alle 7iumerose mostre, 
dedicate all'Unione Sovietica, 
in occasione del 50. anniversa-
rio delta Rivoluzione d'ottobre. 
e agli altri paesi socialisti. al
ia lotta del Vietnam per I'indi 
pcndenza nazionale, alia Gre-
cia, alia condizione operaia in 
Italia, alle battaglie dei lavo-
ratori e democratic'} condotte 
negli ultimi anni ncl nostra 
Paese, alia vita del Partito co-
munista. ai guasti del centro 
sinistra causati in una citta 
come Milano, ecc. 

Una simpatica novita per i 
piu piccini: al Festival £ sta
to organizzato un angolo dei 
giochi per i bambini, partico
larmente attrezzato che, con 
un luna park ricco di attrat-
tive, completa i dirertimenti 
a d'tsposizione dei visitatori. 

In tutto il Partito ferve Jrat-
tanto il laroro di preparazione 
del grande corteo per la Pa
ce nei Vietnam e per una nuo-
va politico estera italiana di 
domenica prossima, che, con 
il comizio del compagno Luigi 
Longo. concludera il Festival. 
Alle due manifestazioni, mo
menta culminante della festa 
popolare, saranno presenti i 
massimi dirigenti del Partito. 
I compagni del Comitato Cen
trale sfileranno alia testa del 
corteo che partira da piazza
le Cadorna. attraversera il 
centra cittadino e si conclude
ra all'Arena e per il quale si 
prerede la presenza massic
cia di migliaia di compagni. 
simpatizzanti. cittadini demo
cratic prorenienti da tutta 
Italia. Particolarmente impe-
gnativo. in tat senso. il lavo-
ro delle organizzazioni di Par
tito di Milano e della Lombar-
dia. naturalmente. ma anche 
del Piemonte, dell'Emilia, del 
Veneto. della Liquria e delta 
Toscana. 

Domenica prossima a Milano 
sfilera dunque ta piu massic
cia manifestazione di pace che 
la ntta abbia mai visto in que-
sti ultimi anni. Centinaia di 
pullman e un numero pratica-
mente incalcolabile di auto-
mezzi prirati scaricheranno 
nella cittadella del Festival mi
gliaia di bandiere di sezione e 
di cellula, di striscioni, car-
telli. pannelli. arrireranno car 
ri altegorici datl' Emilia e da 
altre regioni che si affianche-
ranno a quelli allestiti dalle 
organizzazioni del Partito di 
Milano. 

Infine. da segnalare che sa-
bato. alia sala Gramsci, avrd 
luogo ii Congresso degli Amid 
deli'Unita. Al Congresso. al 
quale presenziera il compagno 
Longo, prenderanno parte, ol
tre ai delegati degli Amid del 
J'Unita. i segretari regionali. i 
componenli la Commissione di 
stampa e propaganda del Co
mitato centrale, numerosi se
gretari di Federazione. delega-
zioni delle redazioni e delle 
amministrazioni deirUnita. di 
Rinascita e di Vie Nuove. gli 
ispettori dell' Unita. Saranno 
pure presenti deleqazioni di 
diffusori della bombardia e di 
altre regioni. La relazione in-
iroduttiva sard tenuta dal com
pagno Giancarlo Pajetta, mem. 
bro dell' Ufficio politico del 
PCI. 1 lavori si protraranno 
per Vintera giornata. 

Scontro e incendio sulla circonvallazione di Cremona 

IN 4 NEL ROGO DELLE AUTO 

CREMONA. 5. 
Quattro persone hanno per so la 

vita e una ragazza e in condi-
noni disperate. per un gravis-
simo .ncidente veriflcatosi sulla 
circonvallazione sud di Cremona. 

Stamane. nelle prime ore, sulla 
strada Pau!lc5<?. una < 850 > tar-
gata Roma, per una manovra 
impruriente. ha causato la grave 
sciagura: come infatti hanno po 
tuto accertare gli agenti della 
polizia stradale giunti sul posto. 
la vettura. condotta da Carlo 
Serrani ha compiuto improvvisa-
mente una conversione a < U > 
proprio mentre sopraggiungeva. 

diretto verso Milano. un auto-
carro articolato carico di tubi 
di cemenlo. 

Lo scontro e stato inevitable: 
purtroppo contemporaneamente 
e sopraggiunta un'altra vettura, 
una «600 *. sulla quale si tro-
vavano Enrica Baiossi. di 46 
anni e I suoi vecchi geni'ton. 
che si e andata a schiantare a 
sua volta contro la « 850 >. 

Nell'urto i serbatoi sono esplo-
si e le due auto si sono incen-
diate: quando i soccorritori sono 
rmsciti a spegnere le damme. 
delle due vetture non rimano-
vano che poche lamiere contorte; 

e per i tre della 600 non c'era 
piu niente da fare. 

Anche dalla « 850 », dalla qua
le Laura Lepri era stata fortu-
natamente scaghata fuori (npor-
tando perd gravissime fente). 
in conducente fidanzato della Le
pri e stato estratto ormai cada-
vere. 

Altri tre morti si sono avuti 
in altrettanti incidenti della stra
da. II piu grave e quello veri-
ficatosi in provincia di Brescia. 
a Pian di Bono, do\e l'operaio 
Pietro Gheza. di 35 anni. e stato 
invest ito e ucciso da un c pi-
rata >. 

Un mono e tre fenti socio il 
nsultato di un sorpasso sulla 
Salemo-Reggio Calabria, all'al-
tezza dello svincolo per Cosenza 
sud. E' morto Antonio Muoio. 
uno studente messinese di 19 
anni. la cui auto dopo il sor
passo e finita nell'altra corsia 
capovolgendosi. 

Un medico. Antonmo Pansi di 
28 anni. d morto sulla litoranea 
di Mesr.na: I'auto sulla quale 
viaggiava a causa della pioggia 
e sbandata e finita fuori strada. 
Nella telefoto: la < 600 > carbo-
nizzata dopo I'incidente a Cre
mona. 

Nessun segno di violenza sul corpo della piccola vittima 

L'autopsia esclude che Franco 
sia stato seviziato da un bruto 

Ma nulla prova, tuttavia, che sia stato ucciso in una lite fra coetanei — Irreperibili i ragazzi 
MILANO. 5. 

La necroscopia sulla sauna de; 
piccolo Franco Spoto. trovato uc
ciso domenica sera in un bo-
schetto alia perifena di Bollate 
presso Milano. e stata eseguita 
stamane all'Istituto di Med-cma 
Legale dal prof Ritucci che ha 
comumcato !e sue conclusion! al 
magi>trato e agii inquirenti. II 
bimbo e morto per strozzamento: 
sul corpo non sono stall rilevati 
segni di seviz-e o altre !e*om 
profonde. so!o alcune. non mar-
cate. contusioni al torace e un 
graffio all'altezza dell'oechio si-
nistro. tutte cose, come si vede. 
che hanno confermato quanto 
gia lo stesso medico legale ave-
va antiapato domenica dopo il 
primo esame del cadaverino sul 
posto del nnvenimento. 

Nessuna traccia dell'azione sa-
dica di -m pervertito: la necro
scopia percid. se non demolisce 
Tipotesi che Franco sia stato vit
tima del « gioeo cattivo ^ di uno 
o piu coetcnei. non esclude in 
modo certo che egli possa anche 
es^pe stato vittima delFarione 
crim1*!©^ di an anormale che 
ha tentato di usargli violenza. 
«enza riuscirci. E" anche da 
excluder* da parte deirassassino 
Pimp'ego di oggetti come lacci. 
eorde o fazzoletti attorcigliati, 
mezzi che in genere ricorrono 
nei delitti attuati da anormali. 

D'aXra parte i segni Iasciati 
sul colk) del b'mbo escludono 
che ad ucciderlo possa esaere 
stato un coetaneo della stessa 
taglia. esile e gracile. del pic
colo Franca 

Quali altri eleroentl possono. 

dunque. far apparire prooabile 
l'ipotesi che Franco sia stato 
vittima di un gioco cattivo. a 
opera di altri ragazzi? In parte 
h abb^mo rifenti ieri: il fatto 
che il luogo del delitto era meta 
appunto di ragazzi che vi si 
recavano a giocare, il fatto che 
U bimbo non sia stato seviziato 
come in un primo momento si 
era temuto: il fatto. conferma
to anche stamane. che alle 1] 

circa. Franco Spoto e stato vi
sto nei boschetto accanto a tre 
o quattro ragazzi che giocavano 
al pallone: e il fatto. certo stra 
no, che nonostante i'lnterroga-
torio di qualche decina di ragazzi 
i carabinieri non sono riusciti a 
mdividuare nessuno di questi. 

Un altro eJemento che pud dar 
luogo a diverse interpretazioni e 
la posizione e la collocazione 
delle ' scarce e dei calzoncini 

14 milioni con 5.000 lire 
MONTECATIM TERME - Con 
una quatema sulla ruota di FV 
renze e alcuni terni e ambi. il 
tutto per cinquemila lire, uno 
sconosciuto ha vinto 14 milioni 
al lotta I numeri fortunati sono 
23 - 32 . 83 • 38. 

I morti nei Labour Party 
CHICAGO — n numero dei 

morti m seguito ad incidenti 
stradali veriflcat.si negli USA 
nella ricorrenza del Labour Day 
che cade nella prima domenica 
di settembr«. continua a salire: 
nelle ukirne 48 ore ha toccato 
quota 606. L'arwio scorso i morti 
furonocirco 630. 

Sbronza tragica 
SAN MARCO IN UAMIS (Fog-
gia) — Un uomo. deriso da due 
conoscenti mentre tornava a 
casa trabaliante dopo una lunga 
sosta all'ostena. ha aggredito 
i due malcapitati a coltellate. 
ucadendone uno e fereoao I'al 
tro. L'aggressore e Pasquale 
Villani di 33 anni; ta vittima 
Antonio Mercaldi. di 38 anni e 
il fento Leonardo Tancredi. di 
27 annL 

Vittfma deH'operazione H 
STOCCOLMA — VitUma della 
guida a destra introdotta in 
Svezia domenica scorsa e ri-
masto un automobQisU di 79 an
nL 

del bimbo deposti poco lontano. 
le prime ordmatamente Tuna ac
canto all'altra. e invece ripie-
gati sul cadaverino I calzoncini. 
Dicono gh inquirenti: e nsul
tato che nei boschetto decine di 
ragazzi. in particolare due grup-
pi appartenenti a famiglie im
migrate da due d,verse regioni 
del Sud. si recatano a g'ocare 
a palla e spes5o a battagliare. 
cruppo contro gruppo. Per non 
rovinare scarpe e calzoni molti 
racarzi hanno dichiarato che si 
levavano le une e gli a t̂ri. II 
che nsponderebbe alle testima 
nianze secondo cui Franco sa-
rebbe stato poco prima del mo
mento del delitto in compagma 
di tre o quattro ragazzi che gio
cavano al pallone. Ma questo 
owiamente non pud voler dire 
che questo incontro si sia con 
cluso con una punizione contro 
il bimbo. 

D'altra parte, un particolare 
nuovo appreso oggi ci pare mol
to importante: uno dei ragazzi 
che domenica avevano giocato 
nei pomeriggio. qumdi a delit 
to gia avvenuto. nei boschetto 
ha dichiarato che si era arram 
picato verso le 15 su uno degli 
alberi che si trovano nei punio 
in cui fu scoperto il corpicino 
e di non aver visto ne il ca
daverino ne le scarpe. Se ad e 
esatto vuol dire che alle 15 fl 
corpo del bimbo ucciso non era 
to. Circostanza. questa, che 
porterebbe a concludere che 
Franco sarebbe stato ucciso al-
trove e successivamente nasco-
sto nei cespuglio dove e atato 
ritrovata 

E' gia morto il commissionario 

sequestrato dai banditi ? 

Alia famiglia del rapito 
hanno restituito solo 

la sua patente di guida 
I parenti di Baghino vo-
levano una prova che il 
prigioniero fosse ancora 
vivo • Ora si fanno le 
peggiori ipotesi - Per 
una telefonata stato di 
assedio a Nuoro - An
cora un delitto a GavoL 

Dalla nostra redazione 
CACl.IARI. 5. 

I tre uomini seqtiestrati dai 
banditi sono scnipre pritfio 
nicri. L'attesa, ormai, 6 lunga: 
17 giorni per Aurclio Baghino, 
14 per Giovanni Caocci, 5 per 
Ignnzio Tolu. 

Si temc soprattutto per la 
sorte del commissionario della 
FIAT. Sofrerente di cuore, il 
Baghino non avrebbe retto al
le spossanti e lunghe marce 
attraverso le montagne. Forse 
e morto ma i banditi non lo 
confessano certo. La figlia 
adottiva ed il fratello del Ba
ghino. nei corso di un collo 
quio con gli intermediari dei 
fuorilegge. hanno sollecitato la 
consegna di una prova la quale 
confermi che il prigioniero e 
ancora in vita: e arrivata la 
patente che Aurelio Baghino 
aveva con se al momento della 
cattura. Quel documento nnn 
signiflca affatto che l'an?iano 
eommerciante sia in vita. 

Basehi blu e carabinieri fino 
all'altro ieri erano rimasti in 
disparte poiche c'era di mezzo 
la vita di un uomo : ora che 
corrono le voei piu pessimi-
stiche. hanno iniziato un ra-
strellamento in grande stile. 
Ufficialmente si da la caccia 
ai rapitori del Baghino. ma in 
realta si procede con i ben nnli 
sistemi delle incursioni e delle 
perquhizioni illegali. 

Stamane a Nuoro il clima di 
guerriglia lo si e awertito piu 
del solito. quando per un falsn 
allarme decine di militi hanno 
circondato una zona perifcri 
ca della citta « 11 cadavere di 
Aurelio Baghino e nascosto nei 
la zona di Su Pinu ». ha tele-
fonato una voce anonima. In 
un baleno la notizia si e sparsn 
per tutti i rinni. provocando 
vivissima impressione La voce 
era perd infondata. Gli agenti 
si sono precipitati a Su Pinu 
(un punto poco distante dal 
posto in cui nei maggio scorso 
il eommerciante Peppino Ca-
pelli venne sequestrato da finti 
basehi blu) senza trovare 
nulla. 

Chi verra sicuramente ri-
messo in liberta e il dottor 
Giovanni Caocci. il figlio del 
ricco oculista cagliaritano pre-
levato nella villa paterna di 
Aritzo E' quasi certo che i 
molti milioni richiesti dai ban 
diti sono stati gia versati in 
tre rate e in punti diversi del-
I'isola. 

Le trattative per il rilascio 
di Ignazio Tolu procedono be
ne. nonostante qualche lentez 
za do\nita alia cifra altissima 
sparata dai banditi: quaranta 
o cinquanta milioni. E' proba-
bile che alia fine sara raggiun 
to un compromesso ed il padre 
dell'ostaggio ottenga uno scon 
to del cinquanta per cento. 

Mentre intermediari dell'una 
e dell'altra parte (owero dei 
banditi e dei proprietari) si 
incontrano nei Itioehi piu dispa 
rati per Tawio di trattative. 
I'ondata di criminalita non ac-
cenna ad arrestarsi Proprio 
oggi i carabinieri di Porto Cor 
vo fla cittadella turi«tica del 
I'Aea Khan particolarmente vi-
Cilata per paura di pmsse sor 
prese) hanno tratto in arresto 
due giovani eagliaritani: Giu-
seppino Caddeo. di 21 anni. e 
Pietro Usai. di 24 anni. Erano 
in possesso dl armi. munizioni 
e orologi di provenienza fur-
tiva. I due non hanno fornito 
rispoete e«atirienti: probabil 
mente verranno accusati di 
coitrabhando. 

Dalla Costa Smeralda a Ga-
voi dove si indaffa su un fe 
roce e inspiegab'le assassini^ 
a\-\*enuto ieri Una donna di 
83 anni. Tgnazia Serra. e <=tata 
ucrisa a randellate nella sua 
abita7ione. dove viveva sola e 
tirava avanti con la ponsione 
dellTNPS Un figlio della po 
veretta. Giuseppe Marchi la 
vora in una fabbrica di Pinr> 
rolo e la vecchia avrebbe do 
vuto rageumfferlo fra breve 
L*hanno uccisa per vendetta7 

Anche questo crimine. per il 
momento. rimane misterioso 

Uno stretto sDiraglio si e a 
perto invece davantt al fittn 
mistero del delitto di Villanova 
Tulo dove il 2fl agosto venne 
abbattufn a colpi di fucile il 
oastore Efisio Sulis Gli assas 
sin? sarebbero tre: Vincenzo 
Mulas. noto « Terribile ». un 
muratore di 2fi anni: Mario De 
muro. noto « Mannu ». pastore 
trentenne: Giovanni Sulis fche 
non e parente della vittimaV 
pastore 44enne. noto come 
«Giorro». Tl pretore di Isili 
ha emesso nei Ioro confronti 
1'ordine di arresto preventivo. 

9- P-

Frane e allagamenti in tutta Italia 

Gia straripano 
i fiumi dopo i 

primi temporali 
Mentre mczza Italia d ui-

vestita da un'ondala <h mal-
tempo c ricomincia il dramma 
ddlc frarip e (h-oli all a a a men 
ti. dagli Stati Uttiti ijiumie »o-
tizia di tin eiperinwuto in 
campo meteoroloiiico die netta 
lc premcsi,e di un solemn di 
sicurezza capace ill rilerare 
tempest ivavientc le condition; 
di uii'allunnne. Si tratta di un 
satellite artificiale. posto m or 
bita //Sia, die raccoobc auto 
matieamcnte tutti i dati <;ul /i 
rc/lo dei fiumi e sulle precipi 
tazioni in va^ti terntori elie 
veiipono pm elahnrati da un 
cervcllo clettronico: in un quar
to d'ora e pnmbilp dare I'al-
larme alle zone mmacciate di 
di^astri. 

L'aiuto verrd forse dal cielo: 
per nra. perd. il cielo si p 
aperto per rmc^ciarc pioope 
torrenziah su tutta la pemsnla. 
Sd Trentmn, inve'itito da fu
riosi temporali, la strada sta-
tale del Tonalc d stata chtu<a 
al tralhco a cau*a di una pro<> 
„sa frana nei prp.s-*i di Iirez 11 
mnltempo ha causato numerosi 
incidenti stradali nei quali han
no per^o la vita tre persone e 
Humcro.se alfrc sonn riviaste fe
nte. mentre si seanalano note-
voli danni alle lince elcttridie. 

Una nevicata ha bloccato tl 
Passo Del Giovn. in Alto Adi 
ne. dove una frana ha inter-
rotto la statale della Val Ga~-
dena Temporali anche su tutto 
il Frtuli Venezia Gutlia. mentre 
n Trieste soffia la bora. 

Un alhero. ha bloccato per 
due ore la Vmea ferrnvmria To
rino Milano nella zona di Chi 
vassn. fra Vmerano e Mortarn. 
mentre la statale Milano Ales 
sandria d rima^ta chiu^a al 
traffico per oltre due ore. A Vi-

pel ano il tempnrale ha alia-
auto numeral stand dell t'.^pn 
si;inw intcrnazinnal'-. din ora-
(i danni nl camp annuo .Wn 
pmnenti anche a Padina e ntl 
la pranncta: a Campo Sun 
Martina, per l'tnnro*^ar\i ildle 
act/tie del liren'a. si e aperta 
.sulla .strada una inranine (It sat 
metri nella ryuri.V e prcop'tata 
I'auto di un panettiere. che si 
e salrnfo halzando dallo spnr-
telln posteriori' I'ra le zone del 
la jiiorinca piu colp-ta. e rpiel 
la di Pole di Saccn dm e 1'IOf) 
ettari sono state alienate 1_W) 
januahe co^trette ad abbando 
nare le case: in ecrti punti 1'ac 
qua )ia rapputntn i due metri. 
Un centinaio di ahttazmm >onn 
runaste dannenaiale 

K' pioruto a dirotto am he •;« 
tutto I'altn Vicentmo dove al 
cum corsi d'acqua s-o»o t^nfi 
dapli aratm: In statale Sum 
manesr e stata nllanata per 
lunahi tratti. 

Al Sud neVa pent sola Sorren-
tina. In statale di Piano di 
Sorrento e stata clmisa nl trnf-
fico. mentr" V Autostrada dd 
Sole sulla direttrue per Pom 
pc Salerno M <> allapata in piu 
punti. Centinaia di au'o snnn 
rimastc bloccato per pua4< anli 
apparati elettnei. A Cnstellnm 
mare di Stahta una strada i 
sprafondata per una deciua di 
metri e alcune auto sono ca 
dute nella voraame Arrpia e 
rento hanno spazza'o Palermn 
e la perifena' '•ci pcr<one dip 
ai erano cercato riparo in una 
liaracca sono state iistionate da 
un fulmme. Sella campntma di 
\nriqpnto un bnnbo di spi anni. 

Calnnern Mnrclietta e stntn ur 
ci'O dalla fo}nore \'>o\enli tern 
pnrah 5i sono abbnttnti anche 
su lane zone della Snrdcana 

In una miniera di rame del Cile 

Ventidue operai dilaniati 
da 4 quintali di dinamite 

Diciassette i feriti - Tre-
dici lavoratori sepolti in 
Giappone in una cava 

di calce 

ANTOFAGASTA fCi!c). i. 
Ventidue operai sono morti e 

d.ciassette sono rimasti fcr.ti 
per Terploiione d; quattro q;i n 
tali di dinamite provocata d.i lo 
scontro tra due autocarn che 
trasportavano il po'.en'e e<:p!o-
sivo. Le condizioni di alcuni fe
riti sono gravi. 

La raccapricciante eciagnra e 
avvenuta nella miniera di ra:ne 
di Chtiquicamata. !ocal.ta che 
dista 200 chilometri da Anto-
faffa^ta. L'atti* i!a nelta m.niera 
r marra = )̂speca nor alcun, 
z orm 

In un'altra scagura ver fira 
tasi ncl Giappone. hanno per-o 
.'a vita altn sei operai: in ma 
cava di calce pre '̂so Oita. r»'%" 
!o smottamento di una fali i . 
«ono nmasti sepolti tred c o;y 
rai. Soltanto i corp: di sei sono 
stati ritrovati. 55ono in alto TI -
sure di salvataggio deg.i a.:.-i 
set:e lavoratori. 

Giapponese 
arresfato per 

furto di materiale 

spaziale 
B\LTI.MOR\ fVa->!and>. 5. 
Un nccrcatore girippone-e. il 

dr. Hidebumi H.iz-ima. di 39 an-
n\ 6 stato arre-tato allaeroporto 
Friendship di Baitimora dopo 
che il contrnjtc di tre cas-e 
che mtenicva p̂cri re in patr.a 
come onae'ti dowes-tia usati e 
nsultato m.iterid'e seare'o 5ii!le 
rKcrche «p.i/i.ti: amcr.cane. II 
ri'. Ha za ma tra::o .n arrc-to per 
fa'^a d.chiara/ono do^anale. e 
- w o nme-i^o ,n liberta dopo .1 
;> i-i.trnen'o di tiri,-' caj7;o'-.e di 
!"> mi a do Ian. Gli e ^tato riti-
ra'o il p"i = saporto 

\c-l!e ta--e crane contenu'i i 
ri>i'ta"- deile ricerche delta 
N \SA <F"nte spaziale aiiercano) 
.- ,zh effctt. z i\ cervello deH'uo-
nn nei \o'i ne"o spazio extra 
atmosfenco. 

Scosse 
telluriche 

(senza danni) 
a Trieste 

TRIESTE, a 
Dje scosse d: tcrremoto. d; 

una certa intens.ta. ma che for-
tunatamente non hanno cajsato 
danni alle persone. ne alle co*e. 
sono state reg»s!rate o^gi a 
Trieste. 

LOsservatono geofisico e spe-
nmenta'e della citta ha regi
strar la pr ma con inizo a l e 
ore 1.3 37. con direzione Sjd est. 
Nuovo allarme al.e 17.30 e 
sempre della stessa direz.one. 
L'epicentro cioe si sarebbe dV> 
vuto trovare a circa 40 chilo 
metn da Tneste e st presume 
che la zona maggiormente col-
p.ta sia presso Monte Nevoso 
in Jugoslavia. 

Al momento della prima scor
sa — la cut tntensita e stata 
del 4. grado sulla sea la Mer-
caili — gh abitanti erano rac-
cola per la maggior parte 
nelle propne case per il pran-
w. I lampadan e vetri di 
numerosi appartamenti spe-
dalmente di quelli dei pia-
ni superiori hanno tremato 
per alcuni secondi. Molte le per
sone che si sono riversate lun> 
fo te strade, in preda ai panico. 

Finanziere 
USA ferito 

dalla moglie 
milionaria 

PALM BEACH. 5 
D;e notiss.mi pcrsona?g del 

rrondo poLtico-finanr.ario del.a 
P'lor.da. i contugi Wakeman. «o-
no ormai da giom: al centro 
dell'attentone dell'op:n:one pub-
bl.ca: lui. il ricco financere 
di Palm Beach. WilLam Thom
son. noto anche per essere sta
to il presidente della commit 
sone finaaziana del part.to re-
pubblicano e stato fento da un 
colpo di pi st ola alia schiena 
dalla moglie. 1'eredmera della 
c Jxp deere farm implement J 
il cui patr mon:o e valuta to 
miloni di dollan. 

Pare che tl coipo s a stato 
sparato ai termine di una discus-
s:one piu che bana.'e fra i due. 
a sera tardi. quando in ca«a 
non vi erano testimoni. La don
na dopo essere stata arrestata 
e stata messa in liberta dietro 
una forte cauzione. 

Non e stato ancora possible 
accertare se la donna abbia vo
luto ferire il marito — le cui 
condiz.oni non sono preoccupan-
ti — o se il colpo fe sia sfuf-
gito invoIontariamenU. 
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I progetti fermi da un anno 

UNA FERROVIA 
FANTA5MA » LA 
ROMA-POM EZIA 
In pericolo i collegamenti con Splnaceto - La versione 
delta Stefer: se i ritardi non saranno superati la pos
sibility di vedere realizzata Vopera sara compromessa 

il t ra t to Mcz/ocatmmino-Via di 
Tr igona . e forse compromettere 
deflnitivamente la possibilita di 
realiz/azione dell 'opera. « L'ap-
provazione ministeriale scon-
giurerebbe in linea tecnica tale 
pericolo — conclude il comuiii-
ca to — in quanto consentirebbc 
al Comune di eflettuare i lavori 
<ii urhamzzazione tenendo conto 
del progctto ». 

Questi i Tatti. In margine ad 
essi occorre scgnalarc due stra-
nezze. P n m o : la tesi della 
STEFER pone al centro della 
qucstione, oltre che il mini.ste-
ro degli intemi per il mancato 
finanziamento anche quclh del 
Trasjx>rti e dei Lavori Pubbh-. 

ci per i ritardi nell 'approva-
zione del progetto. L'AvanU!, 
invece. tende a far cadcre Tin-
tera rcsponsabihta sul nnnistero 
degli interni. Secondo: una pub-
blicazione ufTiciale del Comune 
del marzo di quest 'anno ( i Ro-
ma oggi ») quando gia il mini-
.-.tero degli interni aveva bloe-
eato i iinanziamenti alia STE
FER. parla del miliardo e 110 
nulioni stanziati dal Comune 
come di denaro liqii.do elTetti-
vamente disponibile. ignorando 
la decisione ministeriale. II tut-
to non muta certo i termini della 
qucstione: testimoma. comun-
que, la conrusione esistente nei 
vari settori del centro sinistra. 

Toccar con mano per credere. II Comune non puo portnre avanti un'ini/ia-
tiva in qualche modo divergente con il passato (e non e davvero che in questo 
brilli) che l'autorita tutoria, cioe il ministero degli interni) o qualche altro or-
{•ano governat ivo ( t rnspor t i . lnvori pubblici , t c so ru ) con una tenipes t iv i ta davve ro degnn di 
migl ior cnusa t rova il modo di bloc-care o r i t a r d a r e tu t to . Cosi 6 s t a to con il d c c c n t r a m c n t o , 
cosl con i sorvlzi di refezione sco las t ica . cosi p e r la ck-libera/iono che i s t i tu i \ a l ' a ssesso 
r a t o al io svi luppo cconomico. 
E cosi 6 — la vicenda 6 venti-
t a fiiori in tutt i i suoi pa r t i -
colar i in quest i giorni — p e r 
i proget t i di col legamento stu-
dia t i dalla S T E F E R fra Homa 
e Spinaccto . al punto che si 
r i sch ia di g iungerc a l ia ren-
lizzazionc completa del pri ino 
insediamento della « 167 » sen-
za che contemporancamente il 
comprensono sia <lotato dei col
legamenti neeessari . 

Questi i fatti venutl alia luce 
in seguito ad un articolo del-
l*/lvafi<i.' e una successive nre-
sa di posizione della STEFER. 
Come e noto il comprensono di 
Spinaccto, sccondo le previsioni 
del piano regolatore. dovrebbe 
costituire (citianio una relazio-
ne del sindaco) « p a r t e inte
g r a t e di un vasto e complcsso » • • • ! • * * B * 
sistema di residen/e e di attrez- M l U l O I I V I Q Q Q I O 111 r G T U 
zature urbane, con chiara fun- ^ w 
zione di cerniera fra la citta e il 
t e rn tono . fra gli insediamenti 
direzionali e amministrativi del- mwg ^m m M 
l'EUR e dell'Asse Attrezzato e M V _ JL _ • » - * ^ 
quelli produttivi della zona indu- m J l f > f f l J W r n Mm MrMmmmmmmFmm 
str iate pontina II piano rego- M MMM MMU£ 1 / MM &MMMmMwMmmM 
latore — riassumianio la relazio- m ^ •* r *" va«w w ^ mm ^mm www ^m w -w 
ne — prevede ancora lnsocha-
menti nella zona per oltrc 150.000 
ah-tanti : di qui la necessita di —W^ A l | — * A 
potenziare le infrastrutture con _ f l M M > ^ m m ^ f a M 1 A ^ A X ^ • « « • J 

raddoppio della via Pontina e • M r MM € r # MMMMMM MM M M MMMHi—' r 

suir.Asse Attrezzato. la ^mWM U &M %MMMMMC§ %%*! H • 
costruzione di una ferrovia ex-
traurbana Roma-Spinaceto Deci-
ma Pomezia. 

La rclazionc citnta 6 del '65. 
Proprio in quciranoo, e preci-
samente nel mese di lugl:o. il 
Con^iglio d'annninistrazione del
la STEFER. tenendo conto del-
le nuo\e esigenze che sarebbero 

,nate con la reallzzazione dell'in-
.sediamonto di Spinaccto approvo 
(e il Comune era d'accordo) i n 
progctto di massima per colle-
garc Spinaccto con la capitalc 
mediante una d i r amazone della 
Roma Lido da roahzzarsi all'a!-
tezza flel dec.mo chiloikMro del
ta Ferrovia. cioe a Mezzocammi-
no. lino alia \ >a di T n g o n a . per 
un to'.ale di quasi o'.'o chiiome-
tr i . con la pos*ibi!ita di a r n v a -
re con il collegamento. in un 
secondo tempo, fino a Pome/ ia . 
c:oe nel cuore della zona indu 
str iale . 

Una vo'ta approvato il progct
to di massiina. il Comune decuse 
di stanziare un mi ' iardo e 100 
nulioni pcrche fo>se possibile 
conunciare i lavori. Lo stanz.a-
mento faceva par te della prima 
superdehbera che. m totalc. 
stanziava 2 miliardi e 300 mi-
lioni a favore della STEFER. A 
questo punto ecco il primo osta-
cok>, sollevato dal ministero de
gli interni: gli stanziamenti a 
favore della STEFER non era-
no formalmente ammissibili nel 
quadro della famasa legge che 
concedeva al Comune di con-
t r a r r e mutui per 120 miliard:. 
Cosi la ojmpctente commiss.one 
consiliare r h e r s d 1 2 mihards e 
300 mihom a fa \o re del!a edi-
lizia scolastica. 

Intanto u Consul o d 'ammi-
n!*trazione della STEFER ap-
pro>a \a il progctto detmitivo e 
lo presentava alio I*pe*.torato 
compartimentale della MCTC 
(Motorizzaz.one Civile Traspor-
t i in Concessione). Un coT>jni-
ca to emesjo icri dalla STEFER 
affcrma che € resta ora da eom-
p!etarc Titer per Tapprovazione 
che eomprende. dopo l 'esame 
deir ispet tora to . quello del m.-
nistero dei trasporti In base a l 
p a r e r e del Consigho superiore 
dei Lavori Pubbl ic i» . La vicen
da e ora giunta a questo punto. 
continua II comunicato e preci-
s*: « i ! progetto della STEFER 
i da o'.tre un anno aH'e^ame de
gli or gam competenti; senza la 
sua approvazione e impossibile 
procedere da pa r t e della STE
F E R alia ricerca dei neccssan 
finanziamenti >. 

A Spinaceto — si legge an 
cora nel comunicato — il nuo-
vo quart iere s ta sorgendo e coa 
esso alcune importanti opcre 
civili: se entro dlcembre !e que. 
stloni non saracmo risolte. si ri-
•chla di vedere notevolmente au-
menta te le spese per la realiz-
Hi lone del progetto fissate al-
f atigine in circa 13 miliardi per 

II s indaco 
Pe t rucc i e ap-
pena t o m a t o 
dal v iaggie in 
P e r u . Lo se
gue il suo ca
po di gablnet -
to d r . Scaf i . 

n sindaco Petn icc i e rien-
t ra to ieri mattina a Roma pro-
\en:cnte dal Peru. Accompacna-
vano il sindaco l*aRsesv>re San-
t;m e d capo di gahinotto dc.tor 
Scafi. 

Petrucci. in ottima forma e ab-
bronzatissimo. si acc-.nse ora . a 
q-^arto si affcrma (che d:ch.a-
raz.<ni iifficiah noa ve ne v n o 
5tate) . a p repara re fl succes-v) 
della propria candidatura alia 

il partito 
ZONA APPIA — E' convoca-

ta In Pederazl«ne, all* 20, la 
segrtterla di tons con DI Ste-
fano. 

ATTIVI — Cattel Madama 
or* 2f>M con D'Oncfrio; Alba-
no ore 19 con Cesaroni; Larlano 
ora 19 cvn Marini; Ostla Lido 
or* 19.M can Ranna. 

COMIZI — Sacrofano or* 
19^1 con Aaosllrwlll. 

F.O.CrL — Comltato Oirettl-
vo: • convocat* per quota sera 
al l* or* M In Fvtftraiione. Re
lator* Ltlll. 

FESTIVAL — Sono apert* 
presto la Federation* gtovanils 
comunlita romana (via del 
Frantanl 4), I* prcnotazlonl p*r 
il festival national* dcll'Unlta. 

Camera dei depfjtati. 
Pr ima condizwne sooo le di-

mis^.oni da s.ndaco (il segaio 
di deputato c infatti incomr>.iti-
b:lc con la c a n c a di primo cit-
tad-.no). CaTdsdati alia succcv 
vone gli j5.«es*o-j Santmi e Bub-
b:co. il capojtruppo della DC 
Darida e n prof. VaMooi I do-
rote: danno come <;curo Sant'ni. 
che stodrebbe dell*appog«.o de!-
!o s t e v o Petrucci che. t ra 1**1-
t ro . lo ha roluto come compa-
cno nella sua vi5-.t3 in Peru. 
Molti tu t t a \ i a sostengorto che si 
s:a t ra t ta to di una mano\Ta per 
aliontanare Santini dalla capita-
le proprio mentre si dava cor-
so alle prime trat ta t ive. Se so
no rose... fjonrarmo. 

I problemi della cit ta comun-
que uraono e non pa^s«no dav
vero at tendere che DC e centro-
siniMra abbiano risolto le loro 
que^tioni interne. La Ghrota e 
il sindaco hanno axsunto jyjbbli-
camente r impegno a convocare 
nella secenda q.i-odicina di <et-
temb-e il Cons:gl<o com una le 
che fra l 'altro deve completare 
il d i b a t t t o sulle dichiarazioni 
programmatiche del sindaco con 
la d iso»*ione e la rotazkme 
degli ondini del gtorno presen-
tati dal gruppo cormnr.sta e da 
altri gnippi. Xon si t rat ta di un 
atto formale. ma di un fatto 
politico Importante. dj un banco 
di prova per la Giunta e per le 
forze politiche che la sostengo-
no. 

Drammotico episodio ieri sera in una casa di Velletri 

Due coltellate al figlio 
che difende il fratello 

Aperu U iscrizioni 

Col numeretto 
per un «posto» 

Gravi le condizioni del giovane — II padre ne-
fa ma nelle tasche gli investigator'! gli han
no trovato il coltello insanguinato — Una lite 
per motivi banal! ha provocato il dramma 

Dramma dopo una bunale di-
scussione. Vn uomo ha ndotto 
in fin di vita a coltellatu il h 
glio, intervenuto nel corsn della 
lite in difesa del frntello. E' 
accaduto l a l t i n svra in una ca-
s,i alhi perifena di Velletn: il 
giovane. n i o w i a t o nell ospedale 
della cittadina. v grave ma i 
m e d i a sono convintl di .-alvnrlo. 
11 fentoie e <-tato immediata 
mente a r re i t a to : ha negato ne 
ga anco i j ma nelle .sue tasd ie 
(nili/.iotti e L.irabimen hanno 
t iovato il coltello an io ia uisan 
gtunato E' limto in galei.t. ae 
cusato di lesiom gravi^sime. 

Oia con si -,a nemiiH-no bene 
p e n be Carlo ( i iammatteo 59 
iiniii. via Fontana delle Rene 
111, abbia uu/.iato l.i di^vussione 
i»n il llglio minore. Franco di 
21 anni: cei to per rno'ivi ban.i 
li, sc occhi. V. nessun<». t i a n\i 
HIIIIC i e i patent) del fentoie 
ne-.ee a spicgaisi IH-ILIU'1 1 i.n 
mo non sia ntiscito a contiol 
l.irsi, perche si 5ia reso prota-
gonistn di un episodio cosi gia 
ve. Antlavano ahbas tan^i d ac-
coido padre e ligh. dicono tutti: 
n:>n c'er.ino insomnia motivi d".it 
t n t o insanabili tra loio. E dunque 
il gesto puo pssere stato provo 
cato an/i tutto daH'esaurimento 
net voso dcH'uccoltellatoi e. 

Erano le 21. Padre e liglio han
no discusso dapprima con caimu, 
poi Cailo ( i iammatteo ha al /a to 
la voce, ha uisultato il rlglio. lo 
ha t ia t ta to male, forse gli ha 
mes-.o anche le mani addo^so. 
F ianco i» rnnnsto sconvolto: trat-
tenendo il pianto. e corso via. ha 
raugumto 1 appartnmento del fra
tello. Rolando, di 124 anni. che 
abita anch'egli in via Fontana 
delle Rose, al numeio civico 113. 
gli lui raccontato quello che e ra 
accaduto. 

I due fratelli hanno affrontato 
insierne il padre. Rolando gli ha 
chiesto perche aveva t ra t ta to 
cosl male il fratello e allora. 
fulmineo. e esploso il dramma. 
Carlo ( i iammatteo ha estrat to di 
tasca un coltello a serramanico. 
si e scagliato contro il llglio 
maggiore, lo ha colpito al petto. 
Rolando e caduto in te r ra e 
Franco e corso in s t rada. ha in-
vociito l'aiuto dei vicini. Questi 
ultimi sono accorsi. hanno sol-
levato da terra il ferito. lo han
no adagiato con tutte le caute-
le su un'auto. lo hanno traspor-
tato in ospedale. Dopo le prime 
medicazioni. Rolando e stato ri-
coverato in corsia con prognosi 
r iservata. 

Intanto qualcuno aveva av-
vertito jwliziotti e carabinieri . 
Quando gli investigatori sono 
giunti in via Fontana delle Ro
se. Carlo (I iammatteo e ra anco
ra in easa : era seduto. stravol-
to. su una sedia in cucina. 
c Non so nulla . . .» , 6 la prima 
cosa che ha detto. Poi ha nega-
to di aver ferito. di aver accol-
tellato il figlio. Ha negato an
che quando i poliziotti gli han
no detto che i flgli, i vicini lo 
accusavano. E quando lo hanno 
pcrquisjto. gli hanno trovato in 
tasca il coltello ancora insan
guinato. non ha battuto cislio: 
ha continuato a ncgare . Comun-
que 6 stato prima tradotto in 
caserma e quindi al ca rcere del
la cit tadina: e accusato. come 
si c detto. di Icsioni gravissime. 

II prete sbaglia: 

matrimonio rifatto 

In cinque 
minuti 

sposano 
due volte 

SpoM due volte nello spazlo di 
cinque m.nuti. Propr io co-i: c 
accaduto che il prete . leggendo 
ad alta voce i nomi degli spo>i. 
si e sbaaliato ed ha chiamato 
con un al t ro nome la ragazza. 
Xessuno se ne e accorto. nem-
meno la sposa e la cenmonia e 
p r o ^ g u i t a smo alia fine. Solo 
quando mari to e moglie hanno 
firmato i r ea i s tn . il sacerdote si 
e rc«o conto del suo e r ro re : al
lora ha dovuto condurre i due 
giovani davanti a l l ' a l tare e spo-
sarh di nuovo. 

Gli c spo*i bis > SOTIO Wanda 
Mcnegazz (21 anni . piazzale dei 
Part igiani 1> e Gianfranco Pul-
lara (2-4 anni . via Strozzi 40). 
Attomiati dal sol;to s'.itolo di 
parenti ed amici. avevano rag-
glunto la chiesa di San Marco. 
a piazza Venezia. ver.=o mezzo-
diorno di icr i : la cenmonia e 
iniziata sub;to ed e a r n v a t a al 
momento faiid:co. qaello del 
«s i >. Rivolto alia ragazza. il 
sacerdote ha chiesto se voleva 
sposare il giovane che le era a l 
fianco: ma ha sbaaliato nome. 
1'ha chiamata F ranca invece di 
Wanda. 

Nessuno ha fatto caso alio 
er rore . nessuno e i n t e n e n u t o per 
correggere. come vuole la rego-
la. il prete . La cerimonia si e 
conclusa: il b a d o t r a gli sposi. 
gli abbracci t ra parenti ed ami
ci. poi Wanda Meregazz e Gian
franco Pul lara hanno seguito il 
prete in Merest ia per flrmare 1 
registri . Ha firmato prima l'uo-
mo. poi la donna. « Ala lei non 
si chiama Tranca? . . . ». ha detto 
allora. sorpreso ed incredulo. il 
prete. «Mi chiamo Wanda... »: 
d stata l 'o\Tia risposta. 

Allora. nonostante le proteste 
divertite di lestimoni e parenti . 
gli spoil sono dovuti tornare da
vanti a l l 'a l tare . Tl pre te non si & 
limitato a ripetere la formulct-
ta del « si >: ha inizlato da capo 
la cerlmonia ma al momento de-
c.sivo * s ta to ben a t f r r to a chia
ma re con 11 nome esa t to la ra
gazza. Cosl tut to e fllato lltck). 

