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La DC e i l Meridione 
U A QUALCHE tempo la DC sembra investita da 
una ventata meridionalista, come gia altre volte le e 
accaduto aH'approsslmarsi delle elezioni. Nell'edizione 
pre 1968 il meridionalismo democristiano pare abbia 
preso il tono della compunzione, in luogo di quello 
trionfalistico ad essa evidentemente piu congeniale. 
«Non rimuovere le difficolta nuove che lo sviluppo 
del Mezzogiorno incontra potrebbe pregiudicare le 
future possibility di sviluppo » — si legge nell'introdu-
zione alia relazione Pastore. «Senza un impegno 
straordinario la consistenza stessa della popolazione 
meridionale rischia di essere distrutta» — incalza 
Colombo. «Intere popolazioni non possono rimanere 
in condizioni di sottoconsumo, non conformi al piu 
elementare senso oji giustizia» — proclama Moro. 
Con queste premesse la DC va al convegno meridio
nale, che si apre oggi a Napoli. 

Evidentemente la gravita della situazione meridio
nale (l'ultima drammatica denunzia e venuta dalle 
migliaia di cittadini ahe si sono stretti attorno al com-
pagno Longo durant* il suo viaggio in Irpinia e nel 
Sannio), deve aver suggerito il tono preoccupato ed 
insieme prudente circa gli impegni programmatici 
che Colombo vorrebbe inquadrati in una prospettiva 
che arrivi al 1980. Prudenza e toni preoccupati sareb 
bero segno di serieta se fossero collegati ad una 
ricerca programmatica concreta ed impegnata. che 
invece manca del tutto nell'attivita del partito di 
maggioranza e che con ogni probability manchera 
anche a Napoli. La genericita piu completa caratte-
rizza il discorso meridionalista della DC, sugli osta-
coli alio sviluppo del Mezzogiorno, sempre invocati 
e mai definiti, sulle politiche da perseguire, sulla demo-
cratizzazione dell'intervento pubblico. 

| N REALTA' la DC non ha mai avuto una propria 
originale iniziativa meridionalista. Le leggi degli anni 
'50 le furono strappate dal movimento contadino, 
applicate di malavoglia e subito poste al servizio dei 
monopoli che se ne servirono per costruire in Italia 
buona parte dell'industria chimica. Appena due anni 
fa la legge per l'intervento nel Mezzogiorno veniva 
proclamata dagli uomini di governo e dai pubblicisti 
democristiani come il punto piu alto del meridionali
smo «democratico». Oggi la critica a quella legge 
ed al piano di coordinamento che la segui, e diven-
tata un luogo comune anche aH'interno dello schiera 
mento che l'approvo e della stessa DC. II limite inva-
licabile del meridionalismo democristiano, oggi come 
nel '65 e nel '50, e la scelta operata negli anni della 
ricostruzione capitallstica e brutalmente mantenuta 
a favore del padronato e dei monopoli, che trova nel 
discorso di Moro a Bari la sua piu recente, illumi-
nante, conferma. E nelle decision! del padronato ita-
liano, piaccia o non piaccia, per il Mezzogiorno c'e 
solo un posto in sott'ordine. 

Ma la DC incontra nel suo seno stesso un altro 
limite altrettanto pesante all'assunzione di posizioni 
rinnovatrici. Nel Mezzogiorno la DC non e altro che 
un coacervo di gruppi di potere, di notabili vecchi e 
nuovi, annidati dovunque, nei comuni e nelle pro
vince, nelle banche, negli enti pubblici, persino nei 
sanatori. Per costoro una nuova fabbrica non e altro 
che una occasione per manovrare assunzioni, e le 
scelte politiche non significano proprio nulla di fronte 
alle posizioni di potere. Si pensi che al comune di 
Palermo e stato rolto il centro-sinistra, a causa del-
l'assunzione da parte di un socialista della presidenza 
della Croce Rossa, come senza Tombra del pudore 
ha proclamato il comitato provinciale della DC. I diri-
genti nazionali della DC non vogliono e non possono 
cambiare questo stato di cose, perche cio significhe-
rebbe mettere in crisi l'intero sistema di potere de-
mocristiano, e le stesse sue fortune elettorali nel 
Mezzogiorno. Ed e facile prevedere che a Napoli 
Rumor non parlera del Banco di Sicilia ne delle frane 
di Napoli e di Agrigento ognuna delle quali ha un 
nome, democristiano di antica data o di recente 
accatto. 

La battaglia delle sinistra ottiene un primo risultato alia Camera 

1 

Revisione del Concordato 
Imposto il principio ma il governo 
si sottrae ad un impegno preciso 

N QUESTE condizioni nemmeno la piu edulcorata 
delle programmazioni o la piu elastica delle scelte 
politiche sono possibili. Occorre percio avere una po-
sizione nazionale che dia l'impressione della serieta 
e che serva a coprire la pratica del governo. Si ammo-
derna cosi il vecchio sistema giolittiano, e il tra 
sformismo torna ad essere il metodo essenziale di 
governo del Mezzogiorno. Certo, il commercio dei 
porti d'arme serve ancora ma da solo non e piu suffi-
ciente ed allora si manovrano le centinaia di miliardi 
dei crediti e degli investimenti pubblici. 

Non sono mancate. e vero. nel movimento cattolico 
e nella stessa DC voci che hanno avuto 1'accento della 
sincerita nel denunziare questo stato di cose. Ma fin-
che queste forze non arriveranno ad una assunzione 
di responsabilita, esse non saranno altro che un ele-
mento del gioco trasformista che le tollera per asse-
gnare ad esse un preciso ruolo di copertura. Chiunque 
senta oggi una autentica vocazione democratica e me
ridionalista ha l'obbligo di sapere che il progresso del 
Mezzogiorno passa per la sconfitta della DC. 

Napoleone Colajanni 

Moro strappa la fiducia 
sulla generica mozione 
del centro sinistra ed 
ottiene la rigida delimi-
tazione della maggioran
za - II compagno Natoli 
riafferma la coerenza 
della politica del PCI 
verso i cattolici e sotto-
linea I'attualita di una 
seria revisione del Con
cordato - La dichiarazio-
ne di voto di Basso 

II dibattito sulla mozione 
del compagno Basso per una 
revisione del concordato tra 
Italia e Santa Sede si e ieri 
concluso con 1'approvazione 
da parte della Camera (304 
voti favorevoli e 204 contrari) 
della mozione presentata. a no
me dei gruppi della maggio
ranza. dal socialista unificato 
Ferri, dal dc Zaccagnini e 
dal repubblicano La Malfa. 
Con essa si invita il gover
no a c prospettare alia Santa 
Sede 1'opportunita di riconsi-
derare talune clausole del 
concordato in rapporto alia 
evoluzione dei tempi e alio 
sviluppo della vita democra 
tica. in vista di raggiungere 
una valutazione comune in 
ordine alia revisione bilate-
rale di alcune norme con-
cordatarie ^. 

La mozione di maggioran
za. che rappresenta un passo 
avanti sulla via della rpvisio-
ne, ma i cui limiti e la cui 
genericita sono stati rilevati 
dal compagno Natoli nella 
sua dichiarazione di voto e 
durante l'intervento nella di-
scussione generate, e passa-
ta grazie al ricatto del voto 
di fiducia cui Moro. ormai. 
e solito ricorrere per costrin-
gere alia unita i parlamen-
tari dei partiti al governo. 
Col voto di fiducia Moro ha 
anche ottenuto la «delimita-
zione » della maggioranza. ha 
cioe evitato che voti di alcum 
settori del centro sinistra po-
tessero convergere sulla mo
zione Basso e che i partiti del-
1'opposizione potessero espri-
mere una posizione non nega-
tiva verso la mozione di mag
gioranza. 

Infatti quesfultimo docu-
mento e stato approvato 
soltanto coi voti del PSU. 
PRI e DC: voto contra-
rio hanno dato i comuni-
sti. i socialist! unitari e i Ii-
berali. Non sono state invece 
votate proprio perche era 
stata posta la questione di fi
ducia. la mozione del PSIUP. 
la mozione liberate, e quel
la del MSI che rifiutava 
ogni revisione del concorda
to. Non e stato votato nem
meno I'emendamcnto aggiun 
tivo alia mozione Basso pre 
sentato dal PCI: con esso 
si proponeva I'istituzione di 
una commissione parlamen-
tare di 21 membxi. la qua
le entro tre mesi accertas-
se < le modalita effettive di 
attuazione dei Patti latera-
nensi, quali si sono manife-
state dalla data della loro 
stipulazione ad oggi. alio sco-

f. (fa. 
(Segue in ultima pagina) 

La protesta col sangue 

i i*V*> i. 
J \ « T fry 

TS" •4dtb>4* * . * . * > . 
.A *<**>• * " * * S » * 

SAIGON — II lader buddista Try Quang (al centro seduto a terra) sta leggendo ai giornalistl tre lettere di protesta per 
la condotla americana nel Vietnam, scritte con II sangue. Una dl esse e indirizzata al presidente Johnson. A sinistra, il 
monaco buddista Thich Tan mentre scrive con II proprio sangue un'altra lettera di protesta contro I bombardamenti USA. 

(A pagina 12 le notizie) 

Novella alia conferenza della CGIL 

CONQUISTARE CON L UNITA 
PIUSALARIE OCCUPAZIONE 
Presenti all'assise confederate delegazioni della CISL, UIL e delle ACLI — Sottolineati i passi in 
avanti fatti dal dialogo fra i sindacati: nuove proposte concrete di. incontro — II grave divario 
fra safari e produttiviti, insieme alia carenza dei posti di lavoro, al centro delle preoccupazioni 

dei sindacati — Oggi il dibattito prosegue nelle commissioni 

L'unita sindacale va avanti. 
La ricca e articolata esperien-
za di questi ultimi due anni 
non ha rappresentato solo una 
positiva stagione per il mondo 
sindacale. ma una tappa im 
portante. forse decisiva sulla 
strada dell'unita organica dei 
sindacati italiani. Quest'aria si 
respira alia Conferenza na
zionale consultiva delta CGIL. 
che si e aperta oggi ad Aric-
cia nella sede del Centro studi 
della Confederazione. con una 
introduzione del segnetario ge
nerate, compagno Novella. Di 
questa ricca e articolata espe-
rienza la Conferenza vuote fa
re il punto e, nello stesso tem
po. ricavare tutte te indica-
zioni per andare avanti sulla 
strada dell'unita. Questo. ha 
dichiarato Novella, non e un 
obiettivo storico ma politico 

dei lavoratori italiani. 
c Lo scopo essenziale di que

sta nostra Conferenza — ha 
detto subito Novella nel suo 
rapporto — e quello di dare 
un nuovo ulteriore impulso 
alia politica di unita della 
CGIL e. nello stesso tempo. 
di allargare il contributo della 
CGIL al consolidamento. alia 
estensione e all'intensif icazione 
dei processi unitari che carat-
terizzano la situazione, 1'ini-
ziativa e l'azione del movi
mento sindacale italiano >. Set-
tecento detegati. in rappre-
sentanza di Camere del La
voro, sindacati. sezioni di fab
brica. con un applauso hanno 
sottolineato che. a presdndere 
dalle divergenze che su que
sto o quel probtema ci pos
sono essere. questo e l'impe-
gno di tutta la CGIL. Segno 

I compagni Lajolo e Nannuzzi chiedono che la Camera discufa sui reali poleri della Commissione di vigilanza 

Televisione sotto inchiesta 
I dirigenti della RAI-TV impediscono di fatto I'attivita della Commissione - 1 parlamentari comunisti si 
dimetteranno dalla Commissione stessa se la Camera non affrontera al piu presto I'urgente questione 

Con una lettera indirizzata al 
Presidente della Camera dei de 

Eitati. Bucciarclli Ducci. i par-
mentan comunisti Davide 

Lajolo e Otcllo Nannuzzi hanno 
chiesto che venga posla in di-
scussione. in Aula. «I'attuale im-
possibilita del Parlamento di 
assolvere la prescritta vigilan
za sulla obiettivita politica del
la RAI-TV ». Soltanto un'ampia 
discussione in Assemblea, pro-
segue la lettera dei compagni 
Lajolo • Nannuzzi, che ricono-
sca alia Commissione interpar* 

lamentare di vigilanza sulla 
RAI TV i suoi poteri e le sue 
responsabilita di fronte al Par-
la mento ed al Paese «potra 
farci deflettere dalla necessita 
di nmettere il mandato che a 
suo tempo d venne affidato. 
per la dolorosa constatazione di 
non poterlo esercitare*. 

Specifica la lettera invlata a 
Bucciarelli Ducci: cLa prassi 
instaurata dalla maggioranza 
nella Commissione presieduta 
inmterroUamente da un parla-
mentare dei Gruppo democri

stiano. e sempre stata in pa-
tente violazione dei principi sui 
quali la Commissione era stata 
creata e dello stesso regolamen 
to. sicche mai ha potuto assol 
vere la funzione di alta vigi
lanza. Infatti nessun program 
ma politico e nessuna iniziativa 
della RAI-TV sono stati mai sot-
toposti ne fatti conoscere tem-
pestivamente alia Commissione. 
La quale si e dovuta sempre 
limitare ad occuparsi di prote-
ste sulle trasndssioni gia awe-
nute, quando cioe il bene che 

U Parlamento doveva tutelare 
era gia stato violato*. Specin 
camente, un ultimo grave fatto 
ha confermato ai due parlamen 
tarj comunisti rimpotenza del 
la Commissione anche quando 
essa delibera all'unanimita una 
certa azione nei confronti della 
RAI-TV. «Ci riferiamo — scri-
vono Lajolo e Nannuzzi — alia 
trasmissione a puntate dal 0-
tolo "Memorie del nostra tem
po", per la quale la dedsione 
della Commissione era stata 
quella di richiedere alia RAI-

TV la sospensione in attesa che 
I'Esecutivo della Commissione 
potesse prendere visione delle 
successive puntate. ET accaduto 
invece che la trasmissione c 
stata npresa senza che la Com
missione avesse U mmimo di 
possibilita di far rispettare le 
sue decisioni... Lo stesso, e in 
modo piO sistematico. accade 
nei tdegiomali, i quali, nono-
stante i reiterati deliberati del
la Commissione, si ontinua a 
saturarH di notizie ci parte*. 

dei tempi nuovi. la presenza 
di delegati della CISL, del 
1'UIL e delle ACLI che sono 
stati inviLati dal presidente 
di turno. compagno Fernando 
Montagnani, a considerarsi « a 
casa loro >. Le delegazioni sa
ranno presenti anche ai dibat-
liti che si svolgeranno doma 
ni < a porte chiuse >, nelle 
due commissioni nelle quali la 
Conferenza verra divisa per 
affrontare i temi dell'autono-
mia e delle politiche sinda-
cali. 

L'esigenza di procedere ra-
pidi sulla strada dell'unita or
ganica e dettata dalla oonvin-
zione che questa c la condi-
zione per dare piena capacita 
contrattuate ai lavoratori nel
le aziende e per articolare e 
qualifieare, con la presenza di 
una forza sindacale unitaria. 
la societa italiana. per im-
primere nuovo vigore alia bat
taglia dei lavoratori italiani 
per la pace nel mondo. C'e. 
ha ritevato Novella, di fronte 
alle dramrriatiche situazioni 
del Vietnam e del Medio 
Oriente. I'urgente necessita di 
una autonoma rielaborazione 
della politica del movimento 
sindacale. II segnetario gene
rate della CGIL ha quindi af-
frontato i temi di fondo oggi 
aU'attenzione del mondo sin
dacale. 

IL DIALOGO CONFEDERA 
LE — II dialogo continua. Per 
novembre e prevista la npre
sa degli incontri triangolari. 
Novella ha dichiarato che la 
CGIL da particolare impor-
tanza alia ricerca di scelte 
comuni nelle politiche sinda-
cali concrete non come scelta 
che presupponga un ripiega-
mento siuTunita d'azione ma 
che tenda a stabilire un rap
porto piu diretto fra gli orien-

(Segue in ultima pagina) 

Come 
nascondere 
il lahurisla 

II Congresso labunsta che 
reclama la immediata e io-
lale dtssociaziane deU'lnghil-
terra dalla guerra americana 
nel Vietnam, nonchi Vespul-
stone della Grecia dalla NA
TO non e un araomento fa
cile per la stampa italiana. 
to comvTendiamo benissi-
mo. conoscendo il procmcia-
Itsmo e il serrilismo delle 
centrali di injormazione 
borghesl Ma ci disgusta la 
disonestd projessionale o an
che soltanto la mimmizza-
zione di un fatto che e la 
notizia piu jmportante di po
litico tnternazionale giunta 
ieri sui tavoh delle redazio-
ni. Per quanta riguarda 
I'Avanti! che ha saputo infi-
lare la sconfitta di Wilson-
Brown nella ottata delle sue 
pagine (ma con un Utolo sui-
la € politica sociale di WU-
sOn *!). rimandiamo alia pro
testa di Riccardo Lombardi 
che segnaliamo in altra par
te del giornale. E gli allri 
giomali rerifichino sui piu 
autoretoli quotidiani OVEUTO-
pa se davcero «Wilson ce 
rha Jatta » o se invece non 
e xneorso in uno dei piu vi 
stosi iniuccessi di tutta la 
sua carriera di statista. 
Quanto a noi ci sentiamo 
perfettamente a posto con 
gli obblighi della professio-
ne. Anzi. cisto che siamo gli 
unici a dare la notizia coi 
tHievo che tnerita. ci per-
mettiamo di segnalare il no
stra esempio: se proprio non 
si xmol rmparare dal Times 
t i pud imparare doITUnita. 

L *J 

Una nuvola di fumo a forma 

di fungo nel Cagliaritano 

MISTERIOSA 
ESPLOSIONE 

INSARDEGNA 
La popolazione avvertita con aitoparlanti di non 
spaventarsi — Chi ha ordinato gli esperimenti: 
i tedeschi, gli americani o i canadesi della NATO? 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 5. 

«II sindaco avverte la no 
polazione che il giorno 5 otto
bre, in agro di Serrenti. verra 
fatto esplodere per esercita-
zione un ordigno che causcra 
un forte boato e un fungo si 
mile a quello della bomba ato 
mica. Si assicura la popola
zione che l'ordigno e innocuo e 
nessun pericolo ne puo deri-
vare »: questo singolare bando 
pubblico e stato lanciato. per 
due o tre giorni consecutivi. 
attraverso gli aitoparlanti nei 
comuni attorno a Cagliari. 11 
primo avviso e stato consegna-
to al sindaco di Serrenti. An
tonio Lecis dal comandante 
la stazione dei carabinieri. 
«E" una ordinanza dell'auto 
rita militare — ha detto il bri-
gadiere — dovcte trasmettcr-
la alia cittadinanza, specie ai 
contadini che si recano in 
campagna per ragioni di la
voro. Una volta avvertili che 
non corrono alcun pericolo. 
quando avverra l'esperimento 

I cittadini si sentiranno tran-
quilll >. 

Piu tardi. a Villasor. da 
50 aitoparlanti sistemati in 
ogni strada, veniva comuni-
cata la notizia della < immi 
nente esplosione di un ordi 
gno simile al fungo atomico ». 
E. dopo Villasor. lo stesso an-
nuncio rimbalzava per gli altri 
comuni del Campidano: da Sa 
massi a Serramanna. da Deci-
momannu a San Sperate lino 
a Viilamar. 

Chi aveva ordinato 1'espert-
mento? I tedeschi, gli ameri 
cam o i canadesi della NATO? 
II comando militare italiano? 
Le domande sono rimaste sen
za risposta. Si 6 parlato di 
ordini dall'alto e anche di tas-
sativi segrcti militari. II «top 
secret » e durato Hno alia tar
da mattinata di oggi. Tra le 
undici e mezzogiorno, la po
polazione di Serrenti e del cen 
tri vicini ha visto una nuvola 
di fumo. alta 20 metri circa. 
Ievarsi dal territorio di uno 
stagno prosciugato. 

« Lavoravo nel mio campo 
— ci ha detto un contadino —. 
quattro o cinque chilomctri 
lontano dal luogo dell'esplosio 
ne. Prima ho sentito come una 
cannonata. e subito ho notato 
una specie di fungo. di quelli 
che si vedono al dnema o al
ia televisione quando mostra-
no lo scoppio di una bomba 
atomica. Ma era un fungo pic
colo piccolo. Non ho provato 
paura. Pero mi sento preoccu 
pato: sc quelli della NATO 
decidono di continuare certi 
esperimenti. Rnisce che ci 
sfrattano. come e successo a 
molti altri piccoli proprietari 
quando hanno allestito le 
basi di Teulada e di Perdas-
defngu >. 

Non a caso il «fungo» e 
apparso in una localita isola-
ta. ma vicina al campo di Dc 
cimo. gia usato dalla Luftwaf 
fe durante l'occupazione. Un 
piccolo campo prowisorio. 
sorto nella seconda guerra 
mondiale, che 6 altualmente 
una base dalle dimension! gi-
gantesche. E' anzi uno dei 
pochi campi in Europa usato 
come poligono di tiro. Nella 
insenatura di Capo Frasca i 
piloti si allcnano quasi quo-
tidianamente al lancio delle 
bombe e dei razzi. La zona — 
dichiarata territorio di guer
ra — e ch»usa ad ogni traffi-
co. Perdo i piloti possono 
sganciare il carico da grandi 
altezze e manovrare le armi 
di bordo COP sicurezza. Fino 
a ch- — per qualche guasto 
imprtnsto — gli apparecchi 
non si schiantano alia perife-
ria dei centri abitati. Come 6 
accaduto rinetutamente a Ser-
ramanna. nel Sulcis e nello 
Oristanese. 

Qualche tempo fa una no
tizia apparsa su Der Spiegel 
suscito scalpore. L'inviato del 
rotocalco tedesco occidentale 
scrisse: c I piloti della Ger-
mania di Bonn si sono rive-
lati i migliori fra quelli del
la NATO per lo sganciamento 
di bombe atomiche durante le 
esercitazioni che una volta 
l'anno si svolgono in Sar 
degna. nella base di Dcci-
momannu >. 

La Sardegna — come si pud 
fadlmente desumere dagli ar-
ticolj dei giornalisti accredi-
dati, e come dimostra respe-
rimento odiemo — non soltan
to sconta i pericoli di una 
possibite guerra nudeare, ma 

sconta giorno per giorno i pe
ricoli di una pace armnta. 
Aeroporti, campi di addestra-
mento, depositi e servitu mi
litari coprono il territorio del-
l'isola. Si tratta — tra I'altro 
— di servitu e di attivita che 
limitano la utilizzazione pro-
duttiva delle risorse locali ed 
allontanano nel tempo ogni 
processo di rinascita. 

Giuseppe Podda 

Washington 

Rockefeller 

sard presidente 

degli USA? 
Johnson e sceso 
al 43 per cento 

WASHINGTON. 5. 
Un sondaggio di opimonc 

eseguito dall'Istituto Gallup per 
la € Washington Post > indica 
che un'eventuale candidatura 
Rockefeller - Reagan per le 
prossime elezioni presidcnziali 
otterrebbe il 57 per cento dei 
suffragi. contro ii 43 per cento 
per la lista Johnson-Humphrey. 
Stnndo al sondaggio. dunque. 
Nelson Rockefeller potrebbe di-
ventare presidente degli Stati 
Uniti se desigmto alia candi
datura repubblicana nel novem
bre 1968. Fonti vicine al gover-
natore di New York hanno ri-
ferito che negli ultimi tempi 
Rockefeller 6 lentamente sci-
volato dalle posizioni espresso 
due anni fa di pieno appoggio 
aUa politica vietnamita di John 
son, ad una posizione di « pro-
fonda prcoccupazione ^ per 1'al-
largamento del conflitto e la 
mancanza di progresso nono-
stame tale allargamento. Nel 
son Rockefeller, si nota. pô  
trebbe diinciue far coineidere 
la sua immagine con quella de! 
c candidato di pace > che la 
corrente Case-Morton del Par 
tito repubblicano ritiene si deb 
ba designare alio scopo di bat-
tere Johnson. 

II Senato USA ha all'ordine 
del giorno. per iniziativa del 
senatore repubblicano Percy, la 
prima risohizione sui Vietnam 
che sia stata presentata dopo 
quella nota con il nome del Go!-
fo del Tbnchino. adottata due 
anni fa, e che ha fornito la 
base aila escalation americana 
nel Vietnam, grazie alia inter-
pretaz'one largamente estensi-
va dat.me da Johnson. La nuova 
proposta tende a ridimensiona-
re il mandato al presidente per 
il Vietnam, e pone in luce che 
la guerra v etnamita non do-
vrebbe essere — come e *'-
ventata — una guerra degli USA 
contro il Vietnam. Johnson ha 
so'Jeatato oggi 1'approvazione 
da parte del Congresso di un 
aumento del dieci per cento del
la tassa sui reddito: una com
missione della Camera dei rap-
presentanti aveva rinviato la 
approvazione s'ibordinando'a a 
una riduzione delle spese f«le-
rali. 

Su! Nord Vietnam 

I senotori del 
PSU chiedono 
la cessozione 

incondizionata dei 
bombardamenti USA 

Una Inlerpellanz? al miniitro 
degli esterl, flrm*»a a nome 
del gruppo socialista del Se
nato dal presidente del grup
po sen. Zannter e dai senator! 
Banfi, Vittorelll e Jodice, chle-
de a Fanfanl se • non ritenga 
necessario di insistere presso 
II govemo al'eato degli Slati 
Unit! (fAmerica, afnnche pon-
ga incondizlonatantenfe fine al 
bombardamenti sui Vietnam del 
Nord alio scopo dl accrescere 
le possibilita di Iniziare tratta-
live dl pace a. 

La richiesta degli Interpe! 
lanti vtene avanzata al gover-
no «in conslderazlore delfaev 
goscla del popolo italiano, IT 
quale non ha ancora dlmentl-
cato I luttl • I* distruzlonl M -
bHe dal noftro paese durante 
la guerra di llberailone, per 
la conllnuazlone del b 
mentl del Vietnam». 
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lc TEMi-
DEL GIORNO 3 

La IUSY e i 
giovani del PSU 
PER TRE giorni i rappre-

scnlanti dell'Internazionale 
giovanile - socialista (IUSY) 

hanno discusso, nel corso di 
una conferenza che si c svolta 
al Lido di Ostia, i problcmi 
chc si riferiscono alio sviluppo 
dei rapporti tra Est cd Ovest. 
La piattaforma politica su cui 
si e svolta la discussione — 
alia quale i giovani del PSU 
hanno dato un significativo con-
tributo — ha rappresentato un 
fatto decisamente nuovo rispet-
to alle tradizionali impostazioni 
delta IUSY che piu volte si 
era attestata su una linea di 
atlantismo sperticato. 

La migliore garanzia per la 
pace — hanno detto i giovani 
— e il disarmo tra i due bloc-
chi e la normalizzazione delle 
relazioni Est-Ovest. E il primo 
passo per tutto ci6 deve essere 
i'jvvio di un nuovo rapporto 
tra la Germania Occidentale e 
quella Orientale; il riconosci-
mento del fatto che i confini 
tra la Polonia e la Germania 
sono stabiliti dall'Oder-Neisse 
e che il Trattato di Monaco del 
'38 non ha piu valore legale. 
E inoltre: le due Germanic — 
hanno insistito i giovani della 
IUSY — devono dichiarare di 
non voler produrrc, possedere 
e permettere I'esistenza, sul pro-
prio territorio, di armi nucleari. 

In tal senso e stata solleci-
tata una Conferenza sulla sicu-
rczza europea alia quale prenda-
no parte tutti i pacsi compresi 
quclli membri della NATO e 
del Patto di Varsavia. 

II contributo della sinistra 
socialista italiana si e fatto sen-
tire. II segretario della FGS, a 
proposito della NATO, ha det
to che occorre porre, come con-
dizioni pregiudiziali di ogni di
scussione sul rinnovo del Patto, 
« sia la espulsione dei paesi fa-
scisti che la cessazione dei 
bombardamenti americani sul 
Vietnam ». Sempre il segretario 
dei giovani del PSU ha chicsto 
che dalla IUSY vengano espul 
se tutte quelie organizzazioni 
cosiddettc « in esilio » che pre-
tendono di rapprescntare i pae
si dell'est europeo e che, so-
prattutto, vengano rivisti i rap
porti con la FMGD, l'organiz-
zazione che riunisce milioni e 
milioni di giovani democratici. 
Su questi temi i giovani socia
listi daranno « battaglia» nel 
prossimo congrcsso della IUSY. 

Carlo Benedetti 

La Sicilia 
in lotta 
A MARSALA han fatto il fu-

nerale al 27. Da quattro 
mesi senza paga, i comunali so
no sfilati in corteo recando co-
rone alia memoria del giorno, 
ormai lontano, in cui si usava 
paga re loro lo stipendio. 

Talmente paurosa e la crisi 
dcgli Enri locali in Sicilia — e 
di cosl vaste implicazioni — 
che a Caltanissetta (anche 11 i 
dipendenti del municipio sono 
in lotta) si va verso lo scio-
pcro gencrale collegato a tutta 
la grave situazione economica 
delta provincia dove tra I'altro 
farmacisti e mutuc hanno de-
ciso di sospenderc ogni presta-
zione agli assistiti dell'INAM 
che non paga da cinque mesi. 

Qualche giorno fa, del resto, 
proprio Caltanissetta era stata 
tcatro di un grande raduno di 
minaton che aveva completa-
nicnte paralizzato i bacmi del
la zona. E' stato questo 1'ulti-
mo di una serie di scioperi ar-
ticolati per province; ora si va 
verso lo sciopcro gencrale nel-
le miniere di tutta Pisola, per 
imporre una nuova politica di 
valorizzazione delle immense ri-
sorse del sottosuolo siciliano. 

A quest a lotta si collega quel
ls che cominda lunedl a Ra-
gusa: sciopcro gencrale in tutta 
la provincia per difendere i li-
vclli di occupazione, per affer-
mare il diritto dei lavoratori a 
contrattare i piani produttivi 
dcll'ENI e per costringcre la 
Bombrini Parodi Dclfino a non 
espororc all'estero i died mi-
liardi che le verranr.o versati 
dall'cnte di Stato per il rileva-
mento dell'ABCD. 

Nelle campagne la situazione 
non e meno csplosiva: 1*8 c il 
9 scenderanno in lotta i coin-
vatori di tutta Pisola per una 
equa remunerazionc del loro la-
voro e per affrettare i tempi di 
quella riforma agraria gencrale 
tanto frenata dal centre »ni-
stra; il 13 t braccianti in tutta 
la regione per la riforma previ-
dcnziale e 1'occupazione. N.'J 
Trapanese mezzadri, comparte-
cipjnri e coloni miglioratari 
hanno ingaggiato una vivacissi-
tna battaglia per l'cqua riparti-
xione del prodotro nella zona-
chiave del vigneto. A Palermo 
*ono in lotta t mctalmeccania 
delle aziende del gruppo pub-
blico dell'ESPI, i tessili, gli 
ospcdalicri. 

E' un quadra articolato e 
movimentatissimo di lotte che 
trovano il loro momento uni-
ficatore nella battaglia per ro-
vesciare gli indirizzi antimeri-
dionalisti del governo nazionale 
(1'IRI, per esempio, e del tutto 
assente nella regione, ne" i suoi 
nuovi programmi di intervento 
nel sud — gia cosl insufficienti 
c chiaramente eiettoralisttci — 
prevedono atcun investiroento 
in Sicilia), e per contestare Tir 
responsabile acquiescenza a que-
sta linea del governo regionaie 

Ed ha un be! dire il sottose 
gretario Lupis, tracciando sul 
YAvantt! di ten un quadro del 
tutto involontariamente disa 
stroso dei risultati di sei «ini 
di centro sinistra alia Regione, 
che «ora recriminare non ser
v e * ! 

G. Frasca Polara 

I t GIORNALE DEI PSU HA NASCOSTO LA RISOLUZIONE 

LABURISTA CONTRO LA GUERRA USA NEL VIETNAM 

Lombardi: P Avanti! 
disprezza i lettori 
I I PCI sul la r iduzione 

dei te rmin i per le elezioni 
Ha avuto luogo una nu-

nione presso i'Ufficio eletto-
rale della Direzione del par-
tito per resame del decreto 
letfge 2281 sulla ridtuione dei 
terrn'ni relativi alle opera-
zioni per le elezioni della 
Camera, passato ieri in sede 
referente alia prima com
missione del Senato e che 
sara discusso prossimamente 
in aula 

E' s'ato nconfermato l'at-
teggiamento del gruppo se 
natoriale comunista che ha 
insistito sulla necessita di 

esaminare la proposta della 
riduzione dei term.ni assieme 
a quelle relative alia utiliz-
/.azione dei mezzi di propa
ganda radiofonica e televi-
siva alia disciplina della uti-
lizzazione dei mezzi di pro-
pr.eta pubblica da parte de
gli uomini di governo nel 
corso della campagna elet-
torale ed alcune semplirica-
zioni del procedimento. 

II gruppo senatonale comu
nista si n.serva di prendere 
adeguate ini/iative in sede 
di dibattito parlamentare-

Le lariffe elettriche nel Mezzogiorno 

La politica dell'Enel 
coinvolge il governo 

Una dichiarazione del compagno Giorgio Na-
politano — E' necessaria una ripresa del-
I'azione unitaria perche «la nazionalizzazione 
dia i frutti cite doveva dare e non ha dato» 

Una strana, ma quanta mai 
sianificativa polemica — con-
dotta anche in termini « agyres-
swi» — si e sviluppata net 
giorni scorsi fra il ministro so
cialista Mancini, da un lato e 
il vicepresidente socialista del-
I'ENEL, Grassini dall'altro. 

Ogpetto della aisputa, in cui 
e intervenuto pesantemente 
anche il Popolo dando. come si 
dice, c una botta al cerchio e 
un'altra alia hotte *. e stata la 
politica dell'Ente nazionale per 
I'eneraia elettrica net confronti 
del Mezzogiorno. Mentre Man
cini ha accusato ' I'ENEL di 
c opporsi a gualsiasi tipo di 
specificazione tariUana >. dan-
neggiando cosi gli utenti men 
dionali e procedendo ad un 
€ continuo trasferimento di red-
dito dalle regioni depresse e 
dall'agricoltura verso le regioni 
e i seltori produltivt piu evo-
luti e ricchi >. Grassini ha re-
plicato affermando che I'Ente 
elettrico statale non ha fatto 
altro che muoversi nell'ambito 
della legge e rispettare «est-
genze obiettive >. 

La questione. tuttavia, non si 
pud porre in questi termini. 
ma nel quadro di una politica 
programmata di sviluppo del 
Mezzogiorno. dell'agricoltura e 
delle piccole imprese. verso le 
quali I'ENEL avrebbe dovuto 
praticare. fin dal primo giorno 
della sua esistenza. un regime 
tariffario di soslegno. 

Al riguardo il compagno 
Giorgio Napohtano della Dire
zione del PCI ha rilasciato 
questa dichiarazione: 

Ha raigone Mancini — af-
ferma Napolitano —: sembra di 
essere ritornati agli anni delle 
polemiche con la SME. Gli ar-
gomenti del vicepresidente del-
1'ENEL. certi suoi richiaml a 
presunte "esigenze obiettive" ci 
ncordano i discorsi con cui I'in-
gegner De Biasi difendeva la 
politica dei monopoli elettrici 
contro il Mezzogiorno. Questa 
politica avrebbe potuto e do
vuto essere rovesciata con la 
nazionalizzazione dell' industria 
elettrica. Voglio ncordare come 
nella discussione parlamentare. 
e in tutto il dibattito prece-
dente. I'esigenza della naziona
lizzazione venne da piu parti 
motivata proprio in funzione 
della necessita di favorire la 
industrializzazione del Mez?o-
giomo. lo sviluppo deH'agricol-
tura. il miglioramento delle con-
dizioni di vita ci^i'e delle po-
polazioni meridionali. 