Pauroso aumento 

degli incidenti 

mortali in citta 

Pnurneo aumento degli inci
dent moitah nelle - trade cit-
tadine Nel peruxlo gennaio 
maggio sono statt l 'il: nello 
ste-so pt»riodo. ID -,CO SO anno 
furono 102 II preoccu[>ante dato 
e stato nleviito dnll'Istituto 
cent iale di Statistica 

Ora sarehbe interes-,ante co 
no-ceie I motivi di tante .scia 
gure. avvenute in pieno centro 
c i t taduo. Sembia comuiuiue 
( h e il mancato rispetto del'o 
r stop » fun'infrazione che vie 
ne commessa da minliaia e 
migliaia di automobihsti iin-
prudenti ogni giorno), l 'eccess -
va velocita (quanti ris|x>ttano. 
:n ceitj tratt i (leU'Olimpica e 
doviHKiue le s t rade non siano 
eccessivamente intasate. il li-
mito dei cinqunnta chilometr, 
orar i?) e la sognaletica asso-
lutamente insufllciente siano le 
cause principali. 

Elementari: i nuovi sono 42 mila 
Compaiono i primi«tutto esaurito 

Folia sonrattutto davanti alle scuole maternc — lacrizioni aeon rinerva » — / soliti disf/uidi: alcune 
scuole non hanno nemmeno aperto — La delusione di uno scolaretlo — Le nwdalila per le inertzioni 

La campagna della sfampa 

Da domanisera alia Villetta 
il festival della Garbatella 

Dal 10 al 17 set tembre si 
svolsera la * -et t imana > de'la 
sot toscn/ iore che vedra tin n-
lancio del lavoro dei compagm 
per la raccolta di fond: per la 
nostra s tampa. L'obiettivo d: 
questa imminente scadenza 6 
cii ragsiungere il 70 per cento 
del totale prefisso-i dalla fe-
dera7..<ine romana. dopo di che, 
il 18 set tembre. si ter ra un at-

! tivo provinciale per t r a r r e il 
bilancio della nuova tappa del
la sottoscriziono e per affro-i-
t a re i temi politici del momento. 

In vista di que-ta * setti-
mana » di lavoro =o^o gia per-
\enut i numorosi imrK-sni da nu-

f morose =o7.oni e 7o^e. Traste-
• \ e r e . Villa Gord an-. Nuova 

Gordiani. EUR e le soz'oni del
la 7ma di Colloferro s; tnr.o 
imnenna 'e p^r quell a scadenza 
a ra a a: in go re :1 ldO ^ r cen*o 
delToVo'tivo. rnon're i compT-
c:ni della 7ona O-t en^e raaaitir:-
acranno il 70 po- cen'o. od rn-
t ro sabato prn^s mo la ^czione 
del 'a Garba'eHa farA i n altro 
ve-sarronto di 120 m !a I-re. 

F r a i numerosi \er=a*r.cnti a a 
effcttuat: seanal 'amo fjuolii del
la zona di Colleferro che hanno 
rasgianto un to'.ale di 112 mila 
lire. Dalla zona di Tivoli si ap 
prende che Perci le ha versato 
10 m'la lire e Vicovaro 20 mila 
lire. In citta a l c ine sezioni han
no gin s ipe ra to il 100 per cento 
dell'obiettivo. come per esem-
p:o Campi'.elii con il suo ultimo 
versamento di 30 mila lire. Por
ta Medaglia ha raagmnto l'ob'et-
tivo del 100 per cento. la Ma-
gl-ana ha supprato il 58 per 
cento e 0*tia \n t i ca il 48 per 
c-ento Ass'ime un particolare 
sigmncato la sottoscnzione di 20 
m.Ia li-e fa ' ta da' la c o m p a g m 
Laura L.i Piccirella moglie del-
lo scomnano. 

Ix? pro-.s:;no fe- 'e dol!vUn ta •-
m p r ' i 3 M i n ) i n^'la no>t_a T O 
v i n c a . l ' . r .n -o 1 .020 alia (i ir-
batolla do-ii ir. e ve-ierdl COT 
I'intervento del compagno Ugo 
Vet e r e : sab i to r domenica a 
T i b u r t i a con \ e*e re . mentre 
dorr.en.ca G m Ce-arfn. :n'er-

V C T A alia festa de'la Roma-
n.na. 

La re . ' a del l* U n ' a » alia 
Garbatella e oriianiz/at.i alia 
c Villetta » in via Passino 26 
dalle =ez oni EL'R. Ost:en-e e 
Garbatella. 

Durante la prima =orata vi 
sara resibi7iOne del complesso 
c I Pi rahnas » e del* duo di chi-
tar ra « The Red ». e quindi la 
prolezicme di un lungometraggio 
sul problema dei ncstri negh 
Stati Uniti. Nella *econda ? o 
ra ta , che sj apr i ra con una r • 
pre vi della esib 7 one dei « IV 
rahnas ». il eompaeno U20 Ve-
tere ter ra un conv./io s ilia si 
ma/ .one no!.* ca .r*e-na7 -on.fe: 
qu.nd; 5: avra lo s;x;:tacolo del 
("f ippo Romano del canzon e re 
iMl.ano. con canzon po;>o!a-i e 
d prit 'o- 'a. o "a p - o e z o r e r\ 
f.lma'i - il Ve-nam. 

A.le mamfe-taz-on dol'a Fe 
«ta dell'* Un ta ». f a - i m o co ' 
n ce mo^tre sul Wr 'na-n . >-il 
50' deila n.voljzlone d o t t o i r e 
e s 1 G r a m - c . 

Lama in gola a una donna per una catcnina 

Arrestato il rapinatore 
I'auto era senza benzina 

Rimasto senza benzina porh; 
attimi 6%>po A\CT rap.nato coltel
lo alia mano. una g.ovane o\n-
na. un uomo e fn.to in galera : 
e stato mfatti fermato da 'jn\ 
pat tugha delia Stradale e . nco-
nosc:'ito dalla vittima. e .sta'o 
a r res ta to Si ch:ama Lello Fer-
rarese . +4 anni ed ab'.tava. pri
ma dl fnlre dentro. a Tivoli. 

E' accaduto : en . verso le 11. 
Nunzia D I . . 30 anni. e s ta ta 
av \ ; cma ta lungo ;1 raccordo anu-
lante dj una * Volkswagen >: i 
na . da un aii tonomlisia al vo-
Jante di una »Volkswagen iff i 
due hanno oar ia to . poi I'uomo e 
scev> ed ha seguito lungo una 
s t radma di campacna la donna. 
Quando nes*uno piu to vedeva 
dalla Mrada. ha estrat to un col-
teilo e Jo ha puntato alia gola 
della m a k a p i ' a t a : c Dammi la 
catenina e i «okii o t 'ammazzo > 

Nunzia D ' l non si e perduta di 
animo. Ha g n d a t o e I'uomo. im-
paurito, le ha s t rappato la ca
tenina. e corso via. e balzato 
sulla sua auto ed e fuegito Po-
chi attimi dopo due a gent i della 
Stradale sono passat i sul posto 
ed hanno sarjuto: sono partiti 
a ir inseguimento ma forse non 
axTebbero mai raggitmto la 
c Volkswagen > se I 'auto non 
fosse s tata btoccata dalla man-
canza di benrina. Cosl Ix*llo Fer-
ra rcse e stato acciuffato, 

Hanno trovato refurtiva e 

ladro (non il proprietario) 
L'n d pinto (quel'o r pro-'-Kto 

ne.la foto) v a n ab.ti . macch.r.e 
fotografiche e Cineprese. gio elli 
e monete aspet tano. no. maga/-
nn i della questura a S. Vitale. 
dj n t r o v a r e i r^spettivi propr e 
ta r i . La merce e stata trova;a 
presso un giovane di Trapan. . 
Salvatore Maggio. che e osp.te 
in casa di una famiglia :n via 
Catone 16. ma co*tui. che e 
s ta to a r res ta to sotto diverse 
accuse, tut te ,n relazione con 
l'lng.ustifieato posses so degli 
oggetti . non ha rlvelato dove 
egli ha compiuto que-, furti. La 
circostanza e smgolare e pone 
in Imbarazzo la Mobile che A-
nora e riuscita a d identiflcare 
soltanto una delle \ i t t .me del 
t r apanese ; Doris Ottavian!, a-
bi tante in viale Etiopia 10. che 
ha ricevuto la Indesiderahile 
visita duran te le ferie di Fer-
ragosto. 

I 'n biml)o ieri m, i" na s- r 
pre=entatr» davanti ad iria -»cuo 
la di Cent i^ ' l ' e , ve^Mt(» a .a col 
iirembiule bianco, il f o e t o <•<• 
'es'.e, i' tv->tinetto ( l e a liH" 
ierula st ietto nella mirio I.a 
mamma si e giiisiificata: « Non 
ce I'ho fatta a c«>nv,n(.e:!o c ne 
le scuole am01.1 iio-i ;n / ano. 
che ota sono ai'C 'e solo ]o i 
scri/ioni... Ma che d o . e . o fa 
re? Farlo piangere tutto il U'or-
no0 ». La donna si 0 nn'ssa \n 
coda e con il bimlio ;XT mano 
ha atte«o pazientemonte il suo 
turno. Q lando e tornata verso 
casa, il figlio'etto. delu=o. ha 
dato sfogo alle 'acrim*-. E la 
madre inu' hre-i 'e h.i cerca to 
d' con*olar!o Xn'h'essa e r a a 
mnreauiata: il ba'iib.no era 
Mnto I ' cn t to " ron riM-rv a " . 
C:oe «a>a ac re t ' a to ne'.I.j ;>".-
ma cl.»s=r della -c lola 111 t'.er-
n i «o'.tanto -e. alia f ne de. 'e 
Î L— 7:on. r c m nata l.i * • n 
7ione della «c 10'a. virn poss -
bile r.me"l'ar»» q'lalche po='o 

E" in ep"»o'iio. ce-'a-n^'ntc 
n«n i*ola'o. In q 1.1-1 t r t e U-
=ciiolc mateme. 1nf.1t::. ieri le 
iscrizioni si sono civ r~f rap 
da men* e. 1 po*'-' a d . ^ p o ^ z o i e 
sono esaarit i in un b i > n o H I T 
no avuto un po ' -o per 1 loro 
raaa77i q ie i gen.tori che. nono 
stante il temporale. =. sono 
mo^^i in co-la da ran ' e la no"<» 
at tendenio pa/ ientemen'e Yawr-
t.ira delle •^•arrter.e 

In a'c.me =r ni'e le d ~f'7 0-1 
h a m o o » g m / z a ' o I ' J T " i / 1 
nezh tiff ci . e r a - cando V h 
J e 'f d' d «'r b 1 -e i r n n v 
'e ' t » davar 1 , a' cance.v, \ ! 1 
an ne i » n imr-ct" » «o-io >x̂ n 
P"r*to f n t: E al '^ r n ' o l l i ' c 
;o io ;:a*, aff >-' . pr m. r.»-
telli che ann .nc ano * ' . j "o e - i 1 
r.to ». c o n v r*.-. eye r.a e r<. 
"e^tr-

E" no'o che ^ ie=*',Tino. T O T r» 
pe* e . t a ' e lo ' mzne cok» > 
=cr : /on alle cla»s> p V ; n r - ; . r i 

^rto «tate an'.:cir»a*e Lo c»1e. 
pero. <•", «oio «ta*e io *'e.«r> 
\ d i *,tt'ira. a l c j " * *c >o'e 1 n 

h a m o aperto i bvtrr ," COT*; 
— DC7 po- ta ie Hi ' - J 'T ipn — 
q le.la del v l . i : : o I i i r a = i 
dei Monti (VI Pcro-a -o . a P o 
tralata . A ch c h e l ^ . a t n a sp e 
aaz.rne, .1 per«onae ha r . - p ^ 
=to che da! Prov\ c l t o r i t o a j l , 
St H, •] m i ' ^ ' l a ' e r^ro« = T n 
T I T era a r c o - i •>—'. I 'O A'-c; 
"f «c.io'^ anr raTso <n£'. a'*r*» 
•1 l i . i'*-e :l IB o i i i - **':-a 
il 18 

II Provved. tora 'o a2l: S' id . 
cb..ima'o .T causa, ha fa**o »^ 
w e che le manca 'e a r^r t .re 
cw> de ' : r.to i r b t r a ' c E' 
- ' a ' ^ ass <-jrato - n •-.•/•-.r--.» 
<V»".-» s*esto P'o* -vci *o»a'o ~^~ 
-'•n : tve-e > r? i«r io" -1 s^ • <\ 
che S-TJO : «*>*•• <*. o n S T T I 
cor.5ej.ien7a d r<"-ta del.a r.s .f 
ficfT/a d. a To e <ii-l T f w n -
*e o i m>^*»- ' ) a i w v n Ac' t 
por»ol.i7'o->e <(o ' i ! - ca S c a -
co'a cho 1 h a T b i : del'o c'.is-
e'eTier.'ari o d o l e «c.i.Vo "na 
' o r r e s . i tvnno ; 250 m-la To— 
'. Com.irte ha t)-oc «a*o c^e 

qjo:*."amo ; bamh m che f'e-
Tjrnteranno per la nrima \ i>i» 
le e'emeritari. cioe e r e =. ;«crl-
vo-anno alia prima clas-o. <*y»o 
n'tro 42 000. p»r ' i r)*or'«on« 
42 0M. va 'e a d r e 10POO :n o»« 
della leva «colast!ca dollo sctr-
•o anno Di qjesti s<y>'ar«tt5 
Vi 261 «ono nati a Roma m m -
tre gli altr: S746 prcr.engorK> 4a 
d fforent c f a . 

A gran pare di q-iost: b a m 
b'ni rassos«ora*o a" . ' \na«r*fe 
ha mv:a*o i n ' r t a t V T t e a do-
m-'oii'o il eertif ica 'o d nasci ta . 
L'invio pro*eziie in questi gor-
ni. Coloro pero. che entro fl 18 
oettembre. non aves«ero rice
vuto il cert if .cato in quest :one. 
notranno richledorlo e ottener-
Io. «emnre gratui tamente. pres
so gb sporteHi dell'tifficlo mec-

< uvigiaf u> ,n \ .a de. Teatro 
Man ell.. "ill 

It cord1 u r o "1 :)••'» >.î  '<> !e 
run I lh 'a pe- l i i*cr / o"o dei 
bamb ni I'e: «( • / (ITe all* 
;ir tna (l,is»c <"• rie(e--ar o il cer 
t fic.ito d n i s c ' . i . Miontre per 
'e clas ' i s icces« \ e e « ilrlc en 
'e l i pii<e''ii leil'.rino p-ece 
d e r ' e Gli a l ' n c*-t fea t . <| io! 
' di v.K cna / . one , .-..nft 'a ~ • 10 
la a r.cti e.le: 1. 14 1 n f 1 < o 
in rial Si :• iMa pe1- 1 h i m 
bin' della sp 10I.1 ' i n ' ( " " i e if' 
la pr.ma e 'ementare . de co--
t'f.caM d' v a c t i n a r o n e an* vn 
• o 'o 'a . antid fter ca an'ipol o; 
!>"r 1 bambini d i e abb .rwi t o n 
p tito ','o'tnvo anno fit v','\. de 
(ert if t tat i (I. riV acr n 1/on" an 
t.v.iolovi (• antid,f 'e- '( a 

In n i n : d("i/,i COT le •=*" 
/ (I'I; si'n'ii-.; c*ie e o-p'osa Ti 
P'»'o"i ra fr i ' ihra. e m n -fo
ri) fle'I.i p ihV ca i^'r i/ 'ono P>r 
. 'J<'T'•!•". •',' ii\ .1 u rn ( 'e 'a 
TI T I ' . ( . a d j iaaare que-.'.' mno 
1 1 hr . chv d.i q :.il '!ir •emro 
* . o T . m o fo:ni ' : gra ' : i t .nvf i 
' e ,la"o Sta 'o I 1 bra debboio 
( iTi iTare o^'ii anno : 1'bri «ro-
• );• r\ iif'lc o'eTVT'a-i da*'! 
e l ' o r - S*TC-.al 7zati. paganlol i 
1 lie "rzolnr: scadorze Dobbo-

no po: cfiT«cgn.i'li agl: al imi in 
ca 'nh o d. b lOTi 1 b ' o e inf ne 
c h edo 'e 1 r Tibo"=i a p-ovvol 
to 'at i a2li ='i.rl, cho paganocon 
"vo.. (. T / - - . d. r ' i -do I 1 
V a - .T t T ai=^Tib"«*-i han-
TO 2 a d ch a**a'o che «o :1 go 
• o" ".o n .n p'.r.v< i^-.i a' p i aa -
•iH'r.'o io'.'.e,- *<i r'c li 10-1 1 b'O, 
(•<•' "in ! I M T 1 T j - a lo "t-

,1--o've'C ( i r i " , i r f " ( 1 . !<v 
-o i \_ 2*~ • r n ^/i-,r-.-*T* d n j ' ' 

r 1 '«* L i i *•*" 1 '• T " - o**a 
rij ' n / C •'• 1 -v-:r«» o i-he 
r| 1 1". ̂ e qsw-T'l'^T 'i 1 V .v **}'* 
<~ d 1 a i d . - •• ,--i i - O T con«e-
2n . ro 1 1'br a l l . «ro 'a- ' . 

Continua lo 
sciopero degli 

insegnanti 
tecnici 

Iy> s.c;o-<ro degli :r."egnant ; da 
f.sca e .abo-a 'o- o di d *egno. 
e '^ ' foT ca. r r - ; .-e c ' r t ' r x h e e 
ch.-r. ca r.-oM-gie a r c h e oggi. 
I/i2.*az.o-ie p-or lamata dal «in-
riaca'o au'.Tvorro sruola media 
.•al ana iS\SMi» per ta l to il 
rn*r.<»-io de^ c a m . IT p eno 
i - . i j T K n ' " , b -*i 'a i i i * " a per 
' i - a r a ' a « o ' j r ^ , da p^r .o 
!r! M:n.~trro de la P I . de! 
>-..bf-r.a i 1 O ' T . i :-.-cgTa-

r. > v . . La r i-r. a "• >*r h ./ .one 
<y -" f>'Ar . -r' apn ' . ca ' a . *v)r*d-
-• '*»*• al 1 ccrz , n en-o -i. i n o 
r>z-1 u •*'" > '.."-'•gnant.. 

Cimino 
di nuovo 

grave 
Leonardo Cimino. II pre ;unto 

asvas«mo dei fratelli Menegaz-
70. e d- nuovo ;n gravi corid:-
Zio-n Rico-.erato a. centro di 
r;an ma/ .one del Po ' cl.n co ha 
acc i s^ to in q ies*.i g:omi ser.e 
d fflco \k alia re«piraz one. men
t re !a t e m p e r a ' u ' a gli e sal ta 
nella giornata di ; en a 40 grarii. 

C m i n o e affetto da un grave 
d.sturbo alia veKica provocato. 
a quanto e dato sapere . dal-
l'impiego molto frequentc del 
catetere. I medici hanno dec.so 
dl effcttuare un consulto. men
t r e hanno disposto urgenti a « h 
hsi. 

"J ^ ' ^ S K ^ ^ i ^ / j ^ \ t ^ r u v*r. . 
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Chi succederda Gaetano Martino? 

LA «SANTA 
ALLEANZA DEL 
PRIVILEGIO» 
STA TORNANDO 
DALLE FERIE 
Scatta I'operazione rettore 

Sj fanno ancora j nomi di Leone, Medici, Santoro Passarelli - Gli assi nella manica - La«lettera ad 
un amico» del neo-senatore a vita - Trattative private per il conferimento della massima carica 

r 'MfffrfftfaaWtsS'mMWMMMi^^ 

Tragedia sulla Cristoforo Colombo j 

Ha falciato 3 persone \ 

L'utllltnrin che 
leri nolle e 
piombata addoi-
so a Ire persone 
che altrnversn-
vano la Cristofo
ro Colombo. 

La santa allcan/a del pri-
vilcgio accademico — la de-
finizionc 6 dctt'Astrolabio — 
ata per tornare dalle feriu, 
in tempo per a f Iron tare, nel 
eh in.so dei conciliaboli, il 
problema del nuovo rettore. 
Fra un mese o poco pii'i, in-
fatti, dovra essere eletto il 
successore di Martino, le cui 
timide, contorte e vaghe pro-
messe lo avevano fatto ap-
parire, agli occhi dei ba-
roni, una pcricolosa guar-
dia rossa. 

Ancora una volta, gli ac-
cademici, i 270 «padroni 
delPUniversita », tenteranno 
di mettere il piu grande Ate-
neo del mondo (70 inila per
sone ehe vi studiano, vi la-
vorano, vi liiscgnano) di 
fronte al fatto coinpiuto. 
Scii7a campagna elettorale. 
senza programmi, sulla base 
di considera/ioni totalmente 
extra-universitarie cssi si ac-
cingono, dtirique, ad elogge-
re un rettore di loro esclusi-
vo «radimento. IVei giurni 
scorsi si sono fatti alcuni no
mi: quello del nco-senalore 
a vita Giovanni Leone, quel
lo dcU'ex-ministro Medici, 
quello del professor Santoro 
Passarelli, oltre agli assi 
nella manica che, in quanlo 
tali, usciranno solo quando i 
baroni, distnlniite loro le 
carte, « dieliiareranno: « ve
il o ». 

Si era diffusa la voce, 
qualche giorno fa sulla esi-
Btenza di una lettera di Leo
ne ad un amico — e un set-
timanale ne aveva riportato 
addinttura dellc frasi Ira 
virgolottc — con la quale lo 
ex-presidente della Camera 
sembrava porre come condi-
zionc per 1'accetta/ione del
la candidatura la sicure/za 
di essere eletto rettore. Ne-
gli ambicnti universitari si 
ha ora la sensaziunc che, con 
la nomiua a senatorc a vita, 
Leone abbia acquistato piu 
chances nella corsa alia ca
rica di maggiore rcsponsabi-
lita ncH'Atenco. Segno evi-
dente che la « lettera ad un 
amico » ha prodotto i suoi 
efTettl. 

Del rcsto, si dice in qucgli 
ambicnti, con la sua nomina 
a senatorc a vita Leone a-
vrebbe ovviato al maggiore 
intralcio alia sua eiezione 
a Rettore. La legge 2314, nel 
testo presentato, sancisce 
che i parlamcntari « che sia-
no eletti » non possono di-
ventare rettori. Scoglio su-
pcrato — si dice ancora ne-
gli ambicnti universitari — 
con la « nomina > di Leone. 

C'e un aspetto che sembra 
essere sfuggito. tanla c la 
abitudine a queU'ambiente, 
anche a parte di eoloro che 
alia candidatura Leone si op-
pongono. La sua lettera ad 
un amico — da ritenersi au-
tentica, mancando una qual-
siasi smentita — dimostra, 
ma francamente non cc ne 
era bisogno, una semplice 
vcrita: gli accademici con-
tinuano a considerare come 
propriety personale 1'L'ni-
versita e a trattarc in un 
ristretto ambito gli afTari 
che la riguardano. 

Altri pensano, semprc a 
proposito della candidatura 
Leone, che cssa sia da rite
nersi decaduta il giorno in 
cui egli ha accettato la no
mina a senatorc a vita. Con 
cio acquistcrchbero forza lc 
candidature dcU'ex-ministro 
Medici r del prof. Santoro 
Passarelli. Ma la sostanta 
non cambia: la tendenza e, 
in ogni caso. quella di consi
derare TUnivcrsita un feudo 

' politico della Democra?ia 
Cristiana, un campicello in 
cui zapparc a proprio piaci-
niento. Anche a costo di uc-
cidere, sul nascere. quella ri-
forma universitaria tanto 
gbandicrata dalla DC e dal 
centro-sinistra. 

« Sta per essere portato al 
Parlamento — ha dctto in 
un'intervista Nuccio Fava, 
presidente dell'UNURI e 
membro della associazione 
cattolica Intcsa — un dise-
gno di riforma universitaria 
che fra l'altro prevede per i 
professori il pieno impicgo; 
e proprio adesso, per la dirc-
zione della maggiore univer
sity italiana, si fa il nomc di 
Leone che ha fin troppi im-
pegni extra-univcrsitari». E' 
•olo un aspetto del proble

ma non 6 Irascurabile. 

Certo che al nome di Leone 
si potrebbero agevolmente 
sostituire quelli di tutti i 
candidati dei «padroni* della 
Universita, sen/a cambiare 
il senso di quella dichiara-
/.ione. .\on c'6 da sbagliare: 
i • baroni » faranno di tut to 
perche il nuovo rettore as-
somigli al loro ideale di ret
tore: I'api. Un uomo che dia 
nieno fastidi possibili e che 
escluda dal governo univcr-
sitario quelli che essi con-
siderano « non addetti ai la-
vori ». 

gf. pi. 

Conferenza di 

Tullia Carettoni 

II dramma dei 
prigionieri 
in Grecia 

•t II (Irnmma «lci primo-
riioii pulilici in Ciiecia »: 
qiH*»to il tenia di una con-
feren/.i die. -<<iia tenuta que
st,) sera, alle 21.15, alia 
C.isn delta Cwltura (via del
la Colonna \ntonina 52). 
I'arlorn la senatnee Tullia 
Carettoni, cho ha rccente-
inente partecipatu msicmc ad 
alti-] pjtlnmentnn di partiti 
<ifitif.isei-.ti. ad un viaguio in 
Green IKT conto del Comi-
tatn [icr l'dssittenza civile e 
Minanitaria ai prigionieri po-
litici greoi 

Bimba uccisa sotto gli occhi dei padre 
pictola cronaea 

li giorno 
Ofiyi meicoledi li settembre 

CiMllfi). Onoma*-ti(<»: l V r o m o 
II sole some olle G.5I e Ir.mion 
tr> alle 11).Jl. i'liino (niaito di 
luna 111. 

Cifre delia citta 
lei i sono n.iti 50 maschi e fiH 

frmtmne: ^ono iiiorti 21 mnschi 
e 25 feminine, di cm 2 mtnori di 
sette anm. Sunn stati telebrati 
105 inatrunoni 

Relitti 
Dall'ottobie del HKlfi alia fine 

dello scorso agosto i vigili urba-
ni hnnno rimosso 562 auto\eico 
li abbandouati nelle piii diver-
•-e /one della citta. Per altri 10") 
relitti di auto sono in corso le 
formalita hiirocratiche che ne 
ton<:entiranno la nmo/ione Tut 
t! i citt.idmi possono tnllaborare 
con (uiesto <;er\i/ib yegnalando 
casi di lel.tti abbandon.iti. tele-
fnuando al comando dei vimli 
in bam (fillJ */57) in via della Con-
'ola/ione 4 

llluminazione 
L'illumina/.ione pubblien della 

via Val Padana 6 previ«ta nel 
ptotfetto ^eneralc di poten/.ia 
mento deuli impiantj del i|iiar-
i.ere Monte Sacio Tutt.i\ia non 

potra es-eic ieali/ /ata flnch6 
1'area stradale non siira passa-
ta in propneta al Couuine. 

Artigianato 
CM eoiicoiw) a piemi JHT la 

Miute//.d e I'lKiene del ln\oio 
nelle bottiyhe artigiane e stato 
ir.detto dalla Cuiveru di com-
r.ercio in collabora/ione ton 
1 KN'I'l e eon la Commissione 
provinciule per l';titi«umnto. 11 
termini* per l.i presenta/ione 
(ielle domande senile il 20 *;et-
tembre. Sono in palio cinque 
premi costituiti da un atte-
••tato di mento e da aisegni 
per un impinto di L. .T50.000 
i !• piemio). I. 250 000 (2 > pie-
mio) L. 200 000. 1.1 prcmio) 
L 100.000 (4» e 5- premio). Per 
infotma/ioni riviilgersi all'i Ca 
mcra di Commit cm. via dei 
Hurro N7. 

Filatelia 
In iK'casione della \* Ciornata 

(i'atciiconumismdtica Tiburtina. 
i| giorno 10 .^etternbre a Villa 
d'Kste di Tnoli fun/ionern un 
yervi/io I'I'.'IT. a carattere tem-
poraneo. Tale setvi/ io provve-
dcra ad annullnro le corriipon-
denze con un bollo recante la 
legenda « Tivoli (Komu) - PTT -
Servi/i distaccati - V Giornata 
Piliat. Tibui-tina » 

Aveva cinque anni — Gravissima la zia che la accompa-
gnava — Hleso I'uomo — L'investitore in preda a choc 

Cnutilitnna t* piombata ad 
dos*o a tie persone che atlra 
•,er"wivano la Cristoforo Colom-
bo. e sotto gli occhi del padie. 
ha ucciso una bambina di cm 
que anni e ferito >*ra\einente la 
cognata. La bambina. Anna Ma 
ria Mendola. che abitav.i suila 
Circonvalla/ione SubaiiguMa 55. 
L* motta durante il tunpoito ,il-
l'osp(*<lale: la /la. MQII.I Miceli. 
di 49 anni. residente a Palermo 
in viale Teocnto. versa in Hn 
di vita all'ospedale SanfKiigc-
mo, L'uomo. Alfredo Mendola. 
e stato colto di un gra\e (IKK-

1J\ sciagura e avxenuta ien 
verso le 22 sul ponte del La-
ghetto artificial dell'KUR. San
to Chiaren/a. di 59 anm. abi-
tante alia Circoinall.i/.one 
Ostiense 2.15. a bordo della sua 
auto, una 000. proven", a d.i 
Ost:a e nello sbucaie d>i una 
cuiva si e tiovato di fronte la 
donna, la bimba e il padre che 
attraver.savano la strada. in un 
tratto in cm non custom* attra-
versamenti pedonali. II condti-
cente ha cercato di blotcare 
l'auto; (piesta ha »bandato « l 
c piombata sulla bambina e sul
la donna falciandole. Illeso il 
padre, che ha asslstito. gli occhi 
stravolti dal tcrrore. alia rnortc 
della flglia. 

E' stato difficile apjnirare co
me sia avventito Tincidente In 

mi piimo moinento !a po!i/ia 
non era riu-eita a trovare (|tial 
cum) che aves-.« assistito alia 
tragedia ne l'investitore. colto 
da un tuite choc, e stato in 
t*tado di laitotitate tome s.ano 
andate le to-e. 

S'll po-,to dell'iritidente. i|iial 
the teni|X) dopo. e ainvata la 
madie. pensmido <li trovarvi an 
t o n l.i flglia e la sorella. Nes 
-.iiim e -tato in ttrado ill dirle 
tosa fo--e accaduto alia fiulia. 
ne in qua e ospedale la a v e w t o 
trasportnta. 

Solo imoin ilo|hi e stato i :n 
tuKciato •! ntcitimurie lo ste--4> 
t in . ton tutta pio'iiib.litii — a. 
memento in ( ui -'• i\ hiino non 
•<i hiinno not /ie piec i-e - li i 
trasportato i fer ti allo^pedaie 
U<\ rattotitato .ilia mad'c m 
lacrime the la lliiia e a «orel 
la erano giavernetite fente 
al S.iiit K't^eiuo na-to[t<leli(!oit' 
p.eti>-.aiiieir< the \nna M.ria 
eta u a mo: t,i 

K' -ta'o i! mar to. quando 
ha r.igt! unto all'ospedale. 
dirle tutta la venti'i 

1. 
a 

Due operai folgorati a Fondi 
li.iv o,(<'tai sono morti eil un t'*r/o e nma-ito fei *o IM in 

infortun'o sul lavoio accadtro ien a Find. U.at.nai I tu <I,M..I 
delln vpiadra eserci/i dell'KNKI. di I.i'ina, -*a\ mo f u c v l o dell.-
iipara/iom ad una cabina trasformatrii** quarrlo. JMT un 'n-• > * 
iabile ntoino di eneruia olettnca. due d. e^si — Biaiiio Xn'orr.'io 
\antii, di -ii anni, di Ix'iiola e l.ui'ii Chiavat.n di .19 anni di Norma 
— sono morti folgorati II ter/o - - Frmarino Hiaiti di Mi arm 
arich'esrli di Norma — ha iipo-t.rn few'o the iiuai itanrio in II) itu 

Ostia: scippo di un milione 
I'n mil'one in contanti e «!.i'ti -ti.ipa'o 'en al. add* t'» ail .M 

distnbutoie di tx*n/ina di Oitia Severmo Ma//1 a.«••.,! a,)p-"ia 
thm'o il distributors che ktestiiu* m v.a'e della Pine'.a. e - - 'a . i 
dirigendo ton una bor-»a sotto i. braccio alia vul'a di una ban-a 
do.e avrebljt dov uto fare il versarne ito d un uvhone 'n ton'an'' 
Dae 'A ovan a bordo di ut\ti « Oiulia » biaiica. (he lo 'I ' lc i .mi 
d'oc-eitio. lo hanno H'Utnto |H*r un tratto lino a che. Iin^'-ndo trio 
sbandariR'nto. lo hanno *s t ie t to i (ontio un iiirii , fulminea'iienie 
scno ste-i ilall'.iuto g!i hanno -tra;»;>ato la bor-a 

ERMI E RIBAL 
TEATRI 

ANFITEATRO QUERCIA DEL 
TASSO (CiarJcolo) 
Alle 2i;)0 la C la Ln Grande 
Cnvca dlr S Ammirata pre-
ncnta reece/lon^le novitA ai-
.inliita • Wrstrrn Svnphony* 
dl Fernando DI Leo e Andra 
MnRgiore. Hr«ia Sergio Am-
nm at A. 

BELLI 
Alle 18 c 21 HO C la Tcatro 
d'tCs.inl prcscnln: * II catlavc-
rncrio • 2 tempi di Abram 
Kamiz. E tlertolili. R. Marel-
li UofHa r.l.-innl Supino 

BORGO S. SPIRITO 
C in irOritflin-Pntm! Domenl-
ea alio :7,'0 pit><enta : « I.e 
favolo drl rirto • nimmfdi.i in 
tre a m ill Antonio Grogui-
Prr7?i fnmillari. 

FOLK STUDIO 
Alle Ti Folklore .inglu-ameri-
r.iii'i cim Janet Smith. Clin* 
Fit7(?ililicin o Frnnci- Kuiprrs 

FORO ROMANO 
Si.inn e liiei all<* 21 itahano. 
franeese. tr<le«rn. inclose, al
le 22.10 solo ingle<=e 

PARIOLI 
D.i! If .tile 21 T II n.illotto (!i 
Tli>m.« » ihrotto da Franca 
Hartolomci e Walter Zappo-
iml con ' N u o v o Spntacoln • 
BII mu^iche di Stravvinsky. 
Puifni. C indi.1. Klettronlcrie 
ccc Coreogrnfla di N* Berio-
rotT. F. Hartnlomei. C P.ina-
dor H". Zappoiini 

SATIRI 
Alle 21 JS Arcanjreto Bona-
cor^n presents tre novita ab
solute in un atto di Italo Sve-
vo con « f n a commrdia Inc-
dlla •. « I a v-rlta •. • Infe-
rlnrlt.i • redla Paolo Paoloni. 

STAOIO DOMIZIANO AL PA-
LATINO 
Alle 21.-IS a grande richiesta 
nltime rreite «traordinarie . 
• I.UUtrata« di Arintofane 
Rrgia Fulvio Tonti Rendhel. 

VILLA ALDODRANDINI (V. Na-
zionale Tel 6R.1272) 
Alle 2liO H a Folate di pro«a 
romana di Checco Durante. 
A Durante. Leila Di:eci. Emo 
I.iberti eon la com:ci«;sima no
vitA a«n;uta- . Che hella cn-
ra II mare. Aria *al«« r onde 
f h U t f » di I.eila Lit>crtl Rc-
Cia Oiereo D-.irante 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (T. 731X106) 

O K. Connfr\, eon X Connery 
A + c (frnr.de riv>ta Ln7f> 
I.a Torre 

VOLTURNO (Via Vo'.turno) 
II jemrrarlo. c.-.n R Mitrhum 
A • e nvi«ta Cin^oni in 
V f « p i 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel 362.153) 
F.I Dorado, con J Wayne 

A * 
AMERICA (Tel 386.168) 

F.I Dorado, con J Wayne 

ANTARES (Tel. 890 947) 
OH erol mnolono arlando. con 
A. Rider DR * 

APPIO (Tel. 779.638) 
I.a hl«betlca domaia. con E 
Tavtor » \ 4 * 

ARCHIMEDE (TeL 875.567) 
Chlusura estiva 

ARISTON (Tel. OoS 1M) 
Vietnam guerra sen/a fronte 

UU 4 
ARLECCHINO (Tel. &i 634) 

Assassination, con 11 Silva 
O • 

ASTOR (Tel. 6 220.409) 
I fantastic! Ire siiprrniAn, eon 
T Ktndall 

ASTRA 
• _ l l l U S O 

AVANA 
Cuiilf rtiliarr la lorima d In-
i;lilltrrra. con H Ilrovvne A • 

AVENTINO ( le i . bTZASl) 
Chi ha pa lira di Virginia 
Miiolf." con E Taj lor 

IVM 14) lilt 4 f f 
BALDUINA (Tel. J47.5V2) 

Missiimc siilcidio, too Tony 
Curtis Ull 4 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
Match>.is (prima) 

BOLOGNA ('lei. Alb.lQQ) 
Chi ha paura dl Virginia 
Woolf: con E. Taylor 

(VM M) Hit • • • 
BRANCACCIO (Tel. Wo2bJ) 

Marlnal In coperta. con L 
Tony S + 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
l a hlshrtlra dnmata. m n E 
Tavlor SA 4 4 

CAPRANICHETTA (Tel. 672 465) 
II morallM*. con A. Sordl 

COLA Dl RIENZO (TeL 350 5H4) 
II lago dl Saiana. con B 
Steele (VM IS) CJ 4 

CORSO (Tel. 671.691) 
Odlo per odio. con A Sabato 

A • 
DUE ALLORI (Tel. 273 207) 

Chi ha paura dl Mrclrda 
\Voolf7 con E Tavlor 

(VM 14)'DR • + + 
EDEN (Tel. 380183) 

SesrrtUsimn, con G. Scott 
DR 4 

EMBASSY 
Pn«j"ima apertura 

EMPIRE (TeL 855.622) 
II donor Zlvaco. con O Sha
rif DR 4 

EURCINE (Piazza Itaia 6 -
Eur - TeL 5910 936) 
I.a hlshrtlra domata. con E 
T iv lor S \ • • 

EUROPA (Tel 865 736) 
II tl«re. con V Gas«man 

(VM 14) S <> 
FIAMMA (Tel. 471.100) 

L'ocrhlo (el*rac(to. con P. 
Leroy DR • • 

FIAMMETTA (Tel. 470 464) 
The Rreat F.scape 

GALLERIA (TeL 673.267) 
Mnrlanna. con A. Henrikson 

(VM ISt DR • 
GARDEN (TeL 582 843) 

Chi ha paura dl Virginia 
Uoolf? con E Taylor 

(VM 14) DR * « 4 
GIARDINO (Tei 894 946) 

Srandalo at sole 
IMPERIALCINE n. 1 (T. 686745) 

Una cnlda per loomo tposato 
con W. Matthau A <> 

IMPERIALCINE ru 1 (T. 686 745) 
l"n» cnlda per l'uomo 1 potato 
con W. Matthau A + 

ITALIA (Tei aW 030) 
I/nltlmo apache, con B Lan
caster A • • 

MAESTOSO (Tel. 786 086) 
Chi ha paura dl Virginia 
Woolf? con E Taylor 

(VM 14) DR • + *. 
MAJESTIC (TeL 674.903) 

La calda preda. con J Fonda 
(VM 181 DR • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
La dolce %U«. con A. Ekberff 

(VM 16) DR < > ^ A 

METRO DRIVE-IN (T. 6,050.126) 
Matt Helm II fllenilatore. con 
D. Martin (VM 14) A + 

METROPOLITAN (TeL 6«9 400) 
I.a imtte *• fatta per ruliare. 
eon P Leiov S ^ ^ 

MIGNON (Tei. U69 493) 
I.a litnga estate calda. eon P. 
New man S • • 

MODERNO ARENA ESEDRA 
La calda preda. con J Fonda 

(VM 18) DIt 4 
MODERNO SALETTA (460 285) 

II lirllo. II 'initio r II rrrtlno 
MONDIAL (Tel. 814 »76) 

I.a liislietiea domata. con E 
Tavlor a A 4 4 

c 

• L» etgla aha appatoao M 
a) caato al uwli del fill 
_ corrUpondon* alia n 
• |MBt« •laMlfleaaloae pt 
• gaaerl: 
• A s Awratorae* 
• C « caato* 
• DA • Dhwgaa antmata) 
• DO m DataaMatart* 
• DR s Draaaaaatla* el 
• O a alalia • 
t M a Ma>leaa> • 
• • m Matlaoaafaai • 
9 U a fvatlrta* a) 
« I M s •torle«-aUt«4a0M a) 

• n aaatra (tudlaw rot fMai * 
• fleaa etpreaee •*! aaa4a • 
a) eetaaatai a) 
• 4>a.a.^«. a •ecasloaata) • 
• • • • • » attaae) • 
• • • • • •»•»•• • 
9) <»«• 9 ibcrata # 
• • ai BMdlacr* • 
• VM l« • vMtata al amt. • 
0 taarl dl 1< aaal a 

t S 
NEW YORK (Tel. 780.271) 

El Dorado, con J. Wayne 
A a. 

NUOVO GOLDEN (TeL 755 002) 
I cannonl dl Navarnne. con 
G. Peck A ««.«• 

OLIMPICO (TeL 302.635) 
Tre nomlnl In fuga. con Bour-
vil C 4 4 

PARIS (TeL 755 002) 
Da uomo a uomo. con L Van 
Cleef A « 

PLAZA (TeL 681.193) 
I j donna dl s.vhbia. con K 
Ki«hida (VM Id) DR +«.«-

OUATTRO FONTANE (470.265) 
Tre gendarml a New Vork 
con L. De Funrt C • 

QUIRINALE (Tel. 462 653) 
II ph'i grande colpo del tecolo 
con J Cabin G a> 

QUIRINETTA (TeL 670 012) 
A*ren«nre per II patihnln. con 
J Moreau G <> 

RADIO CITY (Tel. 464 103) 
I cannonl dl N'avarone, con G 
Peck A «.««. 

REALC (TeL 580234 - L. 800) 
Da uomo a anno, con L Van 
Cleef A <> 

REX (TeL 864.165) 
L'uomo del banco del pegnl. 
con R. Stelger 

(VM 18) DR 4 4 4 
RITZ (TeL 837.481) 

Da uomo a uomo. con L Van 
Cleef A > 

RIVOLI (TeL 460.883) 
Un oomo e ana donna, con J. 
L Trtnttgnant (VM 18) • « 

ROYAL (TeL 770 549) 
II tempo degll avroltol. con 
F Wolff (VM 18) A • 

ROXY (Tel. 870504) 
Julie perche non ruol* con J. 

' Chrlitla I A ^ 

SALONE MARGHERITA (Tele-
fono 67I.4J9) 
Cinema d'Es^al: Orfro nrirro 
eon M Dawn IIR -^a. 

SAVOIA (Tel. 861.159) 
Chi ha paura dl Virginia 
Woolf.' con E. Taylor 

(VM 14) Dlt + + > 
SMERALDO (Tel. 451 5H1) 

I.a grande slid a a Scotland 
Yard, con S Granger O + 

STADIUM (Tel. 3'JJ2Hi)) 
Breve chm«ura extiva 

SUPERCINEMA (Tel. 4H5 498) 
Fantom.is roniro Srotland 
\Jrd (prun.i) 

TREVI (Tel. 639 619) 
Ai<astinatlon. con H. Silva 

G • 
TRIOMPHE (P.zza Annibaliano) 

I cannonl dl Navarnne, con 
G Peck A + « . + 

VIGNA CLARA (TeL 320.359) 
I.e avventure di Davy Crocket 
con F Parker A • 

Secondc visioni 
AFRICA: Agrnte X-17 oprra-

zlnne Orrunn 
AIRONE: MU'lonr «ulrl(llo. con 

T Curtis DR *. 
ALASKA: Inferno prr porhl 

dnllarl 
A I.II A: Shenandoah la valle 

deU'onnre, con J Stewart 
DR 4. 

ALCYONE: Dick smart 2007. 
con M I.ee A •' 

AI.CE: Agenle Ted Rô % rap-
porio srgrrto. con A Fer-
nand A a. 

AI.F1ERI: I/uomo del hanco 
del prgnl. con R Stelger 

(VM 18) DR +«.«. 
AMII\SCIATORI: I hucanlerl. 

con Y. Brvnner A «• 
AMI1RA JOVINF.I.M: O.K. Con

ner*. con X Connerv A a. 
ANIF.NF: Squadrlglla U i . r o n 

C Robertson A *,«, 
APOI.I.O: I.a nave del diavolo. 

con C Lee A a>4 
A(|L"II. \ : II vendlratore. con 

II Bogart DR <>«. 
ARAI.DO: Tre ml dlvano. con 

J Lewis C «.«. 
AROO: Bolide rosso, con Tonv 

Curtis DR s> 
ARIF.L: I.o sperone nero, con 

L Darnell A + 
A T H N T I C : t-a grande fnga. 

con S Mc Queen DR s>s>4> 
A I G C S T I S : IJI grande fuca. 

con S Mc Queen DR s>s>s> 
Al RF.O: I.a hattaglia sulla 

splaggla insanculnala. rr.n A 
Murphv DR 4. 

A 1 S O M V \rnvano i rn\*i 
con EM Saint SA «.«. 

AVORIO: II srgno di 7orro. con 
T Power A 4. 

nFI.SITO- Tecnlra prr un mas-
sarro. enn G Coho^ \ «. 

ROITO- Mle 10 10 dl una sera 
d estate, con M Me-courl 

BR • • 
RR\SlI . - Non stnrzlrate la ran-

rara. con R Pavnne M «. 
BRISTOL: Sple roniro II mon

do, con S Granger A s> 
BROADWAY: Laser X npera-

ilone ooitio, con M Peach 
A s> 

CALIFORNIA: Agente Logan 
mission? Ypotron. con L De-
vill A 4 

CASTFI.I.O: Gil spletatl. con 
G Cooper A +«. 

CINEHTAR: Dossier Marocco 7 
con E Martlnelll A 4 

Cf.ODIO: II conte Max, con A 
Sordl C 4. 

COLOR a. DO: Johnny Reno, con 
D Andrews A -4 

CORAI.t.O: 11 nnstro noma a 
Marrakrch. ron A. Randall 

A 4> 
CRIsTAI.LO: Mercoledl d'Ea-

•al' I giovanl leonl, con K. 
Briindo DR 44% 

I DFL VXSCIII.O: Gambit, eon 
S Mc L.une S \ 4 4 

DIXMXNII. I.o sparcone. con 
J* Ni vvni.in 

(VM lfi) Bit 4 4 4 
l ' l \ N \ - A 1111 passu daH'iiifrrnn 

con M Thompson A 4 
KDI I.W i:iSS. Alle donne plarr 

lailro. eon J Cohurn A 4 
F.SPFHIV I.a sr.inile slida a 

Siotlanil Xnrd. < on S Gran
der \ 4 

K^I'FKO- I rmiqiiistaiitri df-
5I1 .iliKsi. eon L Bridg*"! 

A 4 
FXRN'FSF: Manl di pUtoliro 
I ' d C I I W H : (iangstrr. eon B 

I niu ..Mi r UK 4 4 4 4 
(11(1.1(1 CF.SARE: Cn dollaro 

d'onurr. con J. Wavne 
A 44*4* 

IIARI.IM: Hiposo 
HOLLYWOOD: I.a valle drlla 

vrndrlfa. eon J. Dm A 4 
IMl'FRO: Mlrhele SlrngnfT. eon 

C Jurgens A 4 
INDI NO: Chi era quella slgno-

ra". ron T Curtis SA + 4 
JOI.IA : Tuttl I mercoledl. con 

J Fonda S 4 
40NIO- I •Inromprrso 
I. \ FFS'ICI".- se sr| vivo spara. 

ron T Mil inn (VM IB* \ ^^ 
I.FBI.OV: Passu ord tirrldrte 

agrnte Gordon 
MXSSIMO: Mlsslone sulle sah-

hle rovrnti 
Nr.X'XIlX- IHnamlte 41m eon 

1. Bavila A 4 
NIXnxRX - I.o sprrone nern. 

con L Darnell A 4 
NI'OX'O- Tuttl I mercoledl. con 

J Fonda A 4 
Nt'OXO OI.IMPIX: Cinema «e-

le/ionr I.e/lnne d'tmnrr. di 
I Brrgman SX 4 4 

PAI.I.XDIIM: I/erha drl vlrl-
n» *• srmpre piu \erdr. con 
V K*>rr S 4 4 

PXI.XZ/O: II mrravlgllosii par
se. con R Mltchum A 4 

PI.ANFT.XRIO: Malgret a Pl-
galle. con G Cervi G 4 

PRF.NFSTK: Speed.v Gon/alrs II 
snprrsnnlco DA 4^4 

PRINCIPF- Cna carahlna per 
Schut. ron L Barker A 4 

RF.NO: i.a piu lunga hattaglia 
a Stallngrado. con S Fiemann 

DR 4 
RIXI.TO: Gli amorosl. con 1! 

Anders«on DR 4 4 4 4 
RCBINO: Aide, enn W Cair.e 

(VM I'.i s x • • 
•PI.F.NDID: DXrtacnan rontro 

I tre movrhrttirri A 4 
TIRRFNO : Battaelia sulla 

spiacrla Insancuinata. rn-. A 
M::-phv DR 4 

TRIXNON": II corsaro drll Uola 
\erde. con B I anr.-.«jrr 

«X 4 4 4 
TCSCOI.O: xernte \ - 1 7 oprra-

rione orrann 
II.ISSF: I pinnlerl dellultlma 

frontlera. c^n R T'i«h.ng^am 
A 4 

VFRBXNO- IJI dolre \ i ta . c r , 
A Fkberg 

Terze visioni 
ADRIACINE: Ripo»o 
ARS CINE: Ripo«o 
Al'RORX: Antar l'lnvlnriblle 
COI.OSSF.O: Ul l«e . con Kirk 

Douglas A 4 4 
DF.I PICCOLI: Riposo 
DF.I.I.E MIMOSF: Riposo 
DF.I.LF RONDINI: Danger dl-

mrnsionr morte. con J Ma
ra:* \ 4 

DORIA: I.a lunga estate calda. 
con P. Newman 8 4 4 

F.I.DORADO: Alle donne place 
ladro, con J. Cobtirn A 4-

FARO: Arrlvano I rusil. con 
E. M Saint SA s>s> 

FOLGORF.: Funerale * Berllno. 
con M. Calne O a> 

N'ini lCIM II ili|iiii|iiciilc dr
ill .no. 1 on .1 I 1 A i>- (' + 

ODI.ON: K.n M.iMrr linalTrr-
rnliilr. ron C X.n', li In \ 4 

o i t l l . s r i : : sirarlo 77 v i \o 1. 
inurlo. con It Mark \ 4 

PI.ATINO: Chlusura esti\.i 
PRIMA PORTA: Spara lorti 

piu fortr non caplsiu. <..n M 
M.islroi.'imi lilt 4 4 

PHIMAX'r.HA: ("lilunura eoilv.i 
K l « i l I I . \ - II cioro (li-lli- «.pn 

eon (I (".» I1..111 \ 4. 
ROM X: II vi'iidiiatorr dl Alamo 
SAI.A r.MBKRTO: II trsrhlo 

maledi'tto. eon P C'l'-hmg 
(VM 111 lilt 4 

Sale parrocchiali 
COI.L'MBIS: I/assalto drllr 

frecce ros«>e A 4 
CRISOGONO: Peter Pan 

DA 4 * 
DFl.t.K PROV1NCIF: Tlgre In 

agguato -X 4 
EICLIDF: Frrole llnvinrllillr 
GIOX- TRXSTF.VFRF.: I prl-

ginnlrri drll'lsola insangtilna-
ta. ion .1 Hedlev DR 4 

MOVTF. OPPIO: I drsprrados. 
c on G Ford X 4 

MONTE ZEIIIO: 1 sritr magnl-
flrl Jerr*. eon J Lew is C ^^ 

NOMI.NTXVO: America Xme-
rlra - II rlbrllr drll Anato
lia 

ORIONE- Oprra/lone magglor-
domo eon P Meuri«e S,X 4 4 

PIO X: Srlle contro tuttl. con 
H Browne SA 4 

Ql IRITI: I.e meravlglfnse av-
\entilre dl Marco Polo, con 

H Buchholr A 4 
RIPOSO: Marines sangur r 

gloria, con J Mltchum A 4> 
SXI.A S SATIRNINO: Mlao 

mlno arriha arrlba 111 4 4 
SXI.X TRXSPONTINX: Mar-

rhlo dl sangur 

ARENE 
AI.XBXMX- \>ntl chill dl guai 

con T Curtis SX 4 4 
AL'RORA: Antar llnvlnribllr 
CASTFI.I.O: Oil splrtatl. c«n 

G Cooprr A 4 4 
CORA I.I.O- | | nostro uomo a 

Marrakrch. con A Randall 
X 4 

Col . fMBI's : i/assaitn drllr 
frecce rosse A 4 

DFLI F PXI.MF- I n a spo«a prr 
d.ir. ri i . S D' e SX 4 

DON BOSCO: Riro«r> 
I.SFDRA MODFRNO: l a ralrla 

preda. con J For.ria 
(VM ;?> DR * 

IFIIX- Cuo Pn»<\rat. co-. P 
OToole 

I.CCCIOI.X- Fl CJnrro. cn-\ T 
Ard.n X 4 

NFVXDX- Dinamitr Jim cor. 
I. Davili X 4 

NI'OX'O- Tutti I mrrrolrd' er.r. 
J Fo .da S 4 

ORIONF: Opera/lonr margior-
clomo c n P M P I ! - I « « SX 4 4 

PIO X Srtte contro uitti con 
R Browne S \ 4 

RfC.ll l .X- II gloco drllr sple 
con P Corl.om X 4 

S. n x s i i i o - I'rsus eon C 
Gainni SM 4 

TI7.IXNO: Riposo 
TlSfOI .XNX: Ripo«o 

CINF.MX CHE CONCFDONO 
OOGl I X RIDI'ZIONE FNXL-
AOIS- Xmhatclatori. Adrlacl-
ne. Africa Alflerl. Astoria. Bo
logna Crlstallo. Drllr Trrra/re. 
Eurllde. Faro Fiammrtta. Im-
perialclne n 2. I.a Fenice. I.e-
hlon. Nuovo Ollmpla. Orlonr. 
Planetarln. Plaia Prima Porta. 
Rlalto. Roma. Sala I'mberto. 
Splendid. Sultano. Trajann dl 
Flnmlclno. Tlrreno. Tuscolo, 
LTIue. Verbano. TEATRO: 8a-
tlrl. 

V ^ 5 ^ K ^ : 

aK 

La di<;nita flci sardi, 
la chiassosa stu-
pifHta dei potciiti 

Etfetttvumente tn Italia <ic-
cadono coie che in altri /'«<•• 
i l sono inconieptblli iMscin-
ma stare per un momenta il 
ponte dell Ariccui VH/IH Romn 
Xapoli. tt cui resttutra e pre 
t'isio per il liuernila e loltamo 
nel Suorese Qui il mimitro 
Taviant M C wiesvo in testa di 
giocare a guardie e ladn, una 
ipecte dt K moscrt cieca \tupi-
da v tutta tra adulti I'mco 
elementa nuovo, la qrandio^i-
td dcliapparato e la dnporn-
bilita di meszi Che Paae 
I'ltalia' AW '-to, la c/«isc <iin 
uentc. pretendeva di tare una 
guerrn con una pi<ta!a ed un 
apparecchlo dt petza contro 
arandi poteme e, adeao si 
unpwgano mctzi da « Viet 
nam » contro H banditi. ci 
paitori 

Scherzi a parte, nol ci do 
mandiamn sc veramevte *.f 
crede di pater risolvcrc il pro 
hie ma della Sardeana e del 
Kiii/reii" in parttcolare — del 
quale problema il bandttnmo 
e una penasa umseguenle ra-
mtficaiiane — ton 1 siitcml 
represent mlnnmll (let c paras 
dl (<ua no*tia» cdl^tonc ri-
ceduta c nan corretta di quel
li trancen dl non lontana me-
m o n o p mn 1 iiuali hanno in 
comunc, oltre alia lombattni 
tti il colore del heirettino 

II bandito tarda e un pa-
store un paitore dii entata 
bandito- al cantrario di certi 
personuuqi m usta che girano 
in « Alia Romeo ». che erano 
e sono rtmasti fame erunn 
banditi ^enzn alcun preicdcn-
tr bucolh 0 dl rinjlliana me 
morla 1 irgtllana e nan detrto-
crntlana 

llo imuto quattra anni in 
Sardegna. lompaani. e ne cu-
itodfHo un caro rtcordo E 
come non ricordare la qente 
del Xuoreie ore. ma'qrada la 
paverta. nessnno tende la ma-
no? Quanta dtgmtd netla sol-
terema itlenvam (let poicri 
e quale ( hlnvsosa iluptdita del 
gat erna dei potenti' 

Che queste rose nan le cant 
prendana i mhiiitn non cc ne 
merarlgllama; il canlrarta no-
trelibe vorprert'lere E Von 
Sennl che cosn ci sta n tare'' 
Mn. Santo Dio un quarto 
d ora dt daposcuola in rappor-
to alio artgini del bandittsma 
inrdo. SM Gramtrl la vi pa 
trehhe tare a .S E Tarlani 

MARIO MARCHEOIANO 
(Roma) 

La Ii(|iii(ia/.ioiit' che 
arriva a spi/ziclii 

/ / mtniitem del Tcsoro in 
data 16 naiembrc 1W6. con 
dei. reto n '5955')^ r /jostefon** 
n. lMMXj.U hit liquidnta la 
pension? di gucrra per la 
morte dt into figho ancnula 
nel VJU quando era in sere; 
zlo nellu Guardla dt flnunza 
II mintstero del Tcsuro mi ha 
liqindato gli arretratt dal 21 
du I'tnbre 1'ihl Dal periodo 
del decreto sono passati nine 
mesi e gli arretratt del perio-
precedent? non sono ancora 
arrivati. Dovro forse aspetta-
re nltrl 20 anni per avere dal-
lo Stato quello che mi spet-
per In rnortc di rrlio figho'' 

Disttntl saluti 
S. PIROSO SAI.VATI 

(Rumm 

assistenza e 
prevldenza 
C O M I N L A Z I O M : DLLLAS-
KICL'KAZIOM-: GHNKKAI.K 
OHDLIGATOKIA MKDIANTK 
LA CONTRIBTZIONK VO-

I.ONTAKIA 

L'abbanouno ch ogrn atuvl-
ta liivoratna remuneritta, st-
Loi.d(> dispone la legge. torn-
porta lest lusione dall'assicu-
razione t-nerale obbiiKatoriH, 
alia quale si puo ov, .are se 
gli ihtt-rettatl prowedono ad 
avrui7.ire demanda per otter.e-
re lautoriZ7azione ai versa-
menti volortari 

Verrebbe latto dj pensare 
che tale autori/zazior.e venca 
concessa a tuttl. senza Irap-
porre lmpedlmenti, per lacllj-
tare ia conquista dt tratta-
mentl per„s;omMle. dal quali 
ncevere i nece*san ^ostenta-
menti. per non gravare p<d 
sulia coilettivita Taie :potesi 
non tr-jva, invece toniernia 
nelie v.genti dispusi/iom di 
legge, le quah, per vero, pon-
gonu Cy.r.aizi(ni restrittive al-
i'e5erc.7io di tale ter.cJenza al 
rtsparnno. 

Nelle norme atiuairr.ente e-
sistono due t!pi di requls:ti 
richlestl p**r aver cLntto alia 
prc«ecTizior.e vfiiontana della 
cor.Tr.hu/2one' quello dei 5 an
ni di rontribuTi ver»ati. dl cui 
ruitimo -.ersato nel qujnquen-
nio precedente Ia data dl pre-
.«eT.tA7'.one della domanda per 
o'tcr.cre 1 a'st'.n/zazione a: 
versarr.^ntl \olontari. e quel
lo de; 5 ar.r.i di cor.tnbu/ior.e 
in qua'.s.asi epoca ver^ata pur-
che 1 ricr.trder.t. abbtar.o rr.e-
no di & J anm, $e uom;r.i. e 
45. si.- dor.r.e 

Co\ 15 agosto 19fi7 e scaduto 
11 tei mine che autonzzava al 
la cntr ibuzlone volontaria 
eoloro cl.e pote'.ar.o far va-
lere 5 ar.ni di cr.r.tnbuzior.e in 
qual«lvojjl;a epoca versaM. 
senza alcur nrerirr.ento ai'.'eta 
del r.chifter.te. e 1 abolizior.e 
dl ta'.c requisito determmera 
un cor.ter".mento di tale tipo 
dl domande Occorre ricorda
re cl-e 1'art. .19 della Jegee 
903'1955. fra le tante de'.ejjhe 
date al jrovemo. rnntiene an
che qu»lla sul riordmo della 
contrlbU7ione volontaria. e 
noi auspichiamo che su tale 
argnmento la maggioranza di 
centro-sinistra prenda un at-
teft?.pmento ispirato dai pr.n-
cipi .'onter.uti r.ella Costitu-
rione. in Ffxtanza diverse da 
quello tenuto nei confrontl 
delle ncrme dl leg&re ehe di-
sponjrono 1'aumentc automat 1-
co delle penslonl e l'inlzfo del
la rUonna del penslonamento. 

lTn caso 
((lcprccahilc) 
<li routine 
Imrocralica 

Sono venut'i a conoscma 
che Carlos Fernandez ( uencti 
e stato eletto all trianimita, 
in ii7;<j itunone a Vraqa. pre
sidente dcHa Icderazione in 
tcnumonntc delle smote a-
nematoqiafuhe Ctd che mi 
ha siaiidaltzzuto m delta 10-
tazionc. e 1! rota del rnppre-
\fitanti aellc licpuliblt' he pa 
polar 1 all mdli tduo sopraata 
to the puhldimmente dentgro 
tininau i dopo I us^assinta) e 
hi nolo e^panentc delta ci 
ncmatouratta nazi trancfvstn 
(irathrel una chtnrjiu aziove 
sulfargomento Saluti Iraterrn 

oi.Arco ri'rnnM 
( I 'd ine i 

Da tnformA/ionl prr<l«r Msitntr 
sul po>to III 1 lie siiivir\ 11 riiar 
llo nr! .1 i is | t l*i,n riM.iia ihr lo 
•.'uriiii c < iiti. 11 »pi^i.)o (UI ri 
l imn ( irl. •• I I I M I lit / ( u m ,1 rn-rv 
e n ito f ' i"o j.'r s..i, •!(.. (if| c i 
I F (T Kcr ' i r !nr.'n'.»ti< 11 il C" 
1 l.ilson il.'< 1 O'I » de ( i: i mi n 
dr TV 1 all tii.uminlU '.oii^i 11 
iiiMRiitor'ins 1 

11 ditto ((.'mil 1 I 'o (I .1 li More 
— inn un 1 < •!> tmnu fitr IIIIIKII 
(tiaiiio i» II inqu xli in i i.'o il... 1 * r 
MTMK^'o - - I l ' l l 1M I OII1U' ()!!.» .tv 
•-al tjf'ivi r non <•«'• u ',. pc i h' 
rl'ultH \rra rt .• linnno \olii ,(. p r̂ 
till ah 'mi ritpp'i-rt • .nil (II I'.irM 
«.o( Iii!nt|, IIIH itiK lie per. hf non 
linnno \otnto rontr.i dl lilt I rnp 
prt-M ntnntl di .IP \i uo'o i- dt 4II 
ls'ltiin dl (in. ma »• TV I'nlimil 
l r i in ir>: | 1.1 

I «• s»iii«."If 11 i.-ionl dir po*rolil>«*rn 
p<^i rr ndilrilte x1"*'!"1 .I'I'I P'« o o 
t Im'r SI po'ri'tihc dlrr l i e I! 
( II .KT !• un nr«;ntii<tr.ii pinrio (II 
111C77I i- (hr 1,1 di Irna/l'nr «pi 
J;IIO!H IT.I "-'.it.. 1 nun 1 <i otfrirp 
sl.i Madrid (in.i'i' «odi* p. r il eon 
Kresso dt qui sl'mino sli» 1'ospl-
tallta iniiiplr' 1 n tuttl I ddrgull 
1̂ putri libr nL<liii>i!( n • 1. (••>' 1 1110I 

lr. . lut.i -inrt'.ito cpu'r trnt 1 (II 
I0111I0 del (onKr.**Mi «'nio, l.i pro 
*n II/IIII » di un (hli.ittito Mil M 
^'?rnl prd iiroRK I d''l'r vir!'* sum 
le ImpiKtnto a I'r.t̂ tt ion tnolta 
tiioU.'rnitu •• *>prrgiii(lli ,ite//.i 

l .ittr qurt.'r io>p 1.on tolK'nio 
<ln in (ainliio li Sp.i);ti 1 .ibl'ia 
ottcniito II prr*-'diTitr spaitnolo, 
.in/i framhisla. r ilrlln portntn 
dfl prol f 111 in i Si tritta-.a, r 
\rro dl tin'opcm/lor ,•> mo , n « » 
mo'to dl riKMfinlro dl tnitomi 
t!i n jl'* to pxiHto ll PiirT a\r\n 
iitf-rfo II liioi[o d"l (ongrrsio. »vr 
\.i mu'o mn !ir il prrildrn'f pro 
prlo Mn (jnr'Ti snrrlilr <tnta rl 
simtirn. oii.nli.nr opportunu p>'r 
roinprir i on t.i'r (( ris'icmiiiin'. di 
•. intl a! profi].ir<-l dl tin ta'e no 
inr II prnhVmu drl'.i srdc c sn 
prittut'o (jt.r"o dell mpilalitft t lie 
(i.«n (I.MII'11.0 dt frnntr al (!i 
" rr<l!K. il:c una 'iniili- prrMdT/n 
trtta ora Hi tirta I R»*:O< la .or e' 
l .u.to ihr 1! C1I.1 ( I itr<M> non 
po'r.i (> *̂In*•̂ î In i\-.inir» riil *f 
parire nrt'.irn< n'e In qilf ilnnr (til 
li sedr dall "'Hintic del prr^idrn 
ti- 1 propri'i In (iin'f."!' n*.. d»l 
pisui fal'o drnnr.rl-eo dil reis'ro 
Ir'tnre 

II «(*iritro Intrrnazlor.alr dl u n 
iHtto tra lr MIIOIC di otnrn.a r 
IV» In p<-rdiitii in«.rn:n» nn a' 
tuna (vrn^'.uw prr Impvrlln lira 
Ii'/lc.r.e dl prclato^i.i e di niorall'a 
• ivllr -So (jm-lla 1 oinli.u do\r\a 
r«««rr il pri'7/o (if il'effi rta. tan'o 
t.i!r\a re«plri(*rrli «• rintlnrinrc at 
ini, . ' irno (.he I I K I po»«an.i mr.i 
in<.rn'i,ire lr w noli' di rinmia. ril 
tr'rvistonr r dl qtn'«l»'l altra rr.a 
irrla crrtl « marstri ». rcco il ml-
«;trro i hr Ia rlunione di Praxa 
rtvrtbbc (lo-.uto ' h'anrr, irivtvp dl 
<is«oi;j;rttar5l a una roa'lne turo-
rrutlra. tn qtir<.'o r«L«o partlr.>lar-
rnrntt a\*,ilrntr. n di ar. ('.tare II 
pi.Vo dl 'rutin rue (a r I 

I ' K S S I O M : At.I.I O K K A M 
DIM XI4KSTKI ISn i lTTI AL 

- MONTK PKNSIOM » 

IJV Corf, del Conti ha recen-
terr.ente arcolto la r'.ehiesta 
avanzrta da un orfano di mae-
«trr» elrmcntare per often'-r« 
la p ' t w i n e Si tra*t,-iva r.f!'a 
fn'tispeeie di unn pen^lnr.e li-
qtiidaM r.°! 11)40 dal Monte 
pens.ir.riP per le niaenre ele-
mentari. i.el 1943 passato alio 
Sta*.). r.t 1 confrontl delle qua
il la Magi^tratura aveva a.s-
Mir/o po«;i7lorii diffrirm! 

KICKVITE I1KI.I.R PRATf-
t UK INOf.TRATK AI.I/l.N. 
P.S. K LORO VALORK 
(F. .Xlurcia . Torino). — 
Che 1TNPS nf.n sia vineo-
lato c'a!la leage ad evader#» 
!<» drrr.nrde entro un termine 
prer:«.o ar.rht- «.e ron^nio. e la 
rausa prima della situazione 
di rr;st r.elia quale si dibat-
t<,r.o 1 'avoraton m atfe^a dl 
pre^tazionl *=ror.r.mirhe Fatta 
que*fa rr r.slderazlon** d: ra-
rattere ten<»rale, tu d*-vi t*>npr 
pre^Tit** eh^ del^a pratira 
ir.oltrata al] INPS hai ia nre-
vuta e rhe dalla data in es«a 
ron'enutA coree 11 dint 'o al 
«,ippirrr.«,nfr> dl per.sirr.e. qui-
> rhe *in rattev'?larr.en*o <o-
«:er.uto da d^'to jstituto K' 
qupsto jnfatti un documento 
probar.te 1'awer.uto aderr.p:-
rr.er.to di un atto amrr.lnis'ra-
t:vo rich:e«to dalle lepei. dal 
cuale sor?e anpimto II dintto 
alia pre'tazlcne. Eventual 
rontestezioni «u tal<» a.s.sun*o 
potrar.no e««er facjimente a-
vanzate awalendrxj dell'aiutr: 
del Patror.stn INTA (Camera 
c>! L«vc*c> 

I MCX PENSIONE DI RE-
VERS1 BILITA* A F*\ORF. 
DEL Fini . lO (V. CTilodi - VI 
tevano). — Non esl»5te una dl 
<tx><;i7Jone esplieita di l e e « 
rhe escluda il flfdlo dal dir.t-
to alia reversibilitA delle pen
sion: di rui siano tltolari 1 
suoi due penitori. ma talp di-
vieto «i rlrava lndirettamen-
te. II fislio infattl deve risul-
tare a calico del jrenltore, nel 
sen«o che quest! de\-e aver 
proweduto regolarmente al 
suo sostentamento. stato que-
sto che deve essere eompro-
vato dalla dfchlararlone che 
il flelio non h» reddito. com-
preso in tale voce anche quel
lo dcr*v*nte da pensione. 

Renato Buschl 
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LETTERATURA 

Un'antologia di Marx e Engels 

Arte e letteratura 
nella ricerca marxista 

, Lettere e testi dei fondatori del socialismo scientifico sui temi di 
estetica in una nuova scelta e con un ampio saggio di Carlo Salinari 

STORIA 

Per (|i:;!li Mr.iile procede la 
ricerca ilei m:ir\ì'-iun sull'ai li; 
e «lilla letteratura? I.a pulitili-
enzionc fletti Strilli sull'in le. 
(li Marx e Kn^els a rura ili 
Carlo Salinari (presso Laici /a, 
pp. 210) può solleeilare a (pic
ele, riflc*iiimi. .Marx, come è. 
miti), non elaborò una « esteti
ca ». Nella prima parte tirila 
sua ampia introilu/ionc. Sali
nari ila una illuminante spie-
ga/.inne sui motivi teorici ili 
questa « earen/.a ». (,)llaleiuio, 
invece, ilirelilie e tutti i 111:111-
f!Ìa-intcllctluali clic ahhnnihino 
liei partili ili Mni-lr.i ripete-
reliliero, clic .Marx aveva ili 
meglio ila fare. Oiialcnsa ili 
più urgente aveva ila fare cer
tamente. .Ma noi sappiamo elio 
(inni vera analisi o teorìa ri-
volu/ionaria e. anche, ojini 
opera il'arle clic sia tale, na-
tcouo .sempre ila « qualco-a ili 
più urgente •> die , nel nnuiicii-
lo (Iella sua riflc-Mimc su se 
Messo, l'uomo imli\iilua o pre
risa. Solo che (piello d ie è 
menu urgente «ig!!Ì. diventa ur
gente ilomaui. V." un dato ilei-
la realtà politica, quindi «Iella 
rottura: naturalmente della 
cultura rapace ili identificarsi 
con la stessa realtà per appro
priarsene e dominarla. 

Difalli il discorso sull'arte, 
nel marxismo, limane in sor
dina lino alla conclusione dcl-
rOlloceiilo. Molti compagni da 
noi coiioseiuti veut'anni fa. i 
quali avevano ancora una for-
nia/iiiiie ottocenlesca, o non lo 
rapivano o se ne senti vano in-
f.i-li<lili. I.o stc»»n di-corso si 
delinca nel momento io cui le 
avanguardie lellerarie si spo
stano verso il marxismo, dan
no inizio, cioè, a un revisioni
smo interno dell'arte borghese 
e delle sue tradizioni (poco 
prima della guerra 'I L'INI. I.a 
necessità di approfondire il di
scorso si avverte anelli* di più 
nell'URSS dopo la rivolli/io
ne. e cosi in ogni paese dove 
la riasse operaia arriva a nuo
ve responsabilità. 17 chiaro al
lora d ie il discorso sull'arie, 
con alterne vicende, è conti
nualo nel mar\i-mo. Tuttavia 
c'è. da osservare die u,ne.«ful
timo, nel suo rapporto con 
l'arie, non lia trovato validità 
fido per (pici pochissimi te
sti sulla questione d ie Marx e 
Kngclà ci hanno lasciato. I/ha 
trovata soprattutto perchè lo 
sperilico coulemilo del pen
siero rivolo/innario da una 
parlo, e dall'altra la sua pro
posta di risolvere il problema 
sociale al di fuori dall'anar
chia e dagli sconvolgimenti le
gali al sistema horghese (lot
te di eia-si: ronflilii naziona
listi e colonialisti: c i l ene : im
preparazione o insiilliriente 
preparazione a d i squilibri im
posti l'all'avau/ala dell'indù-
stri.ili'mo; ecc.) sono diventa
ti pietre di paragone della 
ronlingenle vita umana. Onc-
•ta fiiii/ione. il marxismo, nel 
suo essere teoria rivoluziona
ria. l'ha sempre avuta, in que
sto periodo, di là da ozili so-
ri.il-rifnrmi-mn; il quale, nel 
tentativo di un progresso stan
dardizzalo e a direzione uni
rà. ver*o l'alto (ron l'assimi
lazione progressiva di strati di 
proletariato alla cultura pre
esistente). ha potuto dar spazio 
a una nillur.i specialistici n a 
una riiliura ibrida e nimica. In 
nessun rj-o ha stimolalo l'ar
te mi mi rapporto nuovo ron 
le epoche nuove che l'arli-la 
vive. MaiaUovslsi e Brecht o. 
anche, Picasso, l-.liiard. Brrlon. 
Aragon, non «i potrebbero con
cepire senza il mar\ i -mo. Men
tre farebbe solo sorridere l'ar
tista d i e si aulo-drfìnisse a so-
rial-riformista ». 

Penso d i e il discorso an
drebbe approfondilo meglio, e 
molli di noi vorrebbero trova
re. per farlo, quel tempo e quei 
mezzi rhe non sono farili nelle 
nostre situazioni odierne. Co
munque, uno dei primi dati che 
risultano chiari ricu.irda pro
prio ì testi di m i Salinari ripro
pone la lettura (in Italia un'al
tra antologia di questi srrilli 
apparve, presso I" l"niver«ale 
Economica nrl l ' l5 | . a cura ili 
Valentino Cerralana). Riror-
diamo, quindi, ai lettori, spe
cie ai più giovani, che eli scrit
ti di Marx e Kngels sull'arte 
•ono frammentari: lettere con 
giudizi su libri di amiri e co
noscenti; oppnre brani presi 
dalle opere maggiori (ad es. 
L'ideologia tedesca; II Monile-
alo; Per la critica delFecono-
mia politica: ere.). Alcuni di 
questi testi vennero raccolti in 
una prima antologia, sovietica. 
nel 10J3. curala da l.ifsic e 
Schiller, cui seguì un'antologia 
francese curata da Jean Fré-
vil le nel 1936. L'impressione 
che qui vorrei motivare per lo 
meno con due argomenti, è 
che queste antologie hanno in
coraggiato allora un certo 
sfondo rilazionisliro in un di
battilo di tendenze nel quale 
i due interlocutori — € avan
guardie » e « realismo • di al
lora — inseguivano ciascuno i 
propri pensieri e le proprie in
tensioni, discutendo nell'as

i n o dell'altro, spesso 

trionfando dell'altro con colpi 
che è davvero eufemismo de-
linire « ha--i ». 

Il repertorio intrudono da 
(pienti scritti si riduce, in real
tà, ad alcune proposizioni di
venute giustamente famose e: 
la cui utilità, anche per chi le 
considera ovvie, rimane indi
scutibile. Cito alcune: / ) il 
conili/ioiiaincnlo Minico-socia-
le dell'.irle: 2) il giudizio di 
Kngels sul reali-ino sociale di 
Balzar, il (piale, a dispetto del
la sua « ideologia » legittimi
sta, ha il-./fi da una parte la 
decadenza della propiia clas
se e dall'altra « i veri uomini 
dell'avvenire »; in breve, ha 
saputo vedere senza lasciarsi 
travolgere dalla tendenziosità 
(superando così quel momen
to dell'iileologia o della faUi-
lìcazioue che è propria delle 
sopra-lrullure borghesi); 3) 
l'osservazione di Marx sul 
a godimento estetico » che lo 
l'Iiu* greco continua a suscita
re, e in che senso va interpre
tata la condizione dell'arte in 
rapporto con lo sviluppo gene
rale della soeielà; ecc. Ora an
che su questi soli esempi il la
voro di ricerca mi pare iii'uf-
licienle. Checché ne pensino 
oggi i critici ispirali da astrat
ti autonomismi idealistici, se 
non le teorie, per lo meno le 
dottrine sul condi/ ionameulo 
storico o sociale dell'arte, ab
bondavano nella Trancia del-
rOtlocenlo e fra questa non 
mancavano neppure le teoriz
za/ioni degli artisti. Balzar o 
Stendhal compresi. Si trattava 
solo di dottrine romantiche o, 
in séìMiito, pnst-roninniirlie? 
In realtà sarchile utile .studia
re i Icnialivi di teorie sull'arie 
delle varie correnti socialiste e 
rivoluzionarie francesi per tro
vare uno sfondo più ampio al
le proposizioni dei fondatori 
del materialismo storico. I 
(piali, da una parie le ascolta
no; dall'altra si sforzano di 
precisarle e (come osserva Sa
linari) di confutarle, balleuilo-
si contro le confusioni adialet-
l idie sui rapporti fra struttura 
e soprastrutture (che poi han

no provocalo tanti disastri di 
imposizioni dogmatiche). <i In 
ultima istanza » sollolinea Kn
gels, « determinante nella sto
ria ò la produzione v In rifinì' 

dazimi!' della vita reale ». K 
protrata: « Di più non In mai 
affermato uè da Marx ne da 
me. Se ora qualcuno travisa le 
cose, affermando che il fattore 
economico sarchile l'unico fat
tore determinatile, epli fra
stornili lineila firofinsiziime in 
tuia fritte vuota, astraila, as
surda ». Si può misurale a 
(piale di-lanza siamo già il.dia 
lesi (1815) del fourierista l,a-
vrrdant sulla « mis-ione del
l'arte ». N'è si rapiscono le tar
dive polemiche riprnpo-le tut
tora da uno schieramento clic 
non si limila agli anli-marvisii, 
e che fa supporre nel marxi
smo sin dalle origini, una nega
zione della autonomia dell'arie 
(e quindi del suo momento di 
ricerca). L'opera di Della Vol
pe ha già dalo su questo pun
to un'ampia risposta. .Ma lo 
slesso Marx, cui giustamente 
si rifa Salinari nella scelta, 
aveva pur srrillo: a l.a produ
zione fornisce non solo un ma
teriale al hisiigno, ma anche 
un hisoeno al materiale... Lo 
oppelto artistico — e allo stes
so modo qualsiasi altro pro-
dolio — crea un pnhhlico seit-
sihile all'arie e. capace di eoili-
mento estetico, l.a produzione 
produce perciò non soltanto 
un orniello per il sottacilo, ma 
anche un so/spetto per l'appet
to >». Ossia, anche queste pro
posizioni sono 1111 tiitt'uno ron 
l'elaborazione melodica del 
marxismo, e ammettono il mo
mento della produzione, con 
le sue leggi interne (quindi, 
con la sua reale e costituente 
autonomia), senza smarrire pe
rò la realtà dei a condiziona
menti n, come solo nei miti e 
nelle pure fantasie può avve
nire (che si trasformano, tutta
via, in (i oggetti n non appena 
interviene la loro ohieltivazio-
ne in oggi-Ili artistici). 

Secondo punto: il giudizio 
su Balzar. L'alleggialilellto de-
srrillo da Kngels (l'arte tende 

al e vero » di là dalla tenden
za soggettiva dell'artista; lesi 
d ie si incontra, in parte, nelle 
teorizzazioni dello stesso Bal
zar sul « vero artistico » e sul 
« vero naturale »), non è nuo
vo nella cultura occidentale. 
In fonilo è imo dei grandi mo
livi della cultura greco-latina 
rispello a tutte le altre culture 
mediterranee. Tacito che vuol 
tentare una storia « sine ira el 
studio » o Cornelio Nepole 
che, romano, traccia un proli-
Io biografico di Annibale così 
nello e imparziali- pur narran
do del più strenuo nemico dì 
Moina (e non per pura gene
rosità). sono espressioni di 
una cultura che è difficile tro
vare alti ove. Ksi-le. cioè, allo 
intento della cultura una ri
cerea « laica » che una parte 
dell'illuminismo europeo, in 
parie lifacetulosi anche ad una 
visione critica di recupero del
la a c i v i l i à » romana, aveva 
esteso alle porliche dei nuovi 
generi letterari, soprattutto al 
teatro e al romanzo. Di qui 
quella ricerca della « verosimi
glianza » narrativa di cui Bal
zar, se mai, rappresenta solo 
un punto di arrivo e d ie . a 
quei tempi, era dunque una 
legge accettata nei dibattiti sul
l'arte, come è facile documen
tare. Da quei tempi, fino alle 
attuali e ancora controverse 
polemiche sulle '< demitizza
zioni )i o « demistificazioni » 
dell'arie, non mi pare rhe il 
motivo di fondo si eia perduto, 
anche se in termini estrema
mente diversi e spesso confu
si. Kngels notava e riconosceva 
questa lendenza proprio per
chè il metodo slesso del mar
xismo coronava quel movimen
to e dava alla cultura quel suo 
unico possibile orizzonte di 
ragione laica che il marxismo, 
trasformalo in dogma, ha ri
schiato di distruggere chiuden
dosi e limitandosi strumental
mente nel suo antagonismo 
ideologico all' ideologìa bor
ghese. 

Michele Rago 

Una ricostruzione storica di Garrett Mattingly avvincente come un romanzo 

L'invincibile Armada; 
una campagna navale 
nuova e imprevedibile 

Dalle corti ai ponti di comando — Elisabetta voleva tener lontana dall'Inghilterra la « marcia mi
nacciosa della storia » — Filippo II di Spagna si chiedeva cosa Dio volesse da lui 

A DESTRA • 
Tiziano: la re. 
gina Elisabet
ta d'Inghilter
ra (Madrid, 
M u s e o del 
Prado) 

A SINISTRA 
- Tiziano: Fi-
I I p p o II di 
Spagna (Na-
p o I i, Museo 
Nazionale) 

« Beale aveva portato la sentenza soltanto la domenica sera, ma la orando 
sala di Fotheringhay era pronta sin dal mercoledì mattina, prima che l'alba 
apparisse dietro le grandi finestre ». Non si tratta dell'inizio di un romanzo. 
ma (fi un'opera storica, cioè del lavoro di (in rrett Mattinola sull'Invincibile Armada, di cui 
è ora apparsa la traduzione italiana (l). Por il Mattinola (e questo atteggiamento è parti
colarmente diffuso nella storiografia anglosassone) un seggio storico non si rimine so/o. n 
soprattutto, agli specialisti, 
ma ad un numero assai più 
ampio di lettori, e deve ave
re perciò il carattere di una 
ricostruzione viva, aderente 
il più possibile a schemi nar
rativi. Indubbiamente, l'inte
resse del lettore viene desta
to fin dalle prime riqhe. ed è 
mantenuto costante nelle pa
nine successive, perché nel 
libro di Mattinola vi sono 
molti elementi suggestivi: alta 
politica, battaglie, colpi di ma
no, colpi di scena, assedi, ag
guati. un'esecuzione capitale. 
E soprattutto ci sono dei bei 
personaggi, che riempiono tut
ta la scena, quali ormai sì 
possono trovare solo nelle ope
re degli storici-narratori o nei 
libri d'avventura. 

SCIENZA 

Problemi e strumenti della moderna astrofisica 

CON I NUMERI NEL CUORE DELLE STELLE 
La costituzione matematica dei « modelli » stellari e la loro verifica - Da dove viene la luminosità - Il mistero delle «giganti» 

Uno dei problemi di maggior 
vastità che si presentò agli stu
diosi dopo che furono determi
nati il più precisamente possi
bile i principali parametri di 
molte stelle e la loro posizione 
nel diagramma Hertzprung-Rus-
sel. che mette assai bene in 
evidenza il rapporto reciproco 
delle stelle fra loro, fu quello 
d; chiarirne la natura fisica, os
sia la costituzione interna. 