Ma perche la nazionalizzazione 
non ha finora permesso il rag-
giuni?imento di oi*e*ti fini? Q>n 
YAvanti!. e Mancini. non 
possono cavarsela - come han 
no fatto nel replcare a U Po
polo — affermando che le di-
rettrici di una nuova poStica 
tariffaria furono stabilite col 
v&.o del Parlamento sulla na-
zionslizzazione. e che e respon-
sabilita dell'ENEL non averle 
applicate. non aver Tatto ciod 
una politica di tarifTe a favore 
del Mezzogiorno. deH*agTico!tura. 
dei piccoli utenti. Le responsa-
bilita deS'ENEL non possono 
essere dissociate da quelle del 
governo: !a condotta dei din-
genti dell'EXEL ha corrisposto. 
in realta. alia "impostazione 
moderata " (per usare una no
stra defmizione) che la DC voile 
dare a] provred mento di nazio
nalizzazione e alia funzione che 
piu in eeneraJe la DC asse^rna 
alle imprese pubbliche: una 
funziore subalterna. o timida-

mente "integrativa", che esclu-
de l'adozione di indirizzi anti-
tetici a cruelli dei grandi gruppi 
privati. 

Che cosa c"era e e'e da fare? 
Cera e e'e da sviluppare un 
movimento per imporre all'ENEL 
e al governo una nuova politica, 
innanzitutto a favore del Mezzo
giorno. Un vizio grave della na
zionalizzazione e consistito — e 
noi lo denunciammo subito — 
nel dare all'ENEL una struttu-
razione non democratica, tale 
da ndurre al minimo le possi-
bilita di pressione diretta — su 
di esso e dal suo interno — del
le rappresentanze regional! e 
degli enti locali. Ma c;6 non 
toglie che si possa sviluppare 
un movimento nel Paese. Non 
e certo un discorso a una riu-
nione di quadri del PSU che 
pud bastare per far cambiare 
le cose. Ricordiamo — ricordi 
anche Mancini — il valore che 
ebbero le miziative del Comitato 
per la Rinascita del Mezzogiorno 
o i Convegni degli " Amici de 
71 Mondo" per far maturare 
la scelta della nazionalizzazione. 
Adesso si imnone una discus
sione in Parlamento — anche 
soltanto nella Commissione com-
petente — e si impone una ri
presa dell'agitazione e dell'azio-
ne unitaria nel Paese. in par-
ticolar modo nel Mezzogiorno 
— alTerma infine Napolitano —, 
perche la nazionalizzazione dia 1 
frutti che doveva dare e non 
ha dato*. 

Del Rio ribadisce 

le accuse a Roma 

per la mancata 

industrializzazione 

della Sardegna 
CAGLIARI. 5 

II prw:dcnte della giunta re-
gh>na!e sarda. on. Del Rio. nel 
porre la fiducia su un odg del
la maggioranza approvato dai 
consigner! delia DC e del PSU 
in contrapposizione ad una iro-
zione di sfiducia presentata dal 
PCI. ha pronunciato una di
chiarazione cne ribadisce ui 
termini espliciti le responsabili-
ta dei governo centrale per la 
crisi economica e sociale che 
travagha l'lsola. 

D governo — ha detto il dc 
Del RK> — e responsabile di 
«gravi inadempienze .-n ordine 
agli impegm assunti per la in
dustrializzazione e soprattutto 
per la clamorosa \iolazione del
la legge che obbhga il governo 
a promuovere un programma 
di inten*ento delle aziende a 
partecipazione statale per Tim-
pianto di Industrie base e di tra-
sforma zione >. Anche le singo-
Ie mizjative previsle dal Co
mitato intermmistenale per il 
Mezzogiorno — ha aggiunto — 
cnon sono state portate ad at-
tuarione e le precise indicazioni 
contenute nel piano dodecenna-
le del 1961 e nel piano quinquen-
nale 1965-69 sono rimaste alio 
stato d: previsione^. 

In una lettera di protesta a Nenni I'esponente 
della sinistra chiede una urgente riunione della 
direzione per accertare le responsabilita di chi ha 
minimizzato la notizia, omettendo la richiesta del
la cessazione incondizionata dei bombardamenti 

1 U n t i e * / venerai o orroore ivo/ 

II compagno longo disassembled dei 
segretari di sezione della Campania 

Apriamo un pubblico processo contro 

i responsabili del malgoverno nel Sud 
l/impegno e la funzione del PCI — Appello ai giovani a lottare per il socia-
lismo nelle file del nostro Partito — La relazione del compagno Caprara 

Nel bel mezzo della di
scussione sulla politica in-
ternazionale delPItalia, riac-
cesa dal raid presidenziale, 
e caduta la piii probante 
smentita deH'atlantismo co
me c scelta di civilta »; e 
venuta dal parlito che go-
verna una delle massime po-
tenze atlantiche, l'lnghilter-
ra e che chiede col voto di 
Scarborouph la dissociazio-
ne dalla uuerra USA nel 
Vietnam, la fine dei bom
bardamenti, la espulsione 
della Grecia dalla NATO. Si 
caplsce benissimo a questo 
punto che la grande stampa 
« d'informazione » non rac-
colga il precedente del La
bour Party. Ma perche na-
scondere o minimizzare la 
notizia, il fatto? E* questo 
che chiede aU'Avanti! Ric-
cardo Lombardi in una let
tera indirizzata al president 
te del PSU, Pietro Nenni. 

Prima di tutto Lombardi 
richiama i punti della riso-
luzione laburlsta e tra que
sti la < incondizionalita del
la cessazione dei bombarda
menti », « la premessa ne
cessaria, come tu ben sai, 
per qualunque trattativa di 
pace: e stata questa percio 
la posizione che, insieme ai 
compagni della sinistra, mi 
sono sforzato di far adottarc 
dalla direzione del nostro 
partito, senza peraltro riu-
scirvi anche e principalmen-
te per la tua opposizione. 
Comprendcrai ancora di piu 
la mia stupefazione nel non 
aver trovato sulVAvanti! nul
la, assolutamente nulla, del
la richiesta di cessazione dei 
bombardamenti, e la mozio-
ne sulla politica estera rele-
gata - in settima pagina e 
riasaunta pudicamente come 
Pespressione del favore dei \} 
delegq,ti per la riduzione del 
bilancio militate e per la 
dissociazione delle responsa
bilita inglesi dalla politica 
che gli americani stanno at-
tuando nel Sud Est asiatico. 
Tu sei stato direttore del-
VAvanti! ed anch'io lo sono 
stato. Mai, ritengo, il gior-
nale del partito si k abbas-
sato fino all'inganno co-
sciente, aH'occultamento de-
liberato, come certissima-
mente e stato oggi, di fatti 
o notizie di fondamentale 
importanza per Pinformazio-
ne e la presa di coscienza 
dei lettori. Penso tu sia d'ac-
cordo — continua la lettera 
— che il caso meriti una 
urgentissima riunione della 
direzione del partito la qua
le accerti non gia la realta 
e la volontarieta (per me 
indiscutibili) del fatto, ma 
a chi competa (direttore? 
segreteria? presidenza del 
partito?) la responsabilita 
di un comportamento che 
presuppone fra I'altro un to-
tale disprezzo per l'intelli-
genza dei lettori ». 

INTERVISTA DI RUMOR C h i 
non ha dubbi sulla colloca-
zione politico-militare del-
I'ltalia e Rumor. Inteirista-
to da Note di cultura il se
gretario dc si mostra spa-
ventato dalla eventualita di . 
una < disarticolazione » del 
blocco occidentale che sa-
rebbe un «suicidio politi
co • dell'Europa. II suppor-
to di questa coriacea fedel-
ta al trattato del '49 (quel
la scelta «ancora a distan-
za di vent'anni, e valida >) 
e una ricostruzione mani-
chea della storia della guer-
ra fredda. Dunque la soli-
darieta atlantica resta < la 
cornice en Iro la quale la 
nostra politica si muove > 
(si tratta appena di valu-
tare I'«idor.eita > degli 
strumenti operativi) e in 
questa cornice Rumor fa 
rientrare la composizione di 
tutti i problcmi tra i quali 
anche « i l dramma realc e 
complesso dei popoli arabi, 
che pur esiste ». 

VECCHIETTI A «TRIBUNA 
POLITICA» c e una crisi 
della politica del Patto atlan-
tico — ha detto il compa
gno Vecchietti ieri sera al
ia Televisione —; ma e'e di 
piu: < I'ltalia oggi e isolata 

nel Mediterraneo » dove con
vive con le dittature greca 
e spagnola. E intanto le for-
ze imperialiste vanno rall'or-
zando il loro dispositivo in 
questo scacchiere del mondo 
fino a fame un terreno di 
scontro tra i blocchi. II go
verno italiano non sa con-
trastare questa politica. Dal
la iniziale prudenza osserva-
ta sulla crisi del vicino 
Oriente si passa a condivi-
dero le posizioni americane 
(il voto all'ONU) fino a spo-
sare la missione degli Stati 
Uniti come una missione di 
liberta (un giornale svizze-
ro, la Ncue Zurker Zeitung 
ha definito il viaggio di Sa-
ragat una «professione di 
fede at lantica*) . « Noi sia-
mo soltanto per una revisio-
ne del Patto atlantico che 
conduca al superamento e 
del Patto atlantico e del Pat
to di Varsavia e porteremo 
questa posizione nel paese 
— dice il segretario del 
PSIUP —, ne faremo uno 
dei temi fondamentali delle 
elezioni politiche ». Rispon-
dendo a una domanda del-
YUnita Vecchietti segnala 
l'imbarazzo nel quale la crisi 
dell'atlantismo mette lo 
schieramento governativo. 
Di qui il rinvio del dibatti
to parlamentare sulla poli
tica estera. Ancora oggi non 
si sa ne quando si convoca 
il Consiglio dei ministri ne 
quando Fanfani riferisce al 
Senato. Di nuovo e'e solo un 
c cordiale incontro » Moro-
Tanassi. 

ro. r. 

Rivendicano 
il divorzio 

L'on. Fortuna vago sui contrast! nel PSU 
e sul nuovo rinvio di una scelta chiara 

e unitaria dei deputati socialist! 

Ieri mattina gruppi di aderenti alia L ID sono affluitl a piazza 
Montecitorio per sollecitare I'esame degli articoll della proposta 
di legge su divorzio. 

Con un brusco voltafaccia al Senato 

La DC si oppone 

aldisegno di legge 

sull'eta scolastica 
Gui chiede di accantonare il prowedimento gia 
approvato dalla Camera - Discorsi dei compagni 
Romano e Piovano - Anche il PSU contrario 

n problema dell'eta di am-
missione alia prima elemen-
tare e da tempo discusso per 
ragioni pedagogiche e pratiche 
di diversa natura. Secondo la 
legge vigente, i bambini pos
sono essere ammessi alia pri
ma solo se compiono sei anni 
entro il 31 dicembre dell'anno 
di iscrizione alia scuola. 

Con la legge che istituisce la 
scuola media deH'obb';go. che 
fissa m 14 anni l*eta minima 
per essere ammessi aU'esame 
di licenza. il limite stabilito -n 
partenza dalla scuola elemen 
tare e stato ribadito con una 
sorta di sbarramento al ter-
nune degli otto anni di studio. 

Con un'interpretazione di co-
modo delle disposiz:oni vigen 
ti. le scuole private hanno co-
munque continuato ad ammet-
tere alia prima elementare. in 
qualita di uditon. anche bam-
bmi che non avevano compiuto 
i sei anni. i quali poi sjeces-
sivamente sono passati alia se-
conda ek?mentare nella scuola 
pubblica con un esame di ido-
neita. Di fatto comunque le 
scuole private si sono venute a 
trovare in un'assurda posizione 

Accordo 
commerciale 
italo-rumeno 

Si sono conduse ieri a Roma 
lc trattative commerciali italo-
rumone con la firma di un ac
cordo che prevede per il 1968 
un notcvole ampliamento degli 
scambi tra t due Paesi. Per l'oc-
ca<;ione il ministro Fanfani ha n-
ccvuto alia Farnesina il ministro 
per il Commercio con l'e^tero 
della Romania. Gherghe Cioara. 

Nuovi contrast! esplodono tra PSU e DC sui problemi sanitari 

I senatori dc vogliono bloccare la legge ospedaliera 
Su^a lccge ospedaliera. aporo-

vata dalla maggioranza alia 
Camera e di cm presto si ini-
ziera resame nell'aula del Se
nato (mercoledi il ministro so
cialista Mariotti concludera il 
dibattito preliminare svoltosi in 
Commissione Sanita) si profi-

lano nuovi contrasti tra PSU 
e DC. Infatti il PSU ha chie 
sto che i] testo approvato alVa 
Camera non subisca alcuna 
modifica in modo che la legge 
possa divenime subito operan-
te; lnvece alcunl senatori dc gia 
in Commissione avevano espres

so ostibta alia legge pur di. 
chiarardo di non voler rendere 
esphcito il loro atteggiamento 
essendo vincoiati da un accordo 
tra i partiti di govemo. ma 
riservandosi di farlo in aula. 

Ieri si e riunito il gruppo dc 
del Senato proprio aUo scopo 

di bloccare ogni tentativo d: 
affossamento della legge: al 
contrario i senatori dc hanno 
approvato un odg in cui si da 
mandato al comitato d rettivo 
di formulare < opportimi emen-
damenti > il che signiflea rin
vio della legge alia Camera 

di vantaggio. La Camera a 
grande maggioranza. col voto 
favorevole dei comunisti. dei so
cia listi e dei d.c, nonostante 
Topposizione del governo e 
delle destre. approve alia Tine 
del 1966 una legge che nbadi 
va senza equivoci questi limit) 
di eta indifrerentemente per 
scuole private e pubbliche. Alio 
stesso tempo si provvedeva a 
una sanatoria per quei ra^azzi 
che. provenendo dalla scuola 
pnvata. fossero arm atl prima 
dei 14 anni al traguardo del 
diploma della scuola media del-
l'obbbgo. 

Al Senato pero il ministro 
Gui e tomato alia carica tanto 
e vero che ia DC ha rovescia 
to la propria posizione ch:eden-
do che siano approvati — come 
stralcio — solo gli articoli che 
prevedono la sanatoria citata e 
che la legge nel complesso sia 
accantonata. 

Di fronte a questo tentativo 
sfacciato di mantenere alia 
scuola pnvata una posizione di 
priviIeg:o. i compagm ROMA
NO e PIOVANO hanno reagito. 
I due senatori comumsli han-
no denunciato tra I'altro 1'ar-
bitrio commesso dal m rustro 
Gui che. contro le leggi vigenti. 
na diramato ai presidi una cir-
colare che h autonzza ad am-
mettere c con tiserva » agli 
csa rru di idoneita e di Iicenza 
della scuola media anche i ra-
gazzi che non abb: a no l*e:a pre 
scntta. 

Rifacendosi all'opimone di 
illustri pedagoghi. e-̂ si hanno 
osservato che non e opportuno 
in genere anticipare la forma 
zione scolastica dei bambini. 
L'esperienza dimosu-a che mol-
ti bambini ritenuti superdolati e 
che harmo anticipato. sempre 
su soUecitazkKie de; geruton. i 
corsi scolastici. si trovano dopo 
alcuni anni dinanzi a notevoli 
difTicolta di adattamento Co
munque — hanno osservato — 
not comumst, non siarno in 
linea di pnncipio contran a 
permettere I'aminiSMone alia 
prima elementare dei bambini 
che compano i sei anni entro 
la fine di febbraio JeU'anno 
scolastico in cui s: iscnvono 
Ma non si pu6 as^>:utamente 
permettere una posizione di 
svantaggio della scuola pubbli 
ca rispetto a quella pnvata. 

Anche il socialista MORAB1 
TO si e detto decisamente con
trario alia pretesa dc di accan
tonare Ia legge e di approvare 
solo la sanatoria per i bambini 
provenienti dalla scuola prl-
vata. 

f. i. 

All' indomani della riunione 
del direttivo del gruppo dei 
deputati del PSU. convocata 
per assumere una decisione (che 
non e'e stata) sulla posizione 
del partito sul divorzio. Ton. 
Fortuna. presentatore del pro 
getto di legge in discussione 
in questi giorni alia commis
sione Ciustizia della Camera. 
ha tenuto ieri una conferenza 
stampa a Roma. 

U deputato socialista ha det
to che la settimana in corso e 
t incandescente ». alludendo e-
videntemente ai gravi contrasti 
sorti in seno alia maggioranza 
di centro sinistra ed alio stesso 
PSU in merito alia legge sul 
divnrzio * Molle maschere stan
no cadendo — ha au>rmato —. 
Da parte nostra non ci sara 
copertura per nes^uno: dico 
questo in primo luogo per la 
DC». 

Quanto alia riunione del di
rettivo del suo gruppo. Fortu
na ha mformato soltanto che 
la riunione e stata acgiornata 
a martedl prossimo. * Nel grup-
po c'd una discussione che si 
prolunga — ha affermato —. 
Sono problemi comnlcsi, piu 
complessi per il PSU che per 
altrj partiti che stanno all'op-
posizione >. 

La «complessita > dell'atteg-
giamento del PSU nei confronti 
del divorzio consiste p\n"dpnte 
menle negli accordi. piu o me 
no espliciti. piu o meno sotter-
ranei. esistenti fra i socialisti 
e Ia DC per l"in<:ahbiamento 
del pro2rtfo Fortuna: Tesistcn 
za di simili accordi. confer-
mata dal sotto-egretario demo-
cristiano Mî asi in sede di com
missione, smentita ancora una 
volta da Fortuna in un'intervi-
sta all" A<>1rolabio. inipedisce 
evidentemente al PSU di pren
dere un attegciamento chiaro 
in materia. 

Riguardo alle accuse di < gra-
v. cedimenti » mosse tempo fa 
dai socialisti al PCI sull'atteg-
giamento dj fronte a! divorzio. 
Fortuna ha smentito di aver 
mai sostenuto simili posiz oni. 
aggiungendo di non essere re
sponsabile di cio che senve 
l'« Avanti! »: oggi comunque, 
ha affermato il deputato socia-
I sta. i comunisti hanno accet-
tato il mio progetto come base 
di discussione in Parlamento 

L'awocato Mellini. della Le-
pa Italiana per il divorzio, ha 
informato che il congress dflla 
Lega e convocato per i pr:mi 
di dicembre sul tema: tS'ato 
laico. divorzio. la ba'tae'.ia per 
: d-ritti Civili e le c'ez:om poi.-
t:che del 196R». 

Dal nostro inviato 
AVELLINO. 5. 

7/ viaggio del compagno 
Longo nelle zone del Sanuio 
e dell'lrpinia si e concluso ieri 
sera con una grande assem-
blea dei segretari di sezione 
di tutte le province campane 
nel corso della quale e stato 
dato H via alia campagna di 
prosclitismo e di tesseramen-
to per il nuovo anno. Un 
4 via » che c coinciso anche, 
almeno per quanto riguarda 
I'Irpmia, con il primo bilan
cio: i compagni di Avellino 
hanno infatti annunziato di 
aver gia raqgiunto il 20 per 
cento del nuovo tesscra-
mento. 

Aprendo la riunione il com
pagno Massimo Caprara, se
gretario regionaie campano. 
ha ricordaio le varie tappe del 
viaggio appena concluso del 
compagno Longo. « Non la 
natura ma gli uomini. le for-
7e del sistema dominantc, la 
jjolitica del eoverno di centro-
sinistra vogliono condannarc 
queste zone — egli lia detto. 
A questa politica noi con 
trapponiamo la nostra lotta 
|KT la valori?/a/ione di ogni 
risorsa. per rnccupa/ionc. JMT 
il lavoro ». « L'asse della no
stra azione meridionalista — 
— ha inoltre sottolineato Ca
prara — e nella riforma agra
ria cioe ncll'obbicttivo di da
re la terra a chi la lavora 
abolendo 1'attuale regime 
contrattuale: da cio dcriva 
indubbiamente anche un in-
centivo per tutto lo sviluppo 
industriale. I temi dunque 
della lotta nelle zone interne 
della Campania si saldano 
strettamente con quelli delle 
zone industriali e protagoni-
sta di questa lotta c la classe 
opcraia con alia testa il Par
tito comunista >. Caprara ha 
concluso fra I'altro notando 
che «noi sentiamo oggi che 
lo scontro politico sulla que
stione meridionale e ad un 
punto di svolta cd • a questa 
prelude una consapeiolezza 
politica nuova in certi am-
bienti dello stesso schiera
mento governativo che entra 
no in contrasto col vecchio 
immobilismo >. Cio ripropone 
a tutti i comunisti Yimpegno 
per una grande e unitaria 
azione meridionalista e per il 
rafforzamento del partito nel
le fabbriche e nei quartisri. 
nei grandi aqalomerati urba-
ni e nelle campagne. 

Hanno poi preso la parola. 
portando le concrete esperien-
ze delle loro zone e delinean 
do le piattaforme sulla base 
delle quali le organizzazioni 
comuniste sviluppano la lotta. 
alcuni compagni dirigenti di 
sezione. il compagno Mo 
desto Mirra. segretario del
la sezione di Eboli. il compa
gno Umberto Barra, consi-
gliere comunale di Piednnon-
te d'Alife e il compagno Fer-
raro segretario della sezione 
napoletana del Vomero. 

E' andalo infine alia tribu-
na. lungamente applaudito. il 
compagno Longo Egli ha in
nanzitutto ricordato la sua 
esperienza fra le popoiazio 
ni colpite — come si dice — 
da < calamita nalurali >. ca-
lamila i cui effeiti pero sono 
cosi gravi non per forza del
la natura ma per Vincuria 
dei gruppi dirigenti governati-
vi e per la loro politica di 
abbandono A quelle < natu 
rali > per altro (e non a ca 
so) vanno affiancate altre 
calamita come la disoccupa-
zione e I'emigrazione di cui 
sono direttamente responsabi
li uomini e partiti al governo. 
«Oggi. mentre siamo ormai 
nella vigilia elettorale — ha 
detto Longo — dobbiamo apri-
re un pubblico processo con
tro le autorita centrali e lo
cali. chiamare a giudici del 
loro opcrato tutti i cittadini 
sulla base delle loro concre
te. drammatiche esperienze >. 
Rilevando poi alcuni punti de
gli interrenti dei compagni di
rigenti seziovali Longo ha sot
tolineato come *ia giusto ed 
essenziale mobilitare tutti i 
lavoratori nella lotta per la 
soluzione dei loro problemi, 

tramutare ogni iniziativa poli
tica in iniziativa e lotta delle 
masse. 

In questo vi deve es*crc un 
coardinamento di tutta la azio
ne. Bisogna che tutta la re 
gione — e in particolare /»' 
organizzazioni piu forti e put 
temprate — din il massnno 
contributo alia lotto per hi .so 
luzione dei problcmi delle co 
sidctte « zone interne » fra I'al
tro anche perche, come la so 
luzione dei problemi di tuttn 
il pae.se c strettamente colic 
gata alia soluzione della que
stione meridionale. cos] s-enza 
la soluzione dei problemi con 
tadini non potranna essere ri-
solti i problemi di \apoli e de 
gli altri qrandi centri urbmi 
del Sud. 

Siamo un grande partito — 
lia detto Longo — questa ac-
cresce le nostre responsabilita. 
i nostri compiti. i nostri dove 
ri; dobbiamo dedicate le no 
stre forze miqlian a rendere 
sempre piu capacc tl Partito 
di assolvere alia sua funzione. 
dobbiamo rivolqerci a tutti gli 
amici nostri. a quanti appro 
ratio la nostra aziotie. per cfiic 
dere loro di vortare un enn 
tributo alia lotta ounwie ve 
nendo a militare nel PCI. il 
partito che nei quaranta^ei an
ni della sua esistenza liu di 
mas-trato di essere ben deqno 
delta fiducia delle rlns-si Invn 
ratrici e di chiunque abbta a 
cuore la democrazia e la li 
berta. 

II compagno Longo ha ri
cordato che quest'anno rirnrre 
il cinquantesimo annirersarin 
della liivoluzione d'Ottobre. 
c Dobbiamo ossero oriioglio 
si — egli ha detto — di ««\eit' 
sempre appoggiato in tutf illi 
anni della nostra lotta conm 
nista la causa dell'URSS cho 
e la causa del socialismo ». 
Rh'olgiamnci ai giovani — eali 
ha conditio — ai giovani chc 
cercano un ideale per il quale 
combattere: forti della dura 
scuola della lotta di rlnss-e 
alia quale il nostro pnrtdo c 
stato eduratn. invitiamoli n 
venire con noi. a combottce 
per il qrande idenlr della po 
ce e del socinlismo. 

Aldo De Jaco 

Studenti 

Al 27 otfobre il 

termine per la 

domanda di rinvio 

della << chiamata » 
Gil student! interes.iati alia 

chiamata alle armi del terzo 
scaglione 1%7 potranno pre-
sentare la domanda di rinvio 
lino al 27 ottobre prossimo. DJ 
conseguenza sono state imme-
d:a\imente impartite dispovzio 
in per la iospen-j.otie dc-Hj par-
ten/a alle armi dt-i A ovani si i 
denti a;e:iti titolo e interes-,iti 
alia chiamata del terzo contm 
sonte. Qjesta !a decisione de! 
Ministero de'.la dife^a dirama-
ta ien attraverso un comin.ca-
to che dice tra I'altro: t F.' sta
ta presentata ai due ram: del 
Parlamento una proposta di leg-
,;e di iniziativa parlamentare — 
firmata da tutti i gruppi della 
Camera e del Senato — che fls-
sa un'unica data annuale entro 
la qjalc gl; studenti di o%n. or
dine di sc.io'a n'ere^sati alia 
chiamata alle armi per l'anno 
successivo deblx>no presenta-e 
do-nanda per cfTettuare il ser-
vi7.o di leva in ntardo». In 
attesa dell'approvazione delia 
lease d stata concessa !a p-o 
roga. Pertanto i giovani che 
non l'abb ano gia fatto. dovran-
no presentare ai dLstretti. entro 
il 27 ottobr*» prossimo. domanda 
di rinvio corredata dai certifi-
cato di iscrizione all'anno ac-
cademico scolastico !%719W. 
Gli studenti chc eventuaime.i-
te ave-ssero gia raggmnto le 
seii di assegnazione ea'anio 
r.n\iati ai rlspettivi oVnici'i. 
previo ri!a=!c;o di nipe^mtiva 
di prt-=enta7:one de'.la domanla 
dotumenta'.a nei n.iov. term ni 
fisviti. 

. 
. 1 

Presentata dal gruppo comunista 

Sullo zucchero mozione alia Camera 
Sulla politica nel settore b:e-

ticolo-saccanfero un gruppo di 
depjtati comunisti ha presentato 
una mozione in cui S' chiede 
al governo di nvedere le sue 
posizioni verso 11 MEC e i gruppi 
monopohstici che dominano nel 
settore. La mozione ch.ede: 1) i) 
risarcimento dei danni ai pro 
dutton danneggiati daJ ntardo 
imposto alle consegne dagli in 
dustnali: 2) di abolire il si 
sterna del < grado polanmetnco 
nazionale *. che mette gh indu
striali al riparo da una onesta 
contrattazione, per basare il pa-
gamento delle bietole sulla resa 

reale in ogni zucchenficio: 3) di 
ridurre il prezzo deio zucchero 
incidendo sia sui prodtti indu
striali che suU'tmposta: 4) rive 
dere gl: accordi col MEC s« 
condo due esigenze: elimmare 
le limitaziom alia produzione 
fino al 1975 e introdurre clau 
sole di salvaguardia in caso di 
prezzi comunitan piu bassi; 
5) emanare un prowedimento 
che assicun ai produtton la pos-
sibilita dl semlnare a b-.etole 
nel 1968 come nell'annata cor-
rente; 6) intervenire con mi-
sure dl esproprio nei confronti 
dei gruppi Industriali Eridania, 
Montesi e Italiana zuccrwri (ri-

strutturando il =e:tore con 1'im 
piego anche dei contnbuti del 
MEC). Una gestione pubblica a 
cui siano assoc ati i rappre 
sentanti delle categone interei 
sate dovra assicurare un indi-
nzzo dell'industria che agevo'. 
anche un rapido sviluppo agri 
colo. 

La mozione raccogiie ia spmt i 
che viene dalle forti lotte che 
i lavoratori portano avanti ver«<* 
gli zuccherifici ed un'esigenra 
generate, di carattere pubblico. 
che e quella di impedire che 
nuovi colpi siano portati alia 
economia agricola itallaM 0k 
colpita da stagnazIoM. 
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REALTA' DELL' EMIGRAZIONE 

L'onore 
clella Patria 

La retorica ufficiale e sempre odiosa, ma quella sulla fatica 
della gente e della specie peggiore — Tra i initiator! italiani 

In Belgio — Lo sfruttamento internazionale del lavoro 

E' stata una strana espe-
rienza leggere in Belgio, nel 
corso dl un viaggio tra i 
nostri cmigrati in qucsto 
angolo del MEC, le cronache 
italiane della missione del 
presidente Saragat in Cana
da, Stati Uniti, Australia e 
Asia. Non mi riferisco agli 
aspetti piu appariscenti e 
politicamente rilevanti del 
viaggio presidenziale, la 
scelta di civilta e tutto il 
resto, l'omaggio reiterato al-
1'ammini.strazione Johnson 
impcgnata nell'aggressione. 
Mi riferisco agli elementi di 
contorno che non mancano 
mai in qucste occasioni e 
che fanno la gioia degli in-
viati speciali, sopratttitto l'in-
contro commosso e festoso, 
come da padre a figlio, con 
« il lavoro italiano all'este-
ro », onore della Patria. 

Bambini offerti come maz-
t\ di fiori, chilometri di stof-
fe tricolor!, pescherecci in 
festa, discorsi che esaltano 
la ricchezza prodotta dal la
voro esportato. La retorica 
ufficiale e sempre odiosa, 
ma quella sulla fatica della 
gente e suU'emigrazione in 
particulare e della specie 
peggiore, perche si serve di 
un ingenuo sentimento na-
zionale per abbellire una or-
ganizzazionc scientifica di 
sfruttamento internazionale 
del lavoro. 

Fino ad alcuni anni fa i 
minatori italiani in Belgio 
erano circa cinquantamila, 
oggi sono di meno anche 
perche quelle miniere so
no in disarmo. Forse si 
muore di meno, percio, ri-
spetto ai tempi di Marcinel-
le (236 morti in iwi colpo so
lo) e ai tempi in cui perfino 
il Corriere della Sera para-
gonava i pozzi dello Hainaut 
alle trincee indocinesi. Ma i 
minatori o ex-minatori sardi, 
siciliani, abruzzesi, calabrcsi 
(non manca nessuna regio-
ne, in Belgio, dal Veneto 
all'Emilia alle Isole) che 
trovate logorati dalla silico-
si o con i polmoni comunque 
compromessi sono tuttora 
un esercito, su per giu ven-
timila. 

E' difficile ricavarne una 
impressione festosa. Quel 
che colpisce, anche se lo si 
sa in partenza in virtu delle 
statistiche, e che uomini in 
giovane eta (anche solo 30 
anni) siano degli inabili, in 
lotta per una pensione che 
non otterranno. Condizione 
rigida per il loro ingaggio e 

stato un quinquennio di la
voro al fondo della miniera, 
che vuol dire giocarsi i pol
moni. Cos! e certo che nes-
sun minatore arrivera all'eta 
della pensione. Per questo 
piccolo esercito di schiavi 
moderni, che tengono alto lo 
onore nazionale, 6 stato in-
ventato un meccanismo che 
per i sindacalisti e gli esper-
ti di previdenza sociale e co-
sa nota e scontata ma che a 
me 6 apparso di rara geniali-
ta: i silicotici vengono rico-
nosciuti abbastanza malati da 
non poter piu lavorare ma 
non abbastanza malati per 
una pensione di invalidity 
ne abbastanza vecchi per 
un'altra forma di pensiona-
mento. Restano inchiodati 
a me/z'aria. 

I particolari di questo 
meccanismo di sfruttamento 
sono cosi raffinati, com-
plessi e multiformi, che 
ogni emigrato ha da risolve-
re un suo caso personale di-
verso dagli altri. Nel Borina-
ge o nel Limburgo, a Mons o 
a Charleroi o ad Haine-Saint-
Paul o dovunque, per quanto 
possiate informarvi su sin-
goli casi, le insidie del siste-
ma previdenziale, le trappo-
le o i vuoti della legislazio-
ne, il menefreghismo del go-
verno nazionale e degli or-
gani comunitari. formano 
un labirinto dove vi smar-
rite salvo che per un filo 
rosso: la sorte comune, di 
malattia e disoccupazione o 
semioccupazione, in cui ver-
sano queste migliaia di ex-mi
natori e a cui approderanno 
presto o tardi ma di sicuro 
le altre, migliaia ancora in 
produzione. 

Si pud pensare che quello 
dei minatori e un lavoro du
re di per se, senza rimedio, 
e che si tratta di emigrati 
specialmente sfortunati. Ma 
chi lavora, nel Limburgo, in 
una modernissima fabbrica 
Ford, per nove ore alia pres-
sa, rimpiange la vita in mi
niera a mille metri di pro-
fondita: alia Ford si sviene 
per i ritmi, e nessun medi
co, se non quello del padro
ne, puo dispensarvi dal lavo
ro per malato che siate. II 
sindacato socialdemocratico 
si e impegnato a suo tempo 
per iscritto a non porre ri-
vendicazioni per cinque an
ni. E un ex pastore sardo, 
ora ex-minatore, malato di 
silicosi e in disoccupazione, 
mi ha detto a sua volta che 
non rimpiange il tempo in 

UNA FAMIGLIA DI EMIGRANTI 

Niente asilo 
niente lavoro 

cui pascolava trecento peco-
re altrui. La gerarchia sem-
bra essere: peggio di tutto il 
pastore, poi l'operaio della 
Ford, poi il minatore di fon
do. Ma e come gerarchizzare 
ijfironi danteschi. 

Questo sfruttamento del 
moderno capitalismo comuni-
tario (il Belgio, poi, ha tutta 
una sua privata esperienza 
coloniale) non ha beninteso 
nulla della vecchia rozzezza 
ottocentesca. Quasi nessuno 
vien messo proprio alia di-
sperazione, anzi. Le mutue 
o l'indennita permanente di 
disoccupazione sono in fon
do una forma di pensiona-
mento come un'altra. II la
voro e anch'esso una merce 
obsolescente, che viene a 
ritmi accelerati consumata 
attraverso la consumazione 
fisica degli operai, i quali 
perd non vengono poi lette-
ralmente buttati come ogni 
altra merce logora nella 
spazzatura, ma soprawivono 
come vecchi precoci insieme 
alle loro famiglie. Cosl con-
tinuano a giovare alia Pa
tria, perche anche la loro 
sopravvivenza si traduce in 
rimesse, ed anche i paesi 
spopolati del Sud possono 
cosl sopravvivere come resi-
dui, nel quadro di quel mi-
racoloso e solidale sviluppo 
di cui Ton. Saragat ha am-
piamente informato canade-
si e australiani. 

In Belgio Ton. Saragat non 
ha avuto occasione di venire, 
piu modestamente vi e ca-
pitato il presidente della 
Giunta regionale sarda on. 
Del Rio. II quale mi hanno 
detto che abbia, oltreche di-
stribuito assegni e dollari 
come assistenza, addirittura 
esaltato con il miracolo na
zionale anche il miracolo 
sardo, non escludendo che 
lo sviluppo dell'Isola possa 
farsi cosl impetuoso da fa-
vorire entro breve tempo un 
riassorbimento dell'emigra-
zione: mi domando come 
facciano gli uomini al po-
tere a trovare tanto coraggio 
per simili frodi. 

Cosi le classi dirigenti, 
non importa se di estrazione 
democristiana o socialdemo-
cratica, continuano a tratta-
re 1'emigrazione, tra la reto
rica e l'inganno. Tenuto con-
to di quale valvola di sfogo 
rappresenti il commercio in
ternazionale di forza-lavoro 
per il tipo di sviluppo capi-
talistico in atto, non sarebbe 
poi troppo aspettarsi almeno 
una tutela legislativa decen-
te. Ma cosi non e, e non 
soltanto per le miniere bel-
ghe ma, su altri terreni, per 
1'emigrazione in Svizzera, in 
Germania, oltre atlantico. 
Dunque non si eapisce per
che le nostre classi dirigen
ti siano poi rimaste tanto 
sorprese, nel 1963, della ca-
rica di classe e politica con 
cui gli emigrati tornarono a 
votare contro di loro. E si 
eapisce invece che ora mo-
strino una certa preoccupa-
zione per il 1968. 