Le elevate temperature su
perficiali non lasciano alcun dub
bio sulla conclusione che la 
materia che costituisce le re
gioni esterne si trova allo stato 
garoso e l'interpretazione della 
formazione delle righe spettrali 
la conferma e la convalida. 

Non essendo possibile eviden
temente penetrare al centro di 
ciucile enormi masse gassose 
con mezzi osservativi si cercò 
di farlo con mezzi teorici, ma
tematici. partendo da alcune 
ipotesi generali e deducendo. 
mediante .1 calcolo, lo stato fi
sico m ogni punto interno, ri
servandosi poi di ricostruire i 
parametri generali osservati e 
noti in armonia con tutta la 
struttura cosi dedotta. 

Sulla base di molte conside
razioni dedotte dalle osserva
zioni si analizzarono le conse
guenze di queste due semplici 
assunzioni: 

a) le stelle sono sistemi 
gassosi; 

b) si trovano in equilibrio 
idrostatico fra la forza peso 
derivante dalla mutua attrazio
ne gravitazionale di ogni parte 
col tutto e la forza derivante 
dalla spinta in alto di Archi
mede. locata alla temperatura 
che quei gas possiedono. 

Scrivendo in forma matema
tica queste due condizioni e 
con qualche altra ipotesi sem-
plifìcativa si mostrò che era 
possibile, per una stella di data 
massa e raggio, calcolare dal
la superficie al centro i para
metri fisici della materia stel 
lare e cioè pressione, densità 
e temperatura. 

Naturalmente non si può dire 
che i risultati numerici conse
guiti sono veri oppure no e 
occorre una verifica, non certo 
diretta per la sua evidente im
possibilità. ma almeno indi
retta. 

Mancava Infatti alla piena 
conoscenza della costituzione in
terna delle stelle l'individua
zione di quelle che sono le sor
genti dell* energia irraggiata 
ogni secondo, ossia della loro 
luminosità. Io un primo momen-

Una piccola regione del cielo nella costellazione del Cigno, vista al telescopio di Monte Palomar. Ognuno di questi punti 
luminosi è una stella, cioè un Sole come il nostro. Quanti di questi soli, situati a centinaia e migliaia di anni-luce di distanza, 
avranno attorno a sé pianeti abitati da esseri viventi? 

to si cercò di individuarla nel
l'unica sorgente verosimile co
nosciuta. nella contrazione gra
vitazionale cioè, ma ci si ac
corse presto che in tal caso 
bisogna ammettere che la vita 
delle stelle è molto breve. 

Il Sole ad esempio se deri
vasse l'energia irraggiata dalla 
contrazione gravitazionale po
trebbe « vivere » per qualche 
decina di milioni di anni in 
contrasto con i risultati che 
indicano per la Terra un'età 
di qualche miliardo di anni e 
per la vita che in essa si svol
ge (alla quale necessita un ir
raggiamento solare assai co
stante) un periodo inferiore ma 
dello stesso ordine di grandez
za. 

n problema fu risolto nel 
1938 e. in maniera molto chiara. 
nel 1939 quando fi fisico ame
ricano Bethe mise in evidenza 
come, prendendo per buoni i 
modelli matematici già calco

lati, le condizioni fisiche che 
ne risultano sono tali da far 
sì che nell'interno delle stelle 
debbono avvenire certe reazio
ni nucleari per le quali l'idro
geno si trasforma in elio. 

A seguito di questa trasfor
mazione si produce dell'ener
gia; se si fa il conto di quanta 
ne viene prodotta in ogni se 
condo su tutto il corpo stellare 
le cui condizioni fisiche risul
tano adatte (le regioni centra
li essenzialmente) si trova un 
valore assai prossimo a quello 
osservato e. cosa di valore 
non inferiore, il tempo in cui 
la stella può irraggiare in tal 
modo non risulta cosi breve 
come quello calcolato mediante 
la contrazione gravitazionale. 
bensì più lungo e in armonia. 
per il Sole, con i risultati otte
nuti per l'età della terra. 

I modelli stellari che si cal
colavano con la teoria della 
struttura Interna stellare finora 

conosciuta, applicati alle stelle 
giganti facevano, invece, con
cludere che la loro temperatura 
centrale doveva essere molto 
bassa, insufficiente a produrre 
l'energia (peraltro particolar
mente elevata) che le osser
vazioni mettono jn evidenza. 

L'alternativa era duplice; o 
queste stelle hanno modelli stel
lari molto diversi da quelli che 
si calcolano con la teoria nota 
oppure le loro fonti di energia 
non sono quelle termonucleari 
nella forma precedentemente 
studiata. 

Oggi si può dire che la solu
zione è stata trovata nel senso 
di - riconoscere che entrambe 
queste alternative sono valide 
ma specialmente la prima in 
conseguenza della profonda mo
difica che le reazioni termo
nucleari stesse comportano, nel 
tempo, sulla struttura del mo
dello stellare nel caso in cui 
il materiale interno non iti me

scoli con quello esterno. 
Si è detto che le stelle della 

sequenza principale nel citato 
diagramma H-R sono alimenta
te energeticamente dalla tra
sformazione termonucleare del
l'idrogeno in elio che avviene 
nella regione centrale. I.a do
manda che si pone è allora la 
seguente: poiché l'idroceno si 
trasforma in elio, col tempo 
si esaurisce e se non v e n e ri
fornito da quello estemo in se
guito a un eventuale processo 
di mescolamento (come per ora 
ammettiamo) quando si è com
pletamente trasformato, la stel
la non può essere ulteriormen
te alimentata energeticamente 
per via termonucleare. Co*a 
succede allora della sua strut
tura intema? 

Da questa domanda ha avu
to inizio lo studio della costi
tuzione interna di una stella, 
e del relativo modello stellare, 
in particolari condizioni fisiche 

quali ad esempio quelle per le 
«piali la regione centrale è co
stituita di tutto elio. 

Si è riconosciuto cosi che 
quando l'idrogeno si esaurisce. 
tutta la struttura della stella 
si modifica radicalmente per 
andare alla ricerca di una nuo
va fonte di energia. 

In un primo momento la tro
va ancora nelle reazioni ter
monucleari confinate in una ri
stretta zona che circonda il 
nucleo di elio e in una even
tuale contrazione gravitazionale 
di quest'ultimo a seguito della 
quale la temperatura centrale 
aumenta. 

In tale fase la stella anziché 
diminuire la sua luminosità ten
de in un primo momento ad 
aumentarla legeermente poi a 
mantenerla costante per un cer
to intervallo di tempo e ad 
aumentarla infine decisamente. 
espandendosi fino ad assumere 
l'aspetto gigante. 

Le giganti sono stelle a strut
tura complessa che non può es
sere trattata nel quadro del 
semplice studio precedente del
la costituzione interna delle ?*e' 
!e. in quanto Der esse occorro 
tener conto dell'alteratone che 
k> reazioni termonucleari pro
vocano sul modello stellare. 

Quando, a secuito di tale 
e.oluzione. la temperatura cen 
tra'e del nucleo raeciun?e i 2nó 
milioni di irradi, anche l'elio 
comincia a dar lunco a reazio
ni termnn'ic'cari e a trasfor
marsi in carbonio. Per un par
ticolare processo nucleare che 
da questo momento «i stabili
sce ventrono anche prodotti ele
menti più pesanti come cartw 
nio. ossigeno, neon, masmes'o. 
silicio, ecc. 

Data la fortissima temnera'u 
ra centrale la stella con «irmi 
rapidamente le prop—> n'sr-n e 
nucleari ('c'A che sì rifìrtte nel
la fortissima luminosità eara*-
teristica delle e'i?ant;) e man 
tiene ima struttura e«tesa: a i 
ri. «alvo alcune varianti «ulTe 
onali soprassediamo, col ferrino 
diventa sempre piò pipante fino 
a trovarsi in cond:7Ìoni di in-
stabih'tà miando H nucleo, a 
«esfm'to del procedere delle rea
zioni termonucleari, risulta co
stituito prevalentemente di fer 

rn (Te™) elemento che presenta 
la più alta energia di iezame 
per nucleone (ossia per parti
cella elementare da cui fi nu
cleo è costituito). 

Alberto Masani 

Ma non si creda che il Mat
tinola lasci libero campo al
la fantasia: egli "0 tutti r;/i 
scrupoli di uno storico serio, 
e solo as<ni raramente si per
mette gualcite supposizione. 
e fa uso dei « forse » o dei 
« prolnibilmente ->: in generale. 
pur cercando di far rivivere 
le vicende dir narra nella 
maniera più efficace possibile. 
si tiene fermo alle fonti, clic 
sono costituite, come appare 
evidente dalle brevi ed essen
ziali note (forse un po' trap 
pò brevi ed essenziali). dai do
cumenti ricercati negli archi
vi di mezza Europa e. soprat
tutto. dalle narrazioni e testi
monianze contemporanee, as
sai ampiamente utilizzate. 

L'opera si apre con l'uccisio
ne di Maria Stuart, e si tratta 
di pagine ricche di gusto tea
trale (Maria « doveva soltan
to recitare bene quest'ultima 
scena »). con i particolari sce
nografici attentamente curati 
ed anche con una notevole 
sensibilità coloristica (<r sul 
velluto nero della poltrona e 
del palco la figura, avvolta 
nel velluto riero, quasi scom
pariva. La luce grigiastra del
la giornata invernale smorza
va la luminosità delle mani 
hianchr. il riflesso giallo oro 
del velo e l'oro rosso della 
gran massa di capelli biondo 
rame ». ma poi apprendiamo 
che era solo una parrucca). 
Anche in questa caso però, il 
Mattinala mostra di essersi 
ben documentato, con una 
scrupolosità che si trasforma 
talvolta in pianoleria. come 
nella discussione delle testimo
nianze intorno al colore del
la so'tavcste indossata da Ma 
ria. Maria Stuart è il primo. 
grosso vrrsonnaaio (anche se 
fa una breve apparizione), ed 
è srauita da altri di ancor 
miaoiarc rilievo 

C'è Elisabetta, in privtissì 
T77o luogo, studiata nei suoi 
rapporti con i sudd'ti (* con 
istinto sicuro sì atteggiava co 
me i suoi sudditi la volevano 
proprio come nn'innamora-

j fri t). con i cortigiani (che la 
aiudicavano < scaltra come il 
folletto Puck. guizzante come 
l'argento rivo ») . e infine con 
l'Europa (che la vedeva * ma
terni? come la luna »). C'è Fi
lippo II. ascetica ma realista. 
che .<» domandava svessn co
sa D'O roteasi» da lui. quale 
arande compito gli arp*se af
fidalo. ma che studiara an
che attentamente i v'ani del 
rinrìvrihile Armada n. p'ù 
tardi, le ragioni della sconfit
ta. C'è Francis TìraVe. * ge
nio varale p religioso fanati
co » ed anche * comandante 
positivo •* E ce VP sano no l f i 
altri da Sisto V ad Alessan 
dro Farnese, da Enrico 111 a 
Medina S^dovia 11 Mattinala 
li considera assni spesso da 
d:ie anaoli visuali: da quella 
da mi li rediamo noi. e da 
quello da cui li rìderò ì con-
temporanei. Così Elisahplta 
può sembrare una zitella 
cinauanlacinqupnne. piuttosto 
malridotta, ed vn po' ridico
la. irja i st/oì sudditi la vede
vano come un'eroìna n una 
dea Pur centrando la sua ri 
cerca sui prataaonisti. il Mat-
tinalv non sembra attribuire 
all'azione individuale un va
lore derisivo: il « battello » ron 
cui Elisabetta crede di voler 
tener lontana dall'Inghilterra 
la * marcia minacciosa della 
storia » sì rivela alla fine inef
ficace. ed è un peccata che il 
Mattinalv non abbia cercalo 
di mostrare meglio cos'è, in so
stanza. questa « marcia mi
naccioso della sloria ». che ha 
la meglio sulla volontà della 
grande regina. 

1M ricostruzione dei Jattl è 

assai minuziosa e lo è anche 
la descrizione dei lungln In 
gualcite caso questa r fine a 
se stessa e r/sc/ife frappo di 
elementi letta ai i (l'Escoriai 
come fpeccfiin dell'animo di 
Filippo), ma in nitri è neces
saria alla comnren\ione delle 
vicende l.a disposizione del
le strade in un bnrqo o in 
una citU't fa cantre mcqlin ver-
die gli scontri vi si svolsero 
in un certe modo cosi come le 
osservazioni sulle maree p'is 
sono chiarire le raainni del 
successo o dell'insuccesso del 
tentativo di forzare un lilor-
co n un canale e quelle si;FJa 
direzione dei venti in deter
minale ore del aiorno ciuf»». 
htii.scnnn certamente a sirena-
re le cause dell'esito di uni 
battaglia navale E serre a far 
comprendere V'nnnortanza e 
la consisteifa delle forze con-
traniiostp l'nrcurn*n de<cri 
zinne che il MaUinqln f i d>>Fr> 
flotte, delle navi (anleani. an
tere. galeazze, orche, ninnsse. 
brulotti), delle armi r'ir c'era
no a bordo (cannoni, mezzi-
cannoni colubrine. mr~-c co 
lithrine) e delle vettnvaaVe 

Ma soprattutto il Mattina1?! 
è Inaio nel portare il lettore 
in mezzo agli avvenimenti. 
nel farglieli rivivere, nel mo 
strargli quali questioni appari
vano. ed erano, importanti in 
quel tempo, e che non sono 
sempre le steste a cui noi da 
remmo rilievo Esemplare, a 
questo proposito, è il capitolo 
su " L'anno infausto •». in cui 
il Mattinght, passando in ras
segna le profezìe e le inter
pretazioni die ne davano gli 
astrologi, e l'eco che esse ave
vano in tutti qli strati della 
popolazione, riesce a darci 
un'immagine assai efficace di 
certi asnetti della società in-
alese ed europea del tempo e 
del peso dell'ophvone p'iì)hlica 
dì quegli anni. 

Isi parte finale del lavoro è 
dedicata al arande scontro na
vale. che. per r l'entità delle 
forze in gio^o e per la natura 
dell'armamento y. implicò fat
tori nuovi e imprevedibili. Il 
compilo di ricostruzione del
l'autore non è facile, perché 
e quel che c'è d'esasperante 
nei resoconti della campagna 
dell'Armada. è il fatto che gli 
avvenimenti si vedono come 
attraverso una nebbia avvol
gente. A volle son ben risibi
li le linee fondamentali, ma 
rimangono in ombra i partico
lari. con qua e là qualche sce
na particolarmente chiara: a 
volte invece non si scorge 
nulla ». 

Il Mattingh/ fa del suo me
glio per dissipare le npbbìe. 
e vi riesce. 1 dubbi, piuttosto, 
nascono nelle pagine conclusi-
re. al momento di dare un giu
dizio preciso sul peso che la 
battaglia ebbe nel determina
re il corso della storia, perché 
gli storici, come ricorda il .Afaf-
tingly. se sono tutti d'accor
do nel ritenerla * decisiva ». 
non lo sono poi nello stabilire 
cosa abbia deciso. Per parte 
sua. il Mattinala ritiene che 
la disfatta dell' Armada fu de
cisiva perché t mostrò che 
l'unità religiosa non poteva 
essere imposta con la forza 
aali eredi della cristianità me
dievale*, ma arama questa 
affermazione con molta caute
la. ed in realtà le ultime pa
gine sono le più accorte ed an
che le più persuasive dell'inte
ra opera. 

Aurelio Lenre 

(1) GARRETT MATTTXGLY. 
L'inrincibil** Armada. Torino, 
Einaudi. 1967, pag 327, L. 39W. 
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«Bella di giorno» ovvero 
la patologia della borghese 

Realta e immaginazione formano un corpo unico, ancora 
soffo I'insegna del surrealismo, nell'ultimo film francese 

di Luis Bunuel su una signora frigida e masochista 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 5 

Triottfo per Luis Bunuel 
0()(ji alia Moslra del cinema. 
11 grande regista spagnolo 

- naturalizzato messicano, the 
vi presenlava un film fran-

' cese, lia esattamente gli anni 
di questo secolo, dice di es 
sere alia fine di una carriera 

•> iniziata prima del 1930. e ha 
. tcnuto poca dopo mczzogior-
,110 la prima conferenza statu 
• pa della sua vita. Gli upplau-

si che hanno accollo il sua 
' •• Belle de jour (< Bella di gior

no ») unanimi e calorosissi 
mi, si sono ancor pin infittili, 
fino a diventare una comma-
vente dtmostrazione di affet-
to e di stima al suo indirizza, 
quando egli stesso si a pre-
sentato al proscenia, snrrt-
den'e e imbarazzato. Forse 
soltanto Buster Keaton. alia 
Mostra di Venezia. aveva ri-
cevttto una simile accoglien-
za. 

(litre cite grande per la 
sun arte. Luis Bunuel lo c 
per la sua umanila La sun 
purezza morale, d suo riqnre 
idenlngicn In hanno sempre 
assistttn nel cor to dei deceit-
iti. guidandnla a nnn accet-
ture viai comprnmessi con la 
propria enscieuza. 

11 hello d che la sua arte 
i quanta mat viva. Se Dreger 
e Chaplin si difendono, Bu
nuel aggredisce ancora. Bel
le de jour e nettamente il mi-
gliore dei suoi film francesi, 
jatta eccezione, s'intende, 
per il capolavoro surrealista 
deqli anni trenta. L'age d'or. 

Anche Belle de jour nono-
stante le sue ingannevoli ap-
parvitze di racennto borghese 
a colon", tralto da un roman-
zaccio di Joseph Kessel risa-
lente appunto a quell'epoca. 
e del quale sullo schermo non 
c rimasto praticamente nul
la. <* un film € surrealista ». 
7/ libra fece scandalo per le 
sue descrizioni spinte. e per-
che si diceva che una signo
ra della buona societa poteva 
diventare peggio di una pro-
stituta. Queste cose. oggi. 
snno di nrdinaria amministra-
zione. Bunuel, percid. non si 
limita alia superfine, ma 
scende tra le pieghe pitt ri
poste e misteriose del com-
pnrtamento della protagoni-
sta Severine. Lascia pcrderc 
Kessel. ma tiene presenii 
Sade e Freud. E sonrattutto 
tiene presente se stesso. 

Xella carriera di Bunuel 
e'e un film messicano del 
1952. El (t Lui»). non enno-
sciuto in Italia, ma assai 
cam al regista e al quale 
bisogna assnlutamente rife 
rirsi in qucsta occasione. 11 
prntagonista di El era un ge-
loso e un masochista, e la 
rappresentazione del suo ma
le era cost precisa. che in 
un ospedale psichiatrico di 
Parigi si ricorreva spesso a 
talc testa come materiale di 
studio Era un film secco e 
diretto came una fucilata. 
divcrlente e angnscinsn insie-
me- scguendo la (nllm del 
persnnaggia, a un certa mo 
menln ci si trnvava invischta 
ti anche nni. ci si nccargcra 
di rnlerglt bene. 

Qucsta e Vumamta di Bu 
fiucl. che in Belle de jour ar 

riva — come ha implicita 
mente fatto capire lut stcssn. 
rifiutandosi dt rispnndere a 
dnmande troppo f materinli » 
sul rapporto tra realta e al-
lucinazione che caratterizza 
il sun ultima film — al punto 
di redere la ricenda con ali 
occht e cor. la mente di Se 
rerine. Anche Severine co
me il sinistra erne di El. <* 

no con dnlcczza, ma e'e Vin
ferno, nel cervelln di Scve
rine. 

A differenza che nei film 
precedent!, o forse grazie ad 
essi, Bunuel da quasi per scon 
tatn il trauma infantile Sono 
suffirienti due fulminee rievo-
caziani a inquadrare il proble 
ma: nella prima vediamo Se
verine. bambino, consentire al 
la brittale carezza di tin un 
mo. e nella seennda riftutare 
dal prete I'ostia ennsacrata 
In lei e qia scattnta la primis 
snna molla dell'autopunizione. 

Qucsta molla le fa immaqi 
narc. fin dalla prima sequen-
za, che il dolce marito la strap 
pi a forza dalla carrozza pa 
dronale, la leghi a un albero 
e. indifesa, la affidi alle scu 
disciate e, came diceva Sa
de. agli t ultimi nltraggi » dei 
servi Dall immaginazione al
ia realta il passo 6 breve, tan-
to pin che le due cose si con 
fondona in Severine. cost ca 
me nel film e — sastiene Bu
nuel — ne'la vita. 

Basta infatti la ennfidenza di 
un'amica. basta il suggeri-
mentn di un indirizzn da parte 
di un canoscente vizinso per 
che Velegante siqnnra. spin 
ta da un istintn inlrattenibile. 
si precipiti con infantile batti 
cuare in una ensa d'appunla-
mento, un bordello privato di 
lusso. per gente dattarosa e 
strana; ami. tanto piu strana 
quanta piu dattarosa. E Scve
rine, ormai appaiata alle al-
tre due prostitute della «ca-
sa ». conosce finalmente il pia-
cere, dopo alcune esperienze 
singolari. proprio con I'ospite 
piu mostruoso: un pachiderma 
mongnlo che madula una lin
gua incomprensibile. fa titttin-
nare strani campanelli e reca 
con se~ un misterioso carillon 
cinese. 

I capitoli dell'iniziazione. an 
zi dell'* abbrutimento » sessua-
le di Severine, sono resi da Bu 
iiuel con abbondanza di simbo-
U e di enigmi erntici, accompa-
gnata da una felicissima pro-
fusione di umorismo. Senza 
una sola volgarita. questn regi
sta ci fa intuire una gamma 
vastissima di depravazione. 

Ad ogni modn. e~ importan 
tc osservare quale sia Vatteg-
giamentn di Severine in tutta 
questa buriana. L'hanno bat-
tezzata «bella di giorno» 
perche" non pud concedersi al-
tro che di pomerigqio, doven-
do alle cinque di sera ritnrna-
re a casa a far la signora. Co
me deve tener distinto Vara-
rio. cost continua a sentirsi 
separata nelle due personali-
ta. Eppure. se la < perdizione » 
e T« onorabilita > sono appa 
rentemente due realta diver
se. in effetti ci nccorgiamn 
che Severine e sempre egual-
mente compasta. equalmentc 
elegante, eaualmente * passi 
ra » in casa propria, come in 
quella di appuntamenti. Que
sta constatazione e. in sostan-
za. la chiave del film. 

II destino della donna bor-
qhesc c. infatti di cssere 
schiava della propria sacieta 
e dei *uni rtiti. qualunque en 
sa ella faccia. Son pua mai 
intcramente lihorar<;i dalle pro 
prie n^cssioni. nnn pun mai 
<uperare In prnpria friaidita 
ncanche nel piacerp (perche 
rimarra semnre in lei una fri 
O'dita e mnrale»). nnn pun 
cnncepjre il mnndn altrn che 
enme una successinne di com 
plesti di col pa sequiti. nei ca
st che rorremmo dire piii pa-
tetici. da una serie di ade
quate punizinni 

Questa asvettn vienp snito-
lineato nella seconda parte 
del racconto. dove Bunuel at-

una mawhuta che trnva >l ! ,emia un P°cn la sua rena 
esolntiva per acenstarsi al-piacere snln nella snfferenza 

Anche lei e pcrseguitnta da 
un complc^n dt cnlpn r>sn 
lente all'mfanzin- un trauma 
che Vha rc^n frupda. che le 
irnpedisec di render felice 
sun martin che Varna, e che 
lei ama. Belli e g;.->vani en-
trambi. lui can una prnfet-
sinne sicura e lei con una 
cn*a ampia e cnnfortevnle. 
nnn possnnn essere reciprnca-
mente soddisfatti. Si snrrido 

II film di 
questa sera 
« LO STRANIERO ». 

di Luchino Visconti. 
tratto dal romanzo di 
Albert Camus, inter-
pretato da Marcello 
Mastroianni c Anna 
Karina. 

/ intirnita del versonanwin. nel 
tcntativn dt riruperarln attra-
rerta la cnTnp,ct*'zza dcH'nmn 
re. che r ti^ico e sviriUiale 
insiemc Infatti quandn un qi-
gnln si innamnra di lei. lei 
r.nn pun ricambiarln che sul 
piano fisico. ma rimar.e c dis-
sneiata» come, in un altro 
senso. col marito. Si stacca 
dalla casa dappuntamenti per
che non succeda il dramma. 
che puntualmente accade nel
la propria casa o poco ricino. 

La progressione e la segven-
te. 11 gigolo spara sul manto 
c viene a sua tolta abbattuto 
da un gendarme. U marito ri-
mane paraluzato (ma e il de 
stdeno d\ Severine a pensar-
lo tale, anche perche in una 
immagtne precedente lo si era 
ctsto. senza una ragtone al 
mondo, conlemplare una car-
rozzella per incalidi). II cizio-
so amtco di famiglia entra 
nella camera del marito per 
Tivelargli tutta la veritd. Quan
do Severine entra a sua volta 
nella stanza, Vamico non c'i 

piu e il marito non c ptii para-
lizzcito Tuttn bene, dunque? 
Ftnita I'allucinazione, fiitttn 
I'incubo? 1 due sposi si avvi-
cinuno, mentre la cartnzza 
dell'inizio. con i due servi a 
cassetta. percorre lo stesso 
viale. 

L'ossessinne. quindi. sembra 
tcrtninata, tutto o quasi tutta 
seml)ra essersi svnlto nel cer
vello malatn dt Severine. il 
problema di « quella > s'tnqa 
la coppta e forse risnlto Ma 
la carrozza. anche senra pa 
drnni, rimane. e I'avventura 
bnrghese continua. maqari sof
fo altre fnnne. e con nitre 
enppie; realta piena e cample-
ta. realta non lacerata ne con-
dizionata. realta attiva e non 
passiva mai. 

Per chi fa del cinema Luis 
Bunuel? In un documentario 
televisivo che la Mnstra ha 
presentato I'altro ieri, il regi
sta dichiara: per i miei ami 
ci. e per gli amici dei miei 
amici Quando prniettn L'nge 
d"or un terzn di secolo fa a 
Parigi. il cinemino fu assalito 
e vi misero anche delle bom-
be Oggi presenta Belle de 
jour a Venezia. ed & un trion 
/o Forse ricevera persino il 
Leone d'oro Crediamn che la 
schiera di quegli amici si sia 
notevolmente accresciuta. 

Ugo Casiraghi 
Catherine Deneuve e Francis Blanche in una scena del film 
« Belle de jours di Luis Bunuel, presentato leri alia X X V I I I 
Mostra di Venezia 

Applaudita conferenza-stampa 

Sartre parla del Muro e 

di Lontano dal Vietnam* 
Dal nostro inviato 

VENEZIA. 5 
Spagna, Cina, Vietnam: que-

sti argomenti scottanti Jean-
Paul Sartre ha toccato nella 
sua conferenza stampa. intro-
duttiva alia proiezione pome-
ridiana di Le mur che il regi
sta esordiente Serge Roullet 
ha tratto dal famoso racconto 
dello scrittorc e filosofo fran
cese. e che e in concorso per 
l'< opera prima ». 

Pur essendosi inizialmente 
proposto di s tare al tema, e 
cioe alia versione cinemato-
grafica del Muro (primo adat-
tamento di un suo testo per lo 
schermo che egli giudichi riu-
scito). Sartre non ha rifiutato 
gli spunti e le provocazioni 
ofTertigli dalle domande dei 
giornalisti. Cos! a chi gli chie-
deva di stabilire un eventuale 
parallelo t ra ratteggiamento 
dei giovani francesi ed euro-
pei dinanzi alia guerra di Spa-

II sitar di 
Claudine 

Claudine Auger tuona II c sltar», la ormai fames* chitarra 
Indiana. Lo strumento, che ha quattro ordini di cord* • sedici 
chiavi, e molto difficile: ma Claudine fa owiamente flnta di 
suonarlo; si tratta, Infatti, di una scena del film c Escalation », 
dell'esordiente Roberto Faenza 

gna. trent'anni or sono. e quel-
lo di quanti guardano oggi. in 
Francia o altrove (fresco era 
d'altronde il ricordo della Ci
nese di Godard) alia « rivolu-
zione culturale » e alle « guar-
die rosse». egli ha replicato 
con la lucidita consueta. La so-
lidarieta e anche la partecipa-
zione diretta della gioventu 
francese alia lotta del popolo 
iberico nasceva nel clima del 
fronte popolarc: la rivnluzio 
ne spagnola era alle porte. si 
proponeva come il prolunga-
mento. lo sviluppo di un'espe-
rienza che anche la Francia 
viveva. Non vi era no « ne eso-
tismo ne fuga > nel guardare 
alia Spagna o nell 'andare a 
battervisi. Oggi. Tammirazione 
— legittima — per le « guar-
die rosse > non pud porta re 
a nessuna azione positiva. ne 
in Cina n£ in Europa. data la 
impossibilita di trax -asare la 
una nell'altra due diverse si-
tuazioni. Nella posizione dei 
giovani di ieri. in sostanza. 
e 'era piu * vnlonla pratica >. 
in quella dei giovani di oggi 
piu € idealismo >: e uso que
sto termine — ha precisato 
Sartre — nel sen^o buono co
me in quello cattivo. 

Qualcuno ha chiesto alio 
pcrittore — che. come si s;». e 
membro del Tribunals Bcr-
trand Russell per i crimini di 
guerra americani — se aves-
se visto Isontano dal Vietnam, 
e che cosa pensasse della sua 
esclusione dalla Mostra. Con 
molta eleganza. Sartre ha det-
to di «non rammar icars i» 
personalmente che il film non 
fosse a Venezia. poiche. re-
stando egli qui solo ventiquat-
t r 'ore . non avrebbe avuto il 
tempo di vederlo: ma. appena 
tomato a Parigi . si precipite 
ra alia sua prima proiezione. 
giudicando que<t'opera. e so-
prattutto il fatto che es«a pos 
sa esser vi^ta da un largo pub 
blico. di grande importanza 
ai fini della conoscenza del 
dramma e del problema vict-
namiti. Di fronte ai quali 6 
purtroppo diffusa una indiffe-
renza (aveva gia detto prima 
Foratore) non dissimile da 
quella simbolizzata. nel Muro. 
nella figura del medico belga. 
che registra freddamente. 
scrupolosamente le reazioni 
dei giovani antifranchisti con 
dannati a morte. ma e inca 
pace di comprendore il senso 
globale e profondo di quella 
tragedia. traendo cosi dall'in 
teres^e scientific^ un pretesto 
per la propria ignavia. 

Al fianco di Sartre, ascolta-
to con estrema attenzione e 
vivamente applaudito, sedeva, 
t ra gli altri. fl direttore della 
Mostra di Venezia. Luigi Chia-
rini. 

Aggeo Savioli 

Si e chiusa la Settimana senese 

Verdiana la 
Pia de' Tolomei 

di Donizetti 
Paging di Michael Haydn e Platti nella 

cripta di San Domenico 

Dal nostro inviato 
SIENA. 5 

Con qualche disavventura — 
non pero cosi grave (incendio 
del Teatro La Fenice) come 
quelle che minacciarono 1'ope 
ra alia «prima» veneziana del 
1937 — e stata riproposta a 
Siena, in prima ripresa nel no
stro secolo. la Pia de' Tolo
mei di Donizetti. E' una bella 
opera e indubbiamente del mi-
glior Donizetti. II musicista 6 
riuscito a trasferire nella par-
titura quel clima dantesco di 
innocerr/a e di pure/za che av-
volge il pcrsonaggio. La sven-
turata donna preannuncia. poi. 
nella nobilta e nel risnlto della 
sua parte, la mestizia di Vio 
letta e la rassegna/ione di Do-
sdemona Verdi, del resto. pal 
pita gia anche nolle figure di 
Ghino (1" amante respinto da 
Pia) e di Nello HI marito di 
Pia. ingannatn da Ghino). dal
le quali sembrano balzare ri-
spettivamente quelle di Jago e 
di Otello. 

Piu di molte altre oprre do-
nizettiane, questa si impone 
per un timbro verdiano Quan
do si vorra seriamente rileva-
re la feconda presenza di Do 
nizetti nella musica di Verdi. 
sara d'obbligo I'indugio su que 
sta Pia de' Tolomei. Dalla 
quale deriva persino quella 
che era sembrata fuiora una 
e^clusiva «si«2la» verdiana. cioe 
la famosa frase melodica del 
la Traviata. protesa all"* ama 
mi Alfredo » Questa fra'-e. 
nella Pia, cantata da Ghino. 
viene poi ripresa dall'orche 
stra (la Pia precede la Tra 
viata di circa 18 anni). 

Ma e'e anche un altro lega 
me tra Verdi e Donizetti, co-
stituito dalla lunga presen/a 
al fianco di Verdi della fa
mosa Giuscppina Strepponi. 
squisita interprete donizettia-
na. formidabile appunto nel 
ruolo di Pia. Verdi aveva pro
prio in casa un segno vivente 
della grande civilta musicale 
di Donizetti. 

Questo potra bastare per far 
capire 1* importan/a della ri
presa. per far venire la vo-
glia di ascoltare la sconosciu-
ta opera, e stuzzicare. maga-
ri. 1'interesse dei grandi teatri. 

Articolata in sei quadri (tre 
per at to): 1'opera scorre sen 
za fronzoli. sostenuta da un 
notevole senso del teatro. Arie. 
duetti. concertati: si avviccn-
dano. bellissimi. con una fle-
rezza prorompente come im-
peto vitale e punteggiata da 
un'orchestra sempre piu emo 
zionante e vibrante a mano a 
mano che la musica si inoltra 
nel dramma. 

Encomiabile la realizzazione 
dello spettacolo. tenuto conto 
dell' improvvisa nccessita di 
mutare l'impianto della rap 
presenfazione. orientato in un 
certo modo da un regista e 
condotto a termine. in un al 
tro modo. dal giovane Aldo 
Masella. che ha siglato una 
decorosa regia. Veementc la 
dire7i'one di Bruno Rigacci. in 
\idiabile la fresca ugola dei 
cantanti. Accanto a Jolanda 
Meneguzzer. artista di gia col 
laudata sensibilita, si sono ri 
velati e afTermati Aldo Bot-
tion (Ghino) e Walter Alberti 
(Nello): due voci ancora non 
raffinate. ma da tener d'oc-
chio con attenzione. Eccellente 
Franco Ventriglia nella scul-
torea « aria > dell 'Eremita; fe-
licemente risolte da Maurizio 
Monteverde le perirolo<=e see 
ne (e a Siena la casa di Pia 
de' Tolomei). 

L'opera e stata lungamente 
applaudita da un bel pubblico. 
sempre compatto nel seguire 
le manifestazioni della * Sctti 
mana > E alia presenza di un 
pubblico numeroso. nonostante 
la piovosa serata . si e conclu-
sa la serie dei concerti con la 
ripresa. nella Cripta della 
chiesa di San Domenico. di 
nuove paeine setteccntesche. 
Ancora all 'attento e appassio 
nato occhio di Mario Fabbri 
dobbiamo il suegesti io recupe 
ro di due modernissime. anti 
che paeine di Michael Haydn 
(fratello minore di Joseph, lo 
Haydn per eccellenza). per co 
m a cappella (cioe. senza ac-
compa<rnamento) 

L'na "Jcarna. ma !nten«a vo 
caht«i illumina la Mtssa Save 
tae Cruris: una snrta di *Mes 
sa breve* lontana da compli-
cazioni formali e assai sobna 
in taluni riconfiamenti melodi-
ci che quasi fanno pensare a 
Brahms. Seguua uno stranis-
simo CrvcifiTus. comportante 
la suddivisione del coro in se
dici parti e richiedente nei 
cinque minuti della sua du 
rata un massimo di bravu 
ra esecutiva Qua^i presagen 
do un certo cammino della 
musica fino alia asciuttezza 
di Hindemith. questo Michael 
Haydn macera il «uono. per 
arr ivare — tornando ind:etro 
nel tempo — anche alia se 
verita di uno Schutz, 

H Miserere di Giovanni Be
nedetto Platti (16971763). un 
musicista capitato nella s tori a 
della musica come un porno 
della discordia (infinite sono 
1c polemiche intorno alia sua 

figura). il cui manoscritto 
scompigliato dalla recente al-
luvione di Firenze 6 stato mes-
so in s a h o dallo stesso Fab
bri. In riaperto la discussione 
persino sul mime del compo-
sitorc iit I quale i tedeschi rav-
visano o rav\ i«a\ano un loro 
Johannes Platter. 

Intervengono nel Miserere 
quattro solisti di canto, il co
ro. un oboe e un complcsso di 
strumenti ad arco. La struttu 
ra della composizione 6 pe
ro diseguale, e comport a squi-
libri anche dal punto di vista 
stilistico. ma nella tenerezza 
di eerti passaggi orchestrali. 
nella tensione di un piu svi-
luppato duetto femmimle. in 
alcuni scoici corali e nell'aria 
del basso, il Miserere (casta 
e la revisione di Roberto Lu-
pi) mostra una sua originalt 
grinta. II coro di Nino Anto 
nellini ha fatto meraviglie, 
splendid.unente affiancato. in 
Platti. dai quattro solisti (Va
leria Mariconda. Elena Zilio. 
Amilcare Blaffard e Attilio 
Rurchiellaro), dall'oboista Bru
no Incagnoli e dal « Complcs
so da camera » di Siena che 
celebriamo — uno per tulti 
— nella persona del violoncel-
lista Giuseppe Papi. prezioso 
in tutti i suoi interventi e 
straordinario ncll 'animare an 
che le piu modeste linee del 
basso continuo. 

Erasmo Valente 

Le prime a Roma 

Tre atti 
• • 

unici 
di Svevo 

Non ci sembra trascurabile il 
mento del regista PaoJo Paolo-
ni: icn sera, al Teatro dei Sa-
tiri. il pubblico roniano ha avu
to la rara. rar.ssima occasione 
di assistere alia rappresentazio
ne di tre atti unici di Italo Sve
vo. L'na commedia tnedtta (1880-
1890). La vertta (lKflO). e Infe-
rtorita (1921). In «?enere. se la 
cntica ital ana non si prodigo 
molto. a suo tempo, per scopri-
re lo Svevo narratore. resto 
completamente in ombra. per 
inolti anni. lo Svevo autore 
drammatico. 

Dei tre lavon scelti dal Pao-
loni. dei quali i primi due cen-
trati su situazioni e problemi p^i-
co!ogici legati alia vita senti-
mentale. il piu jnteressante ci e 
par^o il secondo. Lo rerifn, in 
cm si anticipano con =ott:le iro-
n-a quei tern psicoanahtici che 
apparranno poi nelle opere di 
narrativa del grande tnes:ino. 
mentre Inferiority espnme tutto 
il suo fascino neU'ambiguita di 
quel rapporto dom est ico-pa drone 
(dopo che G ovanni ha ucciso 
con un colpo di pi?to!a. per aver-
ne scoperto la tirchieria. colui 
che aveva servito per moltissi-
mi anni. si accorge con ango-
scia che propno da quel mo 
monto sara legato a lui jndisso-
lub lmente). dove il domestico. 
pur tentando d'evadere dalla sua 
condizione. rimarra tuttavia pri-
gjon;ero del suo stesso condi-
zionamento p5:co!os;:co. una ca
tena invisible e alienante che 
gli p-ecludera il cammino ver.=o 
una libera e piena co^cienza di 
classe. 

Ne La terxtd. Sihio Arcetn. 
e i'esemp'are de! mar to borghe
se immerso fno al cn".o nel'a 
menzonna (* Ci sono delle veri
ta che bi«ogna tacere *). inca-
nace di confessare alia moshe a 
venta su una c srappate:la » da 
lui con«umata con la sarta della 
sja in^enua con^orte. un »dil-
terio. tra I'altro. scoperto in 
flagrante, per puro caso Dav-
vero pietosa quella ncerca di 
possibil] gmstificazioni compiuta 
da S:!v.o Arcetri per conv nce-
re la moglie Fanny della pro
pria prostrazone psioolog:ca. 
boona fede e innocenza. un dia-
logo grottesco e inquieto che 
e un capo!3voro d"iron:a. ma che 
e anche la sarcast ca cntica in
terna alia « cr;si i d; tutto <m co-
sturr.e e un mondo borgheM. 

Tuttavta. i personaggi svevia-
m stentano a configurarsi nella 
a;j*onomja della vita scen-ca. 
perche !a X>_o anzosc-.a. 1 'o~o 
a-'7Jo~'e n« co'nz co — co*r.e e 
sta!o g a r.leva'o — s*yno p u 
c descr.tti > ^tniTentalmente co
me s.ttiaz'Om che rappresen!ati 
con una spec:Sea mediazione sti-
! st-ca e fantastica. Pao'o Pao-
loni ha nsoito i prob:emi regi-
stid attra verso una rappresen
tazione p ;ana. quasi naturalisti-
ca. degli awen.menti. senza vo'j 
tecnic, o lmgu stici. Ne e nsul-
tata una « lettura » forse troppo 
tradizionale. perd decorosa e non 
priva di charezza espositiva e 
di lund'tA Tra gli attori. ricor-
d;amo Tina Scarra nella parte 
d Fanny (una breve mterpreta-
zione ms ricca di felici mtuizio-
ni carattenrzanti). poi Nevio 
Sagnotti ne!!a parte di Silvio Ar-
ce t r . e ancora Franco Santelli. 
Giud.tta I ^ lo Marcello Selmi. 
Vittorio Ciccocioppo. Edoardo 
Torricella (il domestico). e Wi!-
ma Piergentili. Le scene e i co
st uml. sobn. sono firmati da 
Marcella Bagnasco. Successo 
cordiale. Si replica. 

vice 
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a video spen to 
POCHE IMMAGINI BA-
STANO - Cordialmeiite ha 
ricoitfermato. ten s,vra. for
mat nota verita secondo 
la quale poche tmmagmi 
possono sostituire — orui 
essere pin efficaci — di 
un lungo commento. A di-
stanza di mesi. infatti, la 
telecamera e tomata sui 
luoahi dove si e constintata 
la recente tragedia dell'ag 
aressione israeliana e dove 
ancora continua Vodistca 
dei profuaht arabi scacciati 
dalle loro ca*e. 11 pretesto 
per questo viaggio — corn-
pmio da Gian Paolo Cre 
sci e Vtncenzo Gamna — 
era ojferto dall'tncnnsueta 
viceitda di un rapazzo ifn-
liano che vice da IIWAI nella 
zona del ponte di Allenbii 
sul Giordano, aititando uuei 
pochi arahi che tentano lo 
tncerto e difficile ritornn al
le loro abitazioni. La vtcen 
(la di questo raaazzo, na u"-
re ecceztoitale e iiitera*aii 
tc. ci emozKina ttittava me 
no dclle tinmaaint die Ctc 
set e Gamna hannn ^aputn 
ricavare da un hrevc viamon 
ticll'interna della zona ainr 
da-ia occupata ilcuilt i^raeha 
ii' Sono state sc<iuciize «•• 
sai rap'de: hren e QUin 
di cstremameiite sinteticlie. 
Quanta e txtstato, tuttavia. 
]>er ricordarc che tl teiiii>(> 
non lut affatta chiu^o la put 
fia. l.c immapiiii dt Gerico 
— una ctttd di 28 mila abt 
tanti cnmpletamente deserta: 
e soprattutto lincdita ris'io-
ne di Latrun rasa al stto'.o. 
non possono nun aver colpt-
to con immeiltato vtgore i 
telespi'ttatort. Quelle case 
bianche e descrte. Quelle ro 
vine die so\tituiscoiio un i>o 
fioliwj villaudio eraito infatti 
requivalente di un lumio di 
\cor\<>- un d'\cot*o. purtrap 
{>(> che la TV — e n'l .\.V-M 
uuton deU'ccccz-onale docu 
mento — nun ric^cmio }in< a 

--iiilaere c'impiiitamcnte Cei 
to i limitt nuoettivt M»I<> n>> 
teinh: \ui. prnhahdmen'e. 
nella <tc<*a realizzazmne del 
filtnatn: sia. ceitatncnte. ;)c 
le cnndtzioiti pnlttiche acne 

' rali della TV ifflliaiio nelle 
quali sono costrctti ad ope-
rare ah autori televisivi. 
Cosi. anche un servizio ani-
mato dalle mialtori intenzio-
ni e stato dtltttto in una can-
tela che. certamente. pli ha 
tolto parte della sua effica-
eta: un peccato. perche mal-
grado i limitt deU'inedito 
punto dt avvio poteva pre-
starst ad un ragionamento 
pitt vasto di quella del ne-
nerico « pacifisma t die — 
alia conclusione — e aptxir-
sn enmc la sua pnncipalc 
coinpoiieiite. 

• • * 
PROBLEMI E CURiasiTA* 
— Una rubrica come Cor-
dialmtvite, anche sc si pre
senta come tin settimanale 
di * carrispondenza » non 
pud fare a meno dt o(>erare 
una sclezione siomficante 
del materiale proposto dai 
telespettaton: <• deve poi ri-
^olverln in modo da evitare 
la facile notaztone « citrio-
sa » per trasformarlo tnve 
ce in problema die divcnoa 
^lantficante hen oltre il sui 
nolo que-ito. K" aue^tn un 
olncttno die la rubrica uon 
^empre lia cnlto. ma die ci 
^cvthra utilmente rat)pie-ci 
tain — nella cd'ztone di ieri 
•^era dal servi;i<) di Wal
ter Licastro sulla cacaa 
Pur senza eccessiva fantasia 
narrativa. infatti. la breve 
ttidiicsta ha saputa coolicre 
oh aspctti principali del 
problema, inserendoli accor 
tamente su un araomento 
die sembrava doversi re-
strinoere ad ovvie notazio 
m sul * malcostume » vena 
torio ttaltano. I passanai dal 
le intcrviste ai cacciatori al 
breve dihatttto sulle « riser 
re -. Iianno tndicatn un tc 
ma dt (I'scussione anche fit 
no'i comficfenff- tin tenia 
"'tretu'in cite '•"wiina T»"> 
TIIC;I!I (I vers. deUa vita ta 
ha»a K' ouc-ta la s'ra'la 
^ulla qun'e. sia imrc enn 
'nn<)<vr>r ncdiezza di mezzi. 
pi.'i c<scrc utile munvcrsi. 

Vice 

preparatevi a... 
Un film per due cantanti (TV 2\ ore 21,15) 

« Tu sel II mlo destino i , diretto da Gordon Douglas, 
non fa esattamente parte di quei « film-rlvisla » holly 
woodiani cui la televisione sia dedlcando un lungo ciclo 
E', piu precisamente, un fdm ricco di canzoni, affldale 
alia voce di due popolari interpreti: Frank Sinatra e 
Doris Day. Racconta la storia di un professore di 
musica e delle sue tre figlie, la cui quieta vita e im-
provvisamente movimentata dall'arrlvo di un giovane 
e simpatico compositore. Gli altri interpreti sono: Gig 
Young, Ethel Barrymore e Dorothy Malone. 

La sfida in Cile (TV 1°, ore 21) 
Con « Cile: la sfida del

la democrazia », si con
clude il breve ciclo dedi-
cato a « L'altra Ameri
ca ». Sergio Borelli e Al
berto Pandolfi — I realiz-
zatori del programma — 
presentano dunque questa 
sera un altro paese del-
I'America latina che non 

sia retto dalla dittatura 
militare e che si propone 
come « alternativa demo-
cratica » all'esperienza ri-
voluzionaria cubana. Nel 
Cile infatti, dove le prin
cipal! risorse del paese so
no pressoche interamente 
sfrutlate da societa stra-
niere, e al governo II de-
mocristiano Frei. 

TELEVISIONE 1 ' 
18,15 LA TV DEI RAGAZZI 

a ) LANTERNA MAGICA 

b) A VELE SPIEGATE 
Setlima puntata - II qulnto Conlinanle 

c) LE AWENTURE DEL GATTO SILVESTRO 
Sp«ttacolo di carton! animal! 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
5EGNALE ORARIO 
CRONACHE ITALIANE 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — L'ALTRA AMERICA 

4' - Cila: la ifida dalla democratia 

21,50 MERCOLEDI' SPORT 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 Moment! dt\ film-rlvliti di Hollywood 
TU SEI IL MIO DESTINO di Gordon Dcvg'at 

23,05 PANORAMA ECONOMICO 

RADIO 
NAZ10NALE 

Giornale radio: ore 7. S. 
10. 12. 13. 15. 17. 20, 23; 
6,35: Corso di spagijolo; 
7.10: Musica stop; 8,30: Le 
canzoni del mattino; 9.07: 
Colonna musicale; 10.03: 
Le ore della musica; 11: 
Cronache di ogni giorno; 
12.47: La donna oggi; 13.33: 
Le mille lire; 1337: Sem-
preverdi; H.40: Zibaldor.e 
italiar.o; 15.40: Pensaci Se-
bastiano; 15.45: Parata di 
successi; 16: Celestino. Ce 
lestina e il leo^e; 16.30: 
II giornale di bordo; 16.40: 
Corriere del disco; 17.20: 
Mademoiselle D o c t e u r . 
17,35: Momento r.apoleta-
no; 17,45: L'Approdo: 18.15: 
Per voi giovani; 19.15: Ti 
scrivo dall'ingorgo; 20.13: 
La voce di Donatella Mo-
retti; 20^0: Estuario; 21.30: 
Concerto sinfonico; 22,30: 
C»scar Peterson e Helmut 
Zacharias. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30. 
7.30. 8,30. 9J30. 10JO, 11J0. 
12,15. 13.30, 1430. 1530, 
1630, 1730, 1830. 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino 
a tempo di musica; 8.45: 
Signori 1'orchestra; 9.05: 
Un consiglio per voi; 9.40: 
Album musicale; 10: Le in-
chieste del Giudice Fro-
get. di Georges Simenon; 
10.15: Vetrina di un disco 
per Testate; 10,40: Corrado 
fermo posta; 1135: Viag-
gio in Baviera; 11.42: Le 
caxuoni degli anni '60; 13: 

Pronto chi paria-5; 13.45: 
Te!eob!ettivo; 14: Le mille 
lire; 14.45: Dischi In ve
trina; 15: Motivi scelti per 
voi: 15.15: Rassegna dl gio
vani esecutori; 16: Rapso-
dia; 1638: Transistor sulla 
sabbia; 18,50: Aperitivo in 
musica: 1930: Punto e vir-
gola; 20: II Bistolfo; 21: 
Come e perche; 21.10: L'ul-
tima batta^lia; 2130: Mu-
«ica da ballo;. 

TERZO 

Ore 930: Corso di spa
gnolo; 10: Musica operi-
stica; 1035: Giambattista 
Cirri. Vaclav Stamic; 11: 
Giovanni Maria Clari; 
11.50: Franz Josepr Haydn; 
12.05: L'lnformatore etno-
musicologiro; 1230: Musi-
che per organo di Loren
zo Perosi; 1235: Concerto 
sinfonico diretto da Dlml-
tri Mitropoulos; 1430: Re
n ta l del baritono Claudio 
Strudthoff; 15,10: Jacques 
Ibert; 1530: Compositori 
contemporanel; 16,10: Rap-
sodie e fantasie; 17: Le o-
pinioni degli altri; 17.10: 
Alessandro Scarlatti; 18.15: 
Q u a d r a n t e economico; 
18,30: Musica leggera; 
18,40: Le grandi date; 
19.15: Concerto di ogni se
ra; 2030: Ventisei Sonate 
inedite di G. Tartini per 
violino e continuo; 21: 
Felix Mendelssohn Bar-
tholdy, Robert Schumann; 
22: n giornale del terzo; 
2230: Incontrl con la nar
rativa: Le disgrazie di Mic
tion, di Anna Bantl; 23: 
Musiche dl Witold Luto-
slawski 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A 
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Dopo I'introduzione delI'antidoping 

E' UN ALTRO... CICLISMO 
Per Grillilh 
Benvenuti 

radiocronaca 
in direila 

La rivmcita del campionato 
mondiale dei pesi medi di pu-
gilato Tra Nino Benvenuti e lo 
stntunitcnse Emile Griffith, che 
si svolgera a New York il 28 
settembre, sara t rasmessa in 
cronaca dirctta dalla radio con 
inizio alle 3 (ora italiana) del 
29 settembre. Come in occa-
sione del primo ineontro. vinto 
da Benvenuti il IB aprile scorso. 
il radiocronista sara Paolo Va-
lenti. II 2-1 settembre. in < Do-
menica .Si>ort >. che riprenderii 
le trasmissioni in occasione del-
1'inizio del campionato di cal-
cio di serie c A ». 6 previsto un 
collegamento con New York per 
una i n t cms tn con Benvenuti. 
sulla "sua prepnrazione c le sue 
speranze a quattro giorni dal 
combattitnento mondiale. 

Nella foto: BENVENUTI 

La Treleani 
in apnea 
raggiunge 
i 45 metri 

Dal nostro corrispondente 
LAVANA. 5. 

Quelle che sei anni fa era un 
record ma>chile di profondita 
in apnea (45 metri) e stato rag-
giunto ieri nelie acque tempe
ra te di Cuba dalla *tudentessn 
univcrsi tana cagl iantana Gin la-
na Treleani. II record prcceden-
te apparteneva alia statunitense 
Evc!\n Patterson c i era d 
m. 33. I j nu -c t;55.mn prova e 
a w e n u i a nclle acque antis:anti 
Cayo Avalos a ^tid di Cuba 
dove domani Knzo Maorca ten-
te ra di battcre a sua volt a il 
proprio record di m. 62. Dopo-
domani incom:ncerano i camp-.o-
nati mond;ali di POM^J subacqtiea 
orgamzzati dall 'Istituto cubano 
dello Sport. 

Piu di dueccnto pcrsone su 
barchc e motoscafi hanno po-
tuto assistcre alia clamoro^a 
impresa de'la Treleani. Dopo al 
cuni minuti di iperventi ' .azone 
G.uliana ehr era a*s suta in 
acqua dal fratel'.o e da v a n 
sommozzatori che ave \ ano an-
che il compito di difen.ierla d^ 
e\cntu.V.i pe~cccani si e tuff.it a 
in profondta ed e nappar*a 
dopo un min-.r.o e quindioi se
cond) s tnnccndo tra le d.ta il 
cartellino con il n. 45. La Tre
leani ha dich:arato stibtto d: 
essere gurnta a quaramacinque 
metri quasi per crrore . I-a sua 
meta erano. i quaranta metri 
ma cinque metri piu :n basso 
si trovavano un sommozzatore e 
un fotografo con au'.oresp ratori 
* credendo che li fosse il Iimrto 
prcfissosi lo ha raggiunto. Tor-
na ta a galla non mostrava al-
cun segno di sofferenza. presen-
tava di anormale s*V.o una goc-
cia di sangue ad un orecrh.o. 
La Treleani ha accettato ancora 
in acqua di essere intervis\i!a 
e fotografata. K" stata anche 
molto festcgga.ta dai cuban. che 
ne hanno fatto una eroina na 
zionale. Domani e il turno di 
Slaiorca. 

Anche per quanto riguarda i 
campionati di pesca subacquea 
abbiamo moltc probability di 
succcsso con la nostra squadra 
comnosta da Carlo G a s p a r n . 
Guido Treleani e Massimo 
I c a r p a t i . 

S. t. 

Molti corridori stanno rivedendo i loro 
piani diminuendo la loro attivita 

Unuione 
salutare 

Addio alio giomate hatorde 
d'Olanda, al sole, alln pioijyta 
e al vento che s'intrccciano in 
un gioco di fantasia come se 
/ o w r o cnmandali dalla bac-
dietla magica di un prestigia-
torc. Bel pae.se. la piatta Olan-
da. Sfotjlio il laccuirio, rileggo 
oli appuuti di 15 giorni. convn-
cio dalla domemca in cui sonn 
arriuato ad Amsterdam e )io sa-
lutato Rodoni c la fila dei diri-
oenti in vacanza, e ho mni'iiua-
mente pcnsalo die can lanti di-
rificnti avremmo vinto tanti ti-
tali, 

Era il 20 aaosto, un pome-
rifi'iio tranquillo Caffe clnusi 
sino alle 17. e di quel pome-
rififiio a zonzo per la cittti, n-
cordo il man numero di hici 
clettc, e henchd tapessi che all 
olandc^i pednlano pn'i di tuttt 
lili altri popah curopci, la cow 
mi meraviqliava. Fate conto di 
trovare ad un semaforo di Mi 
lann, Roma. Torino o Gcnova 
piu biciclctte die automobih: 
die cosa direste? Che il mondo 
6 cambiato, a vie sembrava 
appunto di essere in un altro 
vwndo. 

Iniziarono i campionati delta 
pista. le giomate lunnhe. fati-
cose. Un certo Friedhorn (da-
nesc) dava la paaa al jamoso 
Trentin: le rayazze sovietiche. 
una piu brava ddl'altra (e la 
Frmolaeva: — che bella la Kr-
molacva!) dettavano leaae nel-
I'insequimento e nella velncita: 
qli o'.andest centravano Ire her 
sfioli con Rom/ers. Groen e Dc 
Witt (inseaiunicnto dilettanti e 
prnfessionifti e mezzojondn di 
let tanti). e noi ad illuderci per-
che il baloancse Turrmi liqui 
data il aiaante Phakadze nei 
quarti. ma era nia qualcosa. 
era pure I'avvertimento di Bar-
ghetti a Morelon c Trentin di 
stare all'erta per le olimpiadi 
messicane 

E il 27 agosto. mentre spun-
taca il nuovo astro dell'insegui-
mento (Groen) e andava in I 
pensione il nostro « vecdiictto > 
(Faggin). gli italiani si senti-
vano a cavallo con il colpo 
gobbo di Verzini e Gonzato nel 
tandem. Trc titoli non ce li 
leva nessuno. sembravano dire 
i sorrisi dei dirigenti. 

Gid, dovevamo vincere col 
quartetto dell'inseguimento. e 
con Beghetto o Alospes nella 
velocitd. Ma quale dclusione la 
notte del 29 agosto! Battuti dai 
sovictici e iimiliofi dal belga 
Sercu: un fallimento, una notte 
di mortificazioni, anche se Vim-
prevedibile De Lillo conqui-
stava la terza monela nel ca-
roscllo degli « stat/ers ». 

Via da Amsterdam con le 
pi le nel sacco per ragqiunqere 
Hccrlcn. o mealio Valkemburg 
dove stazionavano gli stradisti. 
E questa e storia piu reccnte. 
piii viva nella memoria. La 
storia dei quattro jratclli sve-
desi (i Pettcrsson) che csplo-
dono nella « cento chilomctn »; 
dei ragazzi di Rimedio che 
fanno il diavolo a quattro. ma 
alia fine sfreccia Vmglcse 
Webb; la storia di Molta che 
va in fuga al scstc chdomclro. 
c siccome con Motfa ci sono 
Mcrckj e Jansscn siamo fritti. 

E nascono le polemiche. nel
ie polemiche la mogliettina di 
Motta die siede pallida in un 
angolo. si chiederd perche il 
ciclismo $ cost complicalo. e 
un medico sara al centro delle 
attenzioni: vince Molta. disse il 
medico in maglia azzurra. ma 
sbaglio pronostico. e nella 
fredda notte di Valkemburg. il 
medico e Motta nmasero soli. 
soli come nelle giomate di vi-
gilia. quando si chiudevano in 
camera e nessuno pot era en-
trare. 

Adesso Motta rorrebhe az-
zardare nel record dcll'nra: 
forse ghclo ha suoaerito 
il medico biochtmico. Auaun. 
Pure Anquetil dorrebbe calare 
sulla pista magica del Vipo-
rdli. c dicxamo dorrebbe pcr-
ch$ ten la a'unta cTurgcnza 
delta nostra federazione cicli-
stica ha esteso il controllo anti-
doping alle pare per profcssio-
msti e at tentativi di primato, 
qumdi non c« mcrariglieremmo 
se Jacquot facesse marcia in-
dictro. Chi si droga. insomma. 
e perduto. E chi non si droga 
pud battere il faroloso record 
di Riviere? 

Via le droghe. caleranno le 
medic e avremo un altro ci
clismo. Pare che i corridori 
stiano oroamzzandosi (sarebbe 
ora) alio scopo dt diminuxre 
t loro impcani Le corse sono 
troppe, e le prove a tappe 
vanno allegperiie. Al di Id di 
questi prohlemu torniamo dal- j 
I'Olar.da con il bilancio pit 
ncro che si poles.se immagi 
nare. E sappiaTr.o g:A che a 
fine staaione. il ciclismo ita 
hano arra raccolto rr.eno. mol-
to meno dello scorso anno. z 

Gino Sala 

Torna il 
galoppo con 

il Premio 
Tevere 

L'ippoilromo romano delle Ca-
paunelle riapre otfgi i battenti 
ai ttflonp.itori che saranno pro-
tn^oniriti della tradi/ionale sta-
Uione autiinuale tmpcrmatci sul 
classico Premio Tevere e sul-
rintcma/i<*ialc Piemio Roma. 
La cors.i di apei tura e costi-
tuita dal premio Tor Sapien 
za. una prova dotata di due 
miliom di lire di premi sulla 
dis tan/a di 1700 metri in pista 
sirande. Quattro concorrenti. di 
buona cpialita. sono rimasti 
iscritti alia prova e i favori 
del pronostico vanno a nostro 
a w h o ai pesi massimi Rocco 
da Ortona e Tchin-Tchin. 

Di buon interesse nella stes-
sa giornata il discendente pre
mio Tor Carbone (lire 1.250.000. 
metri 2300 in oi^ta piccola) in 
cm Offenbach. Mindella e<l il 
peso piuma T a h w a ci sembra-
no i piu indicati nella vittoria. 

La rirnione avra inizio alle 
IR Kcco !e nostre >e!czioni: 
/ r o r so : Mister Anthony Tom 
.lones. Aniella Ro^a: 2 corsa: 
Cio;ca. Fairy Queen: 3 corsa: 
Villequeno Verona. Stirpe: d. 
corsa: Tamerlano. Henriette 
.lohnstone: 5. corsa: Offenbach. 
Mindella. Talawa: <i. corsa: 
Rocco d.\ Ortona. ThinTchin : 
7. corsa: Kanpur. Stella Pola-
re. Al?or. 

• • • 
Tredici cavalli sono iscritti 

nel Gran Premio dei guidatorj, 
in programma venerdi all'ippo-
dromo di San Siro di Milano. pre-
scelto come corsa Tris della set-
t imana. Ecco il Campo: 

Gran Premio dei Guidatori 
(G.000.000 di lire handicap a in-
vito. corsa Tris) — a me tn 
2060: Siirmia. Falloppio. Decio. 
Marco. Fiorenzo. Foira. Ambro-
Rmo Leontine. Doriforo; a me
tri 20S0: Po. Owens. Ervin. 
Inbo. Deep South: a metri 2100: 
Fiesse. Valdeveer. Judkin. Lu
cy's V.ctory. 

Motta ha rinviato 
l'attacco al record 

MILANO. 5. 
Niente record de.l 'ora per 

G:anm Motta nella giornata di 
domani. L'impresa e stato r;n-
viata a data <la de-.tinar.si: |x>-
trebbe i iassaie una settimana, 
anche di piu prima che Gianni 
scenda suH'anello del Vigorelli 
per tentare di migliorare il pri
mato del france^e Riviere 
(47.347). 

Tutto era gia pronto. Motta 
doveva seguire una tabella di 
marcia prcparata da Erminio 
Leoni. ex CT della pista. Avreb-
be fatto una capatina al Velo-
dromo di via Arona domattina e 
nel pomeriggio (dopo le 16) si 
sarebbe lanciato nella durissima 
prova. Ma Colnago. il meccanico 
della Molteni. avrebbe incontrato 
diirtcolta nella preparazione del 
materiale. Colnago aveva il com-
pito di montarc due biciclctte 
speciali e. r ientrato dall 'Olanda 
da appenna un g:omo. gli sareb
be mancato il tempo utile per 
provvedere all ' improvvisa richie-
s ta di Gianni. 

Telefonando dall 'estero. Motta 
avrebbe det to: c Pazienza. Ri-
manderemo di qualche giomo il 

lentativo... *. Ma e poi questo il 
veto motivo del r.nvio? E' noto 
che Motta aveva agito in accor-
do col medico, il dottor De Do-
nato che da un po' di tempo e 
diventato il suo uomo di liducia: 
c noto che Giorg.o Aibani non 
era daccordo coi metodi seguiti 
dal corridore e che fra i due 
s'e creato un distacco. e che 
pure Ambrogio Moiteni. il « Pa
tron J> di Gianni, si trova nella 
impossibilita di intervenire. E 
pertanto la storia dei nuovi te-
lai e delle gomme speciali che 
riehiederebbero 48 ore di tempo 
per l 'incollatura. potrebbe essere 
una ragione di comodo atta a 
consentire al hrianzolo di medi-
t a r e sul « colpo di testa ». Non 
dimentichiamo che nessuno dei 
predecessori di Motta ha affron-
tato il severissimo impegno di 
punto in bianco, dal mattino alia 
sera, anzi tutti si sono cimen-
tati in una lunga e meticolosa 
preparazione. Tentando domani, 
Motta rischiava di naufragare. 
di conseguire un risultato che 
avrebbe certamente influito sul 
morale dell 'atleta. 

Nella foto: Motta. 

Per il titolo ita I i a no dei superleggeri 

Arcari - Vargellini 
questa sera in TV 

Dal nostro corrispondente 
GENOVA. 5 

Domani s e r a Bruno Arca r i 
me t t e rn in pal io il suo titolo 
di c a m p i o n e naz iona le dei pe
si supe r l egge r i a d Acqui . af-
f ron tando il forl ivese P i e t ro 
Varge l l in i . un longil ineo im-
ba t tu to nei suoi dodici incon 
t r i d a profess ionis ta . c h e h a 
a n c h e vinto t r e m a t c h e s pr i 
m a del l imi te . un a w e r s a r i o 
c h e si annunc ia scorbut ico . 
m a c h e Arcar i non t e m e af-
fat to . 

« Son perche io sia presun-

luoso e mi ritenga uno spac-
camontagne — ci d ice il cam
pione genovese — ma perche 
conosco Vargellini per aver-
lo gia battuto da dilettante 
e non mi pare che la sua boxe 
possegga dei numeri che at-
tualmente possano preoccu-
parmi *. 

L'e te rno d r a m m a di Arca
ri e s e m p r e s ta to il suo so-
pracc ig l io . c h e i medie i nan-
no sot toposto a r ipctut i in ter 
venti di p l a s t i ca p e r c c r c a r e 
di r cndcr lo m e n o vu lnerab i l e . 
Ma n e p p u r e ques to p reoccu 
pa piu B r u n o Arcar i e non 

Oggi Colleferro - Lazio 

L'antidoping 
anche in Italia 

M I L A N O . 5. 
La giunta d* urgent* della 

Federazione ciclistica italiana. 
in analog)* alle disposition! #1-
luate in campo Internationale, 
ha deliberato che a partire da 
oggl II controllo antidoping ven-
ga esteso anche alle corse per 
professional! che si svolgono 
In Halla nonche al tentativi dl 
pr imal * . 

Anche a Riccione 

delude la Roma 
Solo nella ripresa i giallorossi 
hanno battuto i locali (3-1) 
ROMA: Ginulf i , Carpenetti, 

Scaratl i , Pelagalli, Losi (Os-
sola), Cappelli (Carpenetti), Jair , 
Capello, Cordova, Peiro, Fer
rar i . 

R ICC IONE: Mengh'ini, Len-
t in i , Riva, Frarchini , Berti I , 
Barba, Far ina, Par ra , Brighi, 
Peraizini , Amadori. 

M A R C A T O R I : al 4' Riva. 
Kella ripresa al U* . 18' e 20* 
Ferrar i 

A R B I T R O : Monti. 
Ancora una \o l ta la Roma 

ha fornito una p ro \a scialba 
che ha mosso :n luce le sue do-
ficwnze ormai note. La squa
dra giallorossa e stata per tut-
to il primo tempo alia merce 
della modcitissima squadra lo
cate che mihta nel".a Sene D. 
ha subito una rete al 4' e sol-
tanto r imprecisione degU attac-

c.in'.i del R:cc:one i'hanno s,il 
va:a da una dura p ;niz;onc. Nel
la nprcsa ia Roma p j r non m:-
gi.orando il SJO giuoco e r.u-
<cita a far suo il nsulxato con 
una tr .pletta d: F c r r a n . aL 
squadra d Pugliese e apparsa 
:u : ta \ :a inconcl.i.ionre aTa t t ac -
ct> e mo'.to fragile ;n d.fc<a: :1 
<o'.o Fer rar i che ha co ' so per 
tutti i 90' mer.ia m a n*xa pi> 
s.:iva. 

• • • 
La Laz;o g:ocbera o^ai a Col

leferro una partita amichevole 
con in.zio alio ore 17. Pe r l'oc-
cas one Gei provera il terzino 
Zanctti. La formazione della 
squadra dovrebbe essere la se-
.euente: Cei, Zanetti. Marchesi. 
Ronzon. Pasn i . Carosi. Sassaro-
li Go%,ernato, Morrone, Gioia a 
Fortuaate. 

gia p e r c h e il sopraccig l io a b 
bia messo comple t amen te giu-
dizio. bensi pe r la nuova re-
golamentaz ione s tabi l i ta dal
la EBU. Ce ne pa r l a lo stes-
so A r c a r i : c Sono favoritissi-
mo da questa decisione. Ora 
posso combattere piii tran
quillo e rendere percib al mas-
simo delle mie possibilita. 
Prima la paura che qualcuno 
pot esse aprirmi il sopracci
glio magari anche con una 
test at a mi costringera ad at-
taccare con eccessiva pruden-
za e naluralmcnte con un pu-
gno solo, perche Valtro sta
va incollato al sopracciglio 
Ora VEBU ha fatto le cose 
per beninn Ha cioe stabililo 
che se il sopracciglio di un 
pugile viene spaccato entro 
la meta dell'incontro. il ght-
dice dere stabilire il no con 
test, cioe il titolo rimane al 
campione. Se la " spaccata " 
si rerif.ca inrece dopo. la vit
toria riene assegnata al pu
gile che in quel momenta si 
trora in rantagqio di punti. 
Ed io. con la forma che mi 
ritrovo e la rolonta di pun 
tare al titolo europeo. sono 
certo di trnrarmi in vantag 
g\o in qunlsiasi momenta del
la partita >. 

< Hai p a r l a t o della tua aspi 
ra7ionc al ia conquis ta del ti
tolo eu ropeo . C e gia qual
che con ta t to in v i s ta? >. 

c So che i Imio procuralore 
Agostino ha preso contatti con 
mister Marsha, procuralore 
del campione d'Europa Orso-
lic. il quale terra probabrl-
mente ad asserrarmi ad Ac
qui. Discuteremn e si redrA. 
Anche per questo faro del 
mio meqlio sul ring conlro 
Vargellini >. 

La s e r a t a pugil is t iea. che 
ve r r a t e l e t r a s m e s s a nel pro^ 
g r a m m a spor t ivo del merco-
iedi . v e r r a comple ta ta da i se-
guenti incon t r i ; piuma: Sim-
bola -Gobba to : medi: G a r i s -
P e r r o n e ; superleggeri: Poma-
rico A n c a r a n i : gallo: Montal-
d o M a g g i . 

•. p. 1 

Cominciano venerdi 

Oiochi di Tunisi: 
I'Italia favorita 

TUNISI, 5. 
A dieci anni dal con^eguunen 

to dell' indipendenza, bruciando 
le tappe nelh. costruzione di un 
solido assetto economico che ha 
piantato le sue radici 1:1 una 
terra atavicamente anet r . i ta , la 
Tunisia, il piu moderato degli 
Stati arabi. si affaccia con fie-
i e / / a alia iibalta dello «po,rt in 
ternazionale appre^tando^i ad 
o«.pitare nCO atleti in rappre 
=cntanza di 12 nazioni etie con 
fluiranno nella capitalc e nei 
tentr i vicini per dar \ i ta ai 
quinti Giochi del Mcnliterraneo 

Dopo le edizioni di Alessan
dria d'Kgitto di Harcellona, Bei
rut e Napoli. tutte contraddi-
stmte. meno 1'ultima. da un cans 
organizzativo che in certi casi 
aveva assunto limiti ra^entanti 
i'incredihile, Tunisi si prepara 
a diventare per dieci giorni la 
capitale dell'atletismo mediter-
raneo con un puntiglio e un 
rc-rvorc di iniziative che fanno 
bene sperare per la riu'-cita del-
I'attesa mar.ifestazione. inrlubbia-
irente un impoitante banco di 
lirova sul giado di prep.uazin 
ne di molte squadre in vista del
le Olimpiadi tlol prnssimo anno. 

L'affluenza co^tituicce gia di 
per 9c un buon au*picio: 12 le 
n;'/ioni. un;. di meno che a Na
poli nel lOfi.'l. per un tot ale di 
1.M0 atleti. c cine Algeria. Spa 
Una. Francia, Grecia. Italia. Li 
bano. Libia. Marocco. Malta. 
Tunisia. Tuichia e Jugoslavia. 
Due le matricolc le conrinanti 
\ lgeria e Libia, mentre a cau^a 

dol'a crisi del Sledio Oriente. la 
R \V e la Siria si sono viste 
co^trette a dare forfait non pev 
terdo sopportare la spe=a del-
1'invio di una rappresentanza. 
L'<- en plein i degli Stati che si 
affacciano sul Mediterranec non 
sarebbe stato comunque rag-
giunto mancando Israele Le di 
scipline in nrocramma sono 13: 
atlelica legeera. pallacanestro. 
pugilato. ciclismo. <=cherma cal-
cio. ginnasiica. sollevamento pe 
si. pallam^no fi«critta per la 
prima volta) lotta. nuoto. ten
nis e pallavolo. 

I / I ta l ia . che aveva gia fatto 
piazza pulita a Napoli conse 
guendo 47 medaglie d'oro. 2H 
d'argento e 23 di bronzo. parte 
ovviamente favorita. La snuadra 
azzurra. composta di in.-) clr-
menti. fra cui 13 donne. e i«=crit-
ta a tutte !e gare in cartellone. 
meno la pnllamano da noi an
cora agli albori. 

L'appuntamento dell'fi settem
bre e dunque attesissimo dai tu-
nisini venendo c^o a coronare 
due anni di sforzi c una spesa 
per la costruzione delle infra-
strut ture sportive che si aggira 
sui 5 miliardi di dinari. pari a 
t) miliardi di lire italiane. una 
cifra cosi rilevante in un pae^e 
dove il Iivello di vita e tuttora 
lnntnnissimo dagli indici euroix^i, 
non poteva non suscitare perples-
sita e anche qualche recrimi-
nazione da parte di quei settori 
dell'opininno pubbl :ca che avreb-
bero preferito vederc una som-
ma tanto co^picua invc=tita in-
vece in opere a cara t tere so-
ciale. 

La Tunisia, tagliando eorto 
alia polemica. si e nero gettata 
con entusiasmo nella crcazione 
di un vasto complesso di im 
pianti. progettato dalla Bulga
ria. e che appunto v e r r i inau 
gurato fra giorni dal pre=idcnte 
Habib Bourghiba. 

II cunre dei Giochi sara la 
nuova cittn sportiva di F.l Men-
z;:h. a cinoue chilomelri da Tu 
nisi e a l.i da Cartagine. con 
Io «tad ;o o'/mpico. capace di 
accoaliere 13 mila =pettatori. di 
elecante forma a Pore con 32 
petali. e un palazzo dello «port 
dalla cupola a spirale. Alcuni 
aweniment i avranno luogo a Tu
nisi stessa. dove e situato lo j 
stadio del nuoto. tin sccondo pa-
I.->zzo dello sport, e Io sfadio 
della * Peirp.ere » designatn acli 
incontri di lotta. 

Questa matlina « Le Sport ». 
1'unico seMimanale sportivo che 
si s tampa in Tunisia, riporta al 

cune significative dicluar.i/ioni 
del tn.r.i.-tro della Gioventu e 
dello Spoit, Moiu'her Ben Am 
mar, sullo spirito ammaloic dei 
Giochi. 

* Que>ti — ha detto il ra|i-
piesentante del governo — al 
ili la delle con'iietiziuni. al di 
la delle \ittorie e delle meda 
glie sono la uiiuulestazione del 
l'.imicizia i della fratellan/a dei 
poj>oli nu'ditt-rranei K-̂ .>i infatti 
dimo.-tieianno the il Meditena 
reo e iima^to, nono^ante ie al 
teme vici-^itudi'ii della storia. 
un mez/o conuine di uite-;<i e coo 

pei a/.one fra i p<ie'i che lo cir-
condano ». 

II piiir.o scaglione a z / u n o e 
atteso domain mattina all'aero-
poito di Tunisi. Ad accogherli 
m terra afneana. oltre l'entu-
siasmo degli spoitivi locali. gli 
italiani t iwe ranno un tl.ir.i tor-
lido (oggi il temiometio ,-e 
Un.na 3i gr.idi a f o m b r a ) e un 
sento caldo carico di sabbia 
del de^erto. Le pievi'-iotn mo 
teoiologiche pet i gunni delle 
gare non sono pero catastioliche. 
l'aria iiMinvii.i d i 'uebbe n*ul 
tore p:u re^iiirabiic 

A Vichy 

Do do/nan/ 
europeidi 

canoltaggio 
VICHY, 5. 

Sulle acque del baclno dcll'AI-
ller a Vichy, da glovedi a do-
mcnlca prossimi, si svolgcr.i la 
54csima edizlone dei campionati 
europei di canollaggio alia qua
le partcciperanno concorrpnlj dl 
25 p.iesi (del quali Ire extra-
europei): Italia, Olnnda, Danl-
marca, Germanif> orientate, Ger-
ninnia occidentale. Unlone So-
vietica, Cecoslov.icchia, Roma
nia, Svizzera. Bulgaria, Jugosla
via, Polonin, Austria, Gran Bre-
l.'gna, Belgio. Spagna, Grecia, 
Unghcri.i, Finlnmlin, Svetia, Nor-
vegia, Francia, Slati Uniti, Au
stralia c Neova 7elanda. Alia 
53csim,i ediziono del campiona
ti, svoll.isi a Duisburg nel 196S, 
pnrlcciparono rappresentanti dl 
22 paesi. 

Germania occidentale, Unlone 
Sovietica e Stab Unili, le tre 
grandi del canottaggio mondia
le, dovranno compctcrc qucst'an-
no con la Germania orientate, 
ammessa ufTlcialmenle I anno 
scorso nella Federazione inler-
nazionnle (F ISA) . I tedeschl 
orientnli ai campionati mondiall 
dl Bled h<!nno conquislato Ire 
medaglie d'oro, due di bronzo e 
due qunrli posti e si presen-
tnno quindi tra i favoritl della 
compctizione. D'aMra parte, a 
Bled, la Germania precrdette 
I' Olanda (una medaqlin d'oro, 
una d'argento, una di bronzo), 
gli Stall Uniti (una d'oro e una 
d'argento), la Germania occi
dentale (una d'oro e una di bron
zo) e I'Unione Sovietica (tre 
d'argento e una di bronzo). 

L'ltalia, la Svizzera, I'Austria, 
la Francia e la Jugoslavia, che 
si sono divisc If altre medaglie 
n Bled, sono le nazioni che po-
trebbero inserirsi in qualche spe
ciality nella previsla tolta a 
Vichy tra le clue Germanie, l'U 
nione Sovietica. I'Olandn e gli 
Slati Uniti 

L'ttatin sara presenle tn tutte 
le specialito trdnnc cho «el 
v doppio > 
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Decisione ancora da prendere 

Caleb olimpico: 

forfait italiano ? 
In merito alia eventuate n-

nuiicia da parte dell'Italia a 
partccipare al torneo di calcio 
delle Olimpiadi di Citta del 
Messico tlel piossimo anno, il 
vice-segretario generate del Co 
mitato olimpico na/ionale italia 
no (COM), dott. Martello Gar 
roni. ha prec:shto d i e fino a 
questo momentii non e stata 
presa nlcuna decisione in pio 
posito. 

« La noti/ia — ha detto — e 
un' anticipazione non mntivata 
D'altra parte il Consigl'o I'cde 
rale della FIGC. nunitoM iei i 
non ha c a m b a t o il suo mien 
tamento pe i the non b<i aLcen 
nato ad una eventuate rinuncia 

della rappit'MnKitiv t t.ili.tna. II 
COM di cutwgucnza al mo 
mento non ha inotiso di cam 
biuie i 'nidirr./o della FIGC fu\ 
la paitecip.iz.one italiana alle 
Olimpiadi ». 

Conic si cede In prcci^aztonc 
del COS I c iniilti) uinhuiiKi c 
lataa tra.iparue lo scared en 
tiisia\ino per In partccipazionv 
alle Olimpiadi di una squadra 
ih calcit) che di dilcttanti.\tico 
Im solo il novw Scmlira cmc d> 
capire che i nricn'iincido del 
( 0\1 '•iirchhc pet una r'unn 
cm che :<iicl)hc la decisione piu 
san'ita Sard d'accnnlo Ui Fi'/i-r 
calcin? 
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La rivolta dei sindacati britannici contro la politico governativa 

Le Trade Unions a Wilson: negare 
appoggio agli USA sul Viet Nam 

E' un modello del«Luna 9 » 

BUDAPEST — Un modello del satellite automatico « Luna 9 » e stato esposto nel padlgllone 
delta tecnlca spaziale all'Esposizione della Sclenza e Ingegneria sovletica che si e Inaugurata a 
Budapest II 1. settembre. Nclla foto: alcuni vlsitatori osservano il modello della sonda. 

Atteso con interesse il presidente francese 

Oggi Pe Gaulle in Polonia 
Particolarmente significativo per i polacchi e che la 
Francia sia finora la sola potenza occidentale che 

ha riconosciuto la frontiera dell'Oder - Neisse 

Dal nostro corrispondente 
VAKSAVIA. 5 

Varsavia d pronta per rice-
vere il generate De Gaulle 
che giunge domani. accom-
pagnato dal ministro degli 
esteri Couve de Murville e dal 
ministro dell'istruzione Alain 
Pcyrefitte, per la preannun-
data visita ufficiale di sci 
giorni che fit rinviata, come 
i noto. nel giugno scorso. in 
seguito agli avvenimenti del 
Medio Oriente e la tensione 
internazionale provocata dal-
la aggressions israeliana ai 
paesi arabi. 

Varsavia si e preparata a 
questa visita con estrema cu-
ra. e si prevede che il pre
sidente francese sard ricevtt-
to non solo con quegli onori 
e quel rispetto che la Polonia 
c solita tributare agli ospiti 
di rilievo. ma con in piii la 
\Kirlicolare simpatia che su-
scita qui un ospite che e vi 
sto come Vinearnazione di un 
Paese i cut tegami con la Po 
Ionia sono stati saldi in ogm 
fase della storia recente e 
passata dei due popoli e la 
cui politico estera ha incon-
trato e sta incontrando inte 
rcsse a tutti i lirelli 

La visita di De Gaulle, dal-
tra parte, non e* che il coro-
namenlo di tutta una serie di 
mtensificati contatti ad alto 
livello che hanno caratterizza-
to. negli ultimi tempi, i rap-
porti politici. economici e cul-
turali fra i due Paesi. 

l*e tappe principali di que
sto aperto e costruttiro dia 
logo franco polacco datano 
dalla visita fatta due aunt fa 
a Parigi dal primo ministro 
Cyrankiewicz. seauita dallo 
scambio di risite arvenuto 
quest'anno fra i mimstri degh 

Migliorano 
le condizioni 
di Poolo VI 

n Papa ha avuto anche ten 
un poco di febbre. Nonostante 
che la lieve indisposizione sia. 
secondo il parere dct mod:ci. in 
via di soluzione, re«ta tuttavia 
annullata I'udienza generate 
prevista per oggi. come pure le 
altre udienze e la vmta al 5an 
tuano di Genazzano. annunciata 
per vcnerdi. 

Nella giornata il presidente 
Saragat ha fatto giungere a 
Paolo VI. attraverso l'incaricato 
d'affari. i suoi personali auguri 
£ pronta guarigione. 

Esteri dei due Paesi e dalla se
rie di accordi pluriennali sot-
toscritti da Varsavia e Parigi 
net settori economico, cultu-
rale e scientifico. 

11 significato pratico di que-
sti sistematici contatti, stando 
a quanto si afferma oggi ne
gli ambienti ufficiali e soprat-
tut to a quello che sottolinea 
la stampa e* tale da permet-
tere al generate De Gaulle e 
at suoi interlocutori polacchi. 
di constatare il consolidamen-
to di un terreno di intesa che 
registra gia una importante 
convergenza di punti di vista 
su numerosi e fondamentali 
problemi internazionati. In-
nanzitutto it problemachiave 
per la voce non solo dell'Eu-
ropa ma del mondo intero: la 
sicurezza del nostro conti-
nente. 

Sia per ta Polonia che per 
la Francia, la sicurezza eu-
ropea esige il riconoscimento 
dello status quo uscito dalla 
disfatta del nazismo, la liqui-
dazione delta ditisione del-
lEuropa in due blocchi con-
trapposti. e una collaborazio-
ne pacifica fra tutti i Paesi 
europei basata sul reciproco 
rispetto delta sovranita nazio-
nale. 

Particolarmente significati
vo per la Polonia e il fatto 
che la Francia. prima fra le 
potenze occidentali, abbia ri
conosciuto come inciolabile la 
frontiera dell'Oder-Seisse; ab
bia manifestato la sua decisa 
opposizione a che la Bunde-
swchr sia messa in possesso 
delle armi atomiche, e abbia 
piu volte manifestato parti-
colare interesse a che il mili-
tarismo tedesco non sia mes-
so in grado di minacciare nuo-
vamente la pace europea. 