Tuttavia gli emigrati non 
possono difendersi solo con 
quest'arma. II loro (e no
stra) problema e di organiz-
zarsi e associarsi per una 
lotta quotidiana sul posto di 
lavoro e nei centri dove vi-
vono, utilizzando ogni occa
sione anche minima che si 
offra loro (i sardi hanno per 
esempio un < fondo sociale > 
regionale su cui potranno 
cercare di far leva). Ma lo 

j essenziale e una diversa pre-
senza sindacale su scala eu-
ropea, e uno sviluppo della 
organizzazione politica per 
la quale esistono oggi con-
dizioni meno sfavorevoli che 
in passato. Molti compagni 
emigrati sono impegnati in 
questa difficile impresa, e 
meritano ammirazione e so-

SOSTA P A P ^ l ^ D ^ 5 S B ^ ^ , 

stegno. 
Luigi Pintor 

Una madre e tre bam
b in i . La donna e i ta l iana, 
emigrata in Belgio sedici 
anni fa insieme al mar i -
to. Ma I'uomo e da tem
po malato e la mogl ie, 
Anna Medile, ha tentato 
invano di trovare un la
voro nel suo nuovo paese. 
Come altre centinaia di 
emigranti italiane nolle 
sue condizioni, ha cercato 
in Olanda che — insieme 
alia Germania — offre piu 
possibil i ty d i lavoro. E' 
stata liceiuiata. La legisla
t ion* olandese sulla fami-
g l ia , infatti, vieta il la
voro alle rnadrl che non 
abbiano i ftgli assistiti da 
un asilo. Ma in Belgio g l i 
asili sono appena 41. (Da 
una recente documenta-
zione • apparsa su c Noi 
Donne >). 

Tahiti: tra due mondi 
nell'eta dell'atomica 

Un popolo non spento dalla civilta dei «visi rossi» — Dialogo con De Gaulle — Un bilancio di oltre Ire miliardi di 

franchi — I polinesiani sono dei «vinti» che hanno conquistato i vincilori — Avvenire oceanico per I'isola-pesce 

II dubbio sotto il fuoco 

Cresce nell'opinione pubblica degli Stati Uniti 
la paura per I'amara guerra nel Vietnam e I'ul-
t imo numero del settimanale a Time > e una elo-
quente testimonianza di questo disagio montante-
La copertina non porta « pin-up » o sorridenti per
sonality politlche, bensi I'immagine di un « ma
rine > Usa rannicchiato in una buca a Con Thien, 
nella speranza di trovare riparo al fuoco sempre 
piu intense delle bafterie moblli dell 'FNL. Questa 

Immaglne e it slmbolo dell'inlzio di una presa dl 
coscienza c Under Fire at Con Thien > (Sotto II 
fuoco a Con Thien) — come spiega la laconica 
didascalia. Come non bastasse, la striscia bianca 
che taglia i l titolo annuncia: « Cresce il dubbio 
sulla guerra >. E nell'lnterno un amplo servizio 
ed altre foto ribadiscono e rendono esplicita que
sta verita. 

Dal nostro inviato 
PAPEETE, ottobre 

Vi sono diverse interpre-
tazioni del nome di Tahi
ti, ma quella corrente e: 
«cib che e sospeso sul-
I'acqua». Sembra che i 
primi abitatori vedessero la 
loro isola come un pesce, 
emerso dall'oceano in se-
guito ad una pesca fortu-
nata del dio Maui. Taiara-
pu, o Tahiti Iti (la Tahiti 
« piccola »), ne rappresente-
rebbe la testa; il monte 
Orohena, a Tahiti Nui (la 
«grande» Tahiti), la spi
na dorsale e il promonto-
rio di Punaauia la coda. 
Era forse questa I'immagi
ne che si offriva loro dal
la vetta del monte pri
ma che intervenissero ul-
teriorl modificazioni geolo-
giche. A chi vi giunge oggi 
in aereo, Visola appare in
vece in tutto simile alia 
descrizione che ce ne han
no dato i viaggiatori eu-
ropei del secolo scorso: due 
coni vulcanici, uno piii 
grande e uno piu piccolo, 
congiunti dal fragile istmo 
di Taravao. Tutto intorno, 
a distanza dal litorale, la 
cintura di corallo contro 
la quale si rompe I'onda 
Candida del Pacifico. E. di 
faccia, il profilo montuo-
so, profondamente intaglia-
to dall'erosione e sormon-
tato da una splendida ntt-
volaglia color piombo e 
oro, di Moorea, I'isola che 
il capitano Cook tocco per 
prima, nell'aprile del 1769, 
con il suo veliero Endea
vour, sostandovi per rifor-
nirsi d'acqua. 

Tuttavia, la vlsione dei \ 
polinesiani ha un senso an
che fuori della leggenda. 
Innanzi tutto perche Tahi
ti, come le altre isole, e 
effettivamente sorta dal
l'oceano, per effetto di suc
cessive eruzioni. Poi, per
che essa coglie un dato 
fondamentale della realta 
di queste terre: la loro esi-
guita dinanzi alia sover-
chiante vastita dello ocea 
no. Piu di settemila chi
lometri dividono Tahiti dal-
I'Australia ad occidente e 
dall'America o oriente. La 
terra piu a portata di ma-
no, Moorea, e a due ore 

« Testimonialize » interviene nel dibattito suH'unita dei catlolici 

E innanzi tutto un «valore laico» 
la tutela della liberta religiosa 

Risposta alle critiche di padre De Rosa dopo il convegno dc di Lucca e la defezione di numerosi 
gruppi cattolici — L'auspicio a non impegnare la Chiesa nella prossima competizione elettorale 
Giudicare i partiti per la serieta con cui lottano per la pace e si oppongono airimperialismo 

Dalla nostra redazkrae 
FIRENZE, 3 

II dibattito sul problema 
dell'unita dei cattolici si va 
accendendo: alle prese di po-
sizione de « La Civilta Catto-
lica » a sostegno dell'unita re
ligiosa e politica in funzione 
anticomunista. risponde ora la 
rivista fiorentina «Testimo 
nianze », cui erano dirette in 
particolar modo le critiche 
di padre Giuseppe De Rosa, 
a seguito del convegno di 
Lucca della DC e della si-
gnificativa defezione di nu
merosi gruppi e riviste catto-
Iiche d'avanguardia («II gal-
lo ». c H tetto >. « Questitaha >. 
c Note di cultura » e. natural-
mente. « Testimonianze ^). 

La replica di c Testimonian
ze > (N. 96) all'assunto de « La 
Civilta Cattolica » e vigorosa. 
soprattutto perche l'articolo 
polemico di padre De Rosa 
nasconde. sotto un linguaggio 
rispettoso. il pericoloso ten-
tati\o di € fornire sostegni 
ideologici alia manorra mode-
rata in atto, mirante a fre-
nare lo slancio conciliate » e a 
< difendere il vecchio regime 
sotto il pretesto che non e pos-
sibile il passaggio da un as-
setto a un altro del nostro 
cattolicesimo senza una cauta, 
moderata gradualita >. 

c II testo di padre De Rosa 
— rileva "Testimonianze" — 
contiene in modo implicito ed 
esplicito riconoscimenti ed am-
missioni che costituiscono un 
fatto nuovo nella tradizhne. a 
dir poco guardinga. della ri
vista dei padri gesuiti roma-
ni; come ad esempio, il rifiuto 
del partito confessionale vol-
to ad assicurare alia chiesa 
posizioni di potere e privilegi; 
la necessita di spezzare Vamal-
gama politlco-religioso, gra-
2ie agli sforzi convergenti del 

partito democristiano e della 
chiesa; la demitizzazione del 
concetto di liberta di coscien
za per i cattolici che non in-
tendono votare a favore della 
DC e, infine, I'implicito auspi-
cio che il nostro episcopato 
non impegni la chiesa nella 
prossima competizione eletto
rale >. 

Tuttavia. esso resta nella 
sostanza un tentativo di soste-
nere la manovra moderata in 
atto e rientra in quel disegno 
di contenimento dello slancio 
conciliare che pare stia en-
trando in esecuzione. 

Sottolineano questo processo 
involutivo c i'approssimarsi 
della prova elettorale — osser-
va * Testimonianze» — che 
mette in moto i peggiori rifles-
si della nostra cristianita >. Le 
conclusioni pronunciate al con
vegno di Lucca dai leaders 
dc: la vicenda «grave e do
lorosa > che ha portato alle di-
missioni del direttore de 
c L'Awenire dTtalia »: « 11 
poderoso sforzo della stampa 
borghese di individuare in Ita
lia il " contagio " teologico di 
derivazione olandese »; la pre
sa di posizione de c La Civilta 
Cattolica ». 

Ritomando a padre De Ro
sa. < Testimonianze ». afferma 
che questi. « dopo aver sottoli-
neato che le motivazioni dei 
raggruppamenti politici devono 
essere politiche e non religio
se e dopo aver addirittura so-
stenuto che il " partito cattoli-
co ", pur ispirandosi nelle sue 
scelte programmatiche agli in-
segnamenti del Vangelo e alia 
dottrina sociale della Chiesa, 
non dovrebbe chiedere ai snot 
militanti la fede cattolica, tor-
na a parlare di " valori reli-
giosi irrinunciabili", per la 
cui tutela, perdura, almeno in 
Italia, dove i partiti non sono 
" ideologicamente neutri " la 

necessita di un partito di cat
tolici a sostegno del quale la 
chiesa pud obbligare in co
scienza *. I valori che egli no-
mina — osserva ancora la ri 
vista — sono la liberta religio 
sa, Vindissolubilita del matri-
monio, la liberta della scuola, 
la sanita del costume pubblico. 

€ Ritorniamo cosi — afferma 
amaramente "Testimonianze" 
— all'ideale evangelico affida 
to alia tutela di Costantino! 
La nostra prospettiva — pre-
cisa la rivista — e ben diver
sa. Noi pensiamo che i cri-
stiani debbano promuovere, in
sieme agli altri, una giwta 
laicita degli ordinamenti, la 
quale i sufficiente a tutelare 
la vera liberta religiosa, che, 
non a caso, i valore laico pri
ma che cristiano; una discipli-

na matrimoniale rispettosa 
delle coscienze cristiane e non 
cristiane; una liberta della 
scuola che non sia intesa quasi 
esclusivamente come appoggio 
alia scuola gestita da ecclesia-
stici e frequentata dalla classe 
abbienle; una sanita del costu 
me che non rassomigli a quel 
la che abbiamo avuto in que
sto ventennio. Noi preferiamo 
giudicare i partiti sulla serieta 
con cui lottano per la pace, 
per il rigore con cui si oppon
gono ad ogni forma di impe 
rialismo, a cominciare da 
quello americano, per la bat-
taglia contro le forme di capi
talismo e di neocolonialismo da 
cui nasce la collera dei po
verty. 

m. I. 

DICHIARAZIONI Dl POPOVIC 

L' URSS lancera 
una flotta spaziale 

BERLTXO. 5. 
Pavel Popovic, il cosmonauts 

sovietico che void in coppia 
con Adrian Nicolaiev. ha nla-
sciato a un giornale della RDT 
alcune dichiarazioni sui prossi-
mi programmi spaziali della 
URSS. 

L'intervista. nlasciata a 
Seves Deutschland. e partico-
larmente interessante perche 
anticipa quelle che saranno le 
prossime imprese umane nel 
cosmo. 

Popovic ha infatti annuncia-
t« che si tratta. ormai, di met-
tere in orbita Rruppi di cosmo-
navi, con a bordo equipaggi 

plur imi. Questo sara i l passo 
verso ]a costituzione di quella 
base spaziale che servira per 
i l balzo verso i pianeti del si-
stema sola re. 

Popovic ha 37 anni ed e stato 
recentemente i l personagg.o 
piu festeggiato nel corso del 
XV I I I congresso della federa-
zione internazionale astronautica 
a Belgrade In quell'occas one 
aveva dichiarato che. al pari 
degli altr i piloti sovietici che 
hanno volato nello spazio. an-
ch'egli continua la preparazio-
nc in vista di nuove utilizzazo-
ni in imprese cosmonautiche. 

di navigazione. II comples-
so della Polinesia francese, 
che include anche le Mar 
chesi, le Tuamotu e le Au-
strali, e dispersa in un 
« rettangolo » d'acqua di tre-
mtla chilometri per duemt 
lacinquecento. 

Siamo «in un altro mon-
do ». Questa emozione, che 
sedusse Cook al suo primo 
viaggio e lo richiamd piii 
volte a Tahiti durante le 
sue peregrinazioni, che ave
va sedotto prima di lui 
Sajnuel Wallis c il france
se Bougainville e che avreb-
be attratto irresistibilmeii-
te su quest'isola gli a;«-
mutinati del «Bounty», Ste
venson, Pierre Loti e Gait 
guilt, prende oggi anche 
chi ha percorso Vitmera 
no in sole otto ore e in 
modo assai meno avventu 
roso. La lontananza, la na-
tura e gli uomini concor-
rono in misura diversa a 
creare questa nuova dimen-
sione. 

Tahiti, naturalmcntc, non 
e piii tanto remota quanto 
lo era fino a pochi deceit-
ni fa. Vi sbarcano, ogni 
anno, diciassettemila turi-
sti e un numero almeno 
doppio di viaggiatori in so 
sta. Una parte considere-
vole degli odierni quaran-
tacinquemila abitanti c ve-
nuta dalla Francia negli ul 
ttmt anni e mantiene un 
contatto vivo con la metro-
poli. Ci sono anche una 
settantina di italiani, qua
si tutti dipendenti di una 
societa che sta miglioran-
do e ampliando il piccolo 
porto di Papeete. C'e una 
stazione televisiva tahitia-
na e ci sono tre giornali, 
attenti alle vicende inter-
nazionali non meno> che gli 
affari polinesiani. Quanto 
alia natura. la sua magni-
ficenza, fatta del blu del-
I'oceano, del verde umido 
della sua flora rigogliosa, 
dei colori vivi dei fiori di 
ibisco, delle gardenie e dei 
« frangipani » profusi dap-
pertutto, e solo un anticipo 
di quello che offre Moorea, 
I'isola delle vacanze e della 
vaniglia. A Tahiti, per di 
piii, la natura e inganne-
vole: gli affilati coralli e 
le madreperle della laguna 
precludono quasi ovunque 
I'accesso, procurando a chi 
incauiamente si avventuri 
in mare ferite difficilmen-
te risanabili. 

Piii vivo e lieto e il con
tatto con gli uomini. Ve-
nendo dai continenti an-
glosassoni, sommersi dal
la civilta delle macchine e 
percorsi da violente tensio-
ni etnico razziali, colpisco-
no la dimensione umana 
che qui si ritrova, sotto 
la bandiera francese, e la 
straordinaria capacita che 
le popolazioni originarie 
hanno avuto, di restore al 
centro della scena. II posto 
che i polinesiani occupano 
nella storia della coloniz-
zazione e quello dei vinti, 
ma la loro civilta, come 
quella greca, ha conquista
to i tiferociu vincitori in 
tutte le loro successive stra-
tificazioni. 

II cortese «ia ora nan 
(buongiorno, benvenuto/ 
con cut essi accolsero i na-
vigatori bianchie d'uso uni
versale. Li si imita. Ci si 
adorna il capo, come loro, 
di ftort. Le ragazzc occi 
dentah vestono, come loro, 
it « pareo », o abiti che arieg 
giano I'abito da a vieille da 
me » imposto alle donne dai 
missionari di due secoli fa, 
in luogo della loro parziale 
nudita e oggi areinventa-
to» come costume locale. 
Gli uomini, pur resistendo 
alia piacevole indolenza che 
nasce dalle insidie del cli-
ma, imparano, come loro. 
a vivere soprattutto il mo-
mento presente. 

Indubbiamente, cib va 
messo in parte sul conto 
di una certa leggenda turi-
stica, peraltro ampiamente 
demistificata negli ultimi 
anni, e degli echi snobistt-
ci di una celebre lettera-
tura. Meno, perd, dt quan
to si potrebbe credere. So
no assai spesso autentici 
iinteresse e Vammirazione 
(quasi una segreta invidia) 
con cui i rappresentanti di 
un paese come la Francia 
si avvicinano al mondo dei 
polinesiani: un popolo che, 
se manca totalmente di spi-
rito calcvlatore, possiede 
un'intelligenza acuta e dut-
tile, un grande spirito di 
adattamento, coraggio e re-
sistenza fisica, e che ha die-
tro di se~ una storia ecce-
zionale di navigazioni ed 
esplorazioni oceaniche. Era 
parso, non molto tempo fa, 
che I'urto di una coloniz-
zazione portatrice, tra Val-
tro, di malattie sconosciu-
te, dell'alcoolismo e di piii 
duri rapporti tra gli uomi

ni avesse irrimediabilmen-
tc piagato questa gente, con-
dannandola alia decadenza. 
Ma la vecchia stirpe « mao-
rt » ha mostrato ancora una 
volta la sua vitahta, e, 
quando si e mescolata con 
i nuovi venuti, ha conser-
vato la sua personalita. 

Osservazioni come que
ste trovano un immediato 
collegamento con la storia 
piii recente dell'isola. Si sa 
che Tahiti e stata tra i pri
mi a schicrarsi, nelt'ultimo 
con flit to, con la Francia li
bera c che un «battaglio-
ne del Pacifico» (un mo-
numento lo ricorda, a Pa
peete, sul « Quai du Com
merce ») ha conbattuto in 
Africa settentrionalc. in Ita
lia c in Francta, parted-
panda quindt all'invasione 
della Germania. Piii tardi. 
la parola d'ordme della 
emancipazionc dei popoli 
dell'impero francese ebbe 
un'eco anche qui, con la 
lotta del « Rassembletnent 
democratique due peuple 
tahitien », guidato dal fale-
gname Puvanaa a-Oota. Ma 
da quella lotta use), anzi-
che Vindipendenza. un mag-
giore accento sull'autono-
mta. Tahiti ha avuto. con 
la « loi cadre ». la sua As 
semblea e il suo Consiglio 
di governo. con lo « status » 
di « territorio d'oltremare » 
ncll'ambito della Rcpubbli-
ca. 

Ma i problemi dell'isola 
restavano drammatici. Pa
peete continttava ad essere 
poco piii che un villaggio 
di baracche, capitate di un 
mondo in decadenza. Si e 
dovuto attendere fino al 
1963-64. quando il «Centre 
d'expenmentation du Pa-
cifique » ha stabilito a Tahi
ti il suo quarticr generate 
e ha istallato a Mururaa 
il suo poligono nuclearc, 
perche si potesse parlare 
di un risvcglio. Paradossal-
mente, e stata la «force 
de frappe» di De Gaulle, 
con i suoi stanziamenti e 
con il moltiplicarsi di in-
frastrutture e di attiv'tta 

economiche che essa ha por
tato con se, ad avviare un 
processo di inserimento di 
Tahiti nell'epoca modema. 
Anche nei discorsi scambia-
ti fra De Gaulle e i «lea
ders » polinesiani, duran
te la visita del settembre 
1966, si pub cogliere una 
eco di questa contradd'tzio-
ne. Siamo e restiamo con 
la Francia, hanno detto i 
tahitiani, e in nome di 
questo legame accettiamo, 
pur senza rallegrarcene, di 
ospitare i a test » nucleari. 
Ma la Francia deve dare 
un contributo sostanziale 
al nostro sviluppo e alio 
sviluppo della nostra auto-
nomia. La Franrta, ha ri-
sposto il generate, compren-
de il vostro desiderio di 
partecipare ai grandi mu-
tamenti in atto nel mondo, 
e vi dara il suo aiuto. La 
promessa e mantenuta. II 
bilancio di Tahiti tocca que-
st'anno i tre miliardi tre
cento milioni di franchi, 
contro i novecentoventuno 
milioni del 1962, e I'aiuto 
della Francia contribuisce 
in misura decisiva a que
sto sviluppo. Si costruisce, 
ora, in cemento, e dapper-
tutto. I problemi brucian-
ti di una terra che non 
pub bastare a se stcssa 
(estenstone dell'agricoltura, 
creazione di un'industria di 
trasformazione, modermz 
zazione della pesca, lotta 
contro il carovita) sono af-
frontati. Le leggi del colo 
nialismo sono applicate in 
modo insolito in questa par
te del mondo: la Francia 
da piii di quanto non ri-
ceva. 

Si 6 parlato anche per 
la Polintzia, di un destino 
che non e quello mortifi-
cante riservato, per esem
pio, dagli americani a Ho
nolulu, ed e invece confor-
me al «gemo » piu anli-
co dei polinesiani. Dice De 
Gaulle: <r La vostra vocazio-
ne e I'oceano. Seguitela. 
Sfrutlate le immense risor-
se del Pacifico. Siate un cen
tro di comunicazioni inter-
nazionali, di ricerche, di 
scoperte oceaniche. E fatelo 
con il nostro aiuto, in un 
"ensemble francais"». Que
sto « ensemble » e oggi, co
munque lo si giudichi, un 
dato reale per tutta la Po
linesia francese: lo hanno 
imposto la storia piii re
cente e la realta di una re-
gione del mondo in cui la 
strapotenza dei grandi con-
diziona i piccoli in misura 
decisiva, E domani? Non 
sappiamo se, domani, la 
Polinesia vorra per se un 
destino diverso: una scel
ta di questo genere dipwn-
de da molti fattori 

Ennio PoNto 
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Ampio sviluppo delle lotte per I salari, Toccupazione e la salute 

40 mila della ceramica 
in sciopero per 48 ore 
Una nuova categoria, dopo i lavoratori del legno, inizia cosi la battaglia contrattuale — Paghe di fame, 
mentre il profitto cresce — Astensioni alia Montedison di Aulla, alia Candy e alia Sticem di Pisa 

Dopo I 250 mlta del legno, che hanno bloccalo lunedl 
•corso tuft* le fabbriche del settore, scendono oggl in 
sciopero per 48 ore I 40 mils operai della ceramica, I quail 
hanno gia deciso una nuova astensione di 72 ore dal 13 al 
16 oltobre. 

Anche quesla, come quella del lavoratori del legno, e 
una battaglia contrattuale. Anche il settore della ceramica, 
come quello del legno e come la generality dell'industria 
italiana, e in forte espansione: bastl pensare che negli 
ultimi Ire annl, secondo una rilevazione sindacale, la produ-
zione e aumenlata del 25 per cento, con un calo dell'occu-
pazione del 10 per cento; basti pensare che solo nel Mode 
nese sono attualmente in costruzione una quarantina di 
nuove aziende. 

Non sono solo quest), tuttavia, i carattert comunl ai due 
•etlorl. C'e anche II fatto che I salari del ceramist!, come 
quell) del lavoratori del legno, sono irrlsorl (una media di 
40 mlla mensili). E c'e, inollre, I'aumento contlnuo dello 
sfruttamento e della fatica degli operai, realizzato col 
taglto del tempi, col rlcorso sistematlco alle ore straordl-
narle, con I'assottigllamento del premi e del cottlmi, con 
la riduzione degli organic!. E' stato calcolato che nelle 
aziende della ceramica i padroni ricavano, dal lavoro gior-
naliero di un operaio, oltre 20 mila lire, un terzo esatto di 
un salario medio mensile. 

Quesla e oggi la situazione nell'industrla. Non a caso 
pertanto un soslanzioso aumento dei salari — come ha delto 
ieri Novella — e oggi uno degli obiettivi di fondo del movi-
menlo sindacale, insieme con la difesa dell'occupazione e 
della salute dei lavoratori. Si tratta, in definitiva, di impe-
dire che il nuovo f miracolo economico » si traduca in una 
ulteriore accentuazione deilo sfruttamento, che la «effl-
cienza aziendale» diventi disoccupazione, che la « rivolu-
zione tecnologica » si trasformi in mtserla per migliaia di 
famiglie operate. 

Le lotte contrattuall dei lavoratori del legno e della 
ceramica, gli scioperi attuati ieri ad Aulla e alia Sticem 
di Pisa contro i licenziamenti, la battaglia in corso alia 
Candy e in numerose altre fabbriche per i coltimi e i premi 
• la steisa agitazione degli statali hanno precisamente 
questo slgniflcato. &«*Q 

S i t . Se . Un corteo di lavoratori del legno, durante un recente sciopero contrattuale. 

PT: lotta 
alia « Telex » 

contro la 
cessione 

H persona le delle PT addetto 
• i servizi telex attuera un pri
mo sciopero di 24 ore il 13 otto-
hre per impedire la cessione dei 
servizi stessi a societa private 
o a prevalente capitale privato. 
Lo ha annunciato ieri la fede-
razione postelegrafonici-CCHL, 
demmciando la «lmea di smobi-
litazione delle aztende di Stato 
portata avanti dal ministro Spa-
gnollj e dal governo. 

Dopo aver ncordato il ten
tative. fallito per la tempesti-
va azione unitaria dei sinda-
cati. di cedere alia SIP il 60?« 
dell'attuale traffico telefomco 
statale. la Federazione nleva 
die la cessione della telegrafia 
minore e del telex a privati non 
ha alcuna giustificazione. trat-
tandasi di servizi economicamen-
te attivi. 

O.̂ gi scioperano anche i di-
pendeoti non di ruo!o della pre-
sidenza del Consiglio dei mini-
stn contro «una sene di ina-
dempienze del governo per quan-
to ri guard a la sistemazione in 
ruolo del personale tecnico e 
speciaiizzato >. Un comnnicato 
s.ndacale rileva fra I'altro che 
il Parlamento si e pronunciato 
piu volte per una eomp'.eta so-
luzione del problema. 

Scioperi 
agricoli 

a Livorno 
e Reggio E. 

Braeciantl e mezzadri hanno 
tenuto assemblee comuni nei 
principali centri della provin-
cia di Livorno: Ventunna. Do-
noratico. Cecina. Collesalvetti 
e Livorno. Lo sciopero procla-
mato per oggi dalle due cate-
gorie aveva molteplici motivi. 

Mezzadri: nchiesta di una 
nuova legge sulla mezzadna. di 
trattative az:endali per la cniu-
sura delle contabilita colomche 
e miglioramento della previ-
denza 

BracCianlt: nuova legge che 
parifichi i trattamenti previden-
ziali al hvello dell'indiisiria. 
cornmissioni comunah con poterj 
deliberativi :n fatto di colloca-
mento- accertamento. fmanzia-
menti adeguati per la costruzio
ne di abitaz.oni. 

E' proseguito ten a Reggio 
Emilia m tutte le aziende agri-
cole condotte in economia lo 
sciopero di 72 ore indetto uni-
tariamente dai sindacati dei 
braccianti e salariati fissi. La 
massiccia astensione. che fa 
seguito a due scioperi provin-
ciali. ha come obiettivo quello 
di mdurre la piu grossa proprie-
ta terriera a togliere il veto 
all'accoglimento delle rivendica-
z.oni presentate per il nuovo 
contratto provinciale. 

Nuove norme 
di legge 

sul lavoro 
dei minori 

La commissione Lavoro della 
Camera ha approvato in via de
finitiva la legge sul lavoro mino-
rile. L'eta minima di ammis-
sione al lavoro e confermata a 
15 anni per l'industria. mentre 
in agricoltura e nei servizi Ta
milian i ragazzi vengono am-
messi a lavorare a 14 anni com-
piuti. purche non vi sia tra-
sgressione dell'obbligo scolasti-
co e il tipo di lavoro sia com
patible con la tutela Jella sa
lute II lavoro notturno e vieta-
to at ragazzi e I'orario non puo 
superare le 7 ore giornaliere e 
le 35 settimanali (8 ore e 40 
settimanali per gli adolescenti). 
Ragazzi e adolescenti non pos-
sono essere adibiti al trasporto 
di pesi per piu di 4 ore a gior-
nata. Le ferie sono flssate in 30 
giorni fino a 16 anni e in 20 gior-
ni oltre i 16 anni. 

Come si vede non e che ai 
ragazzi che lavorano vengano 
accordati dei privilegi. La pos-
sibi.'ita di continuare a studia-
re in concomitanza col lavoro 
che si era tentato di introdurre 
con la legge deH'apprendtstato. 
e praticamctite eschisa perch6 
dopo 7 ore di lavoro al g:orno 
poco si puA pretendere da un ra-
gazzo. Una legge sull'apprendi-
stato rimane dunque da fare. 

I «containers»: una nuova «rivoluzione» 

20 tonnellate di merci 
su una nave in 4 minuti 

Fiat e grandi armatori monopolizzano l'iniziativa 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 5. 

Sta esplodendo la € rivoluao-
ne * dei containers? La tesi 
esposta net corso di una confe-
renza .itampa tenuta alia Ca
mera di commercio dal CISCO 
(Cen.ro italiano studi containers) 
k che la rivolurone dei contai
ners e cominciata e produrra 
effetti enormi convogliando sul
la nuova scelta migliaia di rru-
liardi di investimenti. 

II container e puramente e 
•emplicemente un recipiente a 
perfetta tenuta, di dimension! 
standardizzate a livello interna 
zionale- inventato poco piu di 
dieci anni fa da un tra sport a-
tore americano. Sotto un certo 
aspetto e un c uovo di Colom
bo »: mvece di migliaia di pac-
chi di dimensioni diverse, di di-
versa c tenuta » e confezione: 
invcce di balle e pezzi imbal-
lati van. di cassette e di casse 
di diverse dimensioni. poche de-
cine di containers tutti uguali. 
di misura standard studjata ap-
posta per il facile carico sui 
mezzi di trasporto fondamentali. 
cioe navi, camions, treni. aerei. 

Una nave che oggi resta in 
porto per cinque giorni per fare 
una determinata onerazione di 
carico e scanco. con i eontai-
ners fa la stessa operazione in 
24 ore. Una « gabbia > specia'e 
fatta apposta per i containers e 
sollevata da una gru e caricata 
5U una nave in quattro minuti 
esatti. e si tratta di sei contai
ners per venti tonnellate. Poi-
che oggi il costo maggiore di un 
trasporto per nave e dato da'.le 
••rmanenze in porto per lc ope

ra zioni di carico. si pud ben ca-
pire il vantaggio. II container 
poi risolve abbastanza il vec-
chio conflitto strada-rotaia: si 
pud trasportare indifferentemen. 
te su qualunque mezzo di tra
sporto. a seconda delle conve
nience che si presentano via via 
Iungo i! percorso. Oggi la strada 
& preferita perche effettua 0 
trasporto da « porta a porta >: 
domani «ara il container ad an-
dare da porta e porta (anzi si 
pensa anche di utilizzarlo. con 
speciali accorgimenu. per lo sti-
vamento. per la consegna di pac-
chetti a domtciho) viaggiando in 
differentemente su qualunque 
mezzo di trasporto. Inoltre un 
container da le masstme garan-
zie per quanto riguarda la te
nuta 

Anche per quanto nguarda 
I'aereo. si pensa alia possibi-
lita di utilizzare il nuovo siste-
ma. Gli stessi aerei di linea. 
nei voli « morti» (per esempio 
quelli nottumi. spesso deserti) 
possono usare un sistema di 
querjo Upo: un container con 
poltrone per passeggeri che vie-
ne rapidamente sostituito. quan-
do si vuole. con un container 
colmo di merci. Dati e cifre con-
fortano la scelta Fra I'altro si 
pensa di eliminare addirittura i 
magazzini. mettendo un contai
ner al termine della «catena 
di montaggio» (opportunamen-
te modiftcata) per poi fare par-
tire la merce direttamente. La 
FIAT pensa a qualcosa del ge-
nere per i pezzi da inviare al 
montaggio nel suo progettato 
stabilimento siciliano. Nel mon-
do oggi viaggiano 8 navi per con

tainers. ma se ne stanno co
st ruendo altre 27 

Per utilizzare quest a nuova 
c catena > di trasporto, occorro-
no modifkrhe e imestimenti: mo-
dihche dei camions che dovreb-
bero trasportare carichi per la 
lunghezza standard di dodici 
metri: modifkrhe di leggi; mo-
diflche di treni e aerei: costru
zione di rimorchi telaio apposi-
t i : costruzione di « terminals » 
•;periali77ati per camions e tre 
ni; nuovi aerei. In<̂ >mma una 
grossa impre<=a A chi *petta af-
frontare questi colossah nuo\i 
compiti? 

E' a questo punto che ci sem-
bra indisp^nsabile inserire un 
rfudizio sul modo in cui. ancora 
una volta. questa vera «nvo-
luzione * viene potata avanti 
qui da noi L'impresa colossale 
— come gia accadde appunto 
per la « rivoluzione » dell'auto-
mazicne — e strettamente in 
mani private: ci sono gli arma
tori genovesi di Costa che ha 
costruito. con concetti puramen
te privattstici e speculative il 
c suo > magazzino-terminal di 
Rivalta Scrivia: c'd la FIAT; ci 
sono i * grandi » della distribu 
zione che hanno a Milano la 
loro capitate; ci sono i c gran
di » dei trasporti privati. Alio 
Stato si chiedono. ancora una 
volta. solo alcune infrastrutture 
pagate senza contropartite. Lo 
obiettivo diehiarato e di con-
centrare ancora una volta lo svi
luppo di questa radicate svolta 
nella megalopoli Milano-Torino. 

Insultante proposta 

Meno di mille lire mensili 
le offerte* dei padroni 

Ugo Baduel 

Forte mobilitazione de
gli operai della cera
mica nel Modenese e 

nel Reggiano 

Dal nostro inviato 
SASSUOLO. 5. 

Vigilia di sciopero a Sassuo 
lo e in tutto il comprensorto 
modenesereggiano della cera
mica industnale: 13 mila ope
rai. 156 fabbriche, la piu grossa 
e importante concentrazione del 
settore in campo nazionale per 
la quanttta della produzicne. 
per la massa dei profitti. 

Uno sciopero importante per 
Queste ragioni e perchi nazio
nale. deciso dai tre sindacati 
di categoria. Perche £ il pri-
mo grosso scontro di lotta, 
dopo alcum anm che impegna 
i 40 mila ceramisli itahani. 

Dopo diverse trattative si e 
deciso lo sciopero: 48 ore ve
nerdi e sabato. e uno la pros-
sima settimana di 4 giorni 
consecutivi: da venerdi 13 a 
lunedi 16 oltobre. 

Le donne operate poi. circa 
la metd delle maestranze m 
queste fabbriche, sono al limite 
della sopportazione: c Vogliamo 
piii aiustizia». diceva una e 
parlava per tutte le sue com-
paane di lavoro. Otto ore in 
fabbrica trasportando fino a 22 
mila piastrelle. non avere nem-
meno il tempo, il piu delle volte 
di allontanarsi un attimo dal 
lavoro per soddisfare elementari 
esigenze fisioloaiche. prendere 
paghe miserabili. essere sotto-
poste a controlli umtlianti per 
vedere se reramente SF ha di-
nJto aUe ore previste dalla 
legge per aUattare i bambini: 
ecco solo un piccolo campionario 
di quanto provoca la protesta. 

Alle richiesle degli operai. gli 
industriali hanno rispo*to in 
modo offensro: meno di mille 
lire di aumento svl salario men
sile. mezz'ora di riduzione del-
I'orano di lavoro e dopo un an
no dalla stivulazione del con
tratto. un solo aiorno di ferie 
al primo e al secondo scaalio-
ne. e poco p ii. 

Poi Yaltro aiorno in un gran-
do alhfrgo d, Vodena. i padro 
ni della ceramica si sono riu 
niti a oran con<iplio e deci<o 
di fare il pombile per o<1aco-
lore lo sciopero o almeno r>-
durne le conseauenze 

Alcum. co«i. stanno mettendo 
sotto i cuochi per essere pron 
fi venerdi e sabato con de'le 
grandi teolie di lasaone e <plen 
didi vastoi di torte'.lini che do 
rrehhero andare in premio a 
qvelh che sono iima*U m fah 
brica. Altri hanno chiamato gli 
operai e presi da un colpo di 
G^nmnifa* >7nprorma hanno of-
ferto 5 mila lire al aiorno in 
piu oltre alia papa a chi andra 
a lavorare. 

Questo il clima. quest' i ten-
tativi dei padrone per rendere 
piii difficile la battaglia. Gli 
operai intanto si preparano alia 
lotta. 

Vappunlamenlo e ora vener
di mattma alle 4 qvando ini 
zierd il primo sciopero di 4$ 
ore. Quella stessa mattma % la
voratori insieme ai diriaenU 
si riunirarmo alia palestra dei 
campo sportiro di Sastuolo per 
una mamfestazinne. 

Lina Anghel 

Picchetto di ceramist! c guardato • vista > dalla polizia 

Agli industriali lattiero-caseari 

L'Alleanza ha chiesto 
di confrattare il lotte 
La Direzione deU'AlIeanza dei 

contadim ha deci<*> di chiedere 
airAssociaz!one lattiero-caseana 
i'.nizio di trattative per stipj-
larc un contratto nazionale per 
la cessione del Jatte ckstinato 
alia travformazione indj*tna'.e 
N*el!e scorse settimane l'AlJean-
za ha avanzato 13 nchiesta che 
il prezzo del latte sia sganoato. 
nella sua determinazione. dalla 
cosiddetta < resa » industnale. 
Fa'.ti evidenti hanno d mostrato 
ia vaidita di questa test: men
tre i contadini non riuscivano 
a pagarsi un reddito di lavoro 
adeguato. gli industriali sono 
riusc.ti non solo a portare in bi-
lancio elevati profitti ma anche 
ad impostare programmi di 
espansione e costose campagne 
pubblicitarie. La differenza di 
prezzo fra Ia < matena pnma > 
costituita dal latte fornito dai 
contadmi e i prodotti lattiero-
casean venduti daU'industria. 
comunque, ft cosl elevata che 
c'e un amp:o margine per e!e-
vare sostanzialmente i prezzi 
attualmente imposti su un mer-
cato caotico. dove l'ind'jstria 
fa il buono e cattivo tempo. 

I prezzi del latte. infatti. sono 
caduti persino al disotto del 
prezzo-base indicato dal Rego-
lamento del Mercato comure eu-
ropeo danneggiando ulterionnen-

te : contadini. Uno dei riflessi 
di questa situazione e lo sco-
raggiamento dei produtton e. di 
conseguenza. il pencolo che la 
produzione d latte si r.duca 
djnnezsiando anche I'mdustna 
italiana. la quale non puo certo 
afRdarsi in man:era troppo con 
dizionante alle importazjom. C'e 
dimque un ampio terreno per 
una coitrattazione che nsollevi 
-.1 prezzo del latte. I I contratto 
dovrebbe essere nnnovato cntro 
I'll novembre. :1 c S Martino> 
delle scadenze agrarie. 

Nel quadro della < settimana 
di !otta > in cor=o in tutta Italia. 
intanto. gli allevatori aderenti 
all'Alleanza annimciano due ma 
nife=tazioni per domenica pros-
sima. a Berfamo e Mantova. 
Altre manife^taz oni. con al cen 
tro i problemi del grano duro. 
de'i'enfiteusi e dell'etproprH) dei 
feudi. si terranno I'B e 9 in Si-
cilia Una delegazione contadina 
di Jesi. dove la grandine ha 
causato 800 milioni d? danni. s: 
e recata ieri dal ministro Re-
stivo: qoesti ha promesv) &p-
pena 20-30 rnihoni e non si e 
impegnato per la creazxme del 
Fondo di solidarieta naz onale 
che rimane obettivo urgente dei 
contadini in questa legi^atura. 
Una manife«tar:one per il Fondo 
si terra domenica a Pcscara 

Centinaia di miliardi sottratti ai lavoratori 

ASSEGNI FAMILIAR. 
IN DI ETR0 DEL 30 % 

RISPETT0 Al SALARI 
Un blocco che e venuto il momento di rompere — Con la 
proroga del massimale il governo ha procurato all lNPS un 
enorme deficit — Entro il 31 dicembre una nuova legge 

C»/i anihiruli simhiciili p parlnmentari stanno porlaiulo In loro (iltvn-
zione sugli nssv^ni faniilinri. Due sono i motivi ronlinfienli; la svndensa ('.il 
dicembre) della ennesima prorata del massimale eonlrihutivo e lo svnola-
mento delle casse alia gestione assegai familiari dell'liSI'S che quwf'rtnrio, 
per la prima t'«//«, prevede un deficit di 62 miliardi. Vn terzo motivo, per 
ora non reso abbastanza esplicito, nasce dal malcontento dei lavoratori per il 
deterioramento grave del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi. Assoluto o 
relativo che sia, da un settore all'altro, il peggioramento del potere d'acquisto 
dei lavoratori der'wa in parte anche anche dalla svalutazione dei trattamenti 
previdenziali. Gli assegni familiari hanno subito. negli ultimi tre anni. una sva
lutazione pari a circa un 
terzo calcolando sohnnen-
te sul salario medio na
zionale. Questo salario 
medio, cosi come lo de-
termina il bollcttinn di stciti-
siica della Confindustria. era 
di 1700 lire alia meta del I'm 
ed ha ragaiunto le 2650 lire 
verso la meta di quest'anno. 
L'incremento del salario. qua
le e risultato dalle contratta-
zioni e da quel debole mcc-
canismo di adeguamento che 
e la scala mobile, e stato dun 
que in tale periodo del We; 
nello stessa tempo gli asse
gni familiari non sonn stati 
rivalutati. 

• L'ultima rivalutaziune. del 
resto, risale ad un accordn 
Confindustria sindacati per la 
utilizzazione dei fondi affluiti 
in avanzo alia Cassa assegni 
familiari dell'INPS. Da allora 
il governo si e impegnato a 
fondo per impedire che si ri-
petesse un simile, pericoloso 
precedente, ed ha systematica-
mente svuotato la gestione as
segni familiari prorogando il 
massimale di 2500 lire e attin-
gendo per svariate necessita 
alia Cassa. 

La gestione assegni familia
ri £ stata avviata a un siste-
matico disavanzo fra entrate e 
uscite. I contributi si sono 
ridotti. nonostante che la mas-
<;a salariale aumentasse: dai 
G85 miliardi di contributi en-
trait nel 1964 si e sce^i a 6H1 
nel 1965 e a 680 nel 1966. Que
sto e il risultato oltenuto con 
la proroga del massimale. Le 
uscite. nonostante il blocco 
imposto agli assegni. sono au-
mentate da 564 miliardi nel 
1964 a 653 nel 1965 e. final-
mente, a 709 nel 1966 (760 mi
liardi se vi comprendiamo al
tre spese della gestione). An
che in questo caso. come in 
tanti altri, il governo si giu-
stifica con la congiuntura. fa-
cendo finta di ignorare che e 
proprio la politico congiuntu-
rale che Vaccusa: avere dato 
gli assegni familiari ai disoc-
cupati non e un merito parti-
colore, ma una pratica da ge-
neralizzare e rendere perma-
nente in nome della piii ele-
mentare giustizia sociale. Inol
tre la congiuntura e bassa. 
la crisi e finita da quasi due 
anni: i profitti sono in ripresa: 
ma t fonfribufi per gli assegni 
familiari non sono affatto in 
ripresa. La ragione c chiara: 
quello che non e andatn ni con 
trihuti c andato ai profitti. 

Sperequazione 
Si e colpito. in tdl modo. il 

principio stesso su cui si basa 
I'istituzhne degli assegni fa 
miliari: un minimo di vere 
quazione salariale a farnre di 
chi ha una retribuzionp di qui 
lifica bassa e un carico di fa 
miglia piii alto. Gli aumen'i 
contrattuali. infatti. non pos 
sono far distinzione fra un la 
roratore e I'altro .Wmmrno la 
scala mobile pud fare distin 
zioni La tipica istituzione pre 
ridenziale degli assegni. qu'm 
di. ha un rvolo pariicolare e 
crescente in una situazione in 
cui la mancanza (•empre in 
rolontaria) di una elevata qua 
lifica deprime il salario di va 
*te categorie di lavoratori che 
tuttavia. e giusto e necesiarm 
possano sottenere i propri fi 
gli lunqo un periodo di scola 
rita che si prolunga semprr 
piii verso i 18 anni di medio 

11 colpo al principio perequa 
livo instto negli assegni ha la 
sua base nel sistema contri 
butivo. cioe nel perdurare del 
Vattuale massimale. Oggi il 
datore di lavoro paga 11 mila 
lire al mese circa di contri 
buti tanto sul salario medio 
dell'operaio, che si aggira sul 
le 65-70 mila lire mensili. 
quanto sullo stipendio degli im 
piegati la cui media e suite 110 
mila lire mensili. Si paga in 
fatti un contributo del 17.50c$ 
su un massimo di 2500 lire 
giornaliere, ossia 65 mila lire 
mensili, escludendo dalla con 
tribuzione non solo circa meta 
degli stipendi ma anche una 
larga parte dei salari delle In
dustrie piu avanzale. a co-
minciare da quella automobi-

liificn ed eleitronwa. Se pe-
requazinne vuol dire attinge 
re net ^etturi produttivi piii 
snluppati. per redistribute 
nei .setforj meno quultficuti, il 
massimale dtstrugue la \iere 
quazione die gli a^egni do-
vrebbero realizzare. A meno 
che sia un massimale che si 
basi sul salario contrattato pe-
riodicamente dai sindacati nei 
settori piii avanzati con esclu-
sione. mettiamo, di tutta una 
serie di situazioni particolari 
e contingenli che si verificano 
a scala aziendale. 

Evasioni FIAT 
/« questo senso — che c com-

pletamente diverso — e stato 
concepito H massimale in al 
tri paesi europei. In Belgio. ad 
esempio, il massimale su cui 
si paga il contributo e di 1 
milione e 900 mila lire, molto 
al di sopra cioe del sa'lario me
dio e prossimo al salario o sti
pendio piii alto. In Francia il 
massimale era. all'inizio di 
quest'anno, su 1 milione e 637 
mila lire anmie. In Olanda su 
2 milioni e 200 mila lire. In 
Italia il massimale e di sole 
750 mila lire anmie. 

C'e differenza nelle aliquo-
te; il 17,50''o prelevato in Ita
lia 6 la piii alta aliquota vi-
gente in Europa. Ma se il 
massimale fosse portato al 
doppio — 1 milione e 500 mila 
lire mettiamo — non c'e dub-
bio che Valiquota pud essere 
diminuita di un terzo, 'mere-
mentando al tempo stesso le 
casse dell'INPS. cioe consen-
tendo un'immediata rivaluta-
zione degli assegni. Sembra 
logico andare in tale direzio
ne, ma se il governo non ac-
cetta questa soluzione non e 
per mancanza di logica, di ra-
zhnalita, ma solo per ordini 
ricevuii. Abbassando Valiquota 
e mettendo a contributo I'in-
tero salario o stipendio, la 
massa contributiva si sposta 
dai settori meno qualificati 
dell'economia a quelli piii 
qualificati. costringendo chi 
si trova nelle posizioni di 
«punta» a rifare i propri 
conti Si pntrebbe allora sco 

prire che tl prete.so avunguar-
di.smn della FIAT e di certe 
wuende llil <"• rionifo inn so 
In ad efficienza. al hvello tec-
nolngico raggmntu (ran un 
bi'l pi:zico di proteziamsmo 
statale), ma anche a queste 
forme di sfruttamento con-
giunto dei lavoratori e di una 
determinata area di aziende 
meno efficienti che solo la 
succuba politico del governo 
pud consentire. Da un punto di 
vista economico, la revisio-
ne del siMema sarebhc unn 
stimoln alle aziende di pun 
ta. le spinaerebbe a vcrifi 
enre te davvern sono di pun 
ta come dicono. a impnqnar-
si di ph'i sul pinnn di'Va ri 
cerca tcientificn e dello ter-
nolnqica 

L'aumentn della massa can 
tributiva e la rivalutazione de 
gli assegni familiari riapre. 
qnindi. aurora una volta il 
problema dell'autor.omia delle 
gestinni previdenziali dalla fi 
nanza pubblica e da una stret-
ta subordinazione al potere 
politico. Non e solo questione 
di consigli di amministrazio 
ne. Si cominci col m°llere a 
contribuzione tutto il salario 
contrattato dai sindacati e. pur 
rimanendo fissa Valiquota con 
tributiva (che. come ahhiamo 
vista, pud essere ridntla) • i 
contributi aumenterannn pro-
porzinnalmente ogni volta che 
ci saranno degli aumenti con
trattuali. Gli assegni familin 
ri siano collepaii al salnrio. a 
tutto il salario delle catego 
rie. e ci sard una forma di 
adeguamento automaticn e 
una funzione perequativa per-
manente. 

E infine in pariicolare: al 
Vinizio di quest'anno. su 19 
milioni e mezzo di occuvati in 
Italia figuravano iscrifti alia 
Cassa assegni familiari del 
V1NPS 7 milioni e 517 mila 
lavoratori. Fra i paesi euro 
pei Vllalia r quella dove Vas-
sicurazione e meno estesa fra 
la popolazione lavorativa. Rt-
mangono da aggiungere i col-
tivatori diretii e mezzadri: ma 
si pud dare il nome di assc-
ani familiari all'elemnsina di 
22 mila lire annue. riservate 
ai soli figli a carico? 

Renzo Stefanelli 

C* in vencflfa nelle librerie il n. S-9 delta 

NUOVA RI VISTA 
INTERNAZIONALE 
mtOSLCMI OELLA M C t • OKI. I O C I A U S M O 

La portata storica 
della rivoluzione d'Ottobre 
dalla Conferenza teonca tmernazionaie di Praga 

negli Interventi di Pavlov (Bulgaria). Koucky 
(Cecoslovacchia). Giudici (Argentina). Alvarez 
(Spagna). Calamandrei (Italia). Eskandari (Iran) 
sul tema: 

L'Ottobre e lo sviluppo 
della teoria marxista leninista 
e di Matern (RDT). Nemes (Ungheria). Furnberg 
(Austria). Rusos (Grecia). Nassar (Giordano). 
Joannes (Francia). Vitello (Italia). Angefort 
(RFT). Clark (Canada). Harmel (Tunisia). Del-
gado (Colombia). Talla (Mali). Babiker (Sudan), 
ecc. sul tema: 

L'Ottobre e il processo 
rivoluzionario mondiale 

A B B O N A T E V I 
abbonamento annuo L 4-000 

Vcrvimcnii sul cx-p. n. 1/14184, oppure a mezzo v*. 
glia o asscgno tancario da indirizzarc a « Nuova rivuii 
inicrnaziona'e », Via Boueghe Oscurc, • « 00186 Roma 
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Nel processo di Milano rievocata la fine dei due martiri 

Ma quali prove? Vanzetti 
e Sacco «dovevano» morire 
Stringente deposizione del giudice Musmanno -1 legali di Rizzoli 
tentano di circoscrivere la causa a un solo aspetto particolave 
Irrefutabili testimonialize portate dal magistrato americano 

Dalla nostra redazione MILANO, 5 
II vecchio giudice Angclo Michclc Musmanno, de 11a Corte suprcma di Pennsylvania, candidato al Senato 

degli Stati Uniti, membro del collegio giudicante al processo di Norimherga, e stato stamane il protagonista 
dcli'udienza del processo per diffama/ione intentato dai familiari di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzelti 
contro lo scrittore tedesco Jurgens Torwald. L'aula della prima sezione del tribunale di Milano e piccola, 
un po' sutlicia, quasi buia: e un'aula per processi in tono minore. II giudice Musmanno, seduto davanti alia 
Corte su una traballante sedia (di fronte a lui stava un interprete con la faccia da marine), ha di colpo tra-

I'atmosfera 

Castiglioncello: 9 milioni il bottino dei gangster 

Armiin pugno rapinano la banco 
Pistole e maschere per portare via 50.000 lire da un bar di Sermide 

LIVORNO. 5. 
La filiate della Cassa di Ri-

sparmio di Livorno, in Casti
glioncello. e stata rapinata 
questa mattina: il bottino si 
aggira sui nove milioni. 

La rapina si e svolta in un 
baleno. alle 12,45. pochi mi-
nuti prima che la banca ehiu-
desse i battenti. A quell'ora. 
quando gli ultimi client! e-

. rami gia usciti e gli impiegati 
rimanevano per le ultime 
operazioni di contoggio. due 
individui infagottati in im-
permeabili bleu, il vollo qua
si nascosto da cappelli e oc-
chiali scuri, sono entrati nel-
la banca. Con le pistole in 
pugno si sono presentati al

io sportello principale, 
Al cassiere che, quasi in-

credulo chiedeva «CUe cosa 
e? Uno scherzo? > hanno ri-
sposto bruscamente: < Non 
scherzhmo. fatti in la, in 
fretta, anche...». Hanno co 
stretto quindi i quattro im
piegati che erano dietro il 
banco, con la faccia al mu-
ro. La cassaforte era gia a-
perta. I due 1'hanno vuotata 
rapidamente del denaro che 
hanno ficcato in un sacco. 

Pol, sempre molto rapida
mente. hanno costretto tutti i 
presenti, fra cui il direttore 
dell'agenzia. ad ' entrare in 
uno stanzino che hanno chiu 
so a chiave. Sono fuggiti 

quindi, secondo le tcstimo-
nianze di alcuni passanti. su 
una Giulia verde. che aveva 
una targa di prova sulla via 
Aurelia, in dirozione di Li
vorno 

Sembra che la Giulia, dopo 
aver forzato un posto di bloc-
co, sia stata abhandonatn sul 
Gabbro: i banditi sarebbero 
poi saliti a bordo di un'altra 
auto guidata da un complice. 
Non e esclu«o che i rapina-
lori abbiano cercato dj rag 
giungere Vada per prendere 
il trenn che parte alle 14.20 
e che va a Collesalvetti. In 
questa Incalita una G'ntlin. tar-
gata Cagliari. con tre perso-' 
ne a bordo, e stata fermata: 

il questore di Livorno si e 
recato sul luogo della rapina 
per accertare se i tre pos-
sono ossere i responsabili. 

» • • 

MANTOVA. b. 
Tie sconosciuti, armati di 

pistole, hanno rapinato la 
scorsa notte la proprietaria 
di un bar di Sermide. un pae-
se a r>0 chilometri da Man 
tova Uno di loro e stato ar-
restato, ma non se ne conn 
see il nome. ne e stato te 
euperato il macro bottino* 
apiHMia cinque higlictti da 
diecimila (he rappresentava 
no tutto l'incasso della fiior 
nata. I tre sono entrati nel 
locale poco prima che chiu 

desse: avevano il volto co-
perto da maschere ed hanno 
puntato le rivoltelle contro 
Maria Mantovani. di 38 anni. 
proprietaria del bar e contro 
un cliente che proprio in 
quel momento si preparava 
ad uscire. Mentre uno di lo 
ro sorvegliava le mosse dei 
due malcapitati. gli altri ban 
no \uotato il casket to. Poi. 
precipitosamente, il terzetto 
e useito ed e fugcito a bor
do di un'auto. Pothe ore do 
po la \e t tura vem\a hltx-ca 
ta nei pressi di Poggio Ru 
sco: qui av \en i \a I'arresto di 
uno dei rapinatori. ma gli al 
tri due iiusci\ano a fugaire 
a piedi, 

srormato I'atmosrera di 
scettica routine in una 
tensione emotiva eccezio 
nale. E' un vigoroso uomo di 
70 anni. con i capelli candidi, 
i lineamenti dolci. un impec-
eabile vestito nero e una era-
vatta bianca. 

Musmanno e entrato a far 
parte della difesa di Sacco e 
Vanzetti neH'apnle del 1927. 
quattro mesi prima della loro 
morte sulla sedia rlettriea. 
Per quattro mesi e andato a 
trovarli quasi ogni giorno: ha 
parlato con loro ore ed ore. li 
ha visti piangere e sperare Li 
ha visti morire. Da allora c 
vissuto per prova re la loro in 
nocenza e per ottenere la loro 
riabilitazione. 

In questo processo la polo-
mica t ia difesa e parte civile 
& apparsa subito come un ur-
to tra due personalitti: quella 
esuberante dell'avvocato Cata-
lano (parte civile per conto dei 
Sacco) e quella razionale e 
un po' cinica dell'avvocato 
Bovio che rapprcsenta Tor 
wald per conto del suo edito 
re. Rizzoli. L'uno. Catalano. 
forznva per tra.-.formare il pro 
ce.sso in prnrexsr.np e Paltro. 
Bovio. tentava di limitarlo in 
vece ad una rapida procedura 
per reato di diffamazione a 
mezzo stampa. E. per questo. 
aveva chiesto alia corte di 
non accettare la testimonian 
za del giur'-ce Musmanno. 

La Corte ha risposto con » i a 
ordinanza che. pur aceettan-
do la testimonianza di Mu
smanno, la confina entro gli 
stretti termini deH'imputazio 
ne contro Torwald (e cioe 
che la perizia balistica avreb 
be provato la colpevolezza dei 
due. colpevolezza tra Paltro 
« perfettamente spiegata > dal 
fatto che Sacco e Vanzetti e 
rano anarchici e quindi <usa-
vano rapinare per finanziare il 
loro movimento »). 

Ma il giudice Musmanno ha 
buttato aH'aria tutte le carte. 
Semplicemente perch6 e. ap-

parso davanti alia Corte co
me un uomo di settant'anni per 
il quale la giustizia e dawe-
ro un bene supremo, e non e'e 
stata nemmeno una forzatura 
nel suo discorso. ne un'ombra 
di retorica, ne un accenno di 
polemica. Umilmente. ha ac-
cettato di limitare le sue rispo-
ste. di restringere la sua in-
crollabile certezza in un'espo-
sizione fin troppo suceinta dei 
fatti «Questo non ci interes-
sa J> ripeteva spesso il presi-
donte Sneiderhaur: e Musman 
no s'interrompeva. Pero era 
arrivato dalla Pennsylvania a 
Milano per portare una pietra 
al movimento per la riabilita
zione dei due anarchici e men-
te poteva scorag:*;iarlo. 

Ha detto — e subito l'atten-
zione si e fatta tesa nell'aula 
— quello che gli racconto lo 
stesso capo della polizia di-
strettuale di Boston. Stewart. 
Gli disse che da mesi Boston 
era sconvolta da una serie di 
rapine e di attentat! di cui 
la polizia non riusciva a ve
nire a capo* i'ultima. quella 
del 15 aprile n02f». al calza 
turificio di South Brinthy. che 
costo la vita a due persone 
Un giorno si presento alia po 
lizia una strana chiromante 
con una strana macchina for-
mata da una sfera di vetro. 
da un imbuto e da una mano 
vella. montati su una casset-
tina di legno. « La chiroman 
te — ha detto Musmanno — 
metleva dell'acqua saponata 
neH'imbuto. girava la mano-
vella e nella sfera di vetro si 
formavano grosse bolle nella 
quale la chiromante leggeva. 
Quella volta lesse che due 
banditi con rimpermeabile 
stavano chiusi in una baracca. 

c II capo Stewart (e questo 
fa pensare che la chiromante 
non fosse poi soltanto una chi 
romante. ma anche una confi 
dente della polizia) si mise al 
la ricerca della b i racca . fino 
a che ne trovo una con trac-

A Palermo e ad Ancona 

Fermate due navi 
del contrabbando 

Erano cariche di sigarette - Arrestati gli equipaggi 

Una nave contrabbandiera che 
trasportava sette tonnellate di 
sigarette amencane e stata cat-
turata ier( notte dalla Guardia 
di flnanza. nel mare territoriale 
di Palermo. II natante — il suo 
nome e «West Rend t. stazza 
330 tonnellate e balte bandiera 
panamense — e ora sotto se-
questro al porto: I'equipaggio 
(il capitano marocchino e sette 
mnrinai spacnoli) agli arresti. 

L'operazione d scattata a not
te fonda. quando una motove-
detta della Finanza ha awista-
to la nave che. a luci spente, 
stava scaricando a r.\*a. tra 
Bagheria e Casteldaccia. un 
carico di sigarette. Una pane 
del tabacco e stata infatti rin 
venuta pill tardi dalle pattuclie 
della polizia tributaria in tre 
depositi a Solanto; il rcsto 6 
ancora nella stiva deVn « West 
Rende** perche il battello. su
bito dopo la sorpresa. ha ten-
tato la fuga. ma. dopo breve 

tnseguimento, 6 stato costretto 
alia resa. 

La flnanza stava aU'erta da 
parecchi piorni. e aveva previ-
sto I'arrivo della nave. II mer-
cato al dettaglio delle sigarette 
di contrabbando aveva infatti 
stibito a Palermo una notevole 
contrarione negli ultimi tempi, 
ma i venditori si dichiaravano 
ottimisti Segno, questo. che i 
rifornimenti stavano per giun
gere. Come infatti e awenuto. 

Un altro duro colpo ai con-
trabbandieri di sigarette e stato 
inferto la scorsa notte dalla Fi
nanza di Ancona: motovedette 
hanno bloccato. dopo un dram-
matico inseguimento. la nave 
c Ton Frau ». battente anch'es-
sa bandiera panamense. Tra
sportava 500 casse di sigarette 
americane. La < Ton Frau» e 
stata dirottata nel porto di An
cona e sequestrata. Tutti i com-
ponenti dell'equipaggio sono sta
ti arrestati. 

Armi in pugno irruppero a P. Aziurro 

Fecero evadere Paul 
Poggi: identificati 

I tre banditi che. armi m pugno. irruppero il 26 agosto . 
nell'ambulatono del carcerc di Porto Azzurro e fecero eva- -
dere il detenuto Paul Poggi, di 37 anni. marsig.iese. sono Z 
stati. almcno secondo la polizia. identificati. Gli investiga- -
tori infatti ntengono che i tre fossero Luigi Poggi. 42 anni, Z 
fratello di Paul. Jean Pasqualim. 30 anni. da To'.one e Z 
Paul Luciani. 33 anni. anch'esso da Tolone. lnoltre un quarto Z 
personaggio. Ehc Fcrrcro. 44 anni. avrebbe guidato il mo- • 
toscafo con il quale fuggirono l'evaso e I tre uomini. -

l^i polizia e giunta all'identificazione dei quattro. dopo Z 
a*vcr nntracciato e interrogata una arnica de> Poggi. Mi- -
rcille Stefanini. Sembra inoltre che gh agentt abbiano gia Z 
locahzzato il luogo della Francia. dove Paul Poggi e gli altri -
quattro banditi sono nascosti. Secondo la ricostruzione del- Z 
l'lnterpol Luigi Poggi. Jean Pasquahni. Paul Luciani e E.ie 3 
Ferrero il 16 agosto hanno raggiunto la Corsica e quindi. _ 
dopo aver noleggiato il motoscafo. si sono rccati all'isola ; 
d'Elba. II 26 mattina poi. armati di mitra e mascherati. -
hanno dato I'assaUo all'ambulatorio, distante pochi metri dal Z 

-•nitcnziario. riuscendo a liberare Paul Poggi e fuggendo -
ati. Z 

ce di pneumatici. Scopri che i 
pneumatici appartenevano ad 
una vecchia Oveland da cin
que mesi ferma nel garage del 
signor Johnson e disse al si-
gnor Johnson di avvertirlo, 
non appena qualcuno si fosse 
presentato a ritirarla. Passa-
rono ancora due mesi. Una 
notte Sacco e Vanzetti. insieme 
a Boda (proprietario della 
macchina) e a un certo Or-
cani, arrivarono al garage e 
chiesero della macchina. Ne 
avevano bisogno per ritirare 
in casa di molti compagni del 
materiale di propaganda: da 
una settimana la polizia infat
ti perquisiva le case degli 
anarchici italiani. sbattendo 
in galera chiunque venisse tro-
vato in Dossesso di opuseoli 
"sovversivi". Quando videro 
che il signor Johnson tergiver-
sava. i quattro si diedero alia 
fuga. Due (Boda e Orvani) in 
motocicletta e due (Sacco e 
Vanzetti) in tram. Sul tram fu-
rono catturati ». 

A questo punto il racconto di 
Musmanno e stato interrotto: 
tutta la vicenda del processo c 
della fnbbricazione dei testi 
mom 1 nnn era pertinente J 
all'udienza. 

L 'awocato Bovio chiedeva 
allora che la condanna dei due 
anarchici per omicidio a sco 
po di rapina fosse accettatn 
dal tribunale come < verita > 
di partenza. il che avrebbe at 
tenuato di molto il reato di 
calunnia. Alle contestazioni 
della parte civile ha ribattuto 
con una frase aspra e poco 
f el ice. c Ma allora perche non 
diciamo che la Cianciulli era 
una santa? 1, che non gli ha 
certo guadagnato le simpatie 
della Corte. 

«Questo e un processo se-
rio. ce ne rendiamo conto — ha 
detto il presidente —. E non 
dico piu serio di quello ame 
ricano. anche se noi non usia-
mo bolle di sapone -*. Dunque. 
la sentenza di Boston non e 
c verita » (e meno male) per 
il tribunale di Milano. 

« La verita — ha let to Mu
smanno — e quella che io ho 
raccolto dalla viva voce di te-
stimoni che. ormai. non hanno 
avuto piu paura di parlare. 
Da Angelo Monello. che il 15 
aprile (giorno della rapina) e 
stato con Sacco a Boston tut
ta la mattina. ha fatto cola-
zione con lui e I'ha acenmpa-
gnato al consolato italiano per 
rinnovare il passaporto. Dal 
segretario del consolato. Giu 
seppe Androver. che ricorda di 
aver rieevuto Sacco il 15 apri
le alle 14.40 a Boston, cioe a 
t re quarti d'ora di macchina 
da South Brinthy (la rapina b 
awenu ta alle 15.05). La ve
rita e quella che mi ha rac-
contato il perito balistico che 
ha eambiato con le sue mani 
la canna della pistola trovata 
nelle tasche di Sacco; e le 
due donne che assistettero al
ia rapina dalla finestra e che 
durante i primi sette interro-
gatori esclusero che i banditi 
fossero i due anarchici italiani 
e che. poi, chissa per quali 
pre.s.sioni. giurarono il con
tra rio ». 

La verita sta nelle lettere di 
Vanzetti. gelosamente custodi 
te dalla sorella Vincenzina che 
s tamane era in aula col fra
tello Ettnre e col nipote di 
Sacco. Ermete. 

c Mi hanno chiesto — dice 
una lettera — di scindere le 
mie responsahilita da quelle 
di Nik. Mi hanno detto che se 
abbandono Nik al suo destino. 
io ne esoo assolto: non han
no bisogno di due'vittime. glie 
ne basta una s<-la per ^^re 
una Jerione a "questi sporchi 
italiani". Gli ho risposto che 
se e 'era da scegliere tra i 
due. allora era Sacco che do 
veva vivere. Perche ha una 
moglie e dei bambini Perche 
lui e innocente come me *. 

Î » verita e la confessione di 
Madoiro. il giovane assassino. 
che ha raccontato la rapina 
nei minimi dettaffli e ha det 
to che i dollari rubati erano 
14.750. non 16 mila come era 
stato dichiarato al processo. 

«La verita — ha concluso 
Musmanno. sempre con il suo 
pacato gestire e la sua voce 
pacata — e quanto disse il gin 
dice, ogni volta che gli por 
tavamo una prova di innocen 
za: "Non ci servono le pro 
ve. Ci serve dare una lezione 
a questi italiani che sono ve-
nuti qui a creare disordine" >. 
E con le ultime, parole di Mu
smanno. I'udienza e terminata. 
II processo e stato aggiornato 
al 17 ottobre. 

Annimaria Rodari 

Continuano le indagini dopo I'arresto di Cavallero e Notarnicola 

Esiste un quinto uomo 
della gang? 

Nuovo interrogalorio dei banditi a San Vitiore — Un anno per 
compleiare Tinchiesfa — Ancora indefinila la figura di Crepaldi 

Tragica fine di Clifton C. Williams jr. 

SI SCHIANTA IL JET 
DEL COSMONAUTA USA 

Nostro servizio 
HOUSTON, 5. 

Clifton C. Williams jr . , membro della pat-
tuglia astronautics americana e capitano dei 
marine, e morfo in un incidente aereo. II 
Sabre T-38, un jet da addestramento che lo 
trasportava da Houston a Cape Kennedy, al 
termine di una esercitazione, e precipitato al 
suolo in un bosco presso Miccosukee, nella 
contea di Leon. Sembra che a bordo vi fosse 
un altro pilots, non cosmonauts. 

Williams doveva far parte di uno degli equi
paggi del programma Apollo. Nel '64 si era 

sposato con Jane Elizabeth Lansche, un'ex-
reginetta di bellezza. 

Sale cosi a 8 il numero dei piloti spaziali 
americani morti in incidenti: Grissom, Withe e 
Chaffee perirono nel rogo della capsula Apollo 
a Cape Kennedy; Charles Bassett, Elliot See 
e Theodore Freeman in incidenti aerei; Ed
ward Givens in una sciagura stradate. 

I I T-38 e precipitato alle 19 italiane. La sal-
ma di Clifton C Williams jr . e stata recuperata. 

s. e. 

NELLA FOTO: Williams il giorno delle nozze 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 5 

II sostituto procuratore del
la Repubblica Licciardello e 
entrato nelle carceri di San 
Vittore questa mattina di 
buon'ora. II magistrato. al 
quale e stata affidata la com-
plessa istruttoria sulle rapi
ne e sugli omicidi enmpiuti 
dalla banda formata da Ca
vallero e compagni. ha un 
lungo lavoro da compiere. Pri
ma che siano portati a termi
ne tutti gli interrogatori dei 
protagonisti e dei testimoni. le 
perizie. gli accertamenti tec-
nici e balistici. passerannn 
molti mesi. forse piu di un 
anno. 

La complessa macchina giu-
di7iaria ha preso nuovo im-
pulso questa mattina con l'in-
terrogatorio del sostituto pro
curatore con i due ultimi ar
restati. il Cavallero e il No 
tarnicola. Tutto quanto e sta
to detto nel corso di questo 
nuovo interrogatorio e ovvia-
mente protetto dal segreto 
istruttorio. 

Ma non e difficile ritenere 
che sia il Cavallero che il No 
tarnicola abbiano sostanzial-
mente ripetuto quello che gia 
hanno avuto modo di dire al 
magistrato di Alessandria im-
mediatamente dopo il loro ar-
resto. Forse c'd stato qual 
che particolare in piu. qual-
che puntualizzazione piu pre-
cisa sui singoli episodi — e 
sono tanti — sui quali finnra 
non e stata fatta luce com-
pleta. 

L'elcmento piu importante 

Inaugurato il 54° Salone dell'automobile 

LA SIMCA TUTTO AVANTI 
E LA NOVIT A DI PARIGI 

Le star dell'esposizione sono ancora le gran turismo e le spor
tive — La gamma Giulia 1968 delFAlfa — I carrozzieri italiani 

Nostro serrizio 
PARIGI. 5 

L'annuale appuntamento col 
Salone inlernazionale dell'au
tomobile ha avuto luogo oggi. 
sotto un pallida sole autunna-
le. sema pompa e sema ceri-
monie paracolon, come a vo 
ler sottohneare ormai che la 
motoTizzazione non ha piu nul 
la di eccezionale nell'anno 
1967. II Palais des Expositions. 
alle porte di Versailles, e 
aperto al pubbheo. 
Una novitd veramente notevole 

e la Simca 1100. una mac
china che la casa ha prodotto 
alio scopo di colmare il vuoto 
tra la Simca 1000 e la Simca 
1300 e per soddisfare una par 
te della clientela non ancora 
raggmnta Si tratta di una ber-
Una in due versioni, a due e 
a quattro portiere. Essa segue 
uno schema costruttivo che si 
ritiene tra i piu aranzati nella 
evoluzione della moderna tec 
nica automobilistica: trazione 
anteriore e motore trasrersa-
le. La carrozzeria ad amplis 
simo pianale ha consentito di 
realizzare nella parte paste-
riore una quint a (o tena) por
ta, che facilita le operazioni 
di carico e scarico dei baga-
gti. Alcuni dati tecnici: il mo

tore e a quattro cilindrl, la t viene alimentato a najta ed e 
cilindrala e di 1118 cenlimetri 
cubi. Sviluppa 5800 giri al 
minuto. II serbatoio della ben-
zina ha una capacita di 41 litri 

Le altre novitc sono invece 
da cercare tra le macchine di 
grossa cilindrata. L'elenco 
comprende le inglesi Jaguar 
2-10 e 310. Si tratta di novita 
parziali che consistono in alcu 
ne secondarie mndifiche alia 
carrozzeria delle rispettive 
versioni precedenti. Anche i 
motori sono lievemente poten 
ziati. pur conservando le cilm-
drate di 2400 e MOO centime-
tri cubi. La Triumph « TR5 » 
Spider monta un motore a sei 
cilindri a iniezione e ha una 
cilindrata di 2500 cenlimetri 
cubi. 