E' opinione generate, quin-
di. che il centro di gravitd 
delle conversazioni politiche 
che il generate De Gaulle avra 
a Varsavia vertera sui pro
blemi europei, soprattutto 
perchi, come osserva del re-
sto buona parte della stampa 
francese in questi giorni, la 
costituzione di una nuova Eu-
ropa « dalYAtlantico agli Ura-
li > senza Vaccordo della Po
lonia non rimarrebbe che un 
sogno. 1* fondamentali diffi-
colta che si rusconlrano su 
questa stroda. tuttaria sono 
costituite dai problemi legati 
alia Germania e. piu ampia-
mente. alia realizzazione di un 
sistema di sicurezza colletti-
va in Europa. E" nofo. d'altra 
parte, che sul problema tede
sco i punti di vista di Parigi 
e di Varsavia non sono del 

tutto convergenti; ad esem-
pio. I'atteggiamento della 
Francia verso la RDT e as-
sai diverso da quello delta 
Polonia e degli altri paesi so-
cialisti. 

La stampa polacca punta 
tuttavia. oggi. sui temi piu 
vasti della distensione. delta 
intesa e della collaborazione 
nel nome della possibilita di 
raggittngere questi obiettivi; 
sottolinea i punti convergenti 
dei problemi europei; la de-
cisione con cui la Francia si 
batte per ta liberazione del-
V Europa dalla dominazione 
americana e la condanna de
cisa con cui Parigi stigmatiz-
za I'aggressione americana 
nel Vietnam, quello di Israe-
le verso i Paesi arabi, non-
che il rifiuto di Parigi di ri-
conoscere I'occupazione terri
torial da parte di lsraele ai 
danni della RAU e della Gior-
dania. Una piattaforma. que
sta. che, secondo la stampa 
polacca. dimostra quanto que
sta visita del generate De 
Gaulle — la seconda nei Pae
si socialixti dopo quella effet-
tuata nell'VHSS — possa con
tribute a far fare ulteriori 
passi avanti alia causa della 
pace in Europa e nel mondo. 

11 programma precede che 
il generate, oltre a Varsavia. 
vis;terd Cracovia. Kova Hula, 
Auschwitz. Kctovice. Gdansk. 

Franco Fabiani 

Approvata a grande maggioranza una ri-
soluzione - Aftacchi alia politico econo-
mica - Lo «Sfato assistenziale» alia 
deriva - Restrizioni imposte dal governo 

Nostro servizio 
LONDKA, 5 

Duplice rivolta oggi al con 
gresso della Trade Unions a 
Brighton: una mo/ione appro 
\a ta a larga inuggioran/a (4.0 
milium contro 3.31 chiede a 
Wilson di dissociarsi dalla po 
htica di aggre.ssione degli 
USA nel Vietnam e insiste per-
che ogni sl'or/u \onga fatto. 
sulla base dell 'amirdo di Cii 
nt ' \ ia del '54, alio scopo di 
poire fine al conflitto. La mo 
zione chiede the in paitico 
hire \engano applicate le 
clausole deH*accordo relative 
alia presen/a di truppe stra 
niere e ad ele/ioni generali 
in tutto il paese. 

Con un'altra mo/ione viene 
respinta la selettivita come 
base per la concessione dei be 
nefici dei servi/i di assisten/a 
sociale. II principio — dicono 
i sindacati — non farebbe che 
allargare le differenze fra i 
vari strati sociali mentre lo 
obbiettiu) dovrebbe essere 
quello di unificare il paese so-
cialmente Alia seconda gior-
nata quindi. del congresso an
imate del TUC. a Brighton. 
tutto sta ad indicare che Wil
son. sconfitto per la sua po
litico estera. cone un se-
rio rischio di vedere censu-
rata la sua condotta negli 
affari economici. Una mozio-
ne fortemente critica delle 
misure deflazionistiche del 
governo. nettamente contraria 
al tentativo di dirigere l'eco-
nomia creando una riserva di 
disoccupazione permanente e, 
ovviamente. avversa a tutte 
le conseguenze negative che 
ne discendono (ristagno pro-
duttivo, rincaro del costo del
ta vita accanto al blocco dei 
salari), verra posta ai voti 
domani e gia una meta delle 
delegazioni hanno preannun-
ciato la loro approvazione di 
essa. Qualcuno dice anzi che 
gli oppositori del governo si 
sono ormai assicurati la mag
gioranza. 

Del resto, la nota aspra-
mente polcmica contro Wil
son e i suoi colleghi si e ri-
petuta e rafforzata oggi. co
me ieri, anche per bocca di 
quei dirigenti sindacali di 
centro solitamente allineati 
su posizioni di ortodossia po 
litica rispetto alia leadership 
laburista: vale a dire in di-
fesa preventiva e acritica 
dello status quo di partito e 
(come ora) di governo. E* 
stata infatti la questione del
le assicurazioni sociali e dei 
bencfici previdenziali a sea 
tenare oggi il fuoco di fila 
delle critiche. Lasciato a se 
stesso nel bel mezzo di una 
societa e di uno stato capita-
lista. il welfare state — lo 
* Stato assistenziale >, vanto 
del riformismo laburista nel-
I'immediato dopoguerra — 
sta andando alia deriva e po-
trebbe venir sommerso nello 
stesso modo in cui Wilson. 
nell'ultimo anno, ha affogato 
il principio del * pieno im-
piego ». L'amministrazione la
burista vuole rimodellare il 
Welfare state e anche in que-
sto caso si appella al criterio 
neocapitalista dcU'efficienza, 
buttando cioe a mare, come 
peso inutile, il patrimonio di 
lotte e di pensiero per il cui 
sviluppo combatte da un seco-
Io il movimento socialista di 
questo paese. Si vorrebbe 
adeguare 1'esigenza dei servizi 
sociali alle disponibilita di 
reddito individuale secondo 
Tinfame esempio di quel 
means test conservatore (pro-
va delle entrate). che. giusta-
mente. e sempre stato anate-

ma per le classi lavoratrici 
ingle ii. 

Naturalmente la questione 
va al di la della difesa di un 
principio inalienabile (che il 
governo laburista vorrebbe li-
quidare. considerandolo, ap 
punto, come « superato », tin 
relitto del t socialismo dei pri-
mordi >): i sindacalisti e gli 
operai inglesi si battono in
fatti per la preserva/ione di 
certe garanzie costituzionali 
di cui una societa capitalista 
in crisi vorrebbe ^barazzar.ii. 
sotto il profilo di un maggior 
« rendimento s> per massima-
livzare il suo profitto. C'e sta 
ta quindi una duplice rivolta 
al congresso di Brighton, og
gi. e la cosa va sottolineata 
come un'altra prova della 
lenta presa di coscienza dei 
sindacalisti nei confronti degli 
orientamenti del governo la
burista. II processo verso la 
autonomia del movimento sin-
dacale passa attraverso la 
realizzazione della presenza 
di uno scontro fondamentale 
di inleressi su questo e altri 
punti. 

Leo Vestri 

Due ore di battaglia per le strode del quartiere 

Ragazzo negro ucciso da un agente 

la folia insorge a Brooklyn 
Bottiglie vuote e rifiuti in testa agli agenti dalle finestre 

BROOKLYN — Agenti di polizia tentano di disperdere una di moslrazione 

Ordinanza di Ciu En-lai 

Proibiti a Pechino 
gli eccessi contro 
le missioni estere 

Aereo cecoslovacco in Canada 

Scoppia decollando: 
34 morti (35 salvi) 
II quadrireattore, diretto all'Avana, si era fermato 
a Gander per il rifornimento - Pochi i corpi re-
cuperati - Gravissime le condizioni di molti su-
perstiti - E' precipitato in una zona paludosa 

GANDER (Terranova). 5 
Trentaquattro perwie sono 

morte — ma solo poch corpi 
sono stati recuperati — e altre 
35 sono rimaste gravemente fe-
nte in un disaMro aereo avve-
nuto stamane a Gander, nel 
Newfoundland. 

Un aereo di linea ceeoslovac-
ca. diretto ail'Avana e prove-
niente da Praea e esp!o=o su-
bito dopo aver decollato dalla 
citta di Gander — dove si era 
fermato il tempo neces=;ario per 
il rifornimento — a soli 60 me-
tri di altezza. Dopo lo scoppio 
dei =erbatoi i! vc-I:\olo e prc-ci-
pitato in fiamme in una vicina 
zona paludosa. II pronto accor-
rere e soprattutto la natnra del 
terreno sul quale Taereo & pre 
c.pifato (che ha attutito I'urto) 
hanno fatto si che ben 35 5iano 
stati i supersfti. anche se i me 
dici disperano per le condizioni 
di molti di loro. Tra le vittime i 
due piloti. un'ho^tess e un'in-
tera famiglia compo<ta di cin
que persone. 

L aereo. un « Ilj-ushin 18 > a 
turboelica. era di fabbrlcazione 

soviet ica e nppartcneva alia 
cotnpacma tec a c Ce,;k'><!o\en 
ske Aeroline»; era partito da 
Praca con CI pns<.eggen la mac-
gior parte dei quali cecoslovac-
chi e cuhani e 8 uomini deqm-
pa^eio II qiiadrimotore di linea 
era sce=« aH'aeroporto interna-
zionale di Gander per una nor-
male so-'a: a!!e 7 il decollo Ma 
un violcnto boato ha nchiamato 
appena qualrhe niinuto dopo l'at-
ten7icne del per5ona!e deli"aercv 
porto. Sono «ubito partite auto-
ambulan/e ;n<'iitie veniva richie-
=to a!I'o-;>e!.iIe di (Jander lam 
to di rr.edin e infermien. -

Giunti -ul luotjo del di-astro 
35 ptT=one sono state e~tratte 
ancora \t\e d?.V,p lamiere mfiam 
mate, ma ;»_• cond:z:oni d: mo!te 
di loro. per !e gra\sssime ustio-
ni. sono piu che disparate. Tra 
i superstiti c; sono anche quat-
tro bambini. Delia sorte de^li 
altn 34 ormai si d.spera. ma 
ncll'ipotesi che alcun. corp: sia-
no stati gettat: a molti metri di 
distanza. le r cerche continjano. 
in tutta la zona. 

Accusato d i compl ic i td con i terroristi 

FORSE HA UN ALIBI IL 
PARR0C0 DI 5. MARTINO 

Don Weitlaner. il parroco di 
San Martino in Casies. che si 
trova da sabato in stato di ar-
resto presso le careen di Bol 
zano. avrebbe un alibi che po-
trebbe scagtonarlo. almeno in 
parte, dalle gran accuse che 
pesano sul suo capo: comphcita 
con i terrorist! nelJ'aUentato che 
costo la vita a due guardie di 
flnanza. La notizia e nportata 
con notevole rilievo dal c Doto-
miten >, quotidiano di lingua te-
desca, notoriament* vicino alia 
curia, nel coolesto di un aerri-

zio da San Martino in Casies. 
II parroco. la sera del 24 iu-

glio 1966. non sarebbe stato solo 
nella canonsca. ma assieme alia 
perpeiua. che ora e morta. Con 
lui sarebbe stato anche un ni-
pote. Josef Weitlaner. di 24 an-
ni. venuto a farglt visita da San 
Candido. Ma questi. interroga 
to dai carabinieri. avrebbe ne-
gato di essere andato. la sera 
del 24 luglio dello scorso anno. 
a San Martino in Casies. • -

Questa testimonianza, che 
smentiva ] • dichiaraxiool del 

parroco. sarebbe stata la goc-
cia che avrebbe fatto trabocca-
re il vaso. mducendo gli inqui-
renti a tramutare ii fermo del 
parroco in arresto. Senonche 
propno il giorno in cui si dif
fuse la notizia deU'arresto del 
parroco. un altro nipote di 
don Weitlaner. A!o;s Burgmann-
Zwiegl. anch'egli di San Can
dido. si presentava ai carabi
nieri e dichiarava di essere lui 
il nipote che fece visita al par
roco quella sera, trattenendosi 
in canonic* dalle 19.30 alle 21. 

Certo e. che questa te^timo 
manza del Burgmann appare un 
po* tardiva e. d'altronde. l'alibi 
copre uno spazio di tempo an 
cora un po' Iontano dall'ora in 
cui si verified la spa rat or 1a 

N'onostante queste notizie n-
portate dal quotidiano di lin
gua tedesca. la convmzjone che 
il parroco sia in qualche modo 
implicato nell'attivita terronsti-
ca. o. quanto meno con gli am
bienti che ad essa fanno da 
contomo continua ad essere fer-
mamente cond.visa da moli. 

TOKIO. 5. 
Dispacci di corrispondeiiti 

giapponesi da Pechino affer-
mano che le autorita cinesi 
hanno diramato un'ordinan/a 
in cinque punti che tende a 
impedire eccessi durante le 
manifesta/ioni delle gunrdie 
rosse contro r:>ppresenttin/e 
diplnmatiche straniere. Nella 
ordinanza — scrive il giorna-
le ^\sn/ii — si fa divieto ai 
manifestanti di superare il !i 
mite della proprieta della mis-
sione diplomatica davanti al
ia quale sia in corso una di-
mostrazione: \engono anche 
proibite le violcnze ai diplo-
matici nonche la distruzione o 
il danneggiamento di edifici e 
proprieta delle missioni stra
niere. Secondo il quotidiano 
giapponese queste disposizio-
ni sarebbero state decise dallo 
stesso Primo ministro Ciu Kn-
lai. a seguito dei recenti gra-
vi incident! avvenuti a Pe
chino e culminati nell'incen-
dio della cancelleria della 
rapprosentanza inglese e nel 
ferimrnto di alcuni diploma 
tici britannici. fra cui l'inca
ricato d'affari Hopson. 

Altri dispacci dalla Cina ri-
fcriscono che il Comitato ri-
voluzionario di Pechino ha 
approvato una risoluzione che 
in\ita alia sospensione de
gli scontri armati fra gruppi 
« rivoluzionari > e chiede che 
le relazioni fra eserci'o e po-
polazionj divengano armoni-
che. II documento afferma 
che la rivoluzione culturale 
sta entrando nella fase del
la * grande- critica » per raf-
forzare la dittatura del prole-
tariato. 

Per quanto riguarda i pro
blemi della produ7ione, Ja ri
soluzione — che e stata pub-
blicata dai giornalj di Pechi
no — suggorisce che la r:\o-
luzione culturale sia portata 
avanti dopo le ore di lavoro 
e che durante i turni di la-
voro venga applicata scrupo-
Iosamente la disciplina sinda-
cale. 

Ad Hong Kong, un tribuna-
le britannico ha inflitto una 
nuova condanna a tre anni di 
carcere ai tre giornalisti ci
nesi che. arrestati il mese 
scorso sotto l'accusa di inci-
tamento alia sedizione. erano 
gia stati condannati a tre an-
nj nei giorni scorsi. L'arresto 
dei giornalisti cinesi — che 
avevano scritto articoli dra-
sticamente anticolonialisti — 
era stato la causa dei violenti 
incident! di Pechino e dello 
inasprimento dei rapporti ci-
no-britannid. 

NKW YOHK. 5 
Lo sdegno popolare e esplo-

so ieri sera a Brooklyn con
tro un pnliziotto di colore, die 
in piena strada ha sparalo un 
colpo di pistola o un ragazzo 
di It anni. lryro anche lui, 
ferendolo alia mica. 11 ragaz
zo e morto qualche ora piu 
tardi all'ospedale. Egli era sta
to culpitu mentre fuypiva, as
sieme ad alcuni coetanei, dopo 
arere — secondo qtwmfo ha 
dichiarato il poliziottn omicida 
— tentato di borsegyiare un 
passant e. 

1M folia presente nel popo
lare croceria dove il fatto c 
accaduto ha giustamente rite-
nutu che il pnlizintttt non arcs 
se alctin diritlo di sparare (in 
oyni caso avrebbe doruto spa 
rare un colpo in aria come 
prcarriso) e lia immediata 
mente manifestato la propria 
collera contro I'indeqno agente. 
facendoln bersaylio di nygetti 
dtsparati: dalle finestre sono 
piorttte bottiglie vuote e ri
fiuti di oyni sorfa. It quartie
re e a popolazione mist a, e 
tutti. binnchi e negri. si sono 
uuiti nella protesta: e sembra 
to jxirticolarmente urtante che 
il pnliziotto aresse cosi leg 
germente fatto fuoco contro 
uno della sua gente. 

Naturalmente ben presto un 
nuyolo di agenti sono soprag-
qhinti in soccorso del loro col 
lega, e sono stati nccolti an
che c*si a colpi di bottiglia: si 
e sviluppata una vera batta
glia. durata due ore. che ha 
opposto circa cento poliziotti a 
parecchic centinaia di cittadi 
ni. Dopo i tumulti dei mesi 
scorsi nei ghetti negri di tan 
te citta americane. e forse 
questa la prima rnlta che bian 
chi e negri assieme si ribel 
lano contro la brutalita delta 
polizia USA, i cui metodi eiu 
dentemente contagiano anche 
alcuni degli agenti dt colore, 
preoccupati forse di conservar-
si it posto e i privilegi che es 
so comporta. e sempre sospet-
tali — dai superior! — di par 
zialita in favore delta loro 
gente. 

II poliziolto che ha sparalo 
ieri sera a Brooklyn uccidendo 
un ragnzzo negro innocente. ha 
compiuto un alto vile, ma sen 
za dubbio e stato spinto a com. 
pierlo dalla divisa che indossa, 
e dalla prerenzinne dei razzisti 
che sono i padroni di quella 
divisa. 

Samuel Ever good 

Kinshasa 

Proposte per la 
collaborazione 

economica 
fra i Paesi 

africani 
KINSHXSA. 5 

La confercn/a dei mmi-tri de-
.Uli K-teri dei I'ae-i dell'OUA. 
com oca t a da ieri ncll.i cip'-ile 
coni?oIe:?e per prepar.re la n i 
nione dei capi di Stato die 
corninceia il gioruo 11 -ettern 
bie. ha ti'ii IIR-I.IMJ iieH'ordiiie 
del fjiorno de! < veitue » pro 
po-te intc-e alia c<>!iabor.i/mn>' 
economica fra I I'ae-i africani. 
N'ella -eduta inaumirale di ten. 
una raccomfinda/ionc in que^fo 
>enso era stata fatta dal p-e 
»iden!c* della Repubhlica demo 
cratica del Congo, generate Mo
butu. che in qualita di ea;x> 
di Stato del I'ac-e o»p tante ha 
partecipato ai lavon 

Mobutu aici. i nievato che. 
poiche molti J'.ie>: africani. co 
me lo stesso Congo. d;pen(iono 
in gran parte dai meic.iti in-
terna/ionali pe*r le ioro econo 
me. gli scarnbi in'.orafrican; 
appaiono necessan sia come 
sostitutivi. in alcuni casi. di 
sbocchi in altri continent!. s>a 
— piu in generaie — come in 
tegrativi. e tali d^i coititmre un 
fattore di stahilizzazione dei co 
*ti e dei pre77i. quindi un auito 
alio s\iluppo dei mercati in 
terni dei smiioh Paesi africa
ni. Altr: partecipanti alia Con-
feren7a. fra i quali il ministro 
dt'Sh Ksten delio Zambia Kap 
uepwe. si sono dichiarati favo 
revolt a tale punto di vista V. 
problema =ara dunque affronta 
to dai rapi di Stato 

I minion hanno approvato 
un'agenda di '27 punti. chp -i 
pos.=orv> raggruppare ;n q-iattro 
catego-:e: tinanziare. amm m-
•-tratin. re!a!:vi alia coo;>ra-
7 one interafneana e r>',1"'(*i 

Dopo avere appro*, a to :I -no 
ord ne del giorno. i! roi-i^lio 
dei mimstri. r un::o-i a po-e 
ch;use. ha norr.inato tre com 
m.ssioni; pol.tica. sociale c fl 
nanziaria. Sub to dop î il ' e 
gretano generale de'.lOU\ Te'. 
I . ha presentato il sio rappO'-
to morale sull"attiv.ta deK'or-
nanizzazione (iopo I'ottava __se«-
sione ordinaria del Cons.g.io. 

Nella soduta inaugurale. e 
stato osservato un minuto di 
silenzio. in oma^gio ai caduti 
per la libcrta dell'Africa. 

Confermato dal ministro degli Esteri Eban 

lsraele sfrutta i pozzi 
petrolifferi del Sinai 

Sono quelli di Abu Suweira gi^ affidati dalle 
autorita del Cairo all'ENI e all'Egitto 

TEL AVIV. 5. 
I; m:mstro degh est en i*rae-

liano. Abba Eban. ha oggi con
fermato ufficiaimente che il 
suo paese -ta sfruttando i po*-
zi peiroliferj egiaan. del Smai. 
Eban ha detto che lo sfrut
ta mento awiene «in base al 
diritto internazionale riguardan-
te i paesj occupati >. Sembra 
che i pozzi sfruttati siano quel
li dj Abu Suweira. cioe gli 

stessi che le autorita del Cairo 
avevano affidato ali'ENI e al
l'Egitto. Eban ha precisato di 
ignorare i particolan deg.i ac
cordi che l'Egitto aveva pre«o 
con i paesi mteressati a !o «frut 
tamento dei pozzi. e qu ndi. in 
questo caso con 1'Italia. 

I pozzi di Abu Suweira pro-
ducono circa 5 milioni di ton-
nellate di petrolio di alta qua-
lita all'anno: piu di quanto oc-
corra al fabbisofno di Israate. 
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Nuovi incident! fra arabi e israeliani sul Canale e in Palestina 

Duelli d'artiglierie sul Giordano 
Rassegna internazionale 

DOPO KARTUM 
K' Rialu mi successn o un fal-

limenlo il Venice arabo ili Kar-
tuin? [.a qiiestiniie, nulla qua
le si .•oiio escrcilati inolli com-
menlalori, 11011 sollanlo italiu-
ni, ci seinhra o/.iosu. II mondo 
aralio e un insiiiic <li paesi 
assai divrrsi I'mio ilall'altro, 
con inleressi difTcrcnii e tal-
volta conlrastanti. Se si pensa, 
ail esempio, u cns'cra, aurora 
poco pin ili un secolo fa, il 
« monilo europeo n, ed a clio 
rosn c'6 volulo per ilare un 
assctto stabile a qucsta parte 
del piancla ii si puo rendero 
pienameiite couto del lungo e 
diflicilc cainmiiio clio atlendu 
gli siali aralii non diriamn ver
so I'unila ma auche soltauto 
verso una sislema/iom: non 
prccaria della Inro rnnviveii-
za. Lungo questo cammino, c 
in uu inomcnln particolarmen-
lo difficile, il vcrlice di Kar-
lum o slain una lappa neres-
•aria e, tutlo snmmalo, posi-
liva. 

Divisioni, anche aspre, sono 
•morale, ne sono slate nnsco-
•le La pin clainorosa c quel
le die lia visto il rifiuto del-
TAIgeria e della Siria a par-
teciparvi. Direlti da gnvcrtii i 
quali rilcngono neccssario opc-
rarc, alio interno del mondo 
aralio, scelte radicali. quesli 
paesi hanno rilenuto die Kar-
turn non ofTrisse gnranzie suf-
iicienli per trarriare un pro-
gramma ellirace d'azione in vi
sta di superarn la sitiiazinuc 
deleruiinala dalla oeeupazioue 
isracliana. Si puo pensarc tut
lo quel die si vuole di questo. 
orieulamcnto dei dirigenti al-
gerini e siriaui. Essn rimanc, 
romuiiqiie. una delle testimo
nialize iM dilialtilo die nel 
mondo aralio (c del resto non 
solo nel mondo aralio) si sla 
sviluppando c ai termini del 
quali) aldiiamo dedicatn re-
cenlcmente una ili quesle no
stro rassegne. Occorre aggiun-

gere, pero, die la opposizione 
algerina c Riiianu non e slata 
e non e frontale. Non e, doe, 
una opposizione a Utile le ile-
cisioni di Karlum ma solo ad 
una parte di esse, andie so 
tutl'atlro die secondarie. E co-
niunque, mi Algeria ne Siria 
respingono il risullalo fnnda-
mentale del verlice ili Karlum 
e die ci sembra essere quello 
della necessila di una soluzionc 
politicti del conditio con Israe-
le parlendo, natiiralmenle, dal
la rill unci a di Tel Aviv alia 
oeeupazioue dei tcrritori con-
quistali e da una cqua solu-
zione del proldcma dei pro-
fughi aralii. Disseuso, diinque, 
ma anche manleiiimeuto di un 
rerln conlallo, non labile, per 
il raggiungimenlo dcH'ohietli-
vo comime a t nt t i gli stali 
aralii. 

La deeisione di ripreiidere 
le furniture di petrolio era 
scontata, lenuto enntn dei re-
gimi principalmente inleressa-
ti alia queslione. Qui TAIgeria 
ha rilenuto di dare una rispo-
sla pertinente al regime die il 
paese si e dato, nazinnalizzan-
do le compagnie pctrolifere 
americane. E' un csempio e 
lino slimolo. Un esempio per 
i govcrni di altri paesi me-
no lontani dalle pnsizioni nl-
gerine, 11110 stitnolo per i grup-
pi di opposizione die nei pae
si politicamenle e soeialmente 
pin arretrati si vanno orga-
ui/.zando. Posiliva. d'allra 
parte, e slata. in questo nm-
liilo, la deeisione di devol
ve re all'Egitlo, alia (•iordania 
c alia Siria una parte delle 
enirate derivauli dalle forni-
lure ili pelrolio. 

Ma se e'e un falto die il 
verlice di Karlum lia confer-
mato in pienn e il ruolo die 
l'Egilto giuoca nel mondo ara
lio. Oggi come oggi, c per un 
futuro prevedihile, e a questo 
paese die bisognera guardare 

per cogliere gli orienlamenti 
di foudo die maturano in tut
lo il mondo arabo. Andie per
ch e, e si tratta di uu clemento 
da non perdere di vista, in 
questo paese si riprodiice, Ira 
le forze politiche, lo stesso 
diballilo in corso sulla piu 
vasta sea I a del mondo arabo. 
Cio non vuol dire, ovvia-
mentc, die, nel caso eonere-
lo del coiiflillo con Israeli;, 
lutto dipenda, per quaiito ri-
guarda il mondo arabo, dal 
Cairo. Ma e cerlamente in-
Eensato, da parte ili Israele, 
coiieenlrare proprio suH'Kgit-
to il fuoeo della inlrausigeii-
za. E* invece tempo die a Tel 
Aviv ci si renda conto die 
nessiina soluzioiie stabile po-
Ira essere Irovala cuiilro l'Egil
to. Con 1'Kgitto, inveee, mol
te eoso sono possihili, pur-
die si parta dal rieotioseinieu-
to dei legillimi diritli sia egi-
ziani sia degli altri stati arabi 
il cui terrilorio e in parte oc-
cupato dalle truppe di Dayan. 

Non sembra die i gruppi 
dirigeuti israeliani si siano av-
vieinati, con i fatti, alia com-
prensione di questa vcrita ele-
nientare. Al contrario, le con
tinue provocazioni, andie ar-
male, ai danni del Cairo, fmi-
ranno con il sortire 1'effetto 
di rendere non disponihile per 
una trallaliva proprio il pae
se die oggellivamente (e non 
solo oggi) disponihile b. Far 
leva sidle divisioni e una po
litic;! die alia lunga lion reu-
de. Tanto piu qiiando — co
me e il caso del verlice di 
Kartum — se divisioni vi so
no state sui inez/i cio non 
vale per l'libietlivo, die ri
manc quello di canccllare le 
tracre della occupazione israc
liana come premessa per ar-
rivarc a soluzinni acccttabili 
per lutli. 

Alberto Jacoviello 

Sarebbero in corso trattative con il FLN 

Londra costretta a 
lasciare Aden alle 

forze nazionali? 
Pieno fallimento del tentativo di dar vita a una «federazione» con gli 
sceiccati dell'interno — L'indipendenza potrebbe essere riconosciuta pri

ma del termine del 9 gennaio 

Nostro servizio 
LONDRA. 5. 

La Gran Brdagna si pre-
para ad abbandonare Aden 
con anticipo rispetto alia da
ta del 9 gennaio prossimo. 
giorno in cui — sccondo i 
piani da tempo noti — la co-
lonia avrebbe dovuto r'tcevere 
l'indipendenza? Le voci che 
circolano da una settimana 
negli ambienti bene informati 
hanno acquistato ulteriore 
consistenza nelle ultime ore. 
Oggi ad esempio il Comitato 
della difesa del governo bri-
tannico ha tenuto una lunga 
riunione. durante la quale si 
sono probabtlmente discussi i 
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dettagli della «cessione di 
potere > dalle autorita inglesi 
ai rappresentanti del Fronte 
di liberazione nazionale di 
Aden. Si ritiene che l'alto 
commissario britannico ncl-
l'Arabia del sud, sir Hum
phrey Trevelyan. fara entro 
breve un anntincio in propo-
sito: ciod 1'oerta di aprire 
negoziati con gli esponenti 
delle correnti nazionalistiche 
locali. 

Pcrch6 dunque questo bru-
sco c voltafaccia» inglese? 
La mossa diplomatica (che 
praticamente rovescia quella 
che fino a ieri era la posizione 
ufficiale di Londra) ha ragio-
ni ben precise, oltre che un 
motivo di assoluta necessita 
perche la sttuaztone si e fat-
ta insostenibile per la poten-
za occupante. L'lnghilterra 
aveva sempre puntato sul 
progctto di federazione me-
diante il quale Aden sarebbe 
stata unita ai territori del-
1'entroterra e ai sultanati e 
sceiccati della costa. Ma il 
governo federale creato dagli 
inglesi non e mai andato al 
di la di un'amministrazione-
fantoccio che — per un pro-
cesso inevitabile e irreversi-
bile — e giunta ora alia com-
pleta disintegrazione. Londra 
non puo in a lain modo eon-
tarvi ne tanto meno passarle 
le consegne all 'atto dcll'indi-
pendenza Qualche settimana 
fa infatti il govemo britan
nico propose addirittura al-
I'esercito federale (la forma 
zione militare araba adde-
strata e armata dagli inglesi) 
di assumcre in proprio la re-
spoasabilita . deirammtnistra-
zione della colonia. La propo-
sta venne respinta ed ecco 
che siamo giuntt al riconosci-
mento che solo attraverso una 
intesa con le forze politiche 
che conducono da anni la 
guerra di liberazione. la Gran 
Bretagna puo sperare di ri-
solvere sollecitamente l'intri* 
cato problema. 

L'urgenza di giungere a 
una conchisione e evidente 
per ringhilteira di fronte al 
caos totale da cssa stessa 
prodotto. Gli inglesi sarebbe 
ro contenti di districarsi da 
una pueniglia logorante e inu
tile c vorrebbero andarsene 
al piu presto. 

Quale risultato ci si debba 
attendere dalle attuali mano-
vre diplomatiche e troppo 
presto per dirlo: tanto piu 
che l'lnghilterra offre di trat-
tare con il FLN ma non con 
ii Flosy. l 'altra organizzazio-
ne nazionalista che si cerca 
ora di isolare nelle trattative 
sull'indipendenza. II Flosy ha 
preso parte alia guerra di li
berazione da una posizione di 
punta. Alcuni elementi del 
FLN — si dice — chiedereb-
bero invece a Londra di con-
cedere e assicurare loro il 
controllo completo della colo
nia e l'esclusione di qualun-
que altra forza politica rap-
prcsentata nel Flosy (Fronte 
di liberazione per lo Yemen 
del Sud). 

I. V. 

42 i civili uccisi a Suez 
dalle bombe israeliane 
Nave greca affondata - Annuncialo al Cairo 
I'esonero del capo del conlrospionaggio 
Nella Giordania occupala riaperto un quar
to delle scuole arabe; 4 ispeflori arreslali 

IL CAIRO. 5 
Questa sera, alle 21,45 (ora 

italiana) forze israeliane han
no nuovamente apcrto il fuo
eo contro le posizioni egizia-
ne di Al Tina nei pressi di 
Porto Said. Le forze egiziane 
hanno risposto all 'attacco. Lo 
scontro si e prolungato JKT 
mezz'ora. Quello di oggi c, nel 
giro di meno di 48 ore, il se-
condo grave incidente sul Ca-
nalo. Peraltro la gia tesa si-
tuaxione nel Medio Oriente e 
stata turbata anche da un al 
tro seontro avutosi, sempre 
oggi. ad ovest del ponte Da-
nyo, sul fiume Giordano. Un 
comunicato diffuso da Radio 
Amman ha reso noto che sta-
mane, alle 5,45 le artiglierie 
israeliane hanno sparato con
tro le posizioni giordane. dalle 
quali si 6 risposto al fuoco. La 
sparatoria. si e protratta, in 
maniera sporadica, per tre 
ore. Sia israeliani che giordani 
hanno fatto uso di artiglierie 
pesanti. Secondo il comunicato 
giordano, gli israeliani hanno 
subito perdite. Due soldati a-
rabi sono rimasti leggermente 
feriti. 

La versione isracliana di 
questo incidente — fornita da 
un portavoce militare — accu-
sa i giordani d'aver aperto il 
fuoco (alle C.25) e d'aver spa
rato, in due riprese per un'ora 
e mezzo; non fa cenno dell'in-
tervento delle armi israeliane 
ed afferma che due soldati 
delle truppe di Tel Aviv sono 
stati feriti. 

Al Cairo un portavoce mili
tare, annuncia che le perdite 
civili provocate dal bombarda-
mento israeliano di ieri contro 
le citta di Port Tewfiq e Suez 
ammontano a 42 morti e 1G1 
feriti, 14 dei quali in gravi 
condizioni. II bombardamento 
ha danneggiato 30 edifici, 2 
moschee e due ospedali Inol-
tre, la nave greca «Barma-
ster», che scaricava merci nel 
porto di Suez, e stata affon
data e un mercantile indiano 
e stato danneggiato La stessa 
fonte annuncia che un rappre-
sentante dell'ONU partecipa 
aU'inchiesta e che il segre-
tario generale dell'ONU, U 
Thant, e stato informato del-
l 'attacco deliberato contro gli 
obiettivi civili di Suez e di 
Port Tewfiq. 

' Pe r quanto riguarda la si-
tuazione interna egiziana, e 
da segnalare la destituzione del 
capo del controspionaggio, o 
meglio dei servtzi mtlitari di 

informazione. Salah Nash: que
st i, ha annunciato stamane il 
giomale < AI Ahram ». e stato 
esonerato e collocato a riposo. 
I servizi militari d'informazio-
ne sono tuttora oggetto di una 
approfondita inchiesta « Al Ah
ram > scrive che essi « in mol-
te occasioni hanno travalicato 
i limiti della loro competen-
za >. Gli ossen*atori rilevano 
che l'annuncio dell'inchiesta 
nel controspionaggio e 1'allon-
tanamento di Salah Nash sono 
stati annunciati un giomo dopo 
la conferma dell 'arresto del 
maresciallo Amer e di una 
cinquantina di alti ufficiali e 
funzionari civili accusati di 
complotto. 

Nei territori arabi occupati. 
le autorita israeliane continua-
no intanto a scontrarsi con la 
resistenza passiva e la non col-
Iaborazione della popolazione. 

in particolare a Gerusalemme 
e in altri centri della Giorda
nia invasa. Ieri dovevano ria-
prirsi tutte le scuole arabe del
la rogione: ma soltanto un 
quarto di esse hanno visto sco-
lari e maestri nelle aule; tut
te le altre sono rimnste chiu-
se. Gli israeliani hanno fatto 
immediato ricorso alia rappre-
saglia. arrestatulo due fun
zionari dei servizi d'i.struzione. 
l'ispcttore Husni Suleiman A-
shab e tl suo principale col
laborators Altri due ispettori. 
a quanto risulta. sono stati ar-
restati a Ramallah e a Na-
blus. 

Intense riunioni 

dei dirigenti 

siriani 
DAMASCO. 5 

Proseguono. circondate dal 
piu fitto riserbo, le riunioni dei 
dirigenti politici e militari si
riani. iniziate una decina di gior-
ni orsono. A proposito di queste 
riunioni. all'estero e circolata 
l'ipotesi d'uno scontro in seno 
al gruppo dirigente del partito 
Baas, scontro che qualche voce 
ha trasformato addirittura in 
colixi di Stato con arresto del 
Presidente Atassi. Tali voci non 
hanno d'altra parte trovato al-
cun credito poiche. almeno fino 
a questo momento. a Damasco 
gli osservatori non hanno colto 
alcun segno che faccia pensare 
alio scoppio di una crisi poli
tica. 

II minisfro Riad a 
colloquio con Gromiko 

MOSCA, 5 — 1 1 minisfro degli Esterl egiziano Mohmoud Riad, 
giunto a Mosca ieri sera per una breve visita ufficiale, ha 
cominciato questa mattina i colloqui con il suo collega sovietico 
Gromiko. Particolari sui colloqui non sono stati comunicati, 
ma si riliene che Riad esporra fra I'altro a Gromyko I'atteg-
giament0 tenuto dall'Egitfo alia conferenza al vertice araba 
di Khartoum. Nella telefoto: Mohamud Riad e Growyko a 
colloquio 

Per rinnovare il trattato 

di amicizia e mutua assistenza 

I dirigenti sovietici 
oggi a Budapest 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 5. 

(a.g.p.) — La capitale un-
gherese e gia tutta imban-
dierata nell'attesa della dele-
gazione sovietica che giun-
gera domani mattina e della 
quale, si e appreso oggi. fa-
ranno parte, oltre a Breznev. 
anche Kossighin e Gromiko. 

La delegazione sovietica 
firmora un patto di amicizia. 

di collaborazione e di mutua 
assistenza con l'Ungheria, che 
rinnova quello del 1948. I ca-
pi dei due partiti e dei due 
governi inoltre discuteranno 
sulla situazione internazionale 
e sugli scottanti problemi che 
essa presenta. 

La visita dei dirigenti so
vietici e considerata a Bu
dapest un avvenimento di ec-
cczionale rilievo, che sanzio-
na l'accresciuto ruolo inter
nazionale dell'Ungheria. 

In una lettera a Costantino di Grecia 

Musicisti sovietici chiedono 
libertd per Mikis Theodorakis 

Fra i firmatari Sciostakovic e Kaciaturian - Ri
corso in appello per Andrea Papandreu - Centi-

naia di ufficiali messi a riposo 

ATENE. 5 
E" pervenuta alia corte greca. 

aU'indirizzo di re Costantino. 
una lettera firmata da un grup
po di famosi musicisti sovietici. 
che soUecitano il rilascio del 
loro collega Mikis Theodorakis. 
Fra le altre firme. la lettera 
reca quelle di Dmitri Sciosta
kovic. Aram Kaciaturian, Dmi
tri Kabalewski e Thikoo Keren-
jikov. 

Un ricorso tn appello e sta
to presentato oggi nel processo 
a carico d, Andrea Papandreu. 
dai rappresentanti di cinque dei 
coimputati. ma non dello stesso 
Papandreu. Ci6 comportcra 
automaticamente un nnvk> del 
processo. 

Si accentuano (Taltra parte 
di giorno in giorno le difficolta 
del regime militare, che appare 

owiamente sempre piu isolator 
centinaia di ufficiali sono stati 
trasferiti o messi a riposo do
po il 21 aprfle. e si apprende 
oggi che 14 ufficiali di marina 
sono stati in questi gjorni esclu-
si dai quadri. mentre 33 piloti 
della compagnia Oljinpic Air
ways (di proprieta deirarmatore 
Onassis) non potranno piu vo-
lare. L'agenzia democratica < La 
voce della Grecia » in forma che 
U ministro dell'interno Pata-
kos. ha emanato una legge in 
base alia quale sindaci e asses-
sort comunali possono essere 
nominati anche per Comuni di-
versi da quelli in cui risiedono: 
ci6. evidentemente. per la dif
ficolta di trovare in ogni Comu-
ne nersone di fiducia del regime 
militare. 

Un posso dell'Unione 
interporlamentare 
per Theodorakis 

e Papandreu 
La sezione italiana dell'Unione 

interparlamentare ha accolto le 
soiecitazioni fatte nei giomi 
scorsi dagli on. Lombardi e Santi 
per un intervento a favore di 
Theodorakis e di Andrea Papan
dreu che si trovano attualmente 
imprigionati in Grecia. 

Lo ha dichiarato il presidente 
della sezione italiana dell'Unione 
interparlamentare. on. Codacci 
Pisaoelli. Dopo aver preso v.-
skme della lettera inviata dai 
mioi colleghi parlamentari — ha 
detto Codacci Pisanelb' — ho 
proweduto a trasmettere la ri-
chiesta al presidente dell'Unione 
interparlamentare e a solleci-
taxe un suo intervento. 

Bologna: il 
Consiglio comunale 

per la liberta 
in Grecia 

BOLOGNA. 4. 
Con un voto unanime, jl Con-

sig'.io comunale di Bo!ogna. 
certo di interpretare i jent.-
menti deH'antifa«ci5mo bo:ogne-
se manifestati anche attraver
so la raccolta di firme in cal-
ce a petizioni. ha approvato un 
ordine del giorno di aperta so-
lioarieta con i democratic. 
greci. 

Analoghi messaggi sono stati 
approvati ail'unanimita dai 
consigli comunali di Rimini e 
S. nario D'Enza, e dalla segre-
teiia provinciale deil'AXPI di 
Reggio Emilia. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Romney 

sulla via delle « riforme » e si 
rassegnino all'apertura di «»c-
goziati significativi» con Ha
noi e con il FNL. 

II malcontento e Vopposi-
zione del pubblico americano 
risultano anche da inchieste 
giornalistiche e stalistiche. 11 
settimanale Time parla di un 
diffuso «smarrimento •». di 
una « impazienza > per t! pro-
lungarsi delta guerra e di una 
«sempre crescente corrente 
di opposizione all'impegno 
americano nel Vietnam » // 
settimanale cita i ristdtati di 
un'inchiesta demoscopica con-
dotta dall'lstituto Louis Har
ris, secondo t qttalt i fautori 
dell'intervento sono scesi, ne
gli ultimi due mesi, dal 72 al 
61 per cento. 

A Cliicago si e conclusa, do
do cinque giomi di dibattiti. 
la conferenza della < rutoi-a si
nistra ». Lq conferenza ha 
adottoto una risoluzinne che 
chicde il ritiro immediato del
le forze americane dal Viet
nam. Su istanza dell'ala ra
dicate del movimento per il 
riscatto dei negri, la confe
renza ha nominato una com-
missione che studiera la pos-
sibilita di presentarc candi
date indipendenti alle elezioni 
presidenziali del 196S. 

Valentina 
la Federazione romana, Ren-
zo Trivelli; la medaglia d'oro 
della Resistenza Vatteroni; il 
segretario generale dell'Asso-
ciazione Italia URSS. compa-
gno Alatri; la compagna Ro-
dano, presidente dell' UDI e 
funzionari dell 'ambasciata so
vietica (1'ambnsciatore attual
mente non 6 in Italia). A sa-
lutare Valentina Teresckova 
erano anche il sindaco di Ro
ma. Amerigo Petrucci, e il ge
nerale di brigata aerca Ze-
grini, in rappresentanza del 
comandante della II Regione 
aerca. 