I francesi. oltre alia Simca 
1100 della quale abbiamo gia 
parlato, presentano la Citroen 
t Duane» di 425 cenlimetri 
cubi e le Renault 4, 8 e 10 con 
miglioramenti estetici, Una 
versione economica della 
Peugeot 404-8. di 1468 centime 
tri cubi di cilindrata. e desti-
nata forse a ridimensionare le 
lievi lacune della versione pre-
cedente. La Peugeot ha pre
sentato la 204 con il piu picco
lo motore Diesel del mondo: 

in alluminio pressofuso. 
Le novita italiane riguarda-

no quasi wteramente il selto-
re d\ prestigto. Alio stand della 
sala 94 sono esposti i modelli 
di quella che e considerata la 
nostra « compagnta di bandie
ra » in campo automobilisti 
co: I'Alfa Romeo. Particolar 
menle interessante e la gam 
ma Giulia 1968. anche perche 
deriva da una scelta precisa. 
L'Alfa Romeo pare si sia ac-
corta che deve essere poten-
ziata la sua produzione de-
stinata al cliente medio. E' 
anche in considerazione di que
sta scelta di priorita che la 
casa non ha presentato a Fa-
rigi. come non presenta a 
Francoforte, la nuova Alfa 
1750. riservandosi di presentar 
la forse al Salone di Torino 
Forse ci si avvia, msomma. a 
conciliare le ragioni di presti-
gio con quelle di una pni va-
sta clientela. 

Basta fiare un'occhxata at 
prezzi Le nuove versioni della 
Giulia 1300 berlina e della TI 
costano al pubblico 1245.000 
e 1.375.000 lire: soldi ben spe-
si, per due vetture di classe 
e dalle prestazioni veramente 
eccellenti. L'antica soggezio-

ne delVautomobilisla medio 
verso I'Alfa Roir.eo e desttna-
ta sempre piu a ridursi, fino 
a scomparire. parallelamert 
te al crescente interesse che 
la casa manifestera verso le 
esigenze degli automobilisli di 
tutti i ceti. Sei modelli GT 
Lino e Spde r IfiOO. fro quelli 
di mapiQT prestigio. limpianto 
frenante e stain dotato anche 
di * servofreno * e a depres.<;m 
ne: la GT. anche di un nuovo 
volante sportiro 

Sei settore delle auto di 
grande prestazione I'ltalia pre
senta. come novita. la Ferra
ri « 365 GT » coupee a quat
tro posti destinata a soslituire 
la 330 GT. E' una 12 cilmdri 
con cilindrata di 4300 centi 
metri cubi, che pud sviluppare 
una velocita di 245 chilometri 
orari. La carrozzeria di Pinin-
farina e quasi completamenle 
rinnocata, e offre ancora un 
sagqio delle piu ardite sohizio-
ni estetiche realizzate dalla 
casa torinese. 

Si segnala anche uno spider 
di Vignale, montato su una 
* 500 FIAT ». Sono presenti an
che i carrozzieri Bertone, 
Frua, Fossore, Osi e Ghia. 

h. k. 

riguarda sen/a dubbio la pie-
scn/a o meno di un sesto 
componente la banda dei ra 
pinatori Quattro di questi so 
no ormai a San Vittore: Pie 
tro Cavallero. il capobanda. 
Sante Notarnicola. la snnlJn, 
Adriann Rovoletto. l'autista e 
uomo di fatica ed infine Dr> 
nato Lopez, la recluta di 17 
anni. alia sua prima rapina 
II quinto componente la ban
da. che allMnizio sembro con
tendere al Cavallero il ruolo 
di capo, e morto in un inci
dente aereo. 

La personalita di Danilo 
Crepaldi e quella che e uscita 
fuori piu confusnmente in 
questa prima fase delle in
dagini. anche perche non po 
tra piu rispondere alia giu
stizia delle rapine enmmesse 

Danilo Crepaldi. nato a Ca-
varzere nel 1020 ma abitante 
da molti anni a Torino, era 
Puomo che con il Cavallero ha 
avuto I'idea di costituire la 
banda di rapinatori II Cre
paldi aveva le armi e le mise 
a dispnsizione. esigendo pero 
una parte in piu del bottino e 
mille lire oani pallottola spa 
rata Secondo il Cavallero il 
Crepaldi partccipo a quattro 

rapine* due a Rivarnlo Ca 
navese e due a Milano Con il 
Cavallero si mise in affari e 
i due divennero proprietari 
di una impresa che lavoro nel 
seftore edilizio. 

Poi. all'improvviso. il 3 set-
temhrr drllo scor.so anno, il 
Crepaldi mori in una sciagu
ra aerea mentre. su un pic
colo aereo da turismo. lancia-
va confetti su un corteo di 
snosi. La banda rcsto senza 
uno dei suoi elementi princi-
pali ed e forse a questo punto 
che entra in campo un quin
to complice, sul quale pero 
la pnhVia e i carabinieri non 
hanno per ora nessun elcmen-
to preei'so: anzi. e'e chi ritiene 
che questo presun!o complice 
nnn sia mai esistito 

A favn<-e di questa tesi e'e il 
fatto che la banda. avendo 
necessif.i almeno di un quar
to uomo per le rapine, fu co 
stretta a rivolsersi al c :ovan^ 
Ijon^z. che per la sua giovane 
eta nnn aveva certo i requi 
•Mfi per e« sere un raninatn-v 
airalfezzn dri eompiti rbr jjll 
spettavano 

Anche tutfn il capi'nln dip 
rijiuarda !a fine nV>i settan!n e 
pas«a milioni ran'nati nel enr 
so delle 17 rapine portate a 
termini e ancora tutto da chia 
r ' re II Cavallero inside nrl 
dire di non avero mai er?alac 
quato la sua narte d' Wtinrt 
in d i T i r e in n'nhl fluh 1 «il 
di cho ncavava di!!f ranine 
li invesffv.i n̂ imnres^ mm 
mrrc i i ' i o iidus»r :ali n n r lo 
p*n faPiTi^-Ta-i COM il Ca 
val'ern n e r d r t v ol ' re H mi 
Hon? nel!'arq'ii-fn di un gara 
s?e che vennr rvv vendnto per
che non rendeva -\Hrettanto 
disasfrosi erano j hilanci del
la impress edile di -\osta. 

In pratica. mentre il Notar-
n:cola utilizzava la sua parte 
di milioni per enndurre una 
v'fa da huon borghe--e. il Ca 
vallero li snerperava in im 
nre=v tntt 'altro che reddi'izie 
So!n al Rovo!ettn. quindi si 
arla|fe--ehhe il rlichp tradi 
zionale del rapinatnre che. 
nibati i milioni. sp \\ £»r»de eon 
le donne e nei locali notturni 

Tutto questo. comunque. ha 
ben poco a che fare con il fu 
turo che aftende Sante Notar
nicola. Pietro Cavallero e 
Adriano Rovoletto. 

Divina 
Commedia 
del 1363 
all'asta 

LON'DKA. .">. 
Scaiporc a I.ondra per un an-

nuncio del famo-o iiiercaiite 
d'arte Sotherby. II 26 novem-
bie egli porra all'asta una **•-
ne di preziosi manoscntti Ita
lian! «tra cui una ranssima 
ediz.'one della Divina Comme
dia ». 

II portavoce di Sothciby ha 
spicsato ehe si tratt.i di una 
edizinne del IMV.l, prohabilmen-
te cojuata da un unico anonur.o 
sen vano di origine lene/iana. 

I'no studio del prof, i'etroc-
chi avrebbe con-entito rii affer-
m.ire che si tratta di una delle 
piu pre7io=;e coiue della » Com 
media » esistenti a| mondo. 

Pena capitale 
per gli amanti 
di Cuesmes: 

ma vivranno 
MONS. 5. 

Umbertn Nascimbeni. nati-
\ a di Bergamo, v Domenico 
Lucci. dell'Aquila. i due 
amanti diabolici di Cuesmes. 
i-ono stati condannati alia 
pena capitale dalla Cortc di 
tissi.se di Mons essendo stati 
ritcnuti colpcvoli di omicidio 
premeditatn. Kssi tuttavia 
non moriranno ixrche in 
F-Jelgio la pena capitale non 
viene piu eseguita: i condan 
nali vengono chiusi in car-
cere pe r un periotlo piu o 
meno lungo a seconda della 
loro condotta. 

In base alle risultanzc del 
proces5o i due amanti uccu-e 
ro a colpi di pistola il mati to 
dd la Nascimbeni. Felice Ghi 
dmelli. e il suo cada \ e r c **en 
nc gettato in un po/ /o. 

Bruno Enriotti 

in poche 
l~righe— 
cBoss» in liberia 

AGRIGFATO - li bo,; Saito 
I-amhnci. uno dei prevan:, man-
rianti deiriKcisutr.c del conuni-
^ar>o di P S Ca'.alrlo Tanrio>. 
awenuta ad Aprij^ento :1 .V) mar 
70 10O), non sara qua-i certa 
niontc nre-ente al proce>-o con 
tro I t mafiOM di RaiTadali * 
Sanfo l.imbrici. infatti. che r ia 
stato arrestato c rca un ir-e-e 
add;etro a New York dall'Inier-
pol. c 5tato po-to in Lber'a d.e-
tro cauzione di 3000 dollari. 

Von Braun protests 
WASHINGTON - Wernher \on 
Braun. direttore dei lavo.-i per 
la mes«a a panto del raz/n 
i Saturno 5 ». protesta contro !e 
ditte che producono i van pez-
/i del raz/o lunare In partico
lare la «North American » 
a\rebbe con^ecnato ai labo-ato 
n alcuni motori «in condizioni 
as^olutamente inaccettab:li *. 

Antislitfatore 
LUCERNA - Cn ingegnere 
svizzero ha messo a punto il 
< Wmoge >. anti-slittatatre p»r 
flutomobili che debbano affron-
tare un percono fhlaceiato. 
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• Forti contrasti per la successione 
• ; : : : ' 
• •' 

j Fra due setti mane 
ufficiale la 

«fuga»di Petrucci? 
Comunicazlone alia Giunta il 19 e il 24 al Consiglio — Rumor non ri-
conosce il «future sindaco di Roma» — Incontro Petrucci-Tanassi e 
Tanassi-Moro — II «baciamano» negato dal PSU — Nove componenti 
del direttivo socialista di Trastevere dimissionari — La ripresa a Pa

lazzo Valentini: bilancio in pareggio o deficitario? 

Niente iexioni ieri per i quattrocento bambini di Casalottino 

Sciopero per la scuola-tugurio 
In corteo difendono 
il posto di lavoro 

Ammassati come sardine 

nelle aule «inadatte > 

La successione a Petrucci mi-
naccia di diventare una vieen-
da assai complicata. Lo stcsso 
s.ndaco. chc per poter presen-
tarsi candidato alio prossime 
elozioni politiche deve dimetter-
si almeno entro la lire del me-
se, sembra esserc assai prcoc-
ctipato della picga che stanno 
prendendo le cose. Le car te del 
suo « delfino *. Santini. che lino 
a poco tempo fa sembravano 
molto forti. pare ahb 'ano per so 
rnolto del loro valore. non solo 
perche socialisti e repubbVcaiii. 
sia pur molto sommessamente. 
hanno sollevato dubbi. ma IHT-
che a l l ' in temo della DC si e 
andato consolidando nno schie-
ramento assai entile all 'attuale 
as=essorc a'J 'urbanistica. 

Ora tutta la quostione e nelle 
man1, flel enmitato romano del
la DC. ma prima d: decidere 
si attendono indlca/ioni dall'al-
to. cioe dalla segroteria na/io-
nate del part i to (leggi Rumor). 
A questo proposito e abbastan-

Gravissimo sopruso 

ff prefetto 
annulla 

un ac€ordo 
sindacale 
all'ACEA 

Ci r is iamo eon la circolare 
Taviani, con gli at tacchi ai la-
voratori delle aziendc munici-
palizzate. Un intervento gravis-
simo, fortemente limitativo del-
l 'autonomia dei Comuni e della 
lil>erta della contrattazione sin
dacale. e - s t a t o messo in atto 
dal prcfetto nei confronti della 
ACEA. l'azienda munieipaliz-
l a t a che gcslisce il servizio 
elettrieo ed idrico della citta. 

Questo funzionario governati-
vo. per l 'occasione. ha rispol-
verato 1'articolo di una legge 
fascista del 1925. che non si 
r icorda sia mai s ta to usato. un 
articolo che fa riferimento agli 
interessi vitali della azienda, un 
articolo semmai che avrebbe 
dovuto esse re adoperato in ben 
al t re occasioni. e non certo con-
tro i lavoratori. 

("on il suo intervento il prc
fetto ha r iaperto la vertenza 
degli elettrici . perlomeno di 
quelli delle a / iende munieipa-
lizzatc. i quali non accetteran-
no certo il snpruso. Si preve-
dono percio giornate buie per 
la capitate e anche per Milano 
e Torino se. come si teme, il 
provvedimento del ministero de-
g'u In'erni avra tin seguito. sa-
ra allargato. 

Quando. nel marzo I9fHl_ giun-
»e a eonclusjone la dura e Inn 
ca lotta decli elettrici . fn sta-
b l i i o che per all ineare i minimi 
contrattua'.i (i minimi e non i 
massimi. signor prefet to!) , in 
vigore ncH'ENEL a quelli dei 
dipendenti delle aziendc elet-
triche municipalizzatc. si svol-
gessc una uUeriore t rat ta t iva 
di cateqoria. M.i per fare ri-
v ie t ta re questo impegno i la
voratori detl 'Acea di Roma. c»-
.«i come que!!i delle aziendc 
comunali di Milano e Torino. 
dovettcro nuovamente fare ri 
enrso alia protesta. Finchc. nel 
dicembre, I'Acea giun-e ad una 
t ra ' ta t iva con i s indarat i d i e 
«pri ia strada alia firma di im 
ront ra t to nazionate per i lavo
ratori delle aziende elet tr iebe 
niunicipalizzate <e si e ra net 
fra'.tcmpo siun'.i al maggio 
*rnrsoV Q.ies'o contral to, sot-
to-criMo dalla federazione del
le aziende municipalizzate. ve-
r iva subordinato alia stipata di 
wr\ iTl^eriore arcorrio a live' 'o 
«7:eni i !e ^c~ « armomz7are le 
ir.K»ve nattuizioni con quelle in 
*:t<\ r alio «cor>o di modificare 
e': accordi tocali e at leacerire 
V a7 : enie da un onere azgiim-
tivo a causa di e \entual i ef-
fetti rnottiplicafori In so^tan-
»a. nero. i lavoratori dovevano 
r icovere un miglioramento eco-
nomiro par i , in lire, a que' lo 
C ' enu to dai doend-^nti del-
1'Enel. Per»r:nto te aziende ;•<>-
vevano corrisoon.iere a- lavo
ratori dalle 15 a l > IS 000 lire 
di aeconto «'.ii mi j l 'o ramen ' i . 
tn a t t e -a de'i'e t ra t ta t ive sulla 
€ armoni7za7iore ». 

I! prefetto. o-a. ha no-to T1 
v f o al!a de' iberazione de'la 
*7-enda a p p r o v a l anche da! 
Campidt>cro. sutla corre^pon-
5ione deali aceon'.i. It fumio-
nario. richiamando^i atla cir-
r o ' a r e Taviani alia po'itica dei 
redd;ti e del b'occo dei sal.iri. 
«i e i n t r o m c ^ o in un aecordo 
^ n^acate e di fatio r«er annn!-
tar 'o . Risparmiamo di r ipor tare 
t<* Ivigzianate contenute net de-
creto del nrefet to: e ta sostan-
?a d e t r a t t o che centa . 1'attacco 
a t rautonomia deati en ' i locali 
e a l 'e a / iende municioi l ' rzate . 
at d i r i^o sindacate delta con-
t r a " a 7 ; o r e . 

T.'aMivo s n d ^ r a ' e delta Fidae-
CGIL ha zia invitato i tavora 
tor a o-?aniz7ar*i * per una 
pronta risr>o<ta in i t a r i a » e ha 
fatto apnetto alta commis« :o-
reamminis t rat rice dell'azien-
A^ e al Consiglio comunate 
r perche difendano. tnsiemc ai 
diritti dei lavorator i . la loro 
•u tonomia cosl - pesantenwnte 
• M a t a >. 

Valentini. Lunedi pro.vsimo si 
r iunita il Consiglio provinciale: 
uao dei primi argomenti ad e.s-
sere discusso do \ rebbe e.ssere. 
secondo le informaziotii da te ie
ri ai giomalisti dal presidente 
Mechelii. quello dellassistenza 
psichiatrica. Mechelii. con una 
punta <li orjfoglio ri.spetto alia 
-situazione capitolina. ha detto 
che il pmssimo bilancio di pre-
vi-sione fclie sj di.scutera prima 
di Xatale) dovrebbe essere in 
pareggio. Sollecitato poi <la al-
cune ilomande ha ti:ttavia pre-
cisato che gli oneri che ricado-
iio .sull'amministrazione sono ta
li che ia possibilitii di un bi
lancio in Iieve e provvisorio de
ficit non e <la escludersi. Me
chelii ha anche lamentato il fat
to chc il Campidoglio non versi 
nelle easye <li Palazzo Valentini 
i denari iquasi due miliardi) 
-he <ieve airamministrazione 
provinciale. 

be. 

• • • • 

za significativo un episodio ve-
rificatosi lunedi -era alia Mon-
tagnola. sulla Laurent na, nel 
to rso di una manifestazione del
la locale sezione dc alia (male 
ha partecipato anche Rumor. 
A! term;ne della manifestazio
ne. Rumor si e appar ta to un mo 
iiK'nto in una stanza della sezio
ne as-ieme al segretario (Sella 
DC romana Signorello. al sinda
co Petrucci e ad altri dirigenti 
locali delia DCi. Ad un certo 
punto si e a pert a la |xnta wl e 
entrato il consigliere cotnunale 
Atnati che. rivolgendosi a Ru
mor e indicandogli Santini, gli 
ha detto: •? Ecco. onorevote. le 
presento i! nuovo sindaco di Ro
ma v. Rumor alle prime e ri-
masto un po" perplesso. ma si 
e r iprcio sub : to e ha seccamen-
te i i -pusto: >• C'e un solo sinda
co, ed e (|iiel!o * <• con '<> sguar-
do ha indicato Petrucci. 

La noti/.ia ha fatto immedia-
tamente il giro di tutti i mag-
giorenti dc e J e stata interpre-
ta ta se non come un veto. 
almeno come un segno dei molti 
dubbi che anclie in sede nazio 
nate si nutrono nei confronti 
del * delfino » di Petrucci. 

Che l'intera questione sia mol
to complicata e confermato pe-
raltro da ulleriori not ize . Ieri 
l 'altro Petrucci ha parlato con 
Tanassi . che e anche consiglie 
r«- comunate. per raccomandar-
g'i. ^t'lnbra. il suo protetto San
tini e [ier soliecitare i suoi buo-
ni uffici per convincere alciwii 
asse.isori socialisti. che vorreb-
l>ero anch'essi lasciare la Giun
ta per presentarsi candiclati. ad 
at tendere tempi migliori. 

Come Tanassi abbia aecolto 
le richieste di Petrucci non si 
sa. Tutta via la cronaca politica 
di ieri registra un colloquio Ta-
nass iMoro che e stato messo in 
rapporto anche alia situazione 
romana (si ricordi che Petrucci 
e moroteo). 

Per Petrucci comunque i tem
pi stringono. Ieri anzi un'agen-
zia ha fornito alcune indicazio-
ni di massima sui tempi della 
c rh i . I'j primo atto urficiale av-
verrebbe il 19. La Giunta si do-
vreblx! ritinire in quel giorno 
I>er prendere at to delie dimissio-
ni di Petrucci il quale ? notifi-
cherebbe la propria decisione 
al Consiglio» il giorno 24. La 
stessa agenzia da per cer te le 
dimissioni delKassessore al bi
lancio Sargentini (PSU) che in-
tende anch'egli presentarsi can-
d :dato. Si noti che per tegge 
Sargentini non sarebbe obbliga-
to a dimettersi . 

C"e poi sul tappeto anche il 
problema dei rapporti fra la 
DC e gli altri due partiti del
la maggioranza capitolina. Dopo 
la sort it a degli urbanisti socia
listi nel convegno deU'Eliseo. 
ie cui conctusioni sono s ta te sa-
pientemente etlulcorate dal-
VAvatitU, si registra una nuo-
va puntata nolemica del quoti 
diano socialista nei confronti 
tlelYArrenire tl'Ual'm sulle re-
spoasabilit.i del deficit eapito-
!ino. Come si ria>rdera il PSU 
aveva cbiamato in causa le 
Giunte <li ccntro-de.stra e quin-
di. implicitamente. la DC; 
YAvrenirc aveva replicato rim-
proverando rAronti . ' di sca rso 
fair plan. Ora e di nuovo il quo-
tidiano socialista a replicare iwr 
protesta re la propria corrottezza 
di alteati . che i socialisti riten-
goiK> di non aver vioiata. « a me 
no cne — scrivc YAranti! — 
non si pretenda da noi l'in-
chino o il baciamano ». 

1^ giornata di ieri registra 
un 'al t ra notizia. assai significati-
va. dello s ta to di disagio che 
esiste nel PSU. Nove compiv 
nenti -sti 2-1 del direttivo delia 
sezione socialista di Trastevere 
hanno rassegnato le dimi.ssioni 
da t l incar ico per protestare con-
tro la progressiva sixriatdenw 
cratizzazione del PSU. 

Dal Campidoglio a Palazzo 

1^» tornata per l'uitima voita 
a Borgo P o . nt'lla sua 

s t rada . t ra i suo: amici, dopo 
ave r lasciato per quatchc ora. 
iome faceva ormai da tempo. 
l'ospizio ri: vecchi dove era 
stata ricoverata. Ma J'altra 
sera la solitudine. la tr;stez-
za e La nostalgia dei suo 
passa to l 'hanno vmta. 

Rossana Palori . 67 anni. ha 
t rascorso ia sua ultima sera-
ta nel suo none, ha cammi-
nato a lungo. |>er tutta una notte nei vicoli della vecchia 
Roma e poi ^Uc pr ime luci del giorno si e uccisa. Si e la-
sciata s c n o l a r e lentamente nelle acque del Tevore. soto dopo 
essersi toita il golfetto gsallo. dopo averlo piegato ordina 
tamente ed averto aj>poggiato sulta borsetta. 

A loin i tes tmwm hanno tentato mutilmen'e di soccorrerla: 
hanno \ i s to la (ionna sul greto del f u m e , sotto Castel San 
t'Ancelo. ma ioro si t rovavano sulia n v a opposta. La corsa 
affannosa ;x>r ragsianger .a e s:a:a vana. Qjan^lo la donna 
6 stata t ra t ta a riva e ra gia morta. 

Rossana Palori viveva da qaalche anno m un ospizio di 
Nemi: l'unico f:giio era emigrato in America e non aveva 
potu^o far at t ro che pagarle Ia ret ta. Ma per tei qtiella vita 
e ra insopportabile: ancora p;ena di vaal i ta la anziana si-
gnora se ne soendeva quasi ogni giorno a Borgo; si fermava 
alcune ore nelle osterie. a pa r l a re con i suoi amici e le sue 
amiche. In via Borgo Pio. 130. dove aveva vissuto per anni. 
e ra conosciaia da tutti e i 'altra sera la gente si e r a accorta che 
< sora Rossana > e ra un po* giu. ma poi ta sua depressione 
e stata attribuita ail 'eta e ai malanni della vecch;a:a. 

Invece la donna aveva deciso: i due iestimonj. i p e ^ a -
tori Atdu Pellegrini e Ubaldo Ziantoni i 'hanno vista scivolare 
nel Tevere con serenita. dopo aver piegato ordinatamente il 
suo go'.fetto. 

Hanno gridato, le hanno fatto segni, m i !ei non ha nem-
meno alzato lo sguardo. La ilonna e stata sub-.to t r a \o l t a 
da un mulinello, e sparita e poi e riaff:orata qualche met io 
pit'i in la. Intanto i due erano arr ivat i sulla sponda. hanno 
preso una barca da « Ciriota » c hanno raggiunto la suicida. 

Traspor ta ta a r iva. sono stati chiamati i carabinier i . che 
hnno potuto subito identificarla grazie ai document; trovati 
nella borsetta. Poi una breve indagine a Borgo ha reso pos-
sibile r icostruirc questa dolorosa storia. 

Nella foto: il luogo della traotdia e. nel riquadrato la vittima 

Sciopero e manifestazione 
di protesta per le slrade del 
ccntro, Ieri , da parte degli 
oltocento lavoratori e lavo-
ratrici del Innificio Luciani 
che da mesi si battono con-
tro 250 licenziamenti e per 
la difesa del posto di la

voro. Un corteo, con alia te
sta i dirigenti sindacali del
la CGIL e della CISL, ha 
percorso con cartelli via di 
Pietralata, via Nomentana, 
via X X Sellembre, via Ve-
neto. I lavoratori si sono re
call presso i minister! del 

Bilancio, del Tesoro, del La
voro e, inline dell'lndustria. 
Qui una delegazione e stata 
ricevuta dal direttore gene-
rale, il quale ha comunica-
to che funzionari del dica-
stero hanno svolto un'inda-

gine sullo stato palrimonia-
le e produttivo dell'azienda. 
La direzione del laniflcio e 
stata Invitata ora a far co-
noscere al ministero il suo 
programma, ai fini della 
possibility di concedere, at-
traverso 1'IMI, un finanzia-

niento che possa garantlre 
la conlinuazione dell'atlivita 
per alcunl anni nell'attuale 
zona e quindi, nel futuro, II 
trasferlmento dell'lndustria 
In allra zona. NELLA FO
TO: il corteo della Luciani 
in via Nomentana. 

Sfumata la speranra di trovare ancora in vita i l piccolo Fabio? 

Trovata la «coppia straniera » 

Ogni sera dall'ospizio al suo vecchio quartiere 

L'ultimo saluto a Borgo 
poi si getta nel Tevere 

ma non e'entra 
col rapimento 
La donna bionda e una impiegata della FAO — A sei giorni dalla 
scomparsa del piccolo non e stata trovata ancora nessuna trac-
cia — I sommozzatori: « Dieci giorni per poter scandagliare il 
lago Canterno » — Interrogato a lungo il nonno del piccino 

Si prepara un grande festival provinciale 

Alle 18 Tattivo del Partito 
Oggi. alto 1ft si riunisce. nel 

tea t ro della Fedcrazicne. l'at-
tivo del Part i to. convocato in 
preparazlone della festa pro
vinciale {22 ottobre. Palazzo 
dello Sport a l l E U R ) . per discu-
te re dei compili del Par t i to 
per il successo della festa 
stessa e per il ri'.ancio della 
sottoscrizkme da oggi al 22 
ottobre. Terra la relazione il 
compagno Gianni Di Stefano. 
delta segreteria e responsabile 
di stampa e propaganda. Sono 
invitati i scgretari di sez:one 
di Roma c provincia. i segre-
tari delle «ezioni azicndali. i 
scgretari dei comitati politici e 
dei circoli FGCI. 

Nessuna Se2iorte sia assente ; 
i scgretar i , in caso di impossi-
bilita, si facciano sostituire da 
a l t ro compagno . della segre
ter ia di Sezione. 

Con l'Attivo di oggi si apre 

la fase oi lminante de'.la cam 
pagna stampa di quest 'anno: 
sono qtiindici giorni di lavoro 
intenso in cui il Par t i to . tutti 
i compagni. dovranno compiere 
un eccezkmale lavoro per po-
potarizzare ta Festa e f a m e un 
fatto di risonanza cittadina. 
per raccogiiere adesioni ai con-
concorsi. per rivolgersi a mi-
gliaia di cittadmi chiedendo 
un contributo fmanziario per 
l'L'nita ed il PCI. 

Anche ieri nuove sezioni han
no raccotto ( invi to a fa ic dctla 
riunione di stasera una tappa 
importante detla sotto^crizionc. 

Tutti i dirigenti che stasera 
partecipano all'Attivo sono invi
tati ad ass icurare urt \-crsa-
mento della p ropna sezione: do-
mani pubblicheremo I'elenco del
le sezioni chc cosi facendo 
a\Tanno contnbuito a questa tap-
pa della sottoscrizione. 

Adeesso e cer to: non e s ta ta 
una coppia di stranieri a rapi-
re il piccolo Fabio Quatrana. 
La donna bionda. vista insieme 
a un uomo di circa 45 anni. sui-
t 'auto s traniera che nei giorni 
precedenti alia scomparsa del 
piccino si aggirava intomo alia 
casa di San Giovanni di Trivi-
gliano. e stata infatti identili-
ea ta . E ' una cittadina belga. 
impiegata alia FAO che si reca 
a Trivigliano. da una balia a 
cui ha affidato il suo bambino. 
Naturalmente ne la donna, ne 
l'uomo che laccompagnava . 
identificato anche esso. hanno 
nulla a che fare eon la scom
parsa del piccolo Fabio. E' sfu
mata quindi l'ipotesi. per la 
verita poco eredibite. che il pic
cino sia stato rapito da una 
eoppia che voteva adottarlo. e 
con ess;!, SO.TO purtro,);K> sfu-
mate quasi del tutto. !e s;v-
ranze di t rovare ancora in vita 
Fabio. scomparso sei giorni fa. 
la mattina di sabato. men: re 
stava camminando sutla stra
da dinanzi casa p^r raggiungt-
rc il padre che lavorava nei 
cam pi. 

.Anche ieri d e d n e di uomini 
hanno continuato le ricerche nei 
campi . nelle boscaglie: ormai 
tutta !a zona, per it raggio -.ii 
chilometri. e s tata setacciata 
frugata. zolla per zolla. cesp.i-
giio per cespuglio. Ma non e 
stato trovato n:ente. n-.".-;in.i 
t racc :a di Fabio. Gli :nve.»ti-
.^a'ori non sm:i<i or:na. (•<>.-.t 
fare, ord.nar.o JI.«>". e :>a'.:j:--
r.-jlla sper.tnn i i ie q.s.iit-osa 
sfuggi:a fno ad ora. venga alia 
hice: ma rw>n na~co.Tdo.no :i Io:-o 
pessimismo. Anctie le ricerche 
net tago Canterno -<>ao prose-
guite ieri: i sommozza'ori delia 
P . S. si sono immersi per ;»-
chi minuti. poi il catt-lvo :em;x) 
li ha btoccati. Comunque. han
no osservato. che per scanda-
si iare completamente ii lago. 
.<xiranno necessari almeno d.ec; 
giorni. Sembra cne i carabi
nieri ritengano che it pscc n-> 
sia stato rap:to. ucci.-o c ge:ta-
:^ nel lago. d:sta-te ben c n -
que chilometri dA Trivrgtiano. 

ler. hanno ronwva to in c.i. 
-erma it nonrx> del p-.ccoio. R . » 
i o Qaa:rana. e lo han.no i;i:er-
rogato a lungo. p?r >>:-e. f.ici-n-
.ic,~. na r ra re nuovame.T.e gli a". 
:;mi precede.n:i alia scomparsa 
<iel piccino. Roeco 0/,ia:ra.na e 
-:ato 1 uttinM a vedere Fabio: 
:1 piccino. infatti gli era stato 
affidato. ma era riusci:o a sfag-
cirgii. 

E' evidente che i carabinieri 
ntengo.no che Fabio sia stato 
preso efatto satire a forza su 
un'auto. proprio montre stava 
a t t raversando la strada dinanzi 
casa . E certo. non pnssor.o sfug-
^ire. le anatogie delia scompar 
sa del ptccolo Fabio con gi: 
altri casi simi.i. avvenuu negi. 
ultimi anni net paesi virini 
quando altri t re b:mbi svaniro-
no ne! nulla e non furono mai 
ritrori'ati. Ier. . inottre. tutti i fa-
miliari del piccoto Fabio si sono 
recati neU'ospedate di Alatri. 
dove e ricoverata la mamma 
del piooclo. Teresa Evange-
lista: la donna infatti e in at-
tftsa del terzo figlio e il par to 
potrebbe a w e n i r e entro oggi. 

Nono giorno di sciopero 

ZEPPIERI: Pill 
AMPIA LA LOTTA 

Si allarga la totta dei lavo
ratori de'ia Zeppien: ;n:ziat.ve 
n appoggio alia protesta dei 

• iipendent: delle autol:nee s; 
svolgotio in tutta ia p rovnc ia . 
Ne: prossimi g.otn: — come 
hanno an.nunc;ato i s;ndacaiist:. 
:on mattir.a. a l l u s c ta di un 
nuovo incontro al m.ni-iero dei 
Tra sport i — sara convocata una 
.•ssembiea d: tutta ia ca tegona . 
c.oe anche delia Stefer e dcl-
i'Atac per prendere inizia::ve 
•ii lotta e di solidarieta. I sin-
dacal.sti hanno anche comuni . 
t a t o che ver ra promosso un con
vegno di tutti i sindaci del La-
zio interessati alia vertenza. A 
questo s'.opo. ieri sera, si e 
svotta una riunione fra i t re 
sindacati degli autoferrotran-
vieri. 

Delta g rave situazione alia 
Zeppien si parlera anche alia 
Camera. I compagni on. Pietro-
bono. DAlessio e Nannuzz; han 
rut presentato una interrogazione 
al presidente del Consiglio. al 
ministro degli Interni e a quel
lo dei Trasport i . Xell'interTOga-
zione si fa presente il g r ave m-
cidente verincatosi a Vicovaro 
c il cans provocato dall 'indu-
striale Zeppien nelle province 
di Frosinone Latina e Roma. 

' nolle quali da alruni giorni 
irc:ne di mighaia di operai e 

d: -tu'ienti non pos~ooo rageiun-
.:ere i luosh di studio e di la
voro a causa della serrata di 
fatto chc to Zeppieri ha a t tuato 
riecurtando i salari de! perso . 
nate dei 40'-- rii>or:andoti cosi 
a: I veil; dei "»9». Alio scopo 
p.): di evitare che la societa Zep-
p:eri volga a vantaggio di pro-
pn e u . t e r o n fini specutativi 
la stessa agitazione --J--i chpen 
denti — prosegue l'interrogazio-
ne — none he I'insopportabite di
sagio delte popotazioni. e alio 
scopo soprattutto di spezzare la 
mtollerabite prepotenza di un 
padrone capace di azioni tanto 
:mmorali quanto provocatorie e 
tont ro proprii dipendenti e con-
»ro i cittadini del Lazio meri-
d:ona!e». gli in terrogans ch:e 
riono che siano « revocate con 
tutta urgenza le concession^ co 
si come viene unitar iamente 
nchies to dai sindacati di cate-
goria, adottando immediatamen-
te tut te le misure neccssarie a 
ncondurre ad uno stato di no r . 
malita una situazione cosi gra-
vemente danneg^iala dalle con-
d:zjoni di mohopblio fn cui ha 
operato il predetto industriale ». 

II negativo giudizio del-
I'Ufficio d'lgiene - Le 
aule, umide e con i ve-
tri delle finestre rotti, 
sono « buchi» micro-
scopicj. Necessari i tri-
pli turni: a piedi i ragaz-
zini raggiungono l'«ele-
mentare» di Casal Mo-
rena - Non c'e nem-
meno I'acqua potabile 
«Non ne possiamo piu» 

E" un tuguiio piu che una scuo-
la. E' uinida, cudente. le aule 
sono * buchi » microscop.ci. mm 
c'e ac(|iia imtnbile, i vetri sono 
rotti da tempo iinnieiiu>rabile. 
soprattutto (• stata dichiarata 
'< inadatta » dairiJfficio (i'luieiie. 
Nonostante cio. va bene lo stcs
so. secondo Coimme e provve 
ditorato, per i bambini, circa 
(uiattrocento. di Casalottino. una 
horgutu nei pressi di Morena. 
Ma ieri le mamme si sono stan-
ciite di dovcr. subirc una situa
zione cosi assmdii ed hanno 
inscenato una manifestazione cii 
protesta. davanti aH'edificio. Ne 
hanno soarra to i cancelli. noti 
hanno fatto entrare nemmeno un 
bambino nelle ante. 11 direttore 
ha prima tentato di convuicerle 
a desis tere: |K»i. ed e grave, ha 
minacciato di chiamare c a r a . 
binieri e potiziotti se questa mat
tina la manifestazione dovesse 
ripetersi. 

La scuola. che si trova m via 
Flavia Demetria ed e una suc-
cursalc dell't ctementure * di 
Morena. non b;ista nemmeno. 
pur con i dopp; turni per i ra-
gazzini della borgata. Ci si »ono 
messe pure le snore di un v k m > 
convento. il S. Giuseppe di via 
Valerio Corvino. ad apixvsantire 
la situazione: esse, infatti. man 
dano nella scuola [v.ibblica i loro 
convittori. per pater avere !e 
aule libere ed acccl tare cosi, 
per cinquemila lire al mese. 
alunni esterni. Xessuno ha avuto 
il coraggio di riliutare queste 
domande d"iscrizione: in com 
I>enso e stato deciso di istituire 
un terzo turno. per.'omcno sin-
golare. 

Gli sfortunati bambini. C h e 
sono incappati in questa t rap 
l>ola. debbono raggiungere ogni 
giorno la scuo'a principalc di 
Morena a piedi. e siccome per 
ora di autobus non se ne paria. 
vengono radunati. alle 1.1.U0. da 
vanti alledificio di via Demetria: 
poi. in fila indiana. vengono ac 
compagnati all 'altra scuola. E' 
un chilometro e piu di strada. 
* So no bambini r tvneann tra 
ioro — dicono ora le madri — 
pit accompaanatori crrcann di 
controllarli ma pntrchlu- sent. 
pre aecadere una disgrazia. 
Son ci piace qi/rsffl soluzione... ». 

Ora le madri di Casa'ottino 
chiedono una nuova scuota pre-
fahbricata e capace di ospitare 
tutti i ragazzini. Comunque 
(luella a t tuale e ridotta a zero: 
nelle aule. larghe due metri per 
due. si ammassano t rent a tre 
bambini. Poi Tedificio e terri-
bilmente umido: figurarsi co>:a 
diventera quest ' inverno con ie 
finestre sconquassate. i vetri 
tutti rotti. «Sono andati in 
frantumi Vanno scor.fo — dice-
vano ieri mattina le manife-
stanti — JIOH si sono preocru-
pati di rimcitcrli a po.<lo. Ep 
pure har.no avuto a dispo^iz'one 
tutta 1'estate. Xon hanno al'.ac-
riato nemmeno Varqua j>fi'a-
liile: i nnstri fto'i sono ro^lrctti 
a portar.ti oani mattir.a una 
bottialia di acqua da casa... ». 

E' un quadro impossible . Le 
madri hanno protcstato tante 
volte ricevendo jn cambio soto 
vaghe promes.se. Poi e interve-
nuto anche TUfficio d l g i e n e e 
la scuola e stata dichiarata « ina-
datta ». Ma nemmeno questo ha 
convinto Comune e provvedito. 
ra to a chiudere definitivamente 
ledificio. a proget tarne e co-
struirne nuo nuovo. F quest 'an
no i bambini sono dovuti tor-
nare ne'la scuota tugurio: per 
tre giorni. poi. ieri mattina. te 
madri hanno protcstato. hanno 
impedito ai figli di ent rare nette 
aule ro s c datl 'umidita. Oggi dVv 
vrebbero farlo di nu-ivo: la 
smettcranno. dicono. soto quan
do saranno sicure detla solu-
z:one del grave problema. 

A spasso 
400 studenti: 

mancano 
i banchi 

Q.iattrocen:o student: a spa>«o 
perche mancano i banchi. > 
lavagne. te ca'.todre e i bidelti. 
E" q .-elio che a w lone rel'.e due 
nuove s.iccursat: del liceo 
sc entifico c Cannizzaro ». 
a dire ;n quetla di Ostia 
que!la della Garbatelta. 

N'etle nuove aute del 
di Ostia neanchc ieri si 
aperte te Iezioni e i 170 studenti 
sono quindi costretti a vacan-
ze fbrzate. a 'meno fino a quan
do la Provincia non forn rA 
alta scuola i banchi. te cat-
tedre. i bidelti. Niente teziori 
anche per i 2.10 studenti delta 
Garbatct la : anche qui infatti 
'e attrezzature non sono arr-i-
vate. nonostante che il preside 
del Cannizzaro abbia p u vol
te sollecitato l'invio del ma 
teriate nette due siiccursali. 

C'e da augurarsi atmeno che 
ramministrazione provinciate 
provveda quanto prima a in-
viare il personate e le attrez
zature nelle due scuote per far 
si che Je taioni possano hrl-
ziare quanto pr ima. 

v a e 
e in 

!:c*-> 
sono 
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Mostra fotografica di «Italia Nostra » 

al Palazzo delle Esposizioni 

L'ltalia in rovina 

PAG. 7 / r o m a 

II ntmo ton cui il patrimonii) 
aitistico e uibamstico, storico e 
n.ituialc, \ient> sacchci?t«iato e 
nitindiito in io\ma i> oiamai su 
porioic, in Italia, a qualsiasi sor-
rata riociimi-nt.-i/iono. a (|ii<iNiasj 
intervento: ci tioviamo di fion
to a una sncicW'i 01 tfani//ata pei 
il sncchcuKio o per 1'arncchi-
nionto individualc v di classe 
sulla lovina di qieito patrimo-
n o die 6 luotfo comune nteneie 
inobauiibilc e »etcrno *. Di 
quunto diciamo se ne avuta una 
pi o\ a ultcn'orc alia « vernice » 
della mostra * Italia da salva-
re » ("KtA alli"stita a Milano), pro-
inossa da * Italia nostra * c dal 
H ourirn; Club Italiano: tr.cntic si 
r.nnovavii lo sgomento e I'ira 
a scoiierc fotogruRc e pannelli. 
\enna distrihuito ai giornalisti 
sparsi per le sale del Palaz/o 
dello Ksposizioni. in via Milano. 
mi cnmiimcato (love .si da\a la 
noti/i.i fiestlu=sima the il I'ar-
fo Na/ionalo della Maremma. 
«-ui monti deirUccellina. sara lot 
ti//.ilo por 2 milium di mq . eon 
<(>>tiu/ioni e infrastuitture. non 
clie con mi poiticcitiolo turistico. 

N'aturalmentc la nostra Costi-
tu/ionc. sudatissima Costitu/ione. 
continiin ad assicurarci chc « la 
Hepubblica promuove lo svilup-
po della cultura. tutela il pae-
saggio c il patrimonio artistito 
della Na7i'one >. La mostra di 
< Italia nostra •» raecoglie renti-
naia di fotografic. sccllc fra mi-
gliaia. a doeumentarc l'ltalia che 
\<i in invina. e queslo. pill cru-
rlelmonte, doveva essere il tito-
hi della mostra die dobbiamo 
\cdere e metlitarc come cittadini 
piopnetari di una ricchczza in-
ralcolabile. dal punto di vista 
«pn ituale ed economieo. che ci 
viene *>trappnta ora violontemen-
to — vedi Agrigento — ora sub-
dolamrnte — vedi la sistematica 
spoliazione del sottosuolo archeo-
logico —. La mostra. aperta tut-
ti i ciorni e con ingresso libero. 
c efficacemente articolata nelle 
.•-eguenti sezionr I) pittura. sctil-
tura e arti applicnte (sono an-
che e*poMo alcune opere sal-
vato dal restauro: pochi agchiac-
cianti e^empi se sj pen^a che lo 
Stato italiano ignora la consisten-
7a del patrimonio di opere d'ar-
te. non avendo mai provveduto 
a fame un inventario): 2) patri-
nionio archeologico: 3) monu 
menti i«olati (dai castelli al'c 
\ die e ai complessi religiosi e 

civilO: 4) centn storiei cambien-
ti urbani e rurali: 5) patrimonio 
naturale: f>) parchi nazionali: 
7) calamita naturali e inquina-
mento: H) natura e uomo; 9) pae-
saggio e impianti tecnici: 10) 
paCMggio industnale: ll> citta 
.••n/a piano Per quanto sintetico 
i! pinornma e ^convolcente: rhe 
citta. che naturn. quante e quali 
oporo d'arte la'cercmo alia no-
«tra vecchiaia. fille generazioni 
che \encono? 

da. m i . 

il partito 
CONVEGNO AMMIN ISTRA-

TORI COMUNISTI — Domenlca 
8 ollobre, alle ore 9 presso l'lstl-
tulo dl studi comunlsti si terra 
un Convegno di consiglierl co-
munall comunlsti per discutere 
le modiflche e integrazlonl alia 
legge urbanlstlca 17 agosto 1947. 

ATT IVO COMUNISTA D E L L E 
FABBRICHE — E' convocato 
per lunedl alle 18 nel teatro 
della Federazlone. Ordlne del 
giorno: « IV Conferenza degli 
operal comunlsti >. Relatore Ugo 
Vetere. 

ROMANA GAS — Ore 16,30 
presso la sezione Ostlense, as
sembles dl cellula con Naloli. 

CONVOCAZIONI — Castel-
nuovo di Porto, ore 20, C D . e 
gruppo consiliare con Ranalli; 

Frascati, ore 18,30, C D . sezione 
con Marciano e Fredduzzi; Roc-
ca Prlora, ore 19, assembles 
con Cesaroni; Olevano, ore 
20,30, C D . con Camillonl; Ostia-
Lido, ore 18,30, premlazlone dif-
fusori con Pailavlclni,- Tor Sa-
pienza, ore 20, C D . con Prato. 

SEZIONI — Riunlone delle 
segreterie di zona e dei segre-
tari delle sezioni per mercoledi 
11 e gloved) 12 prosslmi: Torpt-
gnattara, Centocelle, Ostlense, 
Garbatella, Tiburtina, Campo 
Marzio, Vescovio, Porto Fluvia-
le, Monteverde Nuovo, Albero-
ne, Appio Nuovo, Cinecitla, Tu-
scolano. O.d.g.: «L'iniziativa 
del Partito per I'occupazione e 
lo sviluppo economieo democra
tic© ». Relatore Ugo Vetere. 

Due le pi in via Gatteschi? 

Uno dei fratelli colpito 

col calcio del revolver 
II « marchio» di un'altra arma impresso sull'agenda dei Menegazzo 

Alberone, San Basilio e Primavalle 

Tre festival di spicco 
Altre feste a Pavona, Cava dei Selci, Artena, Nettuno, 
Monteverde Vecchio, Campo Marzio, Parioli-Poligrafico, 
Saiario — Un pomeriggio dei giovani con i complessi beat 

Tutto il Partito e oramai mo-
bilitato per la festa provinciale 
che si terra al Palazzo dello 
sport il 22 ottobio, e le feste di 
domenica piossima sono andie 
un modo per prepararsi al gran-
de mcontro dell'EUR. Tra le tan-
te. tre spiccano in modo parti-
tolare: quelle di piazza He di 
Roma con la Rodano, S. Basilio 
con Bufahni e Prima\alle con 
Trivelli. Nutritissimo si presen 
ta il programma di S Basilio 
do\e nei mesi scorsi si sono gia 
s\olte altre due feste a cm nan-
no partecipato .'10 000 jiersone 
II festival iniziera domani con 
una tribuna politica con Della 
Seta e Javicoh: seguira la pro 
iezione del film « Fronte del por-
to ». La serata sara conclusa da 
una gara di complessi beat. Do-
menica invece saranno effettuate 
due gare sportive: una corsa 
ciclistica per la coppa Coca Co
la e una corsa podistica orga-
nizzata dalla UISP. Alia festa 
parteciperanno anche numerosi 
compiessi beat. 

Altre feste sono in program
ma a Pavona. organizzata dalle 
sezioni del PCI di Albano e a 
cui intervena Mammucari. a 
Cava dei Selci con Vetere. a 
Artena con Luberti, a Nettuno 
con Marconi e alia sezione di 
Monteverde Vecchio 

Intanto jeri e commciata la 

festa di Campo Marzio ton un 
dibattito tenuto dal compagno 
Candiano Falaschi. iedattore del-
* rUnita >. sulla funzione della 
stampd comunista. Otfgi si ter-
la un altio dibattito con Ter-
racini a cui parteciperanno gli 
operai delPKNEL LT festa si 
concludera con un grande ballo 
e una fiaccolata su un barcone 
sul Te\eie. 

Oggi sono in programma altre 
due feste- a Panoli Poligrafico 
con Mammucari e alia <-ezione 
Salaiio do\e e in piogramma una 
ta\ola lotonda sul tenia * L'ltP-
ha e il Patto atlantico ». Al di 
battito parteciperanno U'Amico 
per « Chiarezza ». Castelhna per 
t Rinascita». Scandone p e r 
€ Astrolabio > e Cnmi per « Slon-
do Nuo\ o ». Domani i>oi e pre-
\ista un'altra tavola rotonda con 
la partecipazione degli studenti 
greci deirEDA e di Aldo De Ja-
co redattore dell'« Umta ». In
somnia tutta una scrie di mani-
festazioni che preparano in mo
do degno la festa provinciale. 
Un festival che presenta una no-
ta riominante: la partecipazione 
dei giovani che si preparano a 
questo appuntamento con gran
de entusiasmo. Un festival de 
« l'Unita •*. in cui non fosse dato 
largo spazjo ai giovani lavora-
tori e student^ come autentiet 

piotagonisti di questa giandc fe
sta popolare. sarebbe tin contra 
senso: cio e particolarmente ve
in a Roma, la citta m cui lc 
battaglie democratiche e per la 
pace di questi ultimi anni han 
no visto le nuove genera/ioni 
battersi con coraggio iw?r la li-
beita del popolo vietnamita. la 
pace nei mondo, la democra/ia 
nella scuola. nelle fabbriche. nel 
paese. K abbiamo visto come il 
legame riei giovani con il Par-
tno, la fiduciu che la nostra po 
litica nscuote presto i giovani. 
stiano divenendo nella no^tia 
citta un ratio che ci caiatteriz 
za: nelle feste dell'* Umta *. in 
cot so nei quartien del cenlro. 
della penferia. nei paesi della 
piovincia, la partecipazione dei 
giovani e grande. 

Ed un posto avra anche la mu-
sica dei giovani che nelle deci-
ne di feste de « l'Unita » ha por-
tato la sua nota caratteristica. 
Dieci complessi musicah di gio
vani dilettanti romani si esibi-
ranno infatti davanti al loro pub 
blico di sostenitori e daranno vi
ta ad una gara. Una qualifica-
tissima giuria scegliera il vin-
cente assoluto al quale andia 
tin premto di lire 100 mila. A tut-
ti gli altri complex paiteci 
p.inti sara comunque dato un 
piemio d Hire 30 mila. 

\cie^^o pot* gli 'tneitigaton. 
IUXI era sokanto C.niiK) a J un-
pjguare una pistcla n \ >a (lat 
te>chi. SoiOtulo alciun aeceita 
nutiti della « sckiitifica » mfat 
ti .(i \:a Gatteschi -arebbf Mat a 
usata anche un'altra aima. che 
noil ha s»arato m<i che e stata 
usata come «>n» tontundiiue. 
\xr co!pi-e uno dei fiatolli Me-
noga/vo lu ba^e ai nuo\ I e!e 
menti il gm-lice D<>1 Basso che 
lailuce 1'iMnittoiia si e reditu 
a Rebibbia e ha aiterrogato 
Franco Tc-ieggianr il «nno^ 
;>e» p?io ha ricixifennato il 

•̂io raccotito della rapna e hi 
nbadito die -oltanjo Cinucio e:a 
armato. 

Oh acceitainttiti de!Ia •>- ->c.iti 
tilica » sotio -tati s\olti .MI U:I.\ 
agctiJa. trovata in via (Jatte 
•schi. acvanto ai due fiatelli a>. 
.sassinati. Le pag.no e la co 
pertina dol'/ageocla. ulegata in 
pelle. f-ano squa:v'iate e l ttv-
nici stabilinmo Llie uno dei due 
fratelli l'aveva ado|x>rata per 
difuHersi (U un IOIIXI \,b;ato 
da uno dei lapnaton I'n ei.i-
nie sulla unproiita la>ciata dal 
co!|» suU'aeeiKla ha stabilito 
che l! t corpo co'tiKidente •> 
u-ato era stato iHia piMola una 
Beretta 7.65. Ade->-o secccido i 
tecmci le lniaionte t impre-vse » 
Milla agenda non corrivxxidoiio 
a quelle dell'arma di Cimino: 
(pi ndi evideiitemeiite e stato 
mi altio dei rapinaton a ce 
care di colpire col calcio del 
levoher uno dei fratelli. 

Questa ncoitiii/ione dei tec
nici deMa « scientifica * coitra-
.sta aj^mnto cai le dichiarazio-
ni di Torresgiani. il quale ha 
sempre sostetHito die nesstmo. 
ad ecceztone di Cimino, era ar
mato. Da qui il nuovo liiterro-
gator'o a cm il « disertore» e 
stato sottopo-ito In quo-4i gio'" 
ni inoltie il giudice ha ascoltato 
circa quaranta teMimcni. le cui 
<k"po%izi(m non sono .state pe-
io di gran nl.cno. 

CONCERT! 
ACCADEMIA F I L A R M O N I C A 

ROMANA 
Giovedl 12 e venerdl 13 alle 
21.15 al Teairo Olimpico spet-
tacolo delle «Stelle del bal-
letto sovletlco» (tagl n. 1). 
concerto di danze di primi 
ballerini provenientl dalle 
massime compagnle dl ballet-
to deirURSS. Blglietti In ven-
dita alia Filarmonica 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Lunedl. niartedl alle 21J0 e 
mercoled I alle 17 JO concerto 
dl inaugurazlone dell'organo 
posiitvo della prima met a del 
700. Organista S. Dalla Libe
ra. Musiche: A e C. GabrleU. 
B. Galuppi. 

TEATRI 

II 21 ottobre 

si votero 

per il Rettore 
II l\ ottobre sj svolgcranno. 

all'L'niversita. Ie votaziom per 
I'e^ezione del nuo\o Rettore. 
L'Ateneo romano. come S n-
corder.i. c prno di Rettore do-
po la morte d: (iiaetano Marti-
no. Alle \otazion; parteciperan
no tutti i componcnti il corpo 
«cc?demiro de! qu3le fanno 
parte l doccnt' d- nio!o e fnor-
niolo. 

BELLI 
Alle 21.45: « Mettl una sera a 
lei to > commedla satlrlca in 2 
atti di Abram Kamiz con Ser
gio Comma e Hita Guerrieri. 
Kegia Amu Kamtz. 

BORGO S. PIETRO 
Domani e domenica alle 1C.30 
la Cia D'Origlia-Palmi pre
senta: • II poeta e la balleri
na • commrdia in 2 tempi 
4 quadri di Paolo GiacometlL 
Prezzi familfari. 

CENTRALE 
Alle 21.15 • L* gahbla vnoia » 
di N Manzari con A. Batti-
•tella. M Chlocchio. M Feli-
ciani. R Miserocchi. T. Pier-
federlci. L Gizzl. F Degara. 
E Falllni. A Bartoluccl Re
gis O Spaclaro. 

DELLE MUSE 
Mercoledi alle 21.30 Luciano 
Salce presenta: • La segreta-
ria» di Natalia Ginzburg 
Novita aasoluta con Claudia 
Giannotti. Ludovica Modu-
gno. Donatella Ceccarello. Ni-
co Cundarl. Elena Tonelli. 
Amus Davnli. Regia L. Salce. 

01 V I A BELSIANA 
immtnente la C la del Porco-
gplno presenta a l t ! unlet di 
Moravia . Paris* • Wilcock 

F I L M S T U D I O 70 (V ia Orti d All 
berL I C) 
Alle 19 c 2I-">0. € AFpettl del 
cinema canadesc* Personale 
di Don Owen. Secondo pro-
(ramnu 

FOLK STUDIO 
Alle 22.15 Jazz Moments. M 
Schiano presenta il « Quintet-
IO Paniuoci Scoppa» e il 

<( Trio J Polosa ». 
FORO ROMANO 

« Suoni i' luci a alle 21 In ita
liano. francese. tedesco e in-
glexe: alle 22 30 solo inglese. 

M I C H E L A N G E L O 
Domenica alle 21 prima della 
novita dl Michelangelo Bar-
ricelli « Delltto n. 1 » con Giu-
iia Mongiovino. Vaira. Edoar-
do Grnnone. Regia di Giovan
ni Maesta. 

PARIOLI 
Alle ore 21,30 la C ia spet-
tacoli « Fanfulla a presenta: 
• Dlvertentissimo » rivista in 
2 tempi 24 quadri con Lia 
Grill. Paola Certini e il Lon
don Balletto Coreografle N 
Chlatti e ML Dani 

Q U I R I N O 
Stasera alio 21,15 prima rap-
preseninzione: Tlno Buazzelli 
in « Macbeth > dl W Shake
speare. Regla T Buazzelli con 
Paola Mannonl. M. De Fran-
covich. E. Marcuccl, R Gian-
granrle e R PaolettL 

SATIRI 
Alle 21,30: « Mgcnla In Tau-
rlde • di Wolfgang Goethe 
con Flavia Mllania. Manlio 
Busoni, Enzo Consoli, Pino 
Manzari. Edoardo Torrtcella. 
Regia dl Moshe Cahn e P 
Manzari 

SISTINA 
Alle 21.15 Garinei e Glovan-
nlnl presentano Alighlero Nn-
schese nello spettacolo musi-
cale « La VOCP del padroni • 
Nuova cdizione '67-63. 

VARIETA' 
AMBRA J O V I N E L L I (T . 7313306) 

La grande sflda a Scotland 
Yard, con S Granger G • e 
rivista Mario Breccia 

T R I A N O N 
I.a spada dl F.I Cld A • e 
Ra$s Complessi Beat 

VOLTURNO (Via Volt urn o) 
IJbirio. con J. C Johns iWM 
18) G • e rivista Valdi 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO <Tel. 
Agenie oo< tl 
voile, con S 

AMERICA (Tel. 
Acente *0« «l 
\olte. c«n S 

ANTARES (Tel. 
Una RUiela prr 

362 15.}) 
iHr snlo due 

Connrrv A + 
386.168) 
vl\r solo due 

Connerv A + 
890.947) 

I immn %po«ato, 

AUTOMOBILE QUB Dl ROMA 
XIX Gran Premio Roma • Trofeo 

Inlennrionale per wtture di F. 2 

VI TROFEO 
LUIGI MUSSO 

fsso 

Maiionale per vetfure di F. 3 

AUT0DR0M0 Dl VULELUNGA -> Km. 34,5 Via Cassia 

7-8 OTTOBRE 1967 — Inizio delle parienze ore 14,30 

A I bigliettl di ingretse (anch« cumulativl, per tabato 7 • demtnica • ) sono 
in vendita prasso la tad* dairAufomebila Club di Roma in Via Cristoforo 
Colombo 261, let. 57M; prosso I'Autodromo di Vallelunga e presso le prin
cipal! ricevitorie del Totocalcio 

£ Speciali serviti dl torpedoni per I'Aulodromo di Val
lelunga: 7 ottobre, ore 12,90: partenxa dall'ACR, Piax-
xa Sassari 2 • t ottobre, or* 12,»: partenxa dall'ACR 
di Via Crlstofora Cotembo 241 a dl Piaxza Sassari, 2 m 

con W. Mattlicu A • 
APPIO (Tel. 779.038) 

Qiialcuno ha (radito, con R 
Webber (VM 14) A • 

ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 
The Champagne Murders 

ARISTON (TeL 353.230) 
Masquerade, con R. Harrison 

G • • 
ARLECCHINO (Tel. 358 654) 

La notte e fatta per rubare. 
con P. Leroy S • • 

ASTOR (Tel. 6 220.409) 
Cleopatra, con E. Tavlor 

SM • 
ASTRA 

Chlu"o 
AVANA 

I.a liisbetica domata. con E 
Taylor SA + + 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Tre uomlnl In fiiga. con Bonr-
vil C • • 

BALDUINA (Tel. 347.592) 
Tiffany memorandum, con K 
Clark A + 

B A R B E R I N I (Tel. 471.707) 
Tl ho sposato per allegrla. con 
M Vittt SA • 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
Odio per odlo, con A. Sabato 

A • 
BRANCACCIO (Tel. 735.255) 

Tre iiumini In ruga, con Bour-
vil C • • 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
Qualcuno ha tradito. con R 
Webber (VM 14) A • 

CAPRANICHETTA (Tel. 672 465) 
f.'occhlo sclvagglo. con P Le-
rov DR + + 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350 584) 
Tre uomlnl in fuga. con Bour-
vil C + + 

CORSO (Tel. 671.691) 
Quattrn basmttl per un da-
nese. con D Jones C • • 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
Odlo per odio. con A. Sabato 

A • 
EDEN (Tel. 380.188) 

EI Dorado, con J. Wavne A • 
EMBASSY 

Prossima apertura 
EMPIRE (Tel. 855 622) 

Blow-up. con D Hemmlngs 
(VM 14t DR + + • 

EURCINE (Piazza Italia. 6 — 
EUR) - Tel. 5 910.986) 
L'occhln celvasgio. con P 
Lerov DR ^ ^ 

EUROPA (Tel 855.736) 
tl Tlere. con V Gasman 

(VM 14) S • 
FIAMMA (Tel. 471.100) 

Hrlla di etorno. con C De-
neuve (VM l1> DR • * • • 

FIAMMETTA (Tel. 470 464) 
The Lone dnel 

GALLERIA (Tel. 673 267) 
Grand Prix, con Y Montand 

(VM 14) DR • 
GARDEN (Tel. 582 848) 

Tre uomlnl In fnga. con Bour-
vil C • • 

GIARDINO (Tel. 894 946) 
La blsbetlca domata. con E 
Tavlor SA • • 

I M P E R I A L C I N E n. 1 (T. 636 745) 
r vrnne la nntte. con Jane 
Fonda DR • • 

I M P E R I A L C I N E n. 2 (T . 6R6 745) 
E venne la nntte. con Jane 
Fonda DR • • 

ITALIA (Tel. 8-56 030) 
Da uomo a uomo. con L Van 
Cleef A + 

MADISON 
Prossima Inaugurazione 

MAESTOSO (Tel. 786 086) 
TrappoU per 4. con L Jeffries 

A • 
MAJESTIC (Tel . 674.908) 

Questo mondo prolblto DO • 
MAZZINI (Tel. 351.942) 

Odlo per odlo. con A Sabato 
A • 

METRO DRIVE-IN (T. 6 050.126) 
II sipario strappato. con P. 
Newman (VM 14) G «• 

METROPOLITAN (Tel. 689 400) 
I.e dolcl slgnnre. con C Au
ger (VM 14) SA • 

MIGNON (Tel. 869.493) 
Arrlvedercl Hah) con T Cur
tis (VM IS) *A • + 

MOOERNO (Tel. 460285) 
Vietnam gnerra senza fronte 

DO + 
MODERNO SALETTA (460.285) 

Una donna sposata. con M. 
Meril (VM 13) DR +«. 

MONDIAL (TeL 834.876) 
Qualcaae ka uadlto. eon R. 
Webber (VM 14) A • 

• • • • • • • • • • • • • • 

Le slgle che appalone se
cant* ai UtoU del Mm 
corrlspondono all* ae-
guente cUaatflcaxtone per 
generl: 

A «• ATTenturoee 
C — Ceaale* 
DA * Dlseg•• animate 
DO • • Docuntenlarle 
Dft —• DrantnaaUee 
O — OlaUe 

9 M n Musical* 

• S — Sentimental* 
» SA — Satlrle* 

• SM — Stortco-mlUleglc* 

• II nostre gludlsl* sal fllaa 
• vlen* espresa* ael ea*d* • 
a •eguente: • 

* " + • « - * * ' — eceesiooml* • 
• • • • • — o t t l m * • 
• 444v «. bnon* • 
a> 4 4 <> discrete «$ 
>. 4 — mediocre _ 
Z VM 16 — rleUto al eal- Z 
T oorl dl 16 annl • 

e > e > e ) 4 » e > 6 > * « e > e ) a > s e > a 

NEW YORK (Tel. 7K0.271) 
Agente 00? si vi\c solo due 
\olte. con S Connery \ • 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755 002) 
II ladro di I'arlpi. ton J P 
Bclmorulo Dlt • • • 

OLIMPICO (Tel. 302 635) 
Fantomas contro Scotland 
Yard, con J Marais A • 

PARIS (Tel. 754.368) 
Carovana dl fuoco. con John 
Wayne A «-«• 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Pronto- e'e una cerla Glnlla-
na per (e. con M Medici 8 + 

QUATTRO FONTANE (470265) 
La Clna e vicina, con G. 
Mauri (VM 18) 8A *-*-4 

Q U I R I N A L E (Tel . 462.653) 
Un aomo per tntte le stagtc-
nl . con P Scofleld DR • • • 

Q U I R I N E T T A (Tel . €70012) 
Personale Luis Bunuel Vlrl-
diana. con S Pinal 

(VM 131 DR • • * * 
RADIO CITY (Tel. 464.103) 

Agente 007 (I vlve solo due 
volte, con S Connery A • 

REALE (Tel. 580 234) 
Carnvana dl fuoco. con John 
Wayne A 4 4 

REX (Tel. 864.165) 
Grand Prix, con Y. Montand 

(VM 14) DR *-
RI7Z (Tei. 837.481) 

Carovana dl fuoco, con John 
Wayne A 4 4 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
Vlvere per vtv're. con Yves 
Montand (VM 14) DR 4 4 

ROYAL (Tel. 770.549) 
II dottor Zlvago. con O Sharif 

DR + 
ROXY (Tel. 870 504) • 

Fantomas contro Scotland 
Yard, con J Marats A *• 

SALONE M A R G H E R I T A (Tele-
fono 671.439) 
Marat-Sadr. di P. Brook 

(VM :4> fm e-e-4*-
SAVOIA (Tel 861.159) 

Odio prr odio. con A Sabato 
A • 

SMERALDO (Tel. 451581) 
t'na guida per I'uomo sposato 

STADIUM (Tel. 393 280) 
Breve chiusur* estiva 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Ad ognl costo (prima) 

TREVI (TeL 682.619) 
Un uomo una donna, con J L. 
Tnntignant (VM 18> S + 

TRIOMPHE (Tel. 83 80.0003) 
Colpo su colpo, con F. Sinatra 

DR * 
VIGNA CLARA (Tel. 320 3.59) 

La nottr e fatta per rubare. 
con P. Leroy S «•* 

Seconde visioni 
AFRICA: Operazlone dlabolica. 

con R. Hudson DR ^^ 
A1RONE: I fantastlcl tre su

permen. con T. Kendall A 4 
ALASKA: Lccldeva a freddo 
ALBA: Tom Jones, con A. Fin

ney (VM 14) SA 4 4 4 

ALCYONE : Agente sprciale 
I. K.. con R Danton S \ + 

ALCE: SOS Slanllo i- Ollio 
C 4 * ^ 

ALF1ERI: Grand Prix, con Y. 
Montand (VM 14) DR 4 

AMBASCIATORI: Un mostro e 
mezzo, con Franchi-Ingrassia 

C • 
AMBRA .IOVINELL1: La sran-

dc sflda a Stotland Yard. t\>n 
S Granger G 4 e rivista 

ANIENE: Dove \al sono ijuai. 
con J Lewis C 4 4 

APOLLO: Caprice la cenere 
che scotia. con D. Dav S \ *-

AQCILA: I 4 flgll di Katie 
Elder, con J. Wa>ne A 4>4 

AR\LDO: Vento selvaggio 
ARGO: Khartoum, con L Oli

vier Dlt + + 
ARIEL: Killer Story 
ATLANTIC: Fantasia DA 4 4 
AUGUSTUS: La notte del gr-

nrrall. con P. O'Toole 
(VM 14) IIR 4 

AUREO: El Dorado, con lohn 
Wavne A • 

AUSONIA: Tre gendarmi a 
New Y'ork. con L De Funds 

C 4 
AVORIO: Riposo 
BELSITO: Trappola per 4. con 

L Jeffries A + 
BOITO: La caccla, con Marlon 

Brando (VM 14) DR + 4 + 
BRASIL: La regina del \lchin-

ghi. con Carita SM 4-
BRISTOL: Berlino 1915 la ca-

dtita del giganti. con G. Dou
glas (VM 14) DR ^ 

BROADWAY: Marine-* Battle
ground. con J. Mahoney 

DR • 
CALIFORNIA: Hauall. con M. 

Von Svdow DR 4 4 
CASTELLO: I dlabollcl. con V. 

Clouzot (VM 13) G 4 4 
CINESTAR: Gil eroi muolonn 
CLODIO: Rommel la \olpr del 

deserto. con J. Mason DR • 
COLORADO: Riposo 
CORALLO: Operazlone Com

mandos. con D. Bogarde 
DR *> 

CRISTAI.LO: I hucanleri. con 
Y. Brynner A • 

DEL VASCELLO: Odlo per 
odlo. con A. Sabato A • 

DIAMANTE: Come rubare un 
mllione dl dollar! r \ i \ere 
fellci. con A. Hepburn 

S \ ^ * 
DIANA: I.a hlsbetlca domata. 

con E Ta>lor SA ^ 4 
EDELWEISS: Lo spaccone. con 

P. Newman 
(VM 16) DR « > • 

ESPERIA: El Dorado, con J 
Wavne A 4 

ESPERO: Quel temerarl sulle 
roarchine \olanti, con A 
Sordi A * * 

FARNFSE: Colpo «roscn ma 
non troppo, con Bourvil 

SA 4 4 
FOGLIANO: Viva Zapata, con 

M Brando DR *•«•«• 
GIULIO CESARE: Wanted, con 

G. Gemma (VM 13) A *> 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Tempo dl trr-

rore. con H. Fonda A • • 
IMPERO: I conqulstatorl de

gli abisvi. con L Bridges 
A • 

INDUNO: Otto In fue*. con B 
Hope C 4. 