II primo benvenuto alia co-
smonnuta 6 stato rivolto da 
un gruppo di scolari della 
scuola sovietica della comu-
nita dell' URSS a Roma, che 
le hanno offcrto dei linri. Sul 
la pista si applaudiva e si 
sventolavano bandierine rosse 
e tricolori. La folia ha fatto 
cerchio attorno a Valentina. 

Vedendo le molte persone 
che attendevano nel corridoio 
di rappresentanza. numcrosi 
viaggiatori in transito hanno 
chiesto chi stesse per arri-
vare e. saputo che si trattava 
della Teresckova, si sono uni-
ti agli altri . per vederla. Tra 
questi. Cesare Zavattini. in 
partenza per Stoccolma. 

Quando Valentina e entrata 
nei locali dell'aeroporto. un'al-
tra folia l 'attendeva per ap-
plaudirla. E gremita era la 
saletta, dove 1'ospite si e in-
contrala con i giornalisti. Va
lentina Teresckova ha ripetuto 
piu volte di essere commossa 
dell'accoglienza. ha salutato 
gli italiani a nome dei cosmo
naut! sovietici. ha risposto a 
una serie di domande. riguar-
danti sia la sua attuale oc
cupazione scientifica che la 
sua famiglia. 

« L'ltalia — ha detto — tutti 
i bambini del mondo imparano 
a conoscerla fin da piccoli. 
sui libri: Roma, la civilta rt-
nascimentale. e tutto il resto. 
Poi se ne sentono decantare 
le bellezze. Credo che le cose 
che ci hanno colpito sui ban-
chi di scuola. dobbiamo ve-
derle con i nostri occhi. Per 
questo sono venuta in Italia, e 
penso che ne r imarro entu-
siasta >. 

c E la sua bambina? > le 
hanno chiesto. < E' bella. dav-
vero — ha risposto — e fre-
quenta l'asilo. Pensiamo se 
dobbiamo dirle o no che e la 
prima bambina spaziale... 
certo. bisogna dirglielo. lo 
verra presto a sapere. Ma un 
po' ci displace. Temiamo che 
cost si possa sentire un po' 
diversa dalle altre >. 

€ Ma continuera a volare nel 
cosmo? ». Valentina si e leg
germente emozionata, ha ele-
vato il tono della voce: c Cer
to. E non ne vedo l 'ora! Quel 
momento pero — ha aggiun 
to — non e imminente. Per 
ora volo su aerei di ogni tipo. 
mi alleno intensamente e stu
dio ». « Quindi fa sempre par
te a tutti gli effctti della pat-
tuglia cosmonautica? < Certo. 
lo credo bene >. 

A questo punto un altro 
giornalista si e avvicinato. ha 
chiesto: < Come riesce a con-
ciliare i suoj compiti di mam
ma e di sposa con il Iavoro? >. 
Valentina non ha potuto trat-
tenere una bclla risata. an
che perche le molte mamme 
che crano andate a festcg 
giarla. tutte donne che lavo-
rano. avevano lanciato in co 
ro un c Ohooo > di ironica di-
sapprovazione. verso il colle
ga che aveva formulato la 
domanda. Poi ha risposto: 
«Come qualsiasi persona, pa
dre o madre che sia. che la-
vora. D'altra par te tutti i 
nostri cosmonauti hanno fa
miglia >. 

On altro ha chiesto: c A 
quattro anni di distanza. che 
cosa le rimane piu impresso 
ancora oggi. del suo viaggio 
nel cosmo? >. < La Terra — 
ha detto subito la Teresckova 
— la Terra , che di lassu e 
stupenda. Sembra una pro-
messa sposa. col velo bianco. 
Viene voglia di gridare a tut 
ti gli uomini che consenino 
illuminato questo pianeta. che 
non lo copra no di oeneri ato-
miche >. 

Alle 19.30, come si 6 detto. 
la Teresckova 6 stata accolta 
al Quirinale dal Presidente 
Saragat . La cosmonauta ha 
consegnato al Capo dello Sta
to italiano, come omaggio, 

una copia in metallo e plasti-
ca delle attrezzatute della son-
da lunare sovietica che ha fo 
tografato la crosta del satel
lite naturale della Terra. Sa
ragat ha contraccambiato il 
dono con una medaglia ricor 
do del Quirinale. e con un vo
lume illustrato. anch'esso sul 
Quirinale. 

Do|K) aver dichiarato la sua 
» profundissima ammirazione 
per i cosmonauti di tutto il 
mondo». il Presidente si 6 
detto « onorato di ricevere la 
prima donna che abbia com-
pinto un volo nello spazio >. 
Successivame'ite. dojx) aver 
chiesto a Valentina Terescko 
va alcuni particolari sulla na-
turn delle rocce lunari. il Pre 
sidente ha acenmpagnato la 
gradita ospite a visitare i sa 
loni dell'ala di rappresentanza 
del Quirinale. spiegandone le 
opere d 'arte e la storia. L'in 
contro ha nvuto la durata di 
mezz'ora. 

Baschi Blu 
Mnndarla a fondo. altrocho! *. 

Diijx) qualche minuto arri-
va un capitano. ncH'unifor-
me verdolina. mi invita ad 
andare nell'uirtcio di-H'aiiitan-
te maggiore: « 11 colonnello 
non c'e. ma puo arrivare da 
un momento all'altro ». 11 co 
lonnello pero, quella mattina. 
non arrivera: e andato a N'uo 
ro. mi diranno. provi a ripas 
sare nel pomeriggio. Intanto. 
fino alle due. rimango a par 
la re con quel capitano. che 
era il comandante della 3.a 
compagnia. e con un altro ca
pitano. l 'aiutante maggiore. 
Certo — mi diconn — i nostri 
ragazzi sono formidabili. rotti 
a tutte le fatiche. addestrati 
alio sport, al tiro. 

«Vede quella coppa ? » — 
fa il capitano della P compa
gnia, indicando una grande 
coppa d'argento post a su un 
armadio — « L'ho i-infa in. al 
tiro a segno con la carahina. 
Tutto il mio rcparta c enmpo-
sto da atleti. lo sa quanto cop 
pe abbiamo vinto? 51 chili, e 
almeno una ventina di chili di 
medagl'w». Mi racconta di 
quei baschi blu che a Padova. 
in caserma. quando tin ufti 
ciale li chiama dal cortilo ri 
spondono « sissignorc. arriro 
subito T> e saltano giu dalla fi 
nestra. una capriola dal se
condo piano o la. suH'attenti 
dinanzi all'tifflciale. Gli do-
mando come spiega il fatto 
che. con tutto quell'addestra-
monto ginnastico militare. an
cora non siano riusciti a met-
tere le mani su un bandito. 

« Bisogno dirlo. gia. K sta
ta sfnrtuna, abbiamo aruto 
una sfortuna nera. mi credo. 
In tutte le licende umane ci 
vuole un po' di fnrtuna e a nni 
quella ci 6 mancata *. E qui. il 
capitano della 31 compagnia. 
per dimostrarmi a qual punto 
la sfortuna li perscguita. mi 
racconta un episodio significa 
tivo. «Tempo fa una nostra 
pattuglia era appostata in lo-
calita Tumba. Tumba. si, lo 
stesso luogo dove qualche gior. 
no dopo abbiamo perso due 
dei nostri ragazzi. Ad un trat
ta la paltuglia vede sci uomi
ni che scendono su un costone, 
in fila Indiana. Intimiamo I'alt. 
ma quelti si aprono a vent a-
glio e enminciano a sparare. 
Beh. le nastre armi non arri-
vavano fino ai banditi. che 
erano in alto, mentre invece 
le armi dei banditi — pit/ lun-
ghe — arrivavano fino a nor. 
Allora Mesina. era hit, se ne 
accorge e si alza in piedi, 
lo scorgiamo distante. Che 
rabbia! ». 

Questo mi ha raccontato il 
capitano della 3 ' compagnia 
dei baschi blu. un ufficiale di 
Palermo. Alle due del pomerin-
gio ci salutinmo. prendo ap 
puntamento per le nei. per 
parlare col colonnello Cam 
panclla. Ma alio sei. quando 
torno. il basco blu di gtiardia 
non mi fa entrarc . € L'npptni-
tamento non vale, ci sono nuo
vi ordini. l.ei qui non puo ve-
dere nessuno. se vuole infnr-
mazioni si rivnlga alia Que-
stura di Kuoro ». Cosi il co 
lonnello Campanrlla non so l'e 
sentita di parlarmi. 

Molto piu gentille c stato in 
vece il generale dei carabi 
nieri Buccheri. che ho intervi 
stato dinanzi al Motel Acip di 
Macomer. Buccheri era di pa^-
saggio. arrivato proprio quo! 
la mattina in Sardcgna pfr 
studiare nuovi metodi di lot 
ta al banditismo. "Come gindi 
ca i risultati di questo prinrv» 
anno di rcpressioni? > — cli 
chiedo. Il generale e ottimi 
s ta : sccondo Iui jl bandithmo 
va diminuendo, sono banditi 
c nuovi » quelli degli ultimi ra-
p :mcnti: 1'operato drUc forze 
dcll'ordinc e efficicnte. da <£ 
timi risultati. certo ocenrre far 
qualcosa di piu in mcrito. in 
trnsificherrmo la vicilanza in 
alcune zone. Gli chiedo comc-
giudica il fatto rhe . nei pat^i. 
Ie forze dfll'ordine r.r.n $<m 
pre ricscono a rendersi simpa 
tiche: ad Orur.e per csempio. 

Qui interviene bruscamento 
il colonnello Missori. che ac-
compagnava Buccheri. < Non c 
vero nicnte — di dice — sono 
tutte menzogne dei comunisti >. 
Gli dico di alcuni cpisodi av-
venuti: e della denuncia alia 
Magistratura prosentata dal 
giovane Pasqualc Barraca. 
picchiato a Orune dai carabi-
nieri. c Barraca ha fatto re 
sistenza. si e escoriato oppo 
nendo resistenza. Comunque 
vada a sentire cosa ne dice il 
Procuratore della Repubblica 
di Nuoro ». Dopo qucsta frase 
Hi Missori il generale mi sa 
luta gentilmente. ha fretta. sa 
le smTAlfa-Romeo insicme ai 
due ufficiali del scguito e se 
ne va. 

Dalla caserma di Abbasan-
ta . ogni giorno, appena im-
bruna. escono le cilonne delle 

camionette e degli automezzi 
coi baschi blu sopra, in as-
setto di guerra. Vanno ad oc-
cupate la Barbagia. La gente 
dice di loro che « puntano il 
mitra contro ognunn che p>r-
ta gambali », vale a dire che 
non distinguono tra banditi ve-
ti e pastori iruensurati. Nei 
paesi della Barbagia. quando 
si sente il rombo dei loro mo-
tori, le donne corrono in stra-
da a portar dentro i bambini. 
sbar ratio jxirte e finest re; gli 
uomini si raccolgono tetri e 
silenziosi nei bar. nelle bet-
tole. 

Un brano dello spettacolo 
teattale « Voi che scrivete del 
nostro Iavoro ». che un gruppo 
cli giovani va pre«entando in 
questi giorni attraverso la 
Sardei'na. dice, riferendosi al
le rcpressioni cli poli/ia in 
corso: « .-\ questa Giustizia 
che sospetta di tutti non viene 
il snspetto die ci sia genie 
nnesta. Kssa arr'wa gia pron 
ta e vestita. per far la guer
ra ad un popnto intero. rer 
pnrtare la pace in Sardeana. 
dice. Come sempre. per fare fa 
guerra mm cV scu*a migliare 
di questa: portare la pace ». 

Porto Tolle 
La swie del commis^ariato «r» 
tutto un bnilii'are di arinati. 
Airenti erano stati condotti sul 
ixi^to con pullnian e camio
nette in assetto di mierra. come 
se doves<ero ps'uredere a un 
ra<tre!!amcnto <!i pericolost 
tnalviventi. A matin a mano 
ciio ciascuno dei dieci giun-
geva al comuiissariatn yli veni-
va notificato il mandatn d'ar-

f resto eiuesso dal so=;titiito pro
curatore della repubblica di 
Hovigo. Di li a pojo. ainnia-
nettati e con una grossa scor-
ta. i dieci venivano trasferiti 
alle carceri giudi/iarie di Ho
vigo. Essi «ono: il maestro ele-
nientare Italo Sjwnton, jndipen-
dente. presidente del comitato 
cittadino i compagni: Dan 'o 
Stoppa, vicesindaco di Porto 
Tolle e presidente deH'Allean/a 
dei cimtadini. e Luim t'oviz/.i. 
sesiretario della Cdl. e asses-
sore comunale: il presidente 
de'la locale a^sociazione com-
mercianti Huono Dal Gesso: lo 
o|H»raio Senlii» (lahrielli Questi 
ciiMiue ranno tutti pa'te del ro-
tn tato cittadino e membra ehe 
e-^i siano stati acciwati rii 'i^ti-
••a/iotie t iR'tche nes«una parte 
attiva hanno avuto nel dnnnee-
Hiamento del sifonc. 

(>li altri .-.rie^tati sono: l':etro 
Troinbin. impresario edile: Ar-
ir.'iudn Monale. Aimnne l.atirenti 
e Fernando Mtvla. operai. Dino 
Pennini. pescatore. Altri ciuaran-
taquattro cittadmi di Pofo Tol
le ^ono stati denunc'iati a jilede 
libero. 

Kcco la ns|H>sta clio I'oito 
Tolle. il paese elie ha enno-
sciuto dici'ivsette alluvioni in 
ciuindici anni. lia rieevuto dal 
governo. Noi abbiamo aneoia ne 
gli orecchi il tono ac-eorato. di-
sperato. con cui il mac-tro Siion-
ton e il commerciante Dal dosso 
si rivolsero. in una tranic-a do-
menica di novembre. all'on. Mo 
ro che dallalto deM'argi'ie do! 
Po os^ervava frettiilo^aniente la 
distesa allauata di Porto Tolle. 
Erano le parole ili due eninini 
eKtranei alia polit.ia. Duevano: 
« Noi chiediamo '•{An ill poter 
vivere nel pac-c* do\c -iatno 
nati. Non d p:u possiliilf" conti-
nuare co^i. liisogna chiii'Ieie la 
sacca di Scardnvari <'d eluni 
nare le valli da pe -̂ca .Mlnra 
Porto Tolle a\r;i tin fat urn*. 
E Ton. Moro a r:spondcrr: < Sta
te ccrti che il go\crno Tara tutto 
quello che e tH-cc^-ario jirrche 
Porto Tolle pos-a tornare a vi 
vere nella flduci.i c nella MCH 
re/za ?. 

Adesso. anche Spontoti e D.il 
Gesso, due tipici « uomini d"or-
dme», sono diventati dei txri-
colosi sovversivi da incatc.nare e 
mandare in galera. 

Intervento del 

Gruppo del PCI 
per il rilascio 
degli arrestati 

La presidenza del gruppo co-
munista della Camera e inter-
venuta con tirgenza presso .1 
ministro degii Interni. on. Ta-
viani. per ch edere il rilascio 
immediato dei venti c;ttadini di 
Porto Tolle. tr.i cui il vice
sindaco. arre-tati ne'.la r-.otti? 
scorsa dalla poliz a per aver 
chiesto !>secu/:orve delle ope
re p'.ihbliche promes^e. 

II fono^ramma jnviato a! m> 
n:=tro Tav.ani dal presidente 
del empr-o. on. Ingrao e da; 
vice presidcr.ti Micel. e Birca. 
d;ce testualmcn:e: * Pro=iden-
7a erippo commista Camera 
depatati mforma che notte 
=cor=a .-ono stati arrestati oltre 
\en'.i cittatiini Porto Tolle. tra 
c i ; V ce-sindaco. per aver par-
tecipato pacifica man:fe;tazio-
r.c richiedendo esccuzione pro-
messc opere salvaR-.iardia co-
m-.ne. Nel protestare per ta!e 
arbltraria condotta forze po''-
7. a. presidenza Gnippo rehie-
de *o"ee to intervento hbera-
ziorie arrestati >. 

Cipro 

Prossimi 

colloqui 

greco - furchi 
ISTANBUL. 1 

Da fontf govcrnative turch* 
si e appreso che i primi mi-
nistri degl; Esteri di Grecia 
e di Turchia si incontreranno 
alia frontiera fra i due Paesi 
durante il pross'.mo weekend 
per colloqui sulla questionc di 
Cipro. L'incontro, d pr(mo del 
genore da quando cipnoii greet 
e turchi hanno cominciato a 
combattcrsi nel dicembre 1963. 
cominccra sabato nella cittadi-. 
na turca di Kesan, a 16 chilo-
metn dalla frontiera greca. D 
giomo successive i colloqui ai 
svolgeranno invece nella c;tta-
dina di frontiera greca di IM-
mctoka. 
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LA FERROSUP PI MATERA 

La montagna (di Colombo) ha 
partorito il 

classico topolino 
Dopo quattro anni di grancassa il nuovo sta
bilimento assorbe solo un centinaio di operai 
dei 700 previsti • Compromesso tra il ministro 
del Tesoro e l'on. Moro per soddisfare le ri

spettive clientele elettorali 

M W A ' O ÌE"' i *>'C ' • j i i tun .o ?, 

E' nata la Ferrosud 

Cronache della 
. ; . . . i) , . 

Una città di torri e di acciaio 
polo per lo sviluppo 

dell'industria 
•'• <Mft V '.'•..li» 

A ' • 

f%-\t"ì 11 

Lunedi si comincerà a costruire 
il grande stabilimento nella Ferrosud 

iWwft KÌMIHJI/IOM tu «N-.CWIQ I>,. !t ,i <itu^t> 

In funzione fra giorni Ac£ 

lo stabilimento della Ferrosud il dj 

In questi t i to l i , appar t i sulla « Gazzetta del Mezzogiorno », la 
e storia » della Ferrosud. Vediamoli per ordine: titolo in alto: 
è del 2 agosto del 1963; subito sotto: è il 24 apri le del 1965; 
sotto ancora: è l| 9 febbraio del 1966. Inf ine, questo titolo sopra 
è del 1. settembre scorso 

Dal nostro corrispondente 
MVl'KKA. 5. 

Un giorno la montagna si 
mise a strillare forte, e stril
lò per più di quattro anni. 
Alla fine partorì un topolino, 
molto piccolo, anemico. L'an
tica favola calza a pennello 
con la stona dello stabilimen 
to industriale della Kerrosud, 
che sta sorgendo nei pressi 
di Matura. 

La conferma del « piccolo 
parto » è stata data dalla 
stampa locale la quale, sotto 
titoli di scatola, ha amara
mente riconosciuto che il com
plesso industriale « comince
rà a funzionare a ranghi ri
dotti il 4 settembre », assu
mendo solo 100 dipendenti fra 
operai e impiegati al posto 
dei settecento previsti. Un al
tro centinaio di operai — vie
ne ancora annunciato — do
vrebbe essere assunto nel gi
ro di sei mesi mentre il nu 
mero complessivo degli ad
detti dovrebbe salire a 300 

LUCANIA 

Documento della CGIL 
sullo schema di sviluppo 
economico della regione 

L 

| j N IMPORTANTE DOCUMENTO sullo 
*-̂  schema di sviluppo economico regionale. 
attualmente in discussione nel Comitato lu
cano per la programmazione (CUPE) è stato 
elaborato dalla Segreteria regionale della 
CGIL. 11 documento |>er le istanze unitarie 
che esprime, costituisce una utile indica
zione per tutte le forze politiche ed econo
miche e di sinistra che si \oghono battere 
per dare alla programmazione una impo-
stazione democratica e realmente aderente 
ai priblemi e ai bi.sngni della Lucania. 

Per far ciò — dice il documento della 
CGIL — bisogna respingere e battere le 
tesi contenute nello schema di svilupi» re
gionale secondo cui il « piano regionale » 
sarebbe destinato a indicare scelte sulle 
quali, in fondo, dovrebbero decidere centri 
di |>otcre |>osti fuori della regione. Al piano, 
invece, bisogna dare un contenuto ed una 
im|H>staz.ione contestativa, sia ilei Piano Na 
zumale, che dei programmi IRI ed ENI e 
del e Piano di Coordinamento della Cassa 
del Mezzogiorno >. 

Gli accenni molto critici, contenuti nel 
documento sullo schema di sviluppo, sulla 
politica del passato e sugli effetti deleteri 
del fenomeno emigratorio — fa rilevare la 
CGIL nel suo documento — non MMIO suffi
cienti ad evitare certi errori di valutazione 
sugli interventi economici del passato. Alla 
origine della nostra particolare depressione. 
a giudizio dei programmatori, vi sarebbero 
l'isolamento, visto in termini geografici, della 
regione e fattori di conformazione territo
riale. che avrebbero portato alla formazione 
e alla coesistenza di due aree geografiche 
ed economiche: la pianura in fase di svilup
po e la collina montagna in stato di perenne 
ristagno. 

i y \ QUESTA ANALISI si traggono le indi-
' fazioni dei rimedi: collegamento con i 
poli di « sviluppo > della Puglia e della Cam
pania por ottenerne effetti indotti ed mter-
\cnti tendenti a far n-.ilire lungo ì fondo-
valle le correnti trasformatici che oi*>re 
rcblKTo in pianura, stimolando la formazione 
di correnti di traffico da comodiare su 
arterie di comunicazioni a scorrimento ve-
loce. da attrezzare ed organizzare con l'in
tervento dell'industria di Stato, e per atti 
rar\i l'industria privata e favorire la for
mazione di un non meglio identificato im
prenditore locale (politica dei cosiddetti 
«itinerari di sviluppo1). 

Innanzitutto — rileva il documento della 
CGIL — bisogna contestare il concetto del
l'isolamento: « le lotte delle popola* oni lu
cane hanno rotto questo isolamento rompen 
done la struttura-base, il latifondo, e il 
chiuso servaggio sociale». Tuttavia «le mo
difiche del vecchio assetto, imposte dalle 
lotte popolari, sono state distorte per il 
mancato intervento di una organica riforma 
«grana ». che avrebbe potuto avviare forme 
di accumulazione autonome sottratte alle 
forze di drenaggio de! reddito prodotto 

4 L FONDO DI QUESTE INSUFFICIENZE 
*"* — afferma poi d documento della CGIL — 
vi sono state precise scelte capitalistiche che 
si sono ispirate alla < filosofia della efficenza 
aziendale ». sporificando agli a"t: proti:ti le 
e«;cenze di sviluppo della obiettività Le con 
scg.ifnze sorto d: facile constatazione: eli 
interventi pubblici non hanno ne potevano 

esplicare quegli effetti moltiplicatori e pro
pulsivi di altre iniziative economiche che 
erano stati promessi dalle forze politiche e 
governative perché quelle iniziative non ve
nivano collegate con un più generale ed orga
nico protesso di rinnovamento del tessuto 
economico e sociale. Il discorso che si fa per 
il Petrolchimico di Gela o per l'Italsider di 
Taranto, vale anche per l'ENI di Ferrandina 
e della valle del Rasento. 

La storia del passato dovrebbe servire di 
insegnamento per il futuro, ma non è cosi 
per i nostri « programmatori ». Ieri si par
lava di « poli di sviluppo ». oggi ci si rende 
più o meno conto del fallimento di questa 
formula e si scopre un nuovo binomio: « itine
rari di sviluppo ». Essi si ispirano ad una 
identica filosofia: la filosofia del carattere 
< aperto » della nostra economia, accettata 
nel « Piano Pieraccini ». della competitività 
sul piano europeo e mondiale .che coui|x>rta 
divari di svilupjio a vantaggio dei centri eco
nomici più forti del Nord, a svantaggio delle 
zone depresse del Sud. 

| A STRADA MAESTRA che può portare ad 
*^ uno sviluppo totale ed ordinato della no
stra regione — affcrina ancora il documento 
della CGIL — deve partire invece dalla base 
della sua economia primaria: l'agricoltura. 
Bisogna riprendere e sviluppare quel cam
olino che le classi popolari hanno aperto con 
le lotte, che hanno rotto il latifondo e la 
stagnante economia della regione. Bisogna 
rivendicare una ristrutturazione completa. 
fondiaria ed agraria, del nostro territorio, che 
non si limiti alle zone di pianura ma che 
investa la collina e anche la montagna, evi 
tando la strada della formazione di aziende 
capitalistiche, cosi dette moderne, poiché 
queste, seguendo ineluttabilmente le vie se
gnate dagli « itinerari di sviluppo ». lasce
rebbero abbandonate larghe fette di terri
torio. 

| •> AZIENDA CONTADINA, inserita in op-
portune iniziative associative e consortili 

-- prosegue il documento — costituisce l'ele
mento di base di un nuovo assetto della no
stra agricoltura. Se si operasse in una tale 
prospettiva non ci si potrebbe limitare a 
chiedere che la Cassa del Mezzogiorno finanzi 
qualche metro in più del nostro territorio 
irrigabile, ma si rivendicherebbe l'attuazione 
integrale e nel più breve spazio di tempo. 
de! piano di irrigazione di Puglia-Basilicata 
e Irpinia. Il rinnovamento delle strutture 
agricole della regione allargherebbe il mer
cato ad un nuovo tipo di scambi e di rap
porti con l'industria e con gli altri settori 
di attività economica, nel quale si dovrebbe 
inserire l'intervento massiccio dell'industria 
di Stato per operare non solo nei settori di 
base, ma in ogni fase della trasformazione 
industriale e nei settori della trasformazione 
e della valorizzazione dei prodotti agricoli. 

CU QUESTA IMPOSTAZIONE battagliera — 
^ — conclude il documento — la CGTL chiama 
le masse popolari ad intervenire nel processo 
di programmazione e .su questi problemi le 
forze politiche e demo.ranche debbono mi 
stirarsi so vogliono ribaltare una linea d. 
rol.tica economica, contraria aali interessi 
riera nostra regione e de* Mezzogiorno e che 
-.1 programmatore burocratico potrebbe asse 
conda<-e. 

Liz Taylor e Richard Burton impegnati 
ad Alghero nella lavorazione di «Goforth » 

Dal nostro corrispondente 
ALGHERO. 5. 

Lite Taylor e Richard Bur
ton partiranno da Alghero, in 
aereo, dopodomani giovedì per 
recarsi a Venezia dove assi
steranno, insieme al fratello 
di Litz e alla cognata, Mara 
Hoicart, alla Mostra Interna
zionale del Cinema. 

1 due celebri artisti reste
ranno nella città lagunare due 
giorni soltanto in quanto ad 
Alghero l'aspetta la lavora-
itone di un film, iniziata da 
tempo, cui verrà dato U ti

tolo "Goforth" (e non "Boon" 
come è indicato nei cartelli 
pubblicitari), che viene gira
to nello stupendo scenario 
del golfo delle Xinjee di Por
to Conte. 

Nel film, tratto da un ro
manzo di Tennessee William.*, 
Lifz Taylor impersona una 
bellissima e ricchissima don
na, che vive da sola in una 
isola del Mediterraneo di cui 
è l'assoluta proprietaria. 

Fanno inoltre parte del 
e cast > rad rice olande*» di 
22 anni, Joama Schimuu, etti 

è stata affidata la parte di 
una ricca ereditiera, l'attore 
italiano Romolo Valli e l'in
glese Noci Coicard. 

Secondo indiscrezioni che 
abbiamo raccolto da persone 
molto vicine alla « Unirersal », 
la casa cinematografica del 
films < Goforht ». dopo la 
partenza della troupe guidata 
dalla coppia Burton-Taylor, 
prevista per fi prossimo no
vembre, nella zona di Porto 
Conte verrebbe girato un'al
tro film. 

Raimondo Usai 

unità entro il prossimo anno. 
Si ammette quindi aperta
mente che la Ferrosud im
piegherà meno della metà de
gli operai preventivati e ab
bondantemente fuori dei tem
pi massimi previsti per la rea
lizzazione dell'impianto indu
striale che costerà 6 miliardi 
e destinato a costruire mate
riale ferroviario per conto 
della Ureda. 

Nel corso di quattro anni, 
da quando cioè si costituì a 
Matera la società Insud, nel
l'agosto del 1963, la realizza
zione di questo complesso in
dustriale nelle immediate vi
cinanze di Matera, presentato 
come una prova di volontà 
politica della DC, era diven
tato il cavallo di battaglia, il 
pezzo forte sul piano propa
gandistico. A più riprese la 
stampa filogovernativa e del
la DC ha scritto le quattro e 
le cinque colonne di piombo, 
con titoli a carattere di sca
tola. per osannare alla « città 
di torri e di acciaio » di cui 
Matera si sarebbe arricchita 
per dare lavoro a 700 operai: 
numero, questo, veniva anche 
detto, suscettibile di aumento 
in un immediato futuro per 
previsti ampliamenti dello sta
bilimento. Invece la realtà si 
è rivelata più amara in quan
to nei programmi dell'IRI que
sta fabbrica è destinata a su
bire restringimenti e ritardi 
fino ed oltre il 1970, come fu 
annunciato dal ministro Bo 
nella relazione programmati
ca dello scorso anno. C'è da 
aggiungere che la predetta 
industria — nata da un com
promesso fra Moro e Colombo 
(per soddisfare le rispettive 
clientele) che hanno i propri 
feudi elettorali nelle due re
gioni confinanti — sta sorgen
do in una località situata ai 
margini della provincia di 
Matera e direttamente a con
tatto con le limitrofe province 
di Bari e Taranto. 

Cosa significa questo? Che 
i de materani e quelli puglie
si vogliono ostentare questo 
« aborto » come propria rea
lizzazione e lasciano intrave
dere che gli operai da assu
mersi nella Ferrosud spettano 
alla propria provincia. In real
tà le assunzioni devono esse
re effettuate sulla base della 
divisione fra le tre province. 
Attualmente, quindi, devono 
essere assunti una trentina di 
operai per ciascuna provin
cia. Magro bilancio quindi per 
la DC che voleva presentarsi 
alla prossima scadenza elet
torale con un bottino rile
vante. 

Non si può -inoltre passare 
sotto silenzio il fatto più gra
ve: la Ferrosud, realizzata 
nei limiti suddetti e coi « tem
pi lunghi », è l'unica industria 
costruita in provincia di Ma
tera da cinque anni a questa 
parte, dopo il limitato svilup
po cui si potè arrivare nella 
Valle del Rasento nel quadro 
dello sfruttamento dei bacini 
metaniferi di Ferrandina. Do
po la Ferrosud c'è il deserto 
non essendo prevista la rea
lizzazione di nessun altro com
plesso industriale. 

D. Notarangelo 

Successo del 

Festival 

dell'Unità 

di Alghero 
ALGHERO. 5. 

Il Festival dell'* Unità » ha 
registrato un grande successo 
di pubblico. Vi hanno preso par
te. oltre ai lavoratori e ai cit
tadini delia zona, anche nu
merosi turisti stranieri e del 
continente che si trovano anco
ra in vacanza in Sardegna. 

Nella palestra del basket si 
sono svolte le vane manifesta
zioni in programma, che pre
vedeva gare sportive, inizia
tive culturali, folkloristicbe e 
musicali. Al Festival dell'c Uni
tà » erano presenti anche molti 
lavoratori e compagni, che at
tualmente lavorano in Australia 
e nel Canada, venuti a casa 
per trascorrervi le ferie estive. 

Nel corso della festa è stato 
posto all'attenzione di tutti la 
lotta che il PCI conduce per 
la difesa dei lavoratori e per 
la loro emancipazione, per la 
difes» della pace e per la ri
nascita della Sardegna. 

Di queste rose ha parlato il 
compagno on. Congni, della se
greteria regionale del PCI, il 
quale ha posto in particolare 
risalto la gravità della situa
zione internazionale di cui por
ta la principale responsabilità 
l'imperialismo americano. Ed 
ha sottolineato la necessita di 
una larga mobilitazione popo
lare perché cesai l'agfraniape 
al Vii 

Un nutrito 
programmo 

per il 
settembre 
spoletino 

SPOLETO. 5. 
Dopo un luglio assorbito 

dalle manifestazioni artistico-
culturali del Festival dei Due 
Mondi ed un agosto trascorso 
in una atmosfera di tutto ri
poso, il mese di settembre si 
presenta a Spoleto con un 
programma abbastanza nutri
to di manifestazioni. Tornerà 
l'R ed il 9 la tradizionale < fie
ra delle cipolle » che è l'ap
puntamento sotto e le loggie di 
Loreto ». 

Dal 10 al 24 sarà la volta 
del teatro lirico sperimentale, 
giunto alla sua XXI stagione. 
Saranno in cartellone « La 
sonnambula » di Bellini, « La 
Traviata » di Verdi e « Il bar
biere di Siviglia » di Rossi
ni. Esperti maestri — Fer 
nando Cavaniglia. Alberto 
Paoletti ed Ottavio Ziino — 
guideranno al debutto giova
ni cantanti alla loro prima 
esperienza di palcoscenico. 

In settembre anche lo sport 
sarà presente con un incon
tro triangolare di pallavolo al 
Giardino dello sport. Uno 
sport quasi sconosciuto agli 
spoletini ma poco noto anche 
al resto degli italiani. Un te
nace gruppo di appassionati 
vuole finalmente farlo cono
scere e diffonderlo. 

Il settembre spoletino si 
chiuderà con un Convegno eco
nomico a carattere nazionale, 
che avrà per oggetto lo svi
luppo dell'Appennino centro -
meridionale. 

T E R N I : comandò il battaglione della 1 . Brigata proletaria «Garibaldi» 

Ha rotto il silenzio il temano 
eroe della Resistenza iugoslava 

il Si chiama Loreto Marcuccl e vive a Braida, In 
Jugoslavia, dove gestisce una tabaccheria * Si 
è deciso a raccontare la sua storia dopo che 
il giornale dell'esercito jugoslavo ha pubbli

cato una foto del suo battaglione 

Loreto Marcuccl, il ternano che ha comandato In Jugoslavia, 
durante la Resistenza, Il battaglione • Garibaldi » 

Dal nostro corrispondente 
TKRNI. 5. 

Il comandante del Batta
glione « Garibaldi ». della pri 
ma Brigata proletaria, che 
combatté per la Liberazione 
della Jugoslavia, nei boschi 
della Bosnia, del Montenegro, 
del Sadnjak, sulla Orifici ci 
Valjevo. Vb, Arandjevolae, 
Kroyjevae. a Belgrado, nello 
Srem, a VinniM'co a Djakova 
e a Pletennco, ha rotto il 
silenzio lungo oltre venti anni: 
abbiamo cosi scoperto cìie 
questo eroe della Resistenza 
e della guerra di Liberazione 
jugoslava, è un temano. Lo 
reto Marciteci, uno di quei 
layazzi che, militare nella se 
comici guerra mondiale, M or 
ganizzò nelle file partigiane e 
combattè, anche se in terra 
straniera, per la stessa causa. 

Ma la modestia di questo 
eroe pluridecorato, avrebbe 
retto anche più a lungo se 
non fosse intervenuto un fatto 
emotivo a farlo salire agli 
onori della cronaca, sui gior
nali jugoslavi. Loreto Mar-
cucci, che comandò il batta
glione « Garibaldi ». t 'ire in 
Jugoslavia, a Braida. sul via-

L A Q U I L A S l'acqua continua a scarseggiare in molte località 

Mozione del PCI al Comune per 
la soluzione del problema idrico 

La Giunta di centro sinistra si è limitata ad attuare alcune misure di emergenza — Occorre 
un piano degli acquedotti - Indetta una manifestazione popolare per sabato prossimo 

Nostro servizio 
L'AQUILA. 5 

Il problema dell'acqua è emer
so prepotentemente alla ribalta 
politica nel momento più caldo 
dell'estate, a confermare l'in
capacità dell'attuale maggioran
za al Comune di dare una ri-
aposta ai problemi reali delle 
masse contadine e operaie. Do
po aver posto in atto alcune 
misure di emergenza, sotto la 
spinta che veniva dalla protesta 
popolare, i responsabili del cen
tro-sinistra aquilano si sono 
infatti chiusi in un lungo silen
zio nella speranza che il passar 
del tempo ed il ritorno della 
pioggia potesse far sbollire la 
collera delle popolazioni. 

Non una parola è venuta dal 
sindaco sulla questione di fondo 
e tuttora non sappiamo se il 
Comune stia studiando un qual
siasi piano per portare rapida
mente l'Aquilano al livello delle 
zone civili, almeno per quanto 
riguarda il vitale consumo del
l'acqua. Il silenzio non è certo 
da attribuirsi alle vacanze. 
avendo il primo cittadino tro
vato il tempo per concedere 
lunghe interviste su insignifi
canti problemi campanilistici. 

La linea che l'Amministrazio
ne intende seguire si può tutta
via desumere dai molti articoli 
apparsi sulla stampa borghese. 
dai quali emerge una accorata 
denuncia delle condizioni dello 
approvvigionamento idrico del 
Comune, con una impicita sot
tolineatura delle responsabilità 
del centro-sinistra per Io stato 
in cui versano le popolazioni 
delle frazioni. Ma quando si 
passa ad esaminare le proposte. 
balza evidente il tentativo di 
abbozzare soluzioni parziali e 
frammentarie, in modo da dare 
spazio al clientelismo ed al pa
ternalismo che caratterizza an
che l'attuale giunta DC-PSU. 

Esorbitante rilievo viene dato 
al problema della rete idrica 
intema della città, come pro
blema a se stante, nel tentativo 
di creare una falsa alternativa 
di spesa tra città e frazioni in 
modo da consentire alla Giunta 
la difesa delle proprie manche
volezze sulla base del solito, co
modo motivo della mancanza di 
fondi. 

Le manovre, tuttavia, non fan
no presa sulle popolazioni del
l'Aquilano per la chiara piatta
forma rivendicativa che è alla 
base del movimento. 

Posto il problema dell'acqua 
come problema comune della 
città e delle frazioni. le popo
lazioni chiedono che esso ven
ga affrontato globalmente con 
un piano di costruzione e di ri
facimento delle reti idriche e 
degli acquedotti capace di for
nire il liquido per gli usi civili. 
per gli usi agricoli e zootec
nici. per gh usi industriali. 
Viene, in tal modo, sollecitato 
l'intervento programmatico del 
Comune in correlazione al fab
bisogno futuro dell' Aquilano 
quale si può ipotizzare mediante 
larghe previsioni di sviluppo 

Siamo al momento decisivo 
della lotta. I partiti non pos-
sono pio sfuggire alle proprie 
responsabilità. Inevitabilmente 
dovranno in questi giorni pren
dere posizione. I compagni so
cialisti. prima di tutti. Essi, pur 
sedendo nella Amministrazione 
comunale accanto alla destra 
d e si vantano di essere ispirati 
dai concetti della programma-
zione economica. Dovranno di
mostrare di saper far seguire 
alle parola i fatti. Dovranno di
mostrar* di sapermi scroHara 
di doaao la peaanta «affezione 
dalla DC, eh* ha fatte perder» 

loro ogni collegamento politico 
con le masse popolari. 

La sinistra cattolica, che non 
manca occasione per accusarci 
di fare la protesta per la pro
testa ha l'occasione di dare 
concretezza alle sue posizioni 
critiche verso l'anarchia ed il 
clientelismo, che caratterizza 
l'attuale Amministrazione. 

Forti dell'attiva partecipazio
ne alle lotte popolari, i consi
glieri comunali del PCI hanno 
presentato al Sindaco una mozio
ne che chiede la convocazione 

straordinaria del Consiglio Co
munale allo scoix) di approntare 
il Piano degli acquedotti. Nuovi 
comizi e assemblee popolari sa
ranno tenuti in ogni fra/ione per 
preparare la riunione del Consi
glio. Una manifestazione, alla 
quale parteciperanno delegati 
delle frazioni e della città, avrà 
luogo all'Aquila, in Piazza Pa
lazzo, sabato 9 alle ore 12.15. 

Come al solito, il nemico delle 
popolazioni è la DC i cui uomini 
invischiati nelle manovre cam
panilistiche che. in definitiva, 

servono soltanto a creare |x>sti 
di sottogoverno, stanno dando 
s(>ettacolo della incapacità di 
impostare e realizzare program
mi capaci di dare risposta ai 
problemi dei lavoratori e dello 
sviluppo civile ed economico. An
cora una volta, spetta ai comu
nisti nell'unità con le forze di 
sinistra, laiche e cattoliche, bat
tere l'immobilismo della DC e 
della sua maggioranza politica 
d: centro-sinistra. 

Franco Cicerone 

G R O T T E R I A 

Delusi i turisti per le 
condizioni della città 

Un muraglione perico
lante al posto di una 
piazza - In cattive con
dizioni anche il centro 

di Gioiosa Jonica 

GROTTERIA. 5 
I due Comuni di Grottcna e di 

Gioiosa Jonica. da dove è neces
sario transitarvi per accedere m 
magnifici ed incantevoli posti di 
villeggiatura, non possono dire di 
non avere avuto niente da offri
re alle migliaia d: turisti che. :n 
questo mese di agosto, hanno in
vaso le montagne alla ricerca di 
un po' d; fresco e di tranquilla 
All'entrata di Gioiosa, un tratto 
di strada sgretolato, con buchi e 
fossi, che sarebbe più giusto de
finire greto di torrente TI «ecea. 
A Grottena. pure all'entrata del 
paese, il vuoto di un murag'.io-
ne pericolante in Tonio al quale 
immondize e tavoloni alla rin
fusa. 

Da un na.o di lustr. si è un 
dato discutendo sulla necess.tà 
di costruire una piazza all'ini
zio di Grottena. Ne: pr.m: me-; 
dell'anno scorso la cosa co.Ti.n-
c;ò a prendere cons sten za e a 
metà de'. '66 essendo andati .ci 
appalto ì Iavor;. i grotteres: v. 
figuravano una beila pazza, am 
pia. spaziosa, piena di luce con 
sullo sfondo, magn.f.co. .1 mare. 
Î i delusione però venne con lo 
inizx» de. lavori, delus.one che 
divenne sdegno verso la fine del
l'amo quando i lavori sono sta
ti ultimati. Niente piazza, ma 
allargamento di una curva con 
un muraglione che i Cittadini di 
Grottena non hanno mai avuto 
la soddisfazione di poterlo am
mirare. Non hanno fatto in tem
po. infatti, a tirare un sospiro 
di sollievo ,n quanto, appena fi 
n ta la costruzione, il muro si è 
les.onato a serpentina, non solo. 
ma anche la briglia sottostante. 
sulla quale il muro era stato so
praelevato. si è spaccata. Co
si il muro che doveva signifi
care più spazio, ma soprattutto 
più sicurezza, e significato peri
colo per l'fricohjrnttà pubblica. 

L'episodio se ha sdegnato i cit
tadini di Grottena. ha fatto an
che un po' rinascere la speran-
aa della piazza; aperanzm eh» 

I l • muro della vergogna », che si trova all'ingresso di Grotlerla 

anclw adesso sta per andare 
delusa Secondo la gara di ap
palto. nfati.. pare che a soste
gno del muragl.one nato storp.o 
si vogliano ^inalzare de; eoa 
traffort. e qael che è pegg o 
pare che. a sostegno del prece 
den;e lavoro che è costato m 
tomo a 3 milioni, si vogliono 
spendere 9 mil.oni. appjnto pe: 
puntellarlo o megl-o per tra. 
tenerlo. 