JOLLY: UnHerso prolblto 
(VM 18) DO • 

JONIO: l a crandr fnca. con 
S Mc Queen DR * * * 

L\ FEXICE: II mrravielio-o 
parse, con R Mitchnm \ * 

I.EBI.OV: I.'ultlmo apache, con 
B. Lancaster A • • 

LUXOR: Prossima apertura 
MASSIMO; La bisbetlca doma

ta. con E Taylor SA «•«• 
NEVADA: I-» lunga marcla. con 

J L Trintignant DR 4 
N I \ G \ R \ : II nostro uomo a 

Marrakech, con A. Randall 
A • 

NUOVO: Slparlo strappato 
NUOVO OLIMP1A: Cinema se-

lezione: Les enfants du Para-
di<. con Arletty DR «-^«4 

PALLADIUM: I gansters. con 
B Lanca.Mer DR • * • « -

PALAZZO: \gente 007 licenza 
di uccidere, con S. Connerv 

O • 

PLANETARIO; Oiuliitt.i di-li 
spirlti. di F Fellini 

(VM :4) Dlt • • • 
PRKNESTE: II tormrnto .• 

Ti-stasi. con C He.ston Dlt 4 4 
PRINCIPE: I.a bl.sbetica doma

ta. con E Tavlor S \ 4 4 
RIAI.TO: L'uiinio del banco 

dei pegul. cun tt. Stcigei 
(VM, IB) Dlt 4 4 4 

RUIIINO: On Tin- Water Knmt 
(oiiHm.'l vcision) 

SPLENDID: I tre della Croce 
del Sud. con J Wavne SA • 

TIRRKNO: A 007 dalla Russia 
con amore. c<in S Conneiv 

TKIVNON: La spada di Kl Cld. 
A 4 e rivista 

TUSCOLO: I.a spada tli AIi 
Italia . \ + 

UL1SSE: I.e a\entiire di Da\> 
Crockett, con F. Parker 

A 4 
VERUANO: Scandalo al sole. 

con D Mc Guire s 4 

Terze visioni 
AURORA: Come uccidere una 

errditlera. con A. Karina 
CASSIO: SSS Sicario ser\lzlo 

speclale. con E Ta\lor 
(VM 14) A 4 

COLOSSEO: Dolcl vizi al foro. 
con Z Mostel (VM 14) C 4 

DEI PICCOLI: Cartonl animati 
DELLE MIMOSE: Rrllr/zc Mil-

la spiaggia, con V. Fabrizi 
DELLE RONDINI: Drstlnazio-

ne Mongolia, con R Widmark 
DORIA: James Clint snda Inter

pol. con E Costantme A 4 
ELDORADO: obletti\o 500 ml-

llonl. con B Cremer DR 4 
F\RO: I tre drl Colorado A 4 
FOLGORE: Paradiso hanalami 
ODEON: Malesla magica 
ORIENTE: Alfle. con M. Caine 
PRIMA PORTA: Voglio sposar-

le tutte. con E Pre?le\ S 4 
PRIM A VERA: Hiposo " 
REGILLA: Maigret a Pigalle. 

con G Cervi o 4. 
ROMA: I tabu (VM 18) DO 4 
SALA UMBERTO: Mlssionr Ca

racas. con R Carter A 4 

L'IPERTftlCOSI 

PEL! SUPERFLUI 
dt« *l»o • d«i corpo *!*na curit* 
ridlcalmente • <J*flnl|l»»m*nte col 
pift mooerni motodl tclentiricJ 
Cur* ormoftlche *m*gr»otl • 
«ene mltro»inc( o*il* cotcit 

6. E. M. 
(Gabuietto di fcstetica Medica) 

(Dott ANXOVATI) 
MILANO: 
Via dent A M I * , t . T*t. S7«.f» 
TORINO: 
Piazza San Carlo, 1*7 • Tot. SSl-Ttl 
OCNOVA: 
Via Oraneno, J/2 • Toltfono s f l . m 
PADOVA: 
Via a>iMrBimont*. M • Toi. VMi 
NA*<OLI: 
V Ponio 01 Tappla. U . Tn. a«.*U 
•ANI : 
Corto Cavour. IO - Tal. tSStl} 
ROMA: 
Via Sittfno. t«t ToiefOdo W i f M 

S-Jccartall: ASTI CASALC 
aLESSANONia SAVON* 

ANNUNCI SAHITARI 

STROM 

ORARIO 

Medico specialists dermatologo 
DOTTOh 

DAVID 
Cnra tclero^ante (ambuIatorlaU 

•enza operazlone) delle 

M0M01DJ e VENE VAPKOSE 
CUT* delle compllcazlonl: ragadl. 
flebitU eczemi, ulcere vancose 

V I N I R E I , P * L L I 
DISrUNZIONI tESSDAU 

VIA COU Dl RlfNZO n. 152 
TeL 354.5*1 - Ore 8-j»; festlvl 1-11 

(Aut W San n. 779/2231» 
del » maggio lK#) 

GRIPPAUDO 

letters 

in nr ' . ^ ^ N 
«Meglio lasciar 
scappare i handiti 
piuttosto chc . 
provocare una 
slrago » 

Quattro morti, compreso il 
cittadtno gia malato dt cuo-
re; ventun fcriti, se non er-
ro- ecco 1/ tragico bilancio 
della rapina dt via Zandonai. 
Tutto cib potrebbe apparire 
eovie una dolorosa allucma-
zione, se lc immaginl della 
televisione e i resoconti gior-
nalistici non stessero a di-
7no<itrare chc si tratta di una 
dolorosa realta E qui sorge 
un tmpellente inlcrrogativo- la 
incolumita pubblica, qiundi la 
vita del cittadino costitmsvo-
no o no un bene cosl prernt-
nente. da sacrtficare altri be
lli, anche se rilevantP Mi pa
re che la rlsposta sia impli-
cita nella domanda, per cui 
netsuno pud nutrire dubbi al 
nguardo. 

Sc questo k esatto. appare 
evidente perd che 1/ prtnetpto 
suesposto non & sempre pre-
sente in coloro chiamati a 
tutelare iincolumitd pubblica, 
cioe la vtta del cittadino. 

Francamcnte non rtesco a 
eajxicitanni come si sia msi-
stito ncll'inseguimento dei 
quattro rapinatori. allorche 
I'uso delle armi da parte di 
coitoro apparve immediata-
mente come tin grai'issimo 
pertcolo per la vita dei cit
tadini, in sosta o transitanti 
nel teatro della fuga dei de-
linquenti. 

A mto avviso era doveroso 
per la polizia trattencrsi dal 
continuare nell'insequimento. 
anche se cib avrebbe faito 
mancare la cattuia iramerfw-
ta dei rapinaton ed il recti-
pern del a bottino ». 

Si trattava evidentemente 
di una scelta- o t rapinatori 
o la tutela della pubblica in
columita. Scelta non diffici
le. data Vevidente spropor-
zione. in termini di tutela 
umana e giuridica, fra le due 
cose. E se qualcuno controb-
battesse dicendo: «Allora bi-
sognava lasciar scappare i 
delinquency), sarct pronto a 
rispondere di si, perche tale 
fatto e sempre un male mi-
nore. dinanzi alia morte di 
cittadini inermi. 

E. BUSETTO 
(Rovigo) 

Dai tuguri alle 
case (ma qucste 
sono senza luce 
e senza acqua) 

Quarantaquattro famiglie, e-
satperate dal doier rirere co
me animali in case malsane, 
baracche e tuguri, hanno cc-
cupato 44 alloggi in via Ro-
degher, in Ariano Irpino, che 
da oltre due anni erano stati 
ultimati ma non asiegnati 

Tutti all occupanti si renda-
no conto di aver violato una 
legge. Ma siamo gtunti a que-
sta decisione perche stanchi 
di vedere lc sofferenze dei no-
stri bambini, dl constatare 
come la ricostruzione cammi-
na a pat.sf lentistimi, di assi-
stere a certi favoritism nelle 
assegnazioni. 

Ma adesso che ci troviamo 
in questt alloggi. vediamo che 
in esii non c e luce ne acqua. 
For^e per menefreghismo del
la ditta o dell'ente che li ha 
costruttP Comunque nel giro 
di quindici giorni ci siamo re
call per ben tre volte dal s:n-
daco e dalla Giunta di centro-
sinistra di Ariano per avere 
almeno un fontanile pubbheo. 
Purtroppo continuano a dtsin-
terenarsi di not. Attualmente 
per procurarct un secchio di 
acqua siamo coitretti a tare 
trecento metri di strada E 
questo non sarebbe neppure 
il fatto piu grave se. per an-
dare a premiere quat'acqua, 
non doressimo anche attra-
versare la strada nazionale. 
con le macchine che sfreccia-
no r posiono protocare vna 
vera e propria strage Infor-
mato su questo pertcolo. il 
tindaco ha drtto a parole di 
renderscne conto Ma m quan
to a fatti sinora si e compor-
iato come il Ponzio Pilato 

FELICE PERRELI.A 
(Ariano I. - Avellino) 

Perche i fascisti 
alzano la testa 

Ho letto sul giornale della 
denuncta per direttisttma dl 
Bosto, Leydt e Cordam a pro-
posito dei «Canti della Resi-
.stenza». Dero dire chc ml 
stupisce oltremodo la denun
cta contro Roberto J.eydl per 
un dtsco dt cut sono it cura-
tore, che e firmato da me e 
dt cut sono oivtamente I'um-
co responsahne per *tesura rit 
testo e scelta della coperttna 
Mt riserro quindt dt asxumer-
mi in sede opportuna le mie 
responsahthta. 

Desidero semphcemente ag-
giungere che non mi merari-
olia aftatto che I fascisti del 
MSI alzino la testa in una si-
tuazionc in cui la temperie 
costttuztonale ha sub'ito un 
ulteriore profondo logoramen-
to ad opera di maggioranze 
politiche che vanno vieppiit 
mettendo in mostra il loro 
conservatorismo e 'a loro 
scarsa volonta democratica 

CESARE BERMANI 
(Milano) 

Un italiano niorto 
nel lager « Laura » 

Nelle nostre riccrche sul-
Vet campo dt concentramen-
to nazista tlAura* abbiamo' 
trovato tl certificate dt morte 
di un prtgtonicro italiano: Co-
stante Collarich. nato il 16-7-
1902 (luogo di nascita scono-
sciuto). deceduto nel « lajrer » 
«Laura* 11 28 marzo 1945 al
le ore 8,15. Coloro che aves-
sero conosciulo la persona 
tndicata possono mettersi tn 
comunicazione con il nostro 
Centro. 

Eventuatt informazioni van-
no indirizzate a~ Arbeitspe-
melnschaf t «Junge Histoti-
kera - Station aJunfce Tech-
niker und Naturforsch»r» -
oW? Wurzbach - Thuringen • 
RDT. 

KLAUS STOELZEL 
(Wurzbach - RDT) 

Sono patrioti e non 
terroristi quelli 
che lottano 
contro l'invasorc 

Sempre piu spesso il Gior-
nale radio d costretto a dart 
notizia di attentatt che patrio
ti arabi compiono ai dannt di 
un mvasore chc si rtvcla sem
pre ptit ispirato a principi e 
metodl che btsogna pur ave
re tl coraggio di chiamare con 
tl loro nome: fascisti e nazt-
sti. Non saprei davvero co
me definire diversamente il 
metodo di spianare con il can-
noneggiamento det carri anna 
ti le case da cut st sospetta 
che abbta sparato un ceccht-
no (nottzta data dalla radio) 
0 quello dt proibire gh sciope-
n deoli arabi nella terra oc-
cupata. 

Chi ha avuto la sventura di 
vtvere iesperienza tropica del-
1 ultima guerra ncorda come 
gh occupanti il nostro Paese 
usassero una rappresaglia spro-
porzionata per terronzzare gh 
ttaliam patrioti che sparava-
no appunto contro I'occupan-
te o mettevano bombe negli 
accantonamentt nctnici. La sto-
ria del movtmento dt Libera-
zione nazionale e piena di epi-
sodi di attentati dei patrioti e 
dt crudelt vendette degli occu
panti stramcri Come lo sono, 
del resto. le stone dl tutti 1 
7110/1 dt liberazione nazionale 
dall'oppressore, da quello spa-
gnolo del primo Ottocento. 
contro I'occupazione napolco 
mca. a quello, glorwsissimo e 
recentissimo, del popolo viet
namita contro gli USA 

In questo libro dolorosa-
mente crolco della storia det 
popoh incomtnciano a scrtve 
re le prime parole anche gli 
arabi della stnscia dt Gaza, 
delta Transgiordania, del Si
nai E gli occupanti. git uomi-
ni armati del generate Dayan 
e i trtbunali dello Stato di 
Israele mvasore, rispondono 
crudelmente, duramente con 
la rappresaglia: spianando ca
se. togliendo la liberta di scio-
pero, processando e condan-
nando, espellendo chl non e 
disposto a collaborare con lo
ro (vedi il caso dell'esponen-
te delta religione musulmana 
da Gerusalemme). Ebbene, la 
nostra radio pare tornata in-
dtetro di oltre vent'anni: og
gi come allora i patrioti che 
lottano per Vindipendenza del
la loro terra contro I'invasore 
I sia pure esso israeliano) so
no deflniti «terroristi«. 

Ma 1 socialtsti che stanno 
alia RAI, che hanno fatto la 
Resistenza, non ricordano pro-
prio piu che « terrorista » e il 
termine coniato dagli oppres-
sori contro gli oppressi. usa-
to dal nazisti e dai brigatisti 
neri contro i partigiam7 Che 
questo termine venga usato 
dalla radio di Tel Aviv o dal 
generate Dayan t comprensi-
bile: essi fanno e propagan-
dano una politico nella cui lo-
gicc entra la deflmzione di 
<t terrorista » per larabo che 
1 uole vivere libero sulla sua 
terra. Che lo usi la radio dt 
uno Stato come it nostro. usci-
to dalla dittatura fasclsta gra-
zie al coraggio e al sangtie di 
tanti K terroristi * proprio non 
e ammissibile. E spero che i 
nostri parlamentari interven-
gano perche la RAI si com-
porti come e suo dovere. 

A. REMONDINI 
(Firenze) 

Scrivono quattro 
ragazzi di 
ritorno dalla RDT 

Siamo quattro ragazzi che 
quest'estate abbiamo trascor-
so le vacanze nella Repubbli-
ca Democratica Tedesca, ospi-
ti — presso la colonia di 
Kahla. tn Turingia — dei Li-
bert sindacatt tedeschi dt Lip-
sia, insteme ai flglt dei lavora-
tori dell'azienda del gas di 
quella citta. Abbiamo avuto 
modo dl osservare tn quali 
condtzioni sociali vive questo 
popolo. e appunto per questo 
abbiamo dectso di senvervi. 
IM scuola. obbligatoria flno al
ia decima classe (2' istituto 
tecnico). t veramcnle gratui-
ta: e gli studenti mtgliori che 
proseguono gli studi vengono 
stipendtatt dallo Stato. 

I figli det lavoratori fanno 
le vacanze gratis nei numerosi 
campeggt della RDT. Nel no
stro breve soggiorno abbiamo 
notato. in fatto dt liberta, una 
cosa che ci ha colpitt: ogni 
domenica ci chiedevano te 
qualcuno tolesse andare a 
mes*a e questo m Italia non 
surcede. anzi si obbltgano i 
ragazzi ad andarct 

Abbiamo vtsttato IApsla e 
Saalhurg e il campo dt ster-
minio di Buchemcald. dove ci 
siamo rest conto delle atroci-
ta compiute dai nazisti. Not 
ragazzi ttaliam abbiamo reso 
omaggio ai nostri Caduti de-
ponendo una corona di flori: 
e stato un gesto simbolico che 
toleva anche esprtmere la no
stra rolontd dt pace, affinche 
lumanitd non debba piu assi-
stere alle barbaric arrenute 
m quel triste campo. Biso-
gna impedtre il ritorno di ogni 
fascismo. e per questo con-
danntamo quella Germania di 
Bonn che ha ancora molti na
zisti nei posti di comando: gli 
ste.sst che alimenlano la cam-
pagna terrortsttca in Alto Adi-
ae fproprio oggi abbiamo ap-
preso che un nuovo attentato 
neonazista ha provocato dei 
morti a Trentoj. 

Ben dirersa e la siluazione 
nella RDT. dote veramente il 
naztsmo e stato spazzato via 
e tutto il popolo lavora per la 
pace E' per queste ragioni 
che chiediamo e spenamo che 
la RDT tenga riconosciuta da 
tutti i Paesi occidentali, I qua
li molto avrebbero da Impa-
rare da essa. 

Permettici, cara TJnita, di 
ringraziare attraverso le tue 
colonne tutti i dirigenti che 
ci hanno assistito durante il 
nostro soggiorno, e dt ritol-
gere un caloroto saluto ai ra
gazzi tedeschi che erano con 
noi 

Claudlo MORGANTI . Wla-
dimiro RUFFOLO . Valerio 
MONTEMEZZANI - Giorgio 

STELL 
(Milano) 
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Quattro giorni di discussione al Convegno di Yenezia 

Su coesistenza e cultura » 

cattolici in disaccordo 
Un dibattito che si e spesso sottratto al coraggioso confronto con la 
drammatica realta d'oggi — « Crisi del dialogo » ? — Aberranti ap-
pelli alia censura — Interessanti interventi degli studiosi piu giovani 

II terzo convegno 
italo-jugoslavo 
di Abbazia 

La critica 
e i suoi 

strumenti 
« Funziono e strumenti della 

critica >: qucsto il tema del 
terzo Convegno letterano ita-
lo jugoslavo, che si e tenuto 
nei giorni scorsi ad Abbazia, 
per iniziativa della rivista 
« La Battana». La edizio-
ne di quest'anno. se ha 
visto un dibattito assai vasto 
e articolato sul tema, ha tutta 
via dovuto lamentare una par-
tecipazione italiana numerica 
mente scarsa (nonostante le 
precedenti. folte adesioni). che 
ha indirettamente favorito la 
discussione « all'internn » del
la delegazione jugoslava. 

Sono qui affiorate posizioni 
diverse e anche contrastanti 
sulla concezione della critica 
e della letteratura oggi. e al 
tresi esposizioni assai diffuse 
sul dibattito che in Jugoslavia 
si svolge su questi problo-
mi. Aspetti. questi, assai inte
ressanti per gli osservatori e 
delegati italiani. ma ancora al 
di qua del vero e proprio «in
contro », della discussione cioe 
tra le due parti del convegno. 

Il quale « incontro », nono
stante cid. e riuscito a farsi 
luce con il procedeie del di-
battito. arrivando ad investire 
la questione della crisi o me-
no della critica (da alcuni ne-
gata. e da altrj considerata 
soprattutto come deteriora-
mento del rapporto critico-
scrittore e critico-pubblico); 
della posizione del critico ri-
spetto all'opera creativa (con 
oscillazioni tra un superamen-
to dall*interno dell'engagement 
in nome di una diretta assun-
zione di responsabilita poli-
tiche da parte della cultura. 
da una parte, e dall'altra un 
piu o meno implicito sospetto 
nei confronti della carica idea-
le c politico culturale di ogni 
battaglia critica. in nome di 
una rischiosa difesa dell'c au 
tonomia » e * purezza » della 
poesia): dei nuovi strumenti 
e delle nuove metodologie in 
rapporto al marxismo. 

Molti problemi aperti. dun-
que. ma anche molte utili veri-
fiche. in una discussione cui 
hnnno variamente partccipato 
i critici e scrittori Gotovac. 
Ladan. Cvitan. Oskar Davico. 
Mandic. Misic Lalic. Kermau-
ner. Soljan. Donot. Crnjanki, 
Giudici. Barilli. Spatola. Vac-
cari. Isgro. chi scrive cd al-
tri. Era prescnte anche lo 
editore Vanni Scheiwiller. 

q. c. f. 

Mosca 

Su reolismo 
e avonguordia 
nuovo scritto 

di A. Metcenko 
MOSCA. 5. — Sulla « Gazzetta 

letteraria » di quest a settimana 
fl critico A. Metcenko interriene 
suHa controversa questione del-
1'avanguardia e del realismo so
cialista nelle lettere sovietiche 
quale era stata conficurata in 
un polemico dibattito a distanza 
con il compapno Vittorio Strada. 
Metcenko replica ora a una 
€ lettera al dircttorc » di Strada 
apparsa su < Rmascita » Testate 
scorsa. Per 1! critico sovietico. 
il cornpapno Strada si preoceu-
perebbe. senza condurre una no-
lemica scientifica. di «neaare 
valorc a 40 dei 50 anni della sto-
ria letteraria sovietica >. «Se 
precedentemente — agRiimpe 
Metcenko — non era apparso 
chiaro in quale misura Ic cri-
tiche di Strada si rivolgessero a 
una determinata interpretazione 
del realismo socialista o al me-
todo nei suo complesso. ora e 
chiaro che egli semplicemente 
ri fart a fl realismo socialista ». 
Tl compagno Metcenko. che sem-
bra vedere con cccessiva sicu
rezza nella tendenza del reali
smo socialista la forma per ec-
cellcnza dell'esprcssione lettera
ria sovictica. so«tiene poi che 
Strada invocherebbe Majakovski 
con assoltrtismo critico per esal-
tare Vintera avangiiardia e ac-
cusare il resto della letteratura 
sovietica di conservatorismo. di 
pro\ incialismo. di isolamento 
dalla vita letteraria dellOcci-

VENEZIA. ottobre 
Per quattro giorni, dal 27 

settembre al 1' ottobre, un 
gtuppo di intellettuali catto 
lici ha discusso a Venezia su 
t Coesistenza e cultura nei 
mondo contemporaneo ». I pa-
dri domenicani del € Centro 
internazionale di studi e di 
relazioni culturali > aveva-
110 chiamato questo incontro 
• Congresso internazionale de
gli scrittori cristiani ». Di 
scrittori, nei senso di autori 
piu direttamente impegnati 
in un'attivita creativa, per 
la verita non ve n'erano mol
ti. Abbondavano piuttosto gli 
esponenti di un certo mondo 
accademico (professori uni-
versitari di fiiosofia. soprat
tutto). i quali hanno contri 
buito a dare a tutto il dibat
tito un tfino particolarmente 
astratto. quasi sempre svin-
colato dal vivo della laceran-
te problematica che il corag
gioso confronto con la realta 
del mondo contemporaneo ha 
pure aperto in seno a vasti 
gruppi della cultura cattolica 
piii avanzata ed impegnata. 

II rapporto culturacoesi-
stenza e stato analizzato sot-
to diverse prospettive: filo-
sofiche, fenomenologico-psico-
logiche, letterarie. storico-poli 
tico economiche. infine reli 
giose. Una vasta articolazio 
ne di temi che forse ha favo 
rito queU'estrema varieta di 
litiguaggi. quella amplissima 
e contraddittoria molteplicita 
di voci che in taluni casi ha 
fatto pensare alia biblica tor-
re di Babele. e nella pentil-
tima giornata ha fatto espri-
mere alia tribuna ad uno dei 
delegati. il prof. Francesco 
Mariuucci. tutta la sua ama-
rezza ed insoddisfazione per
che il congresso era tutfal-
tro che giunto a definire una 
linea comune. 

La comune matrice « cristia-
na > infatti non ci sembra si 
sia dimostrata capace di uni-
ficare impostazioni tanto di
vergent! come quelle — ad 
esempio — dei rigidi espo
nenti della fiiosofia tomista 
(il padre Gillon) e quelle di 
studiosi piu giovani come il 
prof. Prini. aperti ad un con
fronto con le correnti del pen 
siero moderno. Proprio del 
prof. Prini e la definizione. 
che notevole successo ha ri-
scosso fra i delegati. di « cri
si del dialogo» (il dialogo 
fra diverse culture, fra pen-
sieri diversi. inteso come con-
dizione e base della coesi
stenza). Perche « crisi »? Per
che se per un cristiano I'es-
sere si svela solo neH'espe-
rienza del!"* assoluto > (che k 
un'esperienza religiosa). Pri
ni ritiene che nessuno possa 
proclamarne il possesso. e 
possa strumentalizzare il dia
logo per « dare » all'altro. al-
I'interlocutore. questa propria 
esperienza dell'assoluto. Oc-
corre percio un dialogo che 
si avveri ncll'immcdiatezza. 
e che rrari nello stesso tem
po alia totalita. che proceda 
quindi srientificamente me-
diante una integrazione dei 
diversi sisiemi concettuali. 

E' naturale che per soste-
ncre qucsto tipo di dialogo 
occorre battere fl dogmati-
smo, avere una estrema di-
sponibilita (che non signiM 
ca rinuncia delle proprie con-
vinzioni) a intendere le m o 
tivazioni del proprio interlo 
cutore. Quanto sia preparata 
a tutto cio la cultura cattoli
ca. se lo si dovesse misurare 
da quel che abbiamo sentito 
a Venezia. non apparirebbe 
molto confortante. E non par-
liamo solo dei ritomi all'ana-
tcma. aH'invettiva di stampo 
pacelliano contro tutto cid 
che e espressione del mondo 
modemo. cui si e abbandona-
to uno dei relatori ufficiali. 
il prof. Alberto Chiari della 
Universita cattolica di Mila-
no. Per il prof. Chiari tutta 
la narrativa. il cinema, il tea 
tro contemporanei. tutta la 
moderna ricerca artistica che 
si sfor7a di penetrare e di 
rapprcscntare questa nostra 
socicta lacerata. non sono che 
tluridume* da combattere 

Ci riferiamo anche ad in 
tervonti di studiosi piu gio
vani. Accanto ad un profes 
sor Vcttori che invita a libe-
rare la cultura cristiana dal
le scorie ideologiche e cita 
Pavese come esempio «nor-
mativo* di cid che pud dare 
uno scrittore all'interno del 
la propria societa. del pro
prio sistema ideologico: ac 
canto ad un gesuita come il 
padre Sommavilla. il quale 
ha difeso appassionatamente 
I'opera d"arte, «tutte > le 
open? d'arte quando siano 
autentiche. abbiamo pur s<,n 
tito una grave contraffazione 
storica come quella compiuta 
alia tribuna del congresso dal 
prof. Francesco Grisi di Ro
ma. Ncl corso di un inter-

vento per alcuni versi stimo-
lante. il prof. Grisi ha ricor-
dato come, subito dopo la 
Resistenza. la narrativa ita
liana tendesse naturalmente 
alia coesistenza. per la pre-
senza unificante di temi poli 
tici e morali insieme (il Vit-
torini di Uomini e no, Pa 
vese): se questo atteggta-
mento e andato perduto. se 
si 6 approdati alia squallida 
riva del disimpegno program-
mato, la colpa sarebbe del 
< rigidismo ideologico del 
PCI». 

L'autocritica di una impo-
stazione a voile sommaria 
dei rapporti tra politica e 
cultura il PCI Iha compiuta 
da tempo: e la cultura catto^ 
lica. che si richiama alia Re 
sistenza. che dovrebbe ora ri-
considerare criticamente le 
responsabilita ben piu gravt 
di chi ha voluto rompere la 
unita antifascista e restau 
rare in Italia una societa 
alienante e mistificata. In 
fondo. una qualche coscienza 
di tutto ci6 si e potuta per-
sino avvertire nella relazione 
politica dell'on. Gonella. che 
nella sua trasparente. quasi 
patetica battaglia di retro-
guardia contro il centro-
sinistra. si 6 lamentato del 
sincretismo ideologico e del 

pragmatismo politico impe-
rantl. 

Purtroppo, Ton. Gonella 
non ha colto l'essenziale: che 
sincretismo e pragmatismo 
possono costituire a loro vol-
ta una vera e propria « ideo 
logia ». quella di una societa 
che ha bisogno di non inda-
gare su se stessa e sulle 
proprie contraddizioni. ma 
soltanto di razionalizzare la 
propria sopravvivenza. Ma lo 
intero congresso ha peccato 
in questo senso: nei non aver 
quasi mai collegato le impo 
stazioni teoriche ad un'ana-
lisj concreta del mondo con 
temporanco. con i suoi dram 
matici problemi collettivi che 
tanto profondarnente incidono 
anche nelle coscien/e indivi 
duali. Sara stato un caso. 
ma ci ha impressionato il 
fatto che in un congresso di 
intellettuali cattolici. durante 
quattro giorni di discussione 
intorno alio questioni brucian 
ti della coesistenza. mai una 
volta si sia fatto riferimento 
non diciamo alia cronaca an 
gosciosa della tragedia viet-
namita. ma alia stimolante 
problematica della * Pacem 
in Tern's > e della « Populo 
rum progressio >! 

Mario Passi 
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La copertina del primo numero dl t Expedi
tion 66 •, il glornale di Nina Estin. II primo 
numero suscito in Svezia violente polemlche, se 
ne occupo perfino il Parlamento. 

Radiografia di un fenomeno che co
rn incia a diffondersi anche in Italia 

LE PREDICHE A ROVESCIO 
DELLA STAMPA 
PER UOMINI SOU 

L'opinione della professoressa Angiola Massucco Costa, docente di psicologia all'Universita di Torino - La nuova 

editoria e un sinlomo della crisi di una societa di incipiente e conlraddittorio «benessere» che cerca affannosa-

menle di imitare i costumi delle societa piu o meno «affluenli» prese a modello - «Nina Estin la svedese che scotla» 

Tempo fa si svolse a Mila-
no, presso il Club Turali, un 
dibattito sul comune sentimen-
to del pudore: relatori, avvo 
catt, magistrati. giornalisti e 
scrittori abituali collaboratori 
delle riviste per soli uomini. 
Moderatore il presidente del 
Tribunale di Milano, dottor 
Luigi Bianchi d'Espinosa. 

U dibattito si svolse su gia 
percorsi binari: per gli avvo-
cati il comune sentimento del 
pudore i un quiz in quanto 
basato su valutazioni soggetli-
ve quindi di impossibile, o per 
lo meno di assai aleatoria, 
identificazione. Risposero i 
magistrati facendo quadrato 
attorno all'articolo 529 che 
da la nozione dell'osceno e 
degli atti osceni: il codice si 
richiama al sentimento comu
ne del pudore e ad esso si 
adegua. 

Una discussione del tutto ac-
qulsita nei suoi termini; una 
nota nuova perd si poteva cu-
gliere in una frase della pit-
trice scrittrice Anna Salvato 
re: « JH una societa di consu-
mi si pun arrware a const a 
tare che esiste un senso co 
mime del pudore e dovrebbe 
essere dato dalla diffusione 
dei mass media Si potrebbe 
comtatare che per esempio t 
giornali che piu fanno appello 
a un invito erotico sono quelli 
che hanno le piu alte tirature. 
Che la nostra oligarchia vn-
glia prenderne atto o no, que
sta e la realta >. 

La proposta di acquisire 
come parametro del senso co
mune del pudore le tirature 
delle riviste per « uomini s o 
li » e ovvtamente un parados 
so; ma certo i impresstonan 
te il numero degli acquirentl 

di questa merce tipografica, 
segno certo di inadattamento, 
come un buon numero di jo 
runcoli e sintomo di disfunzio 
ni non soltanto della pelle 

11 discorso su queste pub 
blicaziom ha un altro respi 
ro che non le dissertazioni sul 
Vinterpretazione statica o dj 
namica, estensiva o restritti-
va. dell'art. 529. Ci dice la 
compagna on. Massucco Co
sta. docente di psicnlogia pres
so VUniversita di Torino: 

« Che si sia sentito anche da 
noi il bisogno di una editoria 
del genere. e sintomatico del
la crisi di ristrutturazione. o 
di destruttttrazione, di una so
cieta di incipiente e conlrad
dittorio benessere, che. per la 
parte del medio ceto che vi 
partecipa. cerca affannosa-
mente di imitare i costumi di 
quelle societa piu o meno 

Pittura e scultura alia vivace rassegna di Viadana 

U«ARTE FANTASTICAL 
ALL 'OPPOSIZIONE 

II distacco dal surrealismo «di destra» e da quello degli epigoni - Un raffron-
to con T« arte tecnologica » - Da Fieschi a Di Bernardo, da Poppi a Zampirollo 

Lorenzo Zampirollo: • Un male oscuro > 

GLI OSPEDALI DI DOMANI 
« Nuovi impianti tecnologici 

negli ospedali > e il tema del 
lincontro che verra organizza 
to a Milano nella sede della 
FAST — Federazione delle as 
sociazioni scientifiche e tecni 
che - dal 10 al 20 ottobre 
prossimo. 

L'incontro. a cui partecipe* 
ranno progettisti e ammini-
stratori di ospedali. oltre a no-
ti clinici, si propone di illu-
strare i progressi tecnologici 

recentemente compiuti per n»-
gliorare la sicurezza e l'erTi-
cienza nei complessi ospeda 
lieri e nelle case di cura 
Comprendera una parte prati-
ca. cioe una ristretta mostra 
di qualificate apparecchiature 
di segnalazione. protezione e 
illuminazione. e una parte teo-
rica. cioe un ciclo di tre con-
ferenze. • 

Le conferenze saranno tenu-
te dal professor Luigi Lenzi, 

che parlcra della centralizza 
zione dei servizi negli ospe 
dali; dall'ingegner Gianfelice 
Bertolini. sugli impianti di se 
gnalazione; dall'ingegner Sil
vio Bruni. sugli impianti di 
illuminazione; dal signor Roc-
co Gullo Partecipera alia con-
ferenza di apertura il profes
sor Luigi Dadda. presidente 
dell'Associazione elcttrotecni-
ca ed elettronica italiana — 
Sezione di Milano. 

Ci auguriamo che questa 
mostra viadanese dedicata da 
Margonari al « Recupero del 
fantastico > sia innanzitutto un 
ulteriore colpo all'istituzione 
dei premi di pittura. Una de 
generazione questa che conti-
nua a proliferare su tutto il 
territorio nazionale per i mo 
tivi piu disparati e irrazionali 
— ragioni turistiche. ambizio-
ni personali, sottnfondi poli 
tici o elettoralistici — e che 
non produce culturalmente 
nulla; tranne. su un differente 
piano, una periodica pioggia 
di monete — spesso cosi male 
distribuite! — nelle tasche dei 
partecipanti che potrebbero 
piu dignitosamente riceverle. 
senza umilianti graduatorie. 
sotto la forma del premio ac-
quisto. 

Viadana aveva avuto I'anno 
scorso il suo premio di pittu 
ra. mediocre e confuso come 
quasi tutti gli altri (Marzotto 
insegna!). Quest'anno gli Ami-
ci deH'Arte locali hanno inve-
ce scelto una mostra critica 
con la precisa intenzione di 
inserirsi nei vivo dello scon 
tro che caratterizza le attuali 
problematiche artistiche. Lo 
esperimento. ora che e realiz 
zato. si presenta ricco di inte-
rcsse e il merito va soprat
tutto a un giovane critico di 
Mantova. Renzo Margonari 
appunto. che ne ha definito 
la tematica e ne ha curato la 
non semplice organizzazione. 
Anche se manca qualche nome 
di rilievo. la mostra e fitta di 
valori e soprattutto di sco 
perte. di artisti cioe che rele-
gati fino a ieri neU'ombra ri-
velano qui una sorprendente 
validita. 

Nel saggio che introduce il 
folto catalogo. Margonari op 
pone il filone fantastico. quel 
tipo di ricerca cioe che si ri 
collega al Surrealismo storico. 
alia produzione tecnologica 
che una certa linea critica sta 
tentando di ufficializzare. 
Riappare il problema integra 
zione-contestszione, vale a 
dire l'elemento di fondo che 
condiziona lo scon tro tra le 
ideologic che sorreggono Tat 
tuale produzione artistica. II 
critico propone Tipotesi che 
Carte fantastica h oggi tra 
quelle che piu validamcnte 
contrastano il dilagare di 
espressioni che tendono a 
svuotare I'oggetto pittorico o 
scultoreo da ogni aggancio 
con la dimensione umana; la 
sciando naturalmente la porta 
aperta a una piu complessa e 
approfondita analisi dei signi-
Rcati e dei valori di tutto il 
tipo di ricerca. La tesi & sug-

gestiva e densa di intuizioni. 
A un esame delle opere 

esposte. che comprendono I'm 
tero arco dell'esperimento 
surrealista italiano, da quelle 
maturate direttamente dalla 
A\anguardia alle proposte dei 
giovanissimi, risulta pero la 
possibility di tracciare una li
nea che stacca I'area piu va 
sta da un settore identificabile 
nella « vecchia generazione * 
— le cui voci appartengono in 
gran parte, tranne forse per 
Ponte Corvo. all'epigonismo 
provinciale — e in quel sur
realismo « di destra » che ha 
nei gruppo di Torino (Molina 
ri. Abacuc. ecc.) resemplifi 
cazione piu eloquente; un raf 
fronto tra « arte tecnologica > 
e surrealismo non contestante 
porterebbe alia scoperta di 
molte equivalenze. 
Contemporaneamente. si pone 

la necessita di stabilire. parti 
tamente. le derivanze lingui 
stiche di ogni artista. elemento 
fondamentale per una orga 
nica sistemazione critico s ta 
rica. Sono problemi che la 
mostra non poteva porsi pro
prio per la necessita di dare 
di questa ricerca la documen 
tazione piu ampia possibile. 
ma che non escludiamo che 
Margonari. un esperto ormai 
in materia, voglia affront a re 
in un secondo tempo. 

I nomi degli espositori sono 
una cinquantina Elencheremo 
soltanto quelli che a nostra 
giudizio rappresentano le pre 
senze vive della rassegna. Con 
Fieschi e D*Angelo. il france 
se Bee. con la sua dimensione 
allucinante del dato reale. 
Bollea. Bruzzone. altento 
scandagliatore dei segno. Di 
Bernardo. Donzelli. Gallizioli. 
Girardello. ironico dissacrato 
re di miti. Guidi. Mariani. che 
registra il pericolo di una mu 
tazione genetica. Mosconi. che 
ricupera fantasticamente i ri-
cordi dell'anima. Pedrazzoli. 
Poppi. che espone per la pri
ma volta e che. per I'invenzio 
ne. per la forza ironica. per il 
punliglioso dettaglio descritti-
vo. appare tra i nomi piu inte
ressanti. Righi. Sarri. Vici-
nelli. con una tela di impla-
cabile acutezza. Zampirollo. 
che ripropone. con linguaggio 
piu maturo. le sue problema
tiche esistenziali. Inoltre ri-
corderemo due scultori. Finot-
ti e Rimondi A Venino Naldi. 
interessante pittore operante 
nella linea mattiana recente 
mente scotnparso. la mostra 
ha giustamente dedicato am-
pio spazio e numerosi saggi 
del catalogo. 