Ora La gente s; eh ede: con 9 
milioni non è possibile costruire. 
ex novo, il muro sempre des.-
derato e che potrebbe delimitare 
una ampia piazza? 

Ma vediamo l'altro caso: quel
lo di G-.oiosa Jon:ca. E ci rrfe-
riama alla principalissirna ed 

unica via di entrata alla c.ttà. 
Promesse, ass.curazwn:. impe
gni. per ann; hanno preceduto 
la b.tumaz.one dell'importantis 
ì.mo tratto di strada. L'attesa. 
comunque, era stata appagata. 
La bitumazione era avvenuta. 
e per giunta a «tappetino» Ma 
anche qui. come a Grottana. i 
cittadini di G.o.osa non hanno 
avuto :1 tempo di t.rare un so 
sp-ro d. sollievo, perchè ad ap 
pena un mese dalla fine dei la 
von. la strada si è sgretolata, i 
bjchi e le fo«e sono ricompar
si. il disagio per gli autisti ed 
i pedoni e ricominciato, anzi è 
aumentato. 

Camillo Mazzoli* 

le Boris Kidric dove gestisce 
da venti anni una tabacche
ria. Ila sposato una jugoslava 
ed 1m due bambini. 

Uno dei figli, nelle scorse 
settimane, portò a casa il 
« Frofit », organo dell'eserci
to jugoslavo. Sfogliando quel
le pagine. Ijneto Marciteci fu 
colpito dalla didascalia di una 
foto: * Que.stit è il battaglio
ne Garibaldi ». diceva la di
dascalia. e in un attimo rico 
uobbe se stesso, a iVo» rirei'o 
mai visto quella fotografia - -
ha poi dichiarato Marciteci -
ForAj» era stata scattata da 
qualche partigiano jugoslavo 
e fu trovata negli archivi del
l'esercito slavo, lìiconobbi il 
comandante in carica di quel 
periodo Primo Cecioni, a 
fianco del Battaglione, rìco 
«oblìi in prima fila il Com
missario Tucas', ed in seconda 
fila ero proprio io. Forse sono 
l'unico sopravvissuto di quel 
Battaglione, di cui assunsi il 
comando ». 

Loreto Marciteci scrisse su
bito alla redazione di *Front>, 
per cercare altre fotografie, 
per riconoscere meglio i suoi 
compagni di lotta, per ten
tare di rintracciarne (inalat
ilo. se fosse stato ancora in 
vita. 

Sella tabaccheria di Lore 
to Marciteci yiunsvro j re
dattori di * Front » con tutte 
le documentazioni. Ed ecco 
che il « gentile tabaccaio ita 
liana » rììnVue l'eroe cìie real
mente è stato, ma che pochi, 
forse nessuno, ricordava or
mai. Loreto Marciteci aveva 
ricevuto nel passato alti ri
conoscimenti dalla Repubbli
ca Popolare Jugoslava: Or
dine al Valor Militare, Meda
glia d'oro al Valore. Ordine 
per meriti verso il Popolo. 

Alti riconoscimenti per una 
storia che sarebbe troppo lun
go raccontare. Ci limitiamo 
a far conoscere l'episodio fi
nale della presenza di Loreto 
Mari-ucci nella guerra di li
berazione jugoslava. Dopo 
tutte le battaglie alle quali 
prese parte, e che abbiamo 
già ricordato. Loreto Marcite
ci fu nominato Comandante 
del proprio Battaglione. Era 
giovane, aveva appena venti 
anni ed era il 27 aprile 1941. 
« Sferrammo il .secondo attac
co ai tedeschi a Boriava Ja-
rugo. Al terzo as.sMlto — r«r-
conta Marciteci — sentii un 
bruciore alla gamba; un cal
do atroce che saliva e mi 
infuocava tutto il corpo. Pri
ma di perdere i sensi sentii 
la voce dei miei compagni: 
"hanno colpito il nostro co
mandante". Mi trasportarono 
all'ospedale di Pakrac. Da 
quel giorno sono stato sotto
posto a li interventi chirur
gici ». 

Loreto Marcuccj è un ra
gazzo modesto, davvero di 
una modestia esemplare. Le 
sue azioni partigiane le ha 
ricordate fugacemente, ricor
dando solo i nomi delle città 
dove ha combattuto, la libe
razione di Belgrado alla 
quale ha partecipato. Ha 
parlato con commozione dei 
suoi compagni, di quelli che, 
rivedendoli in fotografia, gli 
hanno fatto rompere questo 
silenzio. E di questi ha voluto 
ricordare un ragazzo arti
giano, ucciso in combattimen
to dai nazisti, un giovane co
munista sardo. Giuseppe Arci: 
Morendo tra le mie braccia 
— ha raccontato \joreto Mar
cuccl — disse: « non vi arren
dete, io vi lascerò. Ma voi 
continuale, che l'avvenire è 
nostro ». Quel giovane comu
nista, mori al settimo asfalto. 
nella battaglia di Pleternico. 
Una delle tante alle quali par
tecipò Loreto Marcucci, prima 
che il 27 aprile 1944 una raf
fica di mitra tedesco lo col
pisse ad una gamba. 

Alberto Provantinì 

Interrogazione 
comunista 

per la diga 
sul Marrogia 

SPOLETO. 2 
In mento alla negata auto

rizzazione da parte del Consi
glio Superiore dei Lavori Pub
blici. di utili7/.arc le acque del 
la diga sul Marrogia a scopi 
irrigui, il compagno on. Anto
nini ha rivolto a] ministro dei 
LL.PP. una interrogazione con 
la quale si ch.ede di sapere se 
è a conoscenza della cosa e 
« «e risulta che a seguito di 
tale decisione il piano generale 
di irrigazione, predisposto dal 
Consorzio di Bonificazione Um
bra. è sospeso e che ciò pro
voca un grave danno alla pro
duzione agricola che necessità 
di irrigazione. Per conoscere le 
ragioni che hanno indotto il 
Consiglio Superiore dei I-avori 
Pubblici a negare l'autorizza
zione. e quali provvedimenti 
vengono proposti per rendere 
possibile la utilizzazione della 
acque della diga del Marraffa 
a scapa irrigua* 
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L I V O R N O : presenti Sindaci • amministratori 

Concluso il convegno 
sulla finanza locale 

Sottolineata la necessità di una radicale e urgente riforma - Le rela
zioni del professor Marchi e di Cocchella 

Dalla nostri redazione 
LIVORNO. 5. 

Gli amministratori demo-
oratici della nostra provincia 
si sono riuniti per esaminare 
lo stato della finanza locale e 
i tagli che l'autorità tutoria 
ha apportato ai bilanci degli 
enti locali. L'assemblea, in
detta dalla « Ix;ga dei Comu
ni democratici » ha visto la 
partecipa/ione di tutti i sin 
daci della provincia, di nume
rosi assessori, amministrato
ri di enti e presidenti di isti
tuti. 

Nell'ampia relazione svolta 
dal compagno Marchi, asses
sore del Comune di Livorno, 
sono stati sottolineati gli aspet
ti più salienti della finanza lo
cale la cui crisi investe oggi 
tutti i comuni d'Italia. I defi
cit della finanza locale si fan
no sempre più * drammatici »; 
la stessa Corte dei Conti — 
come è stato sottolineato — 
ha definito insostenibile que
sta situazione. 

Durante il dibattito sulla re
lazione del compagno Mar
chi, tutti gli intervenuti si so
no pronunciati per una solle
cita attuazione della riforma 
della finanza locale, senza la 
quale la stessa programmazio
ne nazionale sarà destinata 
al fallimento. 

La riforma tributaria è sta
ta già prospettata in un dise
gno di legge da parte del mi
nistro Preti ma gli elementi 
di giudizio potranno scaturi
re solo dal modo con cui si 
intenderà ottenerla: bloccando 
totalmente, ad esempio, la 
enorme fuga dei capitali al
l'estero. 

Nella relazione e nel dibat
tito è stato sottolineato come 
la finanza locale, per poter 
operare e sopravvivere, deve 
oggi far ricorso al credito 
non agevolato, con un conse
guente maggior costo del de
naro e un incentivo all'inde
bitamento per le amministra
zioni locali. Un altro fattore 
che grava, che pesa sui bi
lanci comunali è rappresen
tato dal « mostruoso » iter 
burocratico al quale vengono 
sottoposte le iniziative degli 
enti locali, con un conseguen
te « congelamento » di ingen
ti somme. 

Nel corso della riunione so
no state rintuzzate le « qua
lunquistiche » accuse, mosse 
dagli organi centrali alle am
ministrazioni locali di spen
dere il loro disponibile « sen
za criterio ». Tali accuse mo
strano la loro infondatezza 
appena si fanno i conti: su 
cinque miliardi di entrate tri
butarie. le spese facoltative 
asommano a soli 285 milioni. 
Viceversa sono le Ammini
strazioni locali che devono 
sobbarcarsi il peso « obbliga
to » di ingenti spese, come 
quelle per la manutenzione 
delle strade in relazione al
la crescente motorizzazione, e 
quelle per la disciplina stra
dale, spese che sarebbero di 
competenza delle autorità cen
trali. 

I Comuni e le Province di
vengono così « valvole di sca
rico » di oneri economici da 
parte dello stato. 

In questo quadro il conve
gno della Lega ha messo in 
luce, con cifre inequivocabi
li, la grave situazione finan

ziaria dei Comuni della pro
vincia di Livorno, con punte 
massime di crisi nei Comu
ni dell'Isola d'Elba. Da qui 
la necessità urgente, sottoli
neata nel corso del convegno 
da tutti gli oratori, di una ra
dicale riforma tributaria, del
l'aumento delle partecipazio
ni erariali e del pareggio dei 
mutui con gli Istituti di cre
dito. 

Nel corso del convegno so
no stati denunciati duramente, 
con cifre alla mano, i gravi 
tagli apportati ai bilanci degli 
Enti locali da parte del pre
fetto e della Commissione cen
trale per la finanza locale. 

Il compagno Cocchella. vi

ce sindaco di Livorno, ha 
svolto poi una relazione sul
la funzione e sulle battaglie 
che ha svolto in questi anni 
la Lega dei Comuni democra
tici. sottolineando le tappe 
essenziali delle lotte dei Co
muni per l'applicazione del
l'ordinamento costituzionale. 
per l'istituzione delle Regioni 
e per la autonomia degli enti 
locali. 

Il convegno si è concluso 
con la nomina di una com
missione alla quale è stato af
fidato il compito di elaborare 
una piattaforma di iniziative. 
scaturite dal dibattito. 

r. b. 

Riguarda la zona 

del Mercato Centrale 

Da ieri in funzione 
la prima parte del 
piano del traffico 

Dalla nostra redazione 
LIVORNO. 5 

Questa mattina è entrato in 
fuzione il piano del traffico ri
guardante la zona del Mercato 
centrale, che ha per perimetro 
uli scali Sajfi. via Cairoti, via 
Grande e piazza della Repubbli
ca: un triangolo dove, per ra
gioni particolari era più che mai 
urgente intervenire per dare un 
volto preciso e definitivo al traf
fico. 

Questa prima parte della re
golamentazione del traffico, è, 
in un certo senso, uno stralcio 
al « Piano Regolatore generale » 
a suo tempo elaborato dall'ACI 
su disposizione dell'Amministra
zione comunale. Questa prima 
parte, seppur limitata a circa 
un decimo di tutto il complesso 
studio, è stata realizzata m eco
nomia, cioè con personale di
pendente appunto alla segnale
tica stradale. 

Per la realizzazione di questo 
primo < lotto * per V Istituzione 
di sensi unici, divieti di svolta, 
di net i di accesso ecc. sono 
stati impegnati oltre duecento 
cartelli. Da questa nuova rego
lamentazione ne verrà avvan
taggiata tutta la cittadinanza. 
dagli utenti della strada, ai com
mercianti, agli ambulanti a 
quanti si recheranno in Merca
to. o nelle zone adiacenti per le 
compere. 

Infatti, mentre, prima d'oggi 
il sistema di parcheggio auto 
(un fatto di notevole importan
za ai giorni nostri) era pratica
mente tenuto allo * stato brado » 
e poche macchine potevano es
sere parcheggiate, con la nuova 
regolamentazione sono stati si
stemati ben 500 posti auto con 
disco orario per un'ora, altri 
duecento circa a sosta libera e 
una quarantina a pagamento 
(concessione alla SAP). Tutte le 
strade dentro a questo triango 
lo. salvo due o tre eccezioni, 
sono a senso unico: facile ar
guire il vantaggio che ne deri
verà per gli automobilisti e 
non solo per essi. 

D'altra parte questo stralcio 
(perchè di stralcio in effetti si 
tratta) al Piano Regolatore ge
nerale vuole essere un poco un 

esperimento: dovrà servire in
fatti. a collaudare la validità 
stessa del piano che tecnici del
l'ACI hanno attentamente stu
diato ed altrettanto attentamen
te preparato. L'applicazione di 
questa prima parte ita un costo 
di oltre due milioni di lire; 
questo prezzo può considerarsi 
relativimente basso se si consi
dera che è stato eseguito in 
economia. 

La ragione della scelta della 
zona Mercato, come zona « ca
via » è da ricercare nel fatto 
che solo questo triangolo della 
città consentiva la realizzazio
ne con personale e mezzi pro
pri nonché con attrezzature di 
normale dotazione. Cosa questa 
molto difficile, invece, quando 
verrà portato avanti l'intero pro
getto, che dovrà, probabilmente 
essere affidato almeno in parte, 
a ditte appaltatnci. 

Un'altra ragione perchè la 
scelta è caduta su questa zona, 
è derivata dal fatto che proprio 
in questi «Itimi tempi, gli am
bulanti che operano nella zona, 
hanno avuto una nuova e più ra
zionale sistemazione dei loro 
banchi. Si può dire quindi che 
l'applicazione del nuovo sistema 
viario, viene a completamento 
del riassetto generale della zona. 

I. d. 

Aperta a Firenze 
la Campionaria 
delle calzature 

FIRENZE. 5. 
Nel primo giorno di apertura, 

la Campionaria di Firenze cal
zature. pelletteria e cuoio è 
stata visitata da numerosi com
pratori esteri provenienti da 35 
Stati, i quali hanno cominciato 
trattative per un notevole vo
lume di affari. 

Fra gli avvenimenti collate
rali della Mostra, oggi si svol
ge un convegno a carattere 
nazionale dei commercianti di 
pelli grezze; sono state svolte 
relazione di carattere scientifi
co ed economico. 

CASTELDELPIANO 

L'ospedale in difficoltà per i 
debiti dell INAM e delle Mutue 
Minacciata la sospensione dei ricoveri degli assistiti — Iniziative 

del PCI nel Grossetano per la riforma della previdenza 

Dalla nostra redazione 
GROSSETO. 5. 

Viro allarme e preoccupa
titene si sono diffuse fra i 
cittadini del Comune di Ca
steldelpiano e fra gli ammi
nistratori a seguito di una 
comunicazione che il Consiglio 
di Amministrazione dell'Ospe
dale. ha inviato a tutti i par
titi politici e agli amministra
tori comunali della zona. 

Nella comunicazione scritta 
t i annuncia, infatti, che l'Am
ministrazione dell'ospedale ai 
Casteldelpiano è creditrice. 
nei confronti dell'IN AM e del
la Mutua dei coltivatori diret
ti, di rar ie « decine di milio
ni > il che mette il Nosocomio 
in condizione di non poter 
funzionare in modo corretto. 

Nella lettera si legge fra 
l'altro che < se entro il 15 set
tembre p.v. le Mutue non 
provvederanno a pagare, al
meno in parte, il debito con 
l'ospedale, esso sarà costretto 
a non ricoverare gli assistiti 
dalle Mutue stesse, se non 
pagheranno in proprio le spe
se ospedaliere ». 

A Casteldelpiano e in tutta 
la zona dell'Amiata si propone 
quandi, ancora una volta, il 
gravi tema dell'assistenza. II 

governo — com'è noto — in
tenderebbe affrontare la spi
nosa questione con la « politi
ca dei rattoppi ». con l'aggra
vante di prelevare altri 30 mi-
liliardi dal fondo degli istituti 
previdenziali, che dovrebbero 
invece servire per le pensioni. 

La questione che invece si 
pone è quella di misure imme
diate. per sanare la situazione 
attuale e scongiurare la so
spensione della erogazione e 
della assistenza ospedaliera, 
che avvicinino la soluzione dei 
problemi di fondo consistenti 
nella riduzione del costo dei 
medicinali, in una vera rior
ganizzazione della rete ospe
daliera, nella istituzione di un 
moderno servizio sanitario 

In tutta la provincia la 
Federazione del 'PC/ ha in
detto assemblee e conferenze. 
che saranno tenute dai com 
pagni parlamentari, per espor
re la posizione del nostro par
tito sulle gravi questioni che 
si pongono nel campo previ 
Semiale ed assistenziale, a 
seguito della fallimentare po
litica condotta in questo set
tore dal governo di centro
sinistra. 

m. v, 

Interrogazione 

del PO per 

i danni 

delle grandinate 
GROSSETO, 5. 

Nelle località « Poggetti » e 
e Poderini », site nel Comune 
di Rocealbegna. si manifesta 
da diverso tempo un notevole 
disagio fra numerosi coltivatori 
diretti, a causa delle violente 
grandmate che hanno distrutto 
i raccolti di ina • di olivt e 
causato gravi danni anche ad 
altre piante. 

Sulla questione i compagni 
on, Tognoni e Benocci hanno 
rivolto una interrogazione al 
ministro dell'Agricoltura e Fo
reste per < sapere se non in
tenda intervenire perche i con-
tadm, colpiti vengano indenniz
zati e adoperarsi perché siano 
varati provvedimenti che assi
curino automaticamente, me
diante la istituzione di un fon
do di solidarietà nazionale, in
dennizzi congrui ai coltivatori 
colpiti 4a calamità naturali». 

< \< ~ v > Il mese della stampa comunista 

Saranno in migliaia i pisani al 

Festival nazionale dell'Unità 
Oltre venti pullman già 
prenotati a Pisa ed in 
provincia - Il 24 settem
bre l'inaugurazione del
la nuova sede della Fe
derazione del PCI - Pie
na riuscita del Festival 
di Siena • Mostra grafica 
per la festa di Grosseto 

Dalla noitra redazione 
PISA, 5 

Saranno diverse migliaia i 
compagni e i lavoratori pisani 
al Festival nazionale dell'* U-
nità », che si concluderà come 
è noto domenica prossima a 
Milano. A tutt'ogyi sotto oltre 
venti i pullman che da Pisa e 
da numerosi centri della pro
vincia partiranno sabato e do
menica alla volta del capoluo
go lombardo. Altre centinaia. 
forse migliaia di persone, rag
giungeranno Milano in treno, 
in auto o con altri mezzi. 

Da ogni Sezione i compagni 
si recheranno a Milano con le 
loro bandiere, con gli striscio
ni e i pannelli illustranti al
cuni temi della nostra politica. 
Con i compagni delle organiz
zazioni dì base -sarà presente 
a Milano una delegazione uffi
ciale del PCI di Pisa, compo
sto da numerosi dirigenti pro
vinciali, dei Comitati comuna
li e di zona, delle Sezioni e da 
molti compagni diffusori della 
« Unità ». 

Anche la Federazione giova
nile sarà rappresentata da nu
merosi giovani e da una de
legazione ufficiale, di cui fa
ranno parte studenti universi
tari. operai, giovani contadini, 
ragazze e un folto gruppo di 
dirigenti dei vari Circoli. 

Questo impegno per la par
tecipazione in massa al Festi
val nazionale dell't Unità », 
non ha affatto frenato la pre
parazione e la realizzazione 
delle feste locali della stampa 
e di quella provinciale, con
clusasi domenica ai * Pinac-
chiotti * con la partecipazione 
di una grande folla. 
Feste dell'* Unità » si sono 

svolte o sono in programma a 
Bientina. S. Frediano a Setti
mo. Montescudaio. Cascine di 
Bufi, S. Miniato, Vecchiano. 
Migliarino, Pontedera. Forna-
cette, Stiggio, La Catena, Mar
ti. Lo Serrò, Cigoli. Pomaran-
ce La Rotta e in altre loca
lità. 

Oltre a ricchi programmi di 
carattere ricreativo, cultura
le e sportivo, i compagni non 
tralasciano le iniziative poli
tiche, al centro delle quali sta 
il tema del rafforzamento del 
Partito e della sua stampa. A 
San Frediano e nella zona ma
rittima, con conclusione a 
Montescudaio. sono state pro
grammate * carovane » della 
« Unità ». 7n altre Sezioni so

no state effettuate o sono in 
programma conferenze-dibat
tito. tribune politiche, confe
renze operaie, incontri di dif
fusori della stampa e celebra
zioni del 30.mo anniversario 

della morte di Gramsci e del 
SO.mo della Rivoluzione d'Ot
tobre. 

Intanto le Sezioni di Pisa 
e della provincia stanno orga
nizzando la partecipazione po
polare alla manifestazione, in

detta per il 24 settembmre. per 
la inaugurazione della nuova 
sede della Federazione comu
nista. Per quella data è stato 
preso l'impegno di realizzare 
il 100 per cento della sottoscri
zione. 

A.C. 
• • • 

SIENA — 71 Festival provin
ciale dell'Unità, conclusosi do
menica scorsa dopo una setti
mana di intensa attività e di 
partecipazione popolare, ha ot
tenuto il più lusinghiero dei 
successi. Un ottimo risultato 
ha avuto anche la conferenza 
del compagno Luciano Gruppi 
sul 30.mo anniversario della 
morte di Gramsci. 

Molto ben riuscita la mani
festazione di sabato contro lo 
imperialismo e per la pace nel 
Vietnam, cui hanno preso par
te circa tremila persone, gran 
parte dei quali giovani e ra
gazze. alle quali ha parlato il 
compagno Achille Occhetto. 

Particolarmente riuscita, co
me quantità di iniziative e co
me partecipazione popolare, è 
stata la giornata di chiusura 
del Festival, che aveva al cen
tro giuochi popolari organiz
zati dai giovani della FGCÌ, e 
lo spettacolo serale al quale 
hanno preso parte oltre sei
mila persone. 

Proseguono intanto anche in 
prorincia le numerose fette 
in programma, che vedono o-
vunque una grande partecipa
zione popolare. 

GROSSETO - II 9 settembre 
si inizierà a Grosseto II Festi-
ral prorincfale dell'Unità, che 
si concluderà la domenica suc
cessiva 17 settembre. 

Trm le varit iniziai** *» 
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programma — di cui avremo 
occasione di parlare dettaglia
tamente nei prossimi giorni — 
vi è una Mostra grafica che 
ha per tema * L'evoluzione dei 
popoli nel contesto della rivo
luzione monista ». Alla Mo
stra possono prendere parte 
artisti toscani viventi. 

E' questa una importante 
iniziativa culturale, che si in
serisce nell'ambito del Festi
val. Ad essa hanno già dato 
l'adesione numerosi pittori del

la provincia. Le opere incorni
ciate dovranno pervenire a 
cura e a spese degli interessa
ti presso la Federazione PCI. 
viale Ximenes 34 entro e non 
oltre il giorno 5 settembre. 

Un'apposita giuria avrà il 
compito di assegnare i premi 
che sono stati così ripartiti: 
1. premio L. 100.000; 2. pre
mio L. 50.000; 3. premio lire 
25 000. Il giudizio della giuria 
è inappellabile. Essa è compo
sta dal noto pittore italiano 
Tono Zancanaro. dall'avvoca
to Marcello Morante di Gros
seto e dal critico d'arte Lino 
P. Bonelli. La Mostra verrà 
inaugurata presso i locali del
la sala Eden il 9 settembre. 

Due aspetti del Festival dell'* Unità » di Pisa. In alto gruppi 
di giovani firmano una petizione per la libertà In Grecia; sotto 

lo stand dei libri 

SIENA 

Sabato nuova riunione 
del Consiglio comunale 

Dalla nostra redazione 
SIENA. 5. 

La complessità deila situazio
ne politica senese è stata presa 
in esame, in questi giorni. dagli 
organi dirigenti dei vari par
titi. allo scopo di trovare una 
via di uscita all'immobilismo 
che paralizza la vita della città. 

L'opinione generale dei citta
dini. contraria alla continuazione 
della gestione commissariale co
stringe i partiti (con più o me
no vere intenzioni) a .-.caricarsi 
di questa responsabilità. Dai co-
municati rilasciati dalle varie 
federazioni provinciali, sembra 
che nessuno abb.a più proposte 

da fare, se non quella di proce 
dere al p.ù presto all'auto^oiogli-
mento del Consiglio. 

Proprio per questo la proposta 
avanzata dai comunisti, deil'ap 
poggio ad una Giunta di forze 
catto'.che e socialiste, ha su-*-! 
tato notevole «midisfa/ione in 
città. La proposta mette e met
terà notevolmente in imbarazzo 
coloro (D C e PSÙ) che si tro
vano ad affrontare un problema 
non previsto. 

La saggia e responsabile prò 
posta comunista è stata ed è 
commentata favorevolmente ne
gli ambienti cittadini e sarà al 
centro della prossima riunione 
consiliare che si terrà sabato 

Per iniziativa del Comune 

Nuovi impianti sportivi 
sorgeranno a Bufi e Cascine 
Le iniziative dell'Amministrazione nel campo scolastico 

Nostro servizio 
BLTI. 5 

Buti è un importante comune 
della Valdera nel quale il PCI 
ha conquistato nelle ultime ele
zioni 13 seggi su venti. Tuttavia 
i comunisti non intendevano am
ministrare da soli ed hanno ri
petuto più volte ai compagni so
cialisti. coi quali avevano unita 
riamente retto le sorti del Co
mune. l'invito a partecipare alla 
Giunta, ma tale invito non è 
stato accolto. Non per questo 1 
comunisti si sono chiusi nella 
loro « torre di avorio ». ma han
no cercato d. dare alla loro at
tività un carattere il più largo 
possibile per non deludere la fi
ducia dei propri elettori e della 
stragrande maggioranza dei cit
tadini. 

Nel corso d: un breve collo
quio il compagno Lelio Baroni. 
sindaco di Buti da molti anni. 
ci ha esposto un aspetto impor
tante dell'attività svolta dal Co
mune in direzione dei giovani. 
Si tratta dei problemi degli edi
fici scolastici e degb impianti 
sportivi. Sia i giovani di Cascine 
di Buti che quelli del capoluogo. 
avanzavano da tempo la richie
sta della costruzione di impianti 
sportivi atti a consentir loro al
meno la pratica degli sport più 
popolari, ed in particolare il 
calcio. Infatti, proprio per la 
mancanza d'impianti sportivi, 
forse, i giovani di Buti da anni 
dedicano essenzialmente la loro 
attività Mi Mttor» «fellatio», 

grazie ad una società attivissi
ma ed a molti giovani atleti che 
corrono nelle varie categorie: 
dilettanti, allievi ed esordienti. 
del G.S. Butese. 

Il problema è stato finalmente 
avviato a soluzione. Il Comune 
ha acquistato il terreno per la 
costruzione di un campo sporti
vo a Cascine di Buti e l'ha dato 
.n gestione alla locale «ocu-tà 
«portila e finalmente i giovani 
potranno ai ere ti loro campo 

Per il capoluogo è stata »-trJi 
ta la pratica per la contrazione 
di un mutuo con la Cassa d. 
Risparmio di Pisa, per una spe
sa di 20 m.honi. II progetto del 
l'opera è de'.l'ing. Matteucci e 
si troia alì'approvaz.one del 
provveditorato delle opere pub
bliche. Non appena ottenuta la 
approvazione i laion potranno 
avere inizio. Si tratta di un im 
pianto sportivo di cui potranno 
fni.re anche gli alunni della 
scuola media. 

Nel campo scolastico il Comu
ne ha speso 75 milioni per co
struire la nuova sede della 
scuola media: 8 aule, ampia pa
lestra e tutti i servizi più ma 
derni ,e 18 milioni per il com
pletamento dell'edificio delle 
scuole elementari due importanti 
realizzazioni che hanno rappre
sentato un onere notevole per 
un comune come Buti, che con
ta nel proprio ambito una larga 
parte di terreno montano. 

Ivo Ferrucci 

prossimo 9 settembre In questa 
r.un.one i comuni-ti chiederan
no però di discutere prima delle 
dimissioni dei consigliere «Ov-ia 
l.sta dott. Renzo Di Kcnzo e poi 
«lei colloquio avuto con il sotto 
st-gretar.o adi interni siila rv>s 
s'b l.tà di prossime ele/.ioru 

Intanto interessanti sono già 
gli sviluppi che si sono avuti 
nella situazione attuale. Non sen 
za scopo sono le affermazioni 
del consigliere liberale dott. Pa 
radisi, il quale, rivolgendo* evi 
dentemente ai democristiani e ai 
socialisti, si dichiara dell'opimo 
ne di voler dare a Siena una 
Giunta ogg . senza procedere a 
nuoie elezioni (riproponendo il 
proprio appoggio al centro-sini 
stra). Questo dimostra che i li 
bera'i. dopo aver perso, per 
amor di regime, due dei loro 
consiglieri nelle elez'on, del giù 
gno scorso, sono preoccupati di 
affrontare un'altra prova eletto 
rale. che non sarebbe certo pò 
sitiva per essi, data la chiara 
qualificazione politica di questo 
centro-sinistra così destrorso 
Ess. qu ndi si preoccupano (a 
differenza dei più diretti inte 
ressati. almeno sembrai degli 
sviluppi che potrebbero verificar
si nel PSU e nella stessa DC 
se si ritornasse ancora a di 
scutere di rapporti di forze tra 
la sin stra e la destra. 

Il PRI. (che non ha nessun 
consgìiere in Comune) continua 
nel frattempo, a criticare l'ope 
rato del centrosinistra senese e 
in pari colare dei socialisti. ; 
quali non sembrano dispost: ad 
accettare o appoggiare nessun 
tipo di Giunta (si ricordi che la 
posizione del PRI. anche pr.ma 
delle e>zon; è «tata quella d 
iolerò una Giunta, anche di *.-
n stra escludendo il Co-nnvs 
«a noi. 

Il c-oni.inic.ito de. socialisti 
'socialdemocratici un'ficati) in 
fatti, si muoio protro s.i q icl 
tono, r.servando ai PCI '.'accusa 
di aver voluto e di vo'er mante 
nere al Comune, per fini che 
poi non s capisce quali, il Com 
mis-ario straordmar.o. Ne*, co 
nr.in cato s: sferra un attacco an 
che ai repubblicani e a tutte 
quello forze che m un modo o 
nell'altro criticano la posizione 
del centro sin stra senese. 

I-a DC .nvece. per ora tace Da 
alcune font; si apprende però 
che i democriniani s. trovereb 
boro in difficoltà per una sor e 
di motiii. non ultmo la n.iova 
proposta comunista. 

Si attende ad ogni modo la 
prossima riunione del Consiglio 
con molta .mpazienza da parte 
dei cittadini che ne hanno vera 
mente abbastanza di questa si
tuazione che vede alla testa del 
Comune un burocrate e non un 
rappresentante eletto dal popolo. 

Fabio Bilioni 

^ k ^ 

La dignità dei sardi, 
la chiassone stu
pidità dei potenti 

Effettivamente tn Italia ac
cadono cose che in altri Pae
si sono inconcepibili, lascia
mo stare per un momento il 
ponte dell'Aricela, sulla Roma-
Napoli, il cui restauro ù pre
visto per il duemila e voliamo 
nel Nuore se. Qui il ministro 
Tavlani si è messo in testa di 
giocare a guardie e ladri, una 
specie di « mosca cieca stupi
da ».. fatta tra adulti. Unico 
elemento nuovo, la grandiosi
tà dell'apparato e la disponi
bilità dì mezzi. Che Paese 
l'Italia! Nel '40. la classe diri
gente. pretendeva di fare una 
guerra con una pistola ed un 
apparecchio di pezza contro 
grandi potenze e, adesso, si 
impiegano mezzi da « Viet
nam » contro 13 banditi, ex 
pastori 

Scherzi a parte, noi ci do
mandiamo se veramente si 
crede di poter risolvere il pro
blema della Sardegna e del 
Nuorese in narticolare — rfef 
quale problema il banditismo 
è una penosa conseguente ra
mificazione — con i sistemi 
repressivi coloniali dei « paras 
di casa nostra », edizione ri
veduta e non corretta di quel
li francesi di non lontana me
moria e con i quali hanno in 
comune, altre alla combattivi
tà. il calore del berrettino. 

Il bandito sardo è un pa
store: un pastore diventato 
bandito: al contrario di certi 
personaggi in vista che girano 
in « Alta Romeo ». che erano 
e sofia rimasti come erano 
banditi, senza alcun preceden
te bucolico di virgiliana me
moria; virgiliana e non demo
cristiana. 

Ilo vissuto quattro anni in 
Sardegna, compagni, e ne cu
stodisco un caro ricordo. E 
come non ricordare la gente 
del Nuorese ove. malgrado la 
povertà, nessuno tende la ma
no? Quanta dignità nella sof
ferenza sdenziasa dei poveri 
e quale chiassosa stupidità del 
governo dei potenti! 

Che queste cose non le com
prendano i ministri non ce ne 
meravigliamo: ti contrario pò. 
trebbe sorprendere E l'on. 
Nenni che cosa ci sta a fare7 

Ma. Santo Dio. un quarto 
d'ora dt doposcuola in rappor
to alle origini del banditismo 
sardo, su Gramsci, la si po
trebbe fare a S.E. Taviani. 

MARIO MARCHEGIANO 
(Roma) 

La liquidazione che 
arriva a spizzichi 

// ministero del Tesoro in 
data 16 noi embre 1966, con 
decreto n 3595562 e posizione 
n. 140390IG ha liquidato la 
pensione di guerra per la 
morte dt mio figlio avvenuta 
nel 1944 quando era in servi
zio nella Guardia di finanza. 
Il ministero del Tesoro mi ha 
liquidato gli arretrati dal 21 
dicembre 1961. Dal periodo 
del decreto sono passati nove 
mesi e gli arretrati del perio-
precedente non sono ancora 
arrivati. Dovrò forse aspetta
re altri 20 anni per avere dal
lo Stato quello che mi spet-
per la morte di mio figlio7 

Distinti saluti. 
S. PIROSO SALVATI 

(Roma) 

assistenza e 
previdenza 
CONTINUAZIONI-: DKI.LAS-
SICL'RAZIONK GKNERAI.E 
OBBLIGATORIA MEDIANTE 
LA CONTRIBUZIONE VO

LONTARIA 
L'abbandono di ogni attivi

tà lavorativa remunerata, se
condo dispone la legge, com
porta l'esclusione dall'assicu
razione generale obbligatoria, 
alla quale si può ovviare se 
gli interessati provi edono ad 
avanzare domanda per ottene
re l'autorizzazione ai versa
menti volontari. 

Verrebbe fatto di pensare 
che tale autorizzazione venga 
concessa a tutti, senza frap
porre impedimenti, per facili
tare ia conquista di tratta
menti pensionistici dai quali 
ricevere i necessari sostenta
menti, per non gravare poi 
sulla collettività. Tale ipotesi 
non trova invece conferma 
nelle vigenti disposizioni di 
legge, le quali, per vero, pon
gono condizioni restrittive al
l'esercizio di tale tendenza al 
risparmio. 

Nelle norme attualmente e-
sistono due tipi di requisiti 
richiesti per aver diritto alla 
prosecuzione volontaria della 
contnbuzione: quello del 5 an
ni di contributi versati, di cui 
l'ultimo versato nel quinquen
nio precedente la data di pre
sentazione della domanda per 
ottenere l'autonzzazione ai 
versamenti volontari, e quel
lo dei 5 anni di contnbuzione 
in qualsiasi epoca versata pur
ché i nchiedenu abbiano me
no di 50 anni, se uomini, e 
45. se dorine. 

Col 15 agosto 1967 è scaduto 
Il termine che autorizzava al
la contribuzione volontaria 
coloro c i* potevano far va
lere 5 anni di contribuzione in 
qualsivoglia epoca versati, 
senza alcun riferimento all'età 
del richifeente, e l'abolizione 
di tale requisito determinerà 
un contenimento di tale tipo 
di domande. Occorre ricorda
re che l'art. 39 della legge 
903/19», fra le tante deleghe 
date al governo, contiene an
che quella sul riordino della 
contribuzione volontaria, e 
noi auspichiamo che su tale 
argomento la maggioranza di 
centro-sinistra prenda un at
teggi mento ispirato dai prin
cipi contenuti nella Costitu
zione, in sostanza diverso da 
quello tenuto nei confronti 
delle ncrme di legge che di
spongono l'aumento automati
co delle pensioni e l'inizio del
la riforma del pensionamento. 

Un caso 
(deprecabile) 
di routine 
burocratica 

Sono venuto a conoscenza 
che Carlos Fernàndez Cuenca 
è stato eletto all'unanimità, 
in una riunione a Praga, pre
sidente della Federazione in-
ternazwnale delle scuole ci
nematografiche. Ciò che mi 
ha scandalizzato in detta vo
tazione, è il voto dei rappre
sentanti delle Repubbliche po
polari all'individuo sopractta-
to che pubblicamente denigrò 
Grimau (dofto l'assassinio) e 
fu noto esponente della ci
nematografia nazi-franchista. 
Gradirei una chiarificazione 
sull'argomento. Saluti traterni 

GLAUCO CUCCIIINI 
(Udine) 

Da Informazioni preol<* (munte 
sul posto (il clie scusarli l! ritir
ilo nella rUpoMd) risulta che lo 
storico e critico spagnolo del ci
nema Carlo» Kernander Cuerug non 
è stato eletto presidente del l'I-
I T.CT (Cenlre Interiutional de 
I laison des Fcoles de (*m*mn et 
de TV) all'un-mimlla. benil a 
maggioranza 

Il tatto dentini iato dal lettore 
— con cui perfettamente concor
diamo nell'inquadramento del per-
Minarlo — rimane comunque as
sai i;ru\e e non soltanto perche 
risulta \ero che hanno votato per 
lui alcuni rappresentanti di Paesi 
socialisti, ma atuhe perche non 
hanno votato contro di lui 1 rap
presentanti delle scuole e degli 
istituii di cinema e TV italiani, 
francesi, ecc. 

1* giustificazioni che potrebbero 
essere addotte giu-itlficatio poco o 
niente Si potrebbe dire che li 
CM.FCT e un organismo povero di 
mezzi e che la delegazione spa
gnola era stata l'unica a offrire 
sia Madrid quale sede por 11 coti-
gres-so di quest'anno, «la l'ospi
talità completa a tutti i delegati. 
Si potrebbe aggiungere ch'essa Inol
tre aveva allettato, quale tema di 
fondo del congresso ste>>v>. la prò-
sedizione di lui dibattito sul si
stemi pedagogkl delle vane scuo
le. impostato a Praga con molta 
modernità e spregiudicatezza. 

Tutte queste cose non tolgono 
che. in cambio, la Spagini abbia 
ottenuto il presidente spagnolo. 
anzi franchls'A. e della portata 
del prof. Cuenca. Si trattava, e 
\PIO, di un'operazione che a\eva 
molto di meccanico, di automa
tico già In passato il Paese aveva 
offerto 11 luogo del congresso, ave
va awito anche il presidente pro
prio Ma questa sarebbe stata, ci 
sembra, occasione opportuna per 
rompere con tale consuetudine, da
vanti al profilarsi di un tale no
me Il problema della sede e so
prattutto quello dell'ospitalità, che 
cosa diientano di fronte al di
scredito che una simile presidenza 
getta ora su tutta l'associazione? 
Tanto che il CII.ECT stesso non 
potrà esimersi in avvenire rial se
parare nettamente la questione del
la sede dall'elezione del presiden
te. e proprio In conseguenza del 
passo falso denunciato dal nostro 
lettore. 

Il « Centro Intemazionale di con
tatto tra le scuole di cinema e 
TV » ha perduto insomma un'ot
tima occasione per Impartire una 
lezione di pedagogia e di moralità 
civile. Se quella nomina doveva 
essere il prezzo dell'offerta, tanto 
valeva respingerla e rinunciare al 
congresso. Che cosa possano mal 
insegnare le scuole di cinema, di 
televisione e di qualsiasi altra ma
teria certi « maestri ». ecco 11 mi
stero che la riunione di Praga 
avrebbe dovuto chiarire. Invere di 
a-ssoggettarsl a una ronfine buro
cratica. In questo caso particolar
mente avvilente, e di accettare 11 
piatto di lenticchie, tu. e » 

;[?$$'UìàZA 

FKNSIONK AGLI ORFANI 
DEI MAESTRI ISCRITTI AL 

« MONTE PENSIONI » 
La Corte dei Conti ha recen

temente accolto la richiesta 
avanzata da un orfano di mae
stro elementare per ottenere 
la pensione. Si trattava nella 
fattispecie di una pensione li
quidata nel 1940 dal Monte 
pensione per le maestre ele
mentari. nel 1948 passato allo 
Stato, nei confronti delle qua
li la Magistratura aveva as
sunto posizioni difformi. 

RICEVUTE DELLE PRATI. 
CHE INOLTRATE ALLT.N. 
P_S. E IX)RO VALORE 
(F. Murgia . Torino). — 
Che l'INPS non sia vinco
lato calla legge ad evadere 
le domande entro un termine 
preciso anche se congruo, è la 
causa prima della situazione 
di crisi nella quale si dibat
tono i lavoratori in attesa di 
prestazioni economiche Fatta 
questa considerazione di ca
rattere generale, tu devi tener 
presente che della pratica 
inoltrata all'INPS hai la rice-
jruta e che dalla data in essa 
contenuta sorge il diritto al 
supplemento di pensione, qua
le che sia l'atteggiamento so
stenuto da detto istituto. ET 
questo infatti un documento 
probante l'avvenuto adempi
mento di un atto amministra
tivo richiesto dalle leggi, dal 
quale sorge appunto il diritto 
alla prestazione. Eventuali 
contesttzioni su tale assunto 
potranno esser facilmente a-
vanzate avvalendosi dell'aiuto 
del Patronato INCA (Camera 
del Lavoro) 

UNICA PENSIONE DI RE-
VER-SIBILIT.V A FAVORE 
DEL FIGLIO (V. Chiodi . VI-
revano). — Non esiste una di
sposizione esplicita di legge 
che escluda 11 figlio dal dirit
to ali» reversibilità delle pen
sioni di cui siano titolari 1 
suoi due genitori, ma tale di
vieto si ricava indirettamen
te. Il figlio infatti deve risul
tare a carico del genitore, nel 
senso che questi deve aver 
provveduto regolarmente al 
suo sostentamento, stato que
sto che deve essere compro
vato dalla dichiarazione che 
il figlio non ha reddito, com
preso in tale voce anche quel
lo derivante da pensione. 

Renato Buschi 
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