Aurelio Natali 

" affluenti " prese a modello. 
E* noto che uno dei primi 
tentatnn di integrarsi soggetti-
vamente in un nuovo modello 
sociale consiste nell'adozione 
delle abitudini sessuali. Cid si 
manifesto anche ai margim 
della cultura. 

tFinora t bisogm di stimola 
zione erotica di coloro che 
non trovano un equilibrio uei 
rapporti biologici e personali 
tra i sessi erano soddisfatti 
dai fumetti. da un diffuso e 
internazionale commcrcio por-
nografico, e assai raramente 
e comunque a un livello piu 
elevato. dalla lettura di clas 
sici greet e latini, o di roman 
zi veristi o di avanguardia, o 
da letteratura decadente. o da 
arte simbolica, o, persino. da 
divulgazioni pseudo scientifi 
che Oggi quelle oscenita che, 
nei giornali satirici di un tem
po apparivano come inserti 
piceanti, ma non essenziali. 
diventann il piatto principale 
in stravaganti, ma spesso an 
che banali, convivi di smidol 
lati " guardom ", aiutati dal 
grande sviluppo della tecnica 
fotografica e dalla grossolana 
assimilazione del simbolismo 
psicoanalitico, gia sfruttato 
dalla pubblicita, e volto, anche 
qui, a favorire determinati 
generi di consumo ». Una par
te di queste pubblicazioni, se
condo gli editori, dovrebbe 
sostituirsi alle cure psicoana-
litiche liberando le tendenze 
spontanee al piacere e lascian-
do disponibilita per qualunque 
scelta erotica. 

La caratteristica piu indi-
sponente di alcune di queste 
pubblicazioni e I'alternanza di 
pagine dove e esaltata la nor-
malita di qualunque esperien
za sessuale e negato quindi il 
concetto di perversione e di in-
sanita, e di altre pagine psm 
do moralistiche dove, sia pu
re in modi ambigui. si sconsi-
gliano curiosita e abitudini, 
proprie. ad esempio al terzo 
sesso. 

Reich ridofto 

in pillole 
Esempfare e\ al riguardo. lo 

elogio di Playmen a Wilhelm 
Reich; la sua opera viene n 
dotla in una deglutibile e con 
fettata pillola. net termini che 
alia conservazione freudiana. 
mirante ad adattare i pazien 
ti nevrolict alle represstom 
sessuali imposte dalla societa 
oppose la sua rivotuzione: ro 
vesciare le imposizioni anti 
sessuali Inversione, sado-ma 
sochismo. immaturita sessua
le. grossolano bisogno di ecci-
tazione e di stimolo. mancan 
za di sicurezza e poverta idea 
tiva. frustrazione nella vita 
giornaliera sono le motivazio 
ni psicologiche. per il consumo 
di queste prediche a rovescio 
per soli uomini. 

c Questa slampa per soli 
uomini — prosegue la compa
gna Massucco Costa — si 
preoccupa dunque di scinglie-
re da ogni inibizione sessua 
le, ponendo come meta il go 
dimento e non la ragtone. o 
giustificando come ragione 
vole il piacere erotico raggiun 
to in tutti i modi, piu spensie 
ratamente di quanto non si 

faccia per il piacere che vie
ne dal cibo. o dal sonno. o da 
qualunque altra funzinne na
turale Ma perche nllora non 
rivolgersi all'itno e all'altro 
sesso? » A questa domanda in
direttamente rispnnde Play-
men in un priirininoso servizio 
su « Nina Estin. la svedese che 
s-cotta ». cole/ che ha lanciato 
In strip tease degh uomini e 
diriqe la prima rivista erotica 
per donne. Expedition (ifi 

In sostama. Nina Estin. no
nostante le sue pmclamate ri-
serve (infantilita e irrealizza-
bilita) fa largamente proprio 
il credo di una sua cannazio 
nale. Eva Morberg. che auspi-
ca la versinne femminile di 
Playbov (PlaitgirP) e con 
« coniglietti * p mister al po-
stn delle miss e * bunnies * 

« Coniglietti » 

e << mister» 
All'esistonza di quesla Inn-

tana, e da not irripetibile. Ma
dame Platiairl In da cnnlrnp 
pttntn un'osserrazinne della 
enmpagna Massucco Co^cfo' 

« In un certo sensn. le pub 
blicazioni per snli unmiiii Inn 
no il paio con quelle femmi 
nili. Sembrerebbe a tutto pri
ma impropnnibile il paragn 
ne, perche le numernse rivi
ste per donne n per ragazze. 
si valgono di altri rituali e di 
altre ricette di redazinne 

xMa. anche a prescindere da-
gli intenti commercial) e enn 
sumistici presenti nelle une e 
nelle altre. il comune dennmi 
natore pud facilmentp e^scre 
senperto nella vnlnntn di deter-
minare. per le dnnnc runb su-
bnrdinati. qualunque *in il In 
ro contenutn, diciamo cosi. 
etico Lo pnliticn dnmwante t 
sempre la stps^a form" In dmt 
no a essere snltantn madrp (In 
mnglie e un ibridn nnn ben ca 
talngabile). n si lasci trnsfnr 
mare in nggetto di lucro. di 
caccia. di piacere- richiama 
imparegqiabile per spese vn 
luttuarie. fnnte di emozinni 
piu varie e persinn appnssin 
nnnli. parentesi di tvngn fra 
aride esiaen?e di un larnrn non 
amatn, dnnlizzatn a sua vol 
ta al benestpre e al prestigm 
materiali Ovrinmpntp. nplle 
riristp fpmminili, qupsta vi-
sinnp dell'csistpnza nnn e cnl-
tncata in prima piano, ami 
e ben nascosta da continue 
dissnlrenze sentimenlali. da 
rnmanticismi. da analisi psicn-
Ingiche di cunri feriti o in 
franti. di dedizinni appnssinnn-
te, da sane rirnltp anticnnfnr-
miste Ma la snstanza e la stes 
sa. tra un cnnsiqlio p Valtro di 
mndn e di arredamentn. di cm-
cipro e di lettura. e qualche 
pizzico. molto scarsn. di poli
tica o di infrrrmazinnp scienti
fica- intpgrarsi ppr il menlin 
nella sneiefn attuale. cnolierne 
il lata piu facile, chiudere gli 
occhi alia realta che disturba. 
imbinncare di perbenismn e di 
piccoli suwulti anticonformi-
stici il proprio lenace sfnrzn 
di andarp alia deriva. di far-
si prendre al laccin di chi 
lira nascostampntp le fila del
ta enmrredia del benessere t 
d-'lla liberXn » 

Wladimiro Greco 

Giorgio Amendola 

Antifascismo 
comunismo 
Resistenza 

Nostro tempo, pp. 480, L. 2.000 

La testimonianza di una battaglia du-
rata venti anni, una documentazione 
degli sforzi compiuti per organizzare 
la lotta antifascista e per condurla al
ia vittoria. 

Editori Riuniti 
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Per la rassegna degli Stabili 

A Firenze il Teatro della 
Commedia di Leningrado 

Finalmente verra in Italia anche il Deuts-
ches Theater — II Piccolo e lo Stabile 
di Bologna presenteranno «Enrico V » 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 5. 

Teatro della Commedia di 
Leningrado, Deutsches Thea
ter d\ Berlino. Piccolo Teatro 
di Milano e Teatro Stabile di 
Bologna: quest i prestigiosi 
complessi saranno i protago 
msti della III Rassegna inter-
nazionale dei Teatri Stabili, 
die si svolgera dal 23 ottobre 
al 7 novembre prossimi. Pre 
senteranno quattro spettacoli 
di grande impegnn arttstico e 
culturale: Kacconti vanopinti 
(una riduzione da died rac-
conti di Anton Cechov). per la 
regia di Nikolai Akimov, il 
Teatro della Commedia di Le
ningrado; Nathan il saggio di 
Gotthold Lessing, per la regia 
di Friedo Salter, e II drago di 
Evghent Schwarz. regista Ben-
no Besson, il Deutsches di Ber
lino; La rappresenta/ione per 
KtiriLo V (riduzione dall'F.n-
iico V di Shakespeare curata 
da Roberto Pallavicmi, Virgi-
mn Puecher, Roberto Sanest) 
per la regia di Virginia Pue
cher, i due Stabili italiani in 
assoclazione. Un programma 
stimolante. ma — come e\ fa
cile rilevare — sensibilmente 
ridotto rispetto alle passate 
edizioni. Il cartellone predi-
sposto a luglio dal Camitaio 
organizzatore della Rassegna, 
di cui fanno parte il Comune, 
la Provincia e I'Azienda del 
tunsmo di Firenze, era ben 
piii vasto, ami ricchissimo di 
nomi illustri del mondn tea-
trale europeo. Tutta era pron 
to, ma il diavolo ci ha messo 
lo zampino: ai primi di aqosto 
sono sorte complicazioni nel-
Vopera di restauro del Teatro 
della Pergola, che doveva o-
spitare la manifestazione. 
Complicazioni che si sono tra-
dotte nella nccessitd assoluta 
di provvedere ad ulteriori raf-
forzamenti delle strutture del 
teatro fiorentino, il quale von 
potra essere agibile fino ai 
primi del prossimo dicembre. 

Gil organizzatori — come ha 
affermato stamattina nel cor-
so di una conferenza stampa 
il presidente della Rassegna, 
professor Ugo Zilletti — si 
irovarono ad affrontare una 
situazione drammatica: c'era-
no impegni precisi con le Com-
pagnie. nan si potevano effet-
tuare snostamenli di date, era 
impossibile (per vari motivi) 
ritrasferire miovamente il Fe. 
stival al Metastasio di Prato 
era impensabile rinviare to-
talmente la manifestazione al 
prossimo anno (provocando la 
rottura dei legami che rendono 
partecipe della sua esistenza 
il pubblico fiorentino). E, stata 
scelta una quaria strada che 
ci sembra degna di eslrema 
considerazione. 

E' stato deciso di presentare 
in questo scorcio di autunnn 
qucgli spettacoli, la cui effet-
tuazione pud arer luogo in se-
di diverse dalla Pergola (il 

Un film 
per Marina 

Vlady 
nell'URSS 

Teatro di Leningrado dal 23 
al 24 ottobre al Metastasio di 
Prato; Nahtan il saggio e II 
Drago dal 24 al 28 ottobre al 
Teatro Comunale di Firenze; 
La rappresentazione per En
rico V dal 3 al 7 novembre al 
Palazzetto dello Sport di Fi
renze) Gli spettacoli che era-
no destinati alia Pergola ver-
ranno presentati nell'aprile 
del prossimo anno. Una scel
ta dettata dal buon senso. 
quindi. e dal i desiderio — co 
me ha rilevato Zilletti — di 
non compromettere le sorti di 
una manifestazione rapida-
mente affermatasi in campo 
internazioitale ed inserila co
me elemento dinamico nel con 
testo delle grandi manifesto-
zioni culturali fiorentine > 

Ed ora alcuni cenni sui due 
complessi tealrali strunieri e 
stille opere die presenteranno 
alia Rassegna. U Teatro della 
Commedia di Leningrado e 
stato foudato nel 192!). Dal 
VJ3~> e duetto da Nikolai Aki 
mnr. E' una dei piu celebri 
complessi drammatici della 
URSS ed ha sempre impegna-
to i maggiori attori sovietici 
(Sucharev.skaia. Yenin, Sko-
pina. Beniaminov, Goscevaja, 
lunger 7.arubinaja, Garin) ed 
i piii celebri registi (Rezimov, 
Pascevskaja e Kosinzev). Ne 
gli anrti precedenti la seconda 
querra vtov.diale. il Teatro di 
Leningrado strinse una fat-
tiva callaborazione con i mag 
qmn cammediografi sovietici. 
come Schwarz 

Sel dopoguerra il Teatro 
letungradese si c indirizzata 
verso la creazione di un into-
vo repertorio, ed ha costante-
mente volto la sua attenzione 
alia drammaturgia contcmpo-
ranea occidentale. Nel suo 
repertorio vi sono comnedie 
di Priestley, Diirrenmatt, E-
duardo De Filippo. Lo spetta-
colo Racconti variopinti. che 
verra presentato alia Rasse
gna, e stato realizzato da 
Akimov, il quale ha ridotto 
con acutezza e penetrazione 
died racconti di Anton Ce
chov. La Rassegna organizze-
ra urta tournee dei Racconti 
Variopinti a Milano. Pisa e 
Siena. 

II Deutsches Theater $ sor-
to nel 1883. La sua storia si 
intreccia con quella del tea
tro moderno tedesco, di cui £ 
stato uno dei centri piii vivi. 
Ne fanno fede i nomi di colo-
ro che lo hanno diretto in 
questi ultimi cinquanta cnni: 
Max Reinhardt, Wolfgang Lan-
ahoff e attualmente Wolfgang 
Heinz. Dal 1949. quando Brecht 
vi allesti Madre Coraggio al 
1954. il Deutsches Theater ha 
ospitato Val'ro illustre eam-
plesso di Berlino Est. il Ber
liner Ensemble, che non aveva 
ancora una sede. 

II Drago (recentemente pre
sentato in Italia per la regia 
di Paolo Giuranna). scritto da 
Evqheni Sclnrarz durante Pin-
vasione nazisfa. e la storia. 
nirrata in registro favolistico. 
di un popolo che. dopo essere 
stato liberato dal two oppres
sor. deve affrontare il diffi
cile problema dell'assetto de
mocratic della societa. Na
than il Sagein di Gotthold Les-
sinp (two dei massimi rappre-
sentanti deU'Wuminismo te
desco) narra la storia di un 
cammerciante horghese. che 
cerca di salvare durante le 
guerre feudali la sua esisten
za fisica ed ecannmica. 

Anche quest'anno avra luo
go. collateralmente alia Ras
segna. H terzo Convegno di 
stndi sid tenia « Riflessi della 
realta di ogqi nella realizza-
zione del repertorio classico *. 
V. Cnnveann. cui vrenderan 
nn parte critici. sforici. tto-
mini di tentro sard presiedu-
to da Paolo Grassi. direttnre 
del Piccolo Teatro di Milano. 

Carlo Deglinnocenti 

Vestita di 
un drappo 

P A R I G I — Lo scrittore e regista Romain G a r y si china ad 
aggiustare un drappo che sembra essere I'unico indumento 
del la mogl ie , I 'atfrice Jean Seberg , impegnata in una scena 
del f i l m c G l i uccelli vanno a mor i re in Peru ». 

Festival delle rose 

Ha vinto 
Al Bano 

Le case discografiche hanno 
«mollato» la manifestazione 

A Cory Grant 
i l premio 

<« Milestone » 
HOLLYWOOD. 5. 

Cary Grant ncevera il pros
simo gennaio il premio < Mi
lestone » per il .suo c importante 
contributo al cinema». II pre
mio viene assoanato daS'Asso-
cia7i"or.e dei prodtittori ameri-
cani. 

Jacques Perrin 
sara Orlando 

PARIGI. 5. 
< Jacques Perrin sarebbe lo 

Orlando idoale». afTerma Jean 
Delannoy. che prop.ira «Carlo 
Magno». Per mterpretare l"im-
peratore. si fanno l nomi di 
Burt Lancaster o R chard B.ir-
ton. «In osni ca?o. sara *empre 
uno z o di tutto ri-pe'to». conv 
menta Jacques Perrin. 

« 

Trionfaa New York 
Lontano dal Vietnam » 

II film era stato rifiutato dalla Nostra di Venezia 

P A R I G I - Mar ina Vlady (nel
la foto) coroner* f ra brave il 
sogno dl «girare> ml la sua terra 
d'origine, I'Unione Sovittica. In
terpreter* una blografla di Ce-
cov, diretta da S«rgel Yutke-
vich. Impersoncra la > cantante 
Lika - Met lkava, . che avrcbbe 
Ispirato al grande scrittora un 
partonagglo del «Gabbiano >. 

Presentato nel quadro del Fe 
stival intemaz onaie cmemato-
grafieo di New York, i fi.m Lon-
tano dal Vietnam e stato a<ro!to 
al Lincoln Center, da una o\a 
zione durata parecchi mmuti; 
il film, come e nolo, e stato rea 
li7zaio in Francia con lapporto 
collettivo e \olontano di circa 
ccntocmquanta tra auton. tec-
nici. atton. Riorna'.isti, in buona 
parte francesi: spiccano. tra di 
essi. i nomi dei registi Alain 
Resnais. Jons Uens. Agnes 
Varda. Claude Lelouch. Jean-Luc 
Godard. William K!em e Chris 
Marker, il quale ultimo ha coor
dinate il lavoro dei suoi col-
leghi. 

Quest' opera cinematografica, 
che il quottdiano parigino Le 
Monde (per la penna di uno 
dei suoi collaborator!) defini-
sce c ammirevole ». si a pre con 
le immagini, a contrasto, di una 
portaerci della Settima Flotta. 

mostruosa maechina di guerra. 
e della popo'-azione di Hanoi 
mentre orcanirza la resi*tenra 
contro I'ag^ressione (le npre«e 
sono >taie effettuate. nspettiva-
mente. da Ijclouch e da Uens). 

Tra i momenti piu emozonanti 
di Lontano dal Vietnam, sempre 
secondo rautore\o'.e testimo-
mama di \JC Maidc. sono que'li 
che mostrano (registrate sulla 
pelhcola dali'amencano Wi.liam 
K'ein) due manifestaziom negl. 
Stati Uniti. Tuna pro. I'al'ra 
contro la guena (sulla prima. 
s'incide c la gras«a faccia bc-
nedicente del cardmale Spell 
man >). D giornalc conclude au 
spicando la immediata proiezione 
di Lontano dal Vietnam in Fran
cia, dove esso e ancora scono-
sciuto al grosso pubbheo. 

Come e noto. Lontano dal Viet
nam era stato rifiutato. con spe 
ciose argomentazioni. dalla di-
rezione della Mastra di Venezia. 
nel settcmbre scorso. 

Al Bano con la canzone 
« L'oro del mondo » ha \ into il 
« IV Festival delle rose ». 

Le luci si sono spenie sulle 
rose ormai appassite (anche 
le rose, di sera, diventano 
nere) . il Festival 6 finito e 
nessuno lo rimpiange. E' una 
edi7i'one, questa. da dimenti-
care . Oppure da ricordare 
per t rarne delle lezioni. La 
prima, ci pare, e questa: le 
case discografiche hanno 
«mollato > il Festival delle 
Rose, gli hanno riservato i 
fondi di casse t te i cantanti 
di serie C. In fondo. si sono 
detti. non e'e neppure la tele-
visione. La seconda e che 
nessun festival pud permet-
tersi di accettare ventiquattro 
canzoni a occhi chiusi. senza 
avere un minimo di garan/ ia . 
Sanrcmo. con la sua commis-
sione di solezione. avra com-
mrsso molti gravi errori ma 
in qucsto sen?o si e sempre 
riservato molte decision! 
(certo. in accordo con le case 
discografiche) La terza $ che 
la musica leggera italiana. 
dopo aver sfruttato il beat, 
sta cercando. a tentoni. una 
nuova strada e torna indtetro 
di parecchi anni. spo<ando il 
disimpegno piu stupido e umi-
liante 

Anche le canzoni sentite 
ieri (altre otto) non si solle-
vano dal piano della medio 
crita Ed e indicati\o che. 
indipendentcmome dal risul-
tato finale. la seconda ?erata 
abbia vi«to prevalere una 
canzone straniera. *Vi \e re 
per vi\ ere » fdal film omoni-
mo> che si vale forse del suc
c e s s di c Un uomo e una 
donna». sempre di Francis 
Lai. « Vivere per ^ i^c re* ha 
superato (15 voti a 11) anche 
la canzone di Dalla. La can-
7one italiana pu6 proprio an-
dare fiera di se stessa Ma 
non saremo noi a piangere 
«=ulle sorti del bel canto, sia 
ben chiaro. 

Ieri sera, il salone dell'Hi'.-
ton ha visto il ritorno di Joe 
Sentieri. molto orgoglioso del 
la sua canzone («La mia 
passeggiata ») e ' soprattutto 
la presenza di quel Mister 
Anima che non si cela affatto 
il volto e che va in giro co-
perto da una specie di barra-
cano. oltrctutto bruttino. Al-
tro non c"6. 

I. S. 
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a video spento 
LA D1FESA DEL MARE — 
Le case sottomarine die 
venaono coslrutte per i pe
s o somigliano a quelle che, 
sulla terraferma. st chia-
mano tpopolaw: chiunaue 
conosca la penferia deile 
nostre cittd non puo <~tuinr-
sene. 

E' questa una delle nutt-
zie die ieri sera ablnamo 
appreso dalla terza puntata 
della sene documetitana 
Quando la natuid scompaie, 
curata da Feinamlo Anna 
tt sit te^to di Mam) Mo 
mcelli. Ma le mfoi manoni 
che questa punta'a dedua 
ta alia dife->a del marc e 
dei suo, abi'anti. ci ha for-
mto non appartenerano tut-
te alia cateoona delle cu 
riostta: al lontrana <ih ar-
oovienti trattali erano di no 
tevole niteri'ise e nnpor*an-
za Dalle condtzioni delle 
acqtte die circondano la 
pemsola ai vari mezzi di 
stcrnunio delle fauna via 
rma, dalla anetrntez:a 
strutturale della vc^ia ita 
liana all'inqunifimeiitn dei 
fiumi c dei man il paim 
utina e sta'o ampin e ah 
anion I'hantw o^^ervuto con 
un certo impeuno cntu-o 
Inoltre il di^corw e ^tato 
condotto con un id mo ve 
lore e tra le ininiaami e if 
commento e \1ato raaomnto. 
a tralti. — ma solo a trttt 
ti — un (I'msto equilibria 

E tuttavia nemnirno (pic 
s/o documentalio e riu^nto 
a sfiKxnie a una certa ye 
nerinta e soprattutto a 
(iravi reticenze Da una 
parte, infatti, si ("• spewj 
accennato a stvdi e ricer-
che senza viai formrr noti 
zie precise, pet A. w<i risul 
tati raauiunti Pcrdie' Si 
pershte forse nel ft more 
che il pubblico respmna la 
mformazione seientifica pie 
visa capace di cosii'uirc un 
solido punto di rifernnrrtp'f 

Dall'altra parte. ncU'nna 
list dei fenomem sociah le 

aati al tenia della difesa 
del mate ci si e fennati al 
di qua delle radici dei pro 
blemi. .Uno dei brani pit) i. 
inferessanh. ad esempio, 4 -
stato quello dedicato alia de "" 
scrizione delle cotidizioni di . 
vita dei pescatori. Tutte le 
ititerciste. traime una. ban 
no portato si// video, sia pu
re molto stnteticamcnte. la 
esperienza dura e amara di ' 
dii vive del suo latoro sul 
mare: ma- poi. «U auton 
hanno ftmto per la^ciar in-
tendere che i peacatori ado 
prano anche mezzi e metoch 
di rapina perche non sanno 
uiiardare in pro^pet<iva. Ap 
prodo mevitabile. una volta 
die si sia trascurato di ana 
liz-aru, accanto alle strut
ture tecmche della pesca. i 
rapporti economici propri di 
(pie^to settore del nostro 
Paew se non si oiunoe a 
denunciaie to sjruttaivcnto 
che pesa sui pe-catori. in
fatti tutta la prospettiva 
appare deformata 

Del resto. oli auton del 
docinnentarm hanno svolto 
un dv<cor^o aeho'e ancne 
a pi opo^ito dell'inqiniia-
mento delle acque. opcrato 
dalle Industrie: tenia che 
auclie TV7 nella scoria sta 
atone ai era trattato ampui 
mente F.' inutile piannere 
sii/ latte vcrsato e non si 
pud far tinta di uniorare i 
motivi per i (ptali ancora on 
Oi. in Italia, non e stata 
presa alcuna misura seria a 
(piesto riquardo Certo: c 
hen piu facile decidere di 
mandare m nalera i « bom-
haroh > ch<? costrinaere le 
Industrie a non avvelenare le 
acque. Ma se non si fa cen-
tro proprio su questa que 
sdone. oom pur nohile ri 
dtiamo alia nccessitd di di 
'endere il patrimonio itti-
ro e la salute dei cittadtni 
ftnisce per rnnanerc sui p'0-
no della rctonca. 

g. c. 

preparatevi a... 
Verso la Luna (TV 1° ore 21) 

E' un documentary che llluslra I progress! compluli 
dall'asfronaulica, con parllcolare riguardo ai progetlali 
viaggi verso la Luna. II documentary cade due giornl 
dopo il decennale del lancio del primo Sputnik: voglia 
mo sperare che esso non sia, come allre volte 6 avve-
nuto, imperniato quasi esclusivamente sulle esperienze 
americane. 

Trotsky e Stalin (TV 2° ore 21,15) 
I I numero odierno del c Teatro-lnchlesta > intende ri-

costruire le vicende poliiiche che segulrono, in Unione 
Sovietica, la morte di Lenin e che ebbero come prota
gonist! principall Trotsky e Stalin, sostenitorl di due linee 
diverse sia in rapporlo alia coslruzlone dello Stato sovie-
tico che in rapporlo alia strategia rivoluzionaria nel mon
do. Sceneggiatore e regista e Marco Leto, che ha avuto 
come consulentl Isaac Deutscher e lo storico socialista 
Gaetano Arfe. 

*,?-rMfc programmi <F\ 

TELEVISIONE 1 
16,30-17 MILANO: CORSA TRIS DI GALOPPO 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

a ) LA TERRA DEGLI UOMINI 

b ) NEL PAESE DELLE BELVE 

18,45 CONCERTO 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRpNACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

2 1 , — VERSO LA DUNA ED OLTRE 

21,55 IL BARONE 

C'e qualcuno alle tua spalle - Telefilm 

22,45 QU1NDICI MINUTI CON WILMA DE ANGELIS 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21,15 TEATRO-INCHIESTA 
N. 12 - LA SCONFITTA DI TROTSKY 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio* ore 7, S, 
10. 12. 13, 15. 17. 20, 23; 
6,35: l» corso di inglese; 
6^0: 2* corso di mglese; 
7,10: Musica stop; 7.48: Ie
ri al Parlamento; 8.30: Le 
canzoni del mattino: 9.07: 
Colonna mu^irale; 10.05: Le 
ore della musica; 11.30: Pro-
fill dl artisti hrici. 12.05: 
Contrappunto: 13.20: Tutto 
Morandi; 14: Trasmissioni 
reglonah; 14.40: Zibaldone 
itallano; 15,45: Relax a 45 
piri; 16: Per I ragazzi: 16„30: 
Cor nere del disco: 17,20: 
Giuseppe Balsamo di A. 
Dumas; 17.45: Tnbuifi dei 
glovaiu; 18.15: Per vol gio-
vani; 19.15: Ti scrivo dal-
Tlngorgo; 19^35: Luna park; 
20,20: Concerto sinionico 
diretto da V. Gui; 22,30: 
Chiara ron'ana 

SECONDO 

Glomale radio: ore 6,30. 
7.30. 8,30. 9^0, 10^0, 11,30, 
12.15. 13.30. H^O. 15^0. 
16,30. 17^0, 18^0. 19^0, 
21,30. 22.30; 6^5: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardmo. 
8,15: Buon viagglo; 8,45: 
Signori 1' orchestra; 9,12: 
Romantlra; 9.40: Album 
musicale; 10: n cavallere 
dl Lagardere. dl P. pg. 
val; 10,15: Jazz panorama; 
10,40: Richard Rodgers; 
11,42: Le canzoni degli an
ni '60; 12,20: Trasmlssionl 

regionali. 13: Hit Parade; 
14: Juke-box; 14,45: Per gli 
amici del disco; 15.15: So
prano Leontyne Price; 16: 
Partitissima;' 16.05: Juliet
te Greco: 16,38: Pomendia-
na; 18^0: Aperitivo In mu
sica; 20: Musica e sketches; 
21: Microfono sulla citta-
Tunisi; 21,30: Cronache del 
Mezzogiorno; 21^0: Musica 
da ballo: 22,40: Benvenu-
to In Italia. 

TERZO 

Ore 1JQ: O. Respighi; 
10: R. Schumann e F. 
Liszt; 10.45: W. A. Mozart; 
11,05: V Novak e C. De
bussy; 12.20: J. C. Bach e 
S. Prokofiev; 12,50: Con
certo «infonico, solista Lya 
De Barbenis; 14,30: Bas
so F. Corena; 15,15: F. 
Schubert, 15,30: p. Hinde-
mith- 17: Ras-iegna della 
starnpa estera; 17,10: A. 
Scarlatti; 17,20: 1« corso di 
mglese; 17,35: 2» corso dl 
ingle<e; 17.45: W. A. Mo
zart; 18,15: Quad rante eco-
r.omico; 18^0: Musica leg
gera; 18,45: Festival Inter
nationale di musica con-
temporanea di Zagabria, 
19,15: Concerto dt cgnl se
ra; 20.15: Biologia e ciber-
netica; 20.45: Vita, awen-
ture e morte di Don Gio
vanni Tenorio; 22: II gior
nale del Terzo; 22,40: Idee 
e fattl della musfca; 22,50: 

• Poesia nel mondo; 23,05: 
Rivista delle rivlste. 
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L'ultima «trovata» 
sul caso Benvenuti 

ORA TUTTA 
LA COLPA£ 

Dl GOLINELLI 
II « festival del lamento > per 

la pesante sconfitta di Benve-
nuli continua e la ricerca del-
It' cause dclla debacle si fa 
sempre piu fantaswsa, da par
te del suoi sostenitori. L'ultima 
* trovata » e del signor Di Be-
lardino, il proprietario del Vil-
laggio Italia che a New York 
ha ospitato Nino e la sua troupe 
di parenti. di amici. di « timo-
nieri », di sparring-partner e di... 
amtanti al secchio. Sostiene il 
signor Di Belardino che se Nino 
ha perso la colpa non e sua e 
tanto meno del signor Amaduz
zi. I'uomo che ha tin contratto 
con Benvenuti per vioilare sui 
suoi interessi e sulla sua salute 
(Purtroppo, ancor oggi, nell'an-
no di grazia J9G7. per le Orga-
nizzazioni pugilistiche il pugile 
e tin mentecatto die deve fare 
c\d che vuole il sun manatier 
senza alcuna possibilitd di inci
ter bocca in « affari » che pur 
lo riguardano assat da vicino 
visto che sul ring a prendcrle 
o a darle deve andarci lui e non 
il suo... tutore). 

La colpa della sconfitta secon-
do H signor Di Belardino e 
tulta di Lihero Golinelli, il 
« mascaleros > che allena 
Benvenuti da mini, cite lo 
ha preparato anche per il pri-
mo vittorioso match con Grif
fith e che nel clan del triestino e 
certamente quello che piu e me-

Golinelli 

alio degli altri conosce il meslie-
rc. Golinelli avrebbe mal guidato 
il punile dall'angolo gridandogli 
solo < Viva I'ltalia > e « Forza, 
pensa alia tua famiglia *, inve-
ce di invitarlo a «tener su le 
mani » co.sa che per fortuna ha 
fatto Amaduzzi quando si e ac-
corto che il triestino prendeva 
troppi siinstri in faccia. 

Sul ring il triestino sa ragio-
nare come pochi e non aveva 
certo bisogno che gli «consi-
gliassero > dall'anaolo di alzare 
le mani. La veritd e che Nino, 
« lavorato > tanto duramente al 
corpo aveva paura di alzare 
le mani. paura che altri colpi 
lo raggiungessero alio stomaco 
c al fegato (la parte del corpo 
che i medici hanno trovata pin 
malandata dopo il match, c Tu-
mefazioni all'alto ventre * dice 
il reperto dei medici del Polt-
clinico di New York) impeden-
dogli di raggiungere il traguar-
do delle 15 riprese. 11 suo guaio. 
quindi. non c stata la mancan-
2a di una guida tecnica come 
si vuole far credere (fra Valtro 
la guida tecnica era la stessa 

^ i*0 • 

Benvenuti 

sport 
flash 

In TV la corsa « Tris » 
Ogjtl I* TV trasmette U cor

sa «Tris» cUII'Ippodromo dl 
San Siro In M 11a no, Premlo 
Fante; programma nazlonale, 
con Inlilo alle ore 16.30, tele-
cronlsta Alberto GiuMlo 

Anquetil sul primato 
In seguito all'annnnclata op-

posizionc da parte del presi
d e n t della Federazlone clcltsti-
ca francese, contro ana qoal-
siasl declslone dell'lJCI In me-
rito al primato dell'ora dl An
quetil, II corrldore normanno 
ha dlchlarato che: < qnalora II 
mlo record non venlsse omolo-
Kato aflldero i miel Interessi ad 
tin a w o c a t o ». 

URSS-ltalia 105-91 
NeU'amnlto del Rrnppo B dl 

quallflcazione degli « europel » 
dl pallacanestro. I'Unlone So-
vletica ha battnto I'ltalia per 
I0J-9I <57-H>. per cnl *II « -
rurrl sono dennlti%amente ell-
minatl. 

Rally di Montecarlo 
|j» 37 a edUlone del Rally dl 

Montecarlo avra IUORO dal l» 
al 27 itennalo, e per la prima 
volta »VTA Odessa, neirilnlone 
••vict lca, come punto dl par-

-.-** 

Amaduzzi 

dt'l match precedente), bensi il 
tipo di preparazione condotta 
(specialmente durante il viaggio 
via mare, die Golinelli assolu-
tamente non voleva). il ritardo 
con cui il triestino ha comin-
ciato a prepararsi per assolve-
re a impegm che stcuramente 
gli hanno fruttato soddisfazioni 
e quattrini ma che non anda-
vano d'accordo con il tipo di 
vita che doveva praticare chi 
s'apprestava ad affrontare un 
pugile della taglia di Emile 
Griffith, e soprattutto I'essersi 
trovato di fronte un pugile de-
ciso a battersi al limite delle 
sue possibilitd contrariamente 
alia prima volta che s'erano in. 
contrati allorc'ie il « Bellissimo » 
delle hole Vergine disputd un 
comlmttimento punteggiato di 
pause e di ingenuita da princi-
piante. 

Ecco. I'elemento che ha de
terminate la sconfitta di Ben
venuti e Vha esposto alia pe
sante bastonatura ricevuta, (ba-
stonalura che la TV mancando 
della terza dimensione e non 
permettendo di valutare appie-
no la potenza dei singoli colpi, 
non ha reso nella sua piena 
realta cosi come non aveva reso 
appieno la superiorita del trie
stino nel prima incontro: e non 
siamo i soli a soslenerlo, lo 
stesso Benvenuti lo ha dichia-
rato pubblicamente); I'elemento 
che ha determinate la < puni-
zione > di Benvenuti, dicevamo, 
e il non aver previsto che Grif
fith. il pugile che fu contempo-
raneamente campione del mon-
do dei < welter > e dei « medi » 
non era, non poteva essere Vm-
genuo. apatico, rassegnato av-
versario del Madison Square 
Garden. (E questo almeno non 
era compito del c secondo > Go
linelli/ ) . Nello sport si pud vin-
cere e si' pud perdere. e non 
i mai un disonore perdere be
ne. Ridicolo invece e" esaltarsi 
quando si v'mce e trovare mil-
le e una scusa quando si ver-
de. E triste, umiliante e" gettar 
la colpa. tutta la colpa su chi 
al massimo ne ha solo alcune 
briciole: se ne rendano conto 
nel clan di Benvenuti. 

Ma un'allra cosa ancora. la 
piii grave, nella foga di scari-
care tutto su Golinelli, che evi-
dentemente con i suoi «atteg-
giamenti da sergente » non ali £ 
simpatico. ha rivelato il sianor 
Di Belardino. Al * peso». la 
mattina prima del match, gli 
organizzatori del < Madison», 
hanno offerto a Benvenuti un 
rinvio di 15 giorni per ragioni 
finanziarie evidentemente lega
te al cattivo tempo di quei gior
ni. Golinelli e Benvenuti avreb-
bero seccamente respinto la 
proposta sostenendo che un rin-
uio It avrebbe danneggiati, men-
tre Amaduzzi. I'uomo cui com
pete la responsabilita di guida-
re il pupilc e tutelarne gli in
teressi finanziari e la salute, 
si sarebbe rimesso ai due. 11 
rinvio comunque non e'e state 
e gli unici che se ne sono su-
bito rallegrali sono stati Grif
fith e il suo manager per t qua-
li un rinvio avrebbe potuto si-
gnificare il pencolo una scadi-
mento di forma. 

La rivelazione del signor Di 
Belardino sgombra il campo dal 
la tesi che Nino sarebbe stato 
costretto a battersi in condizio-
m menomate. II fatto che ab-
bia aruto la po.«ibiIild di pren-
der tempo e I'abb'ia rifiutata, il 
fatto che nessun medico com-
preso il c suo > medico, il dot-
tor Lincei. abbia acute niente 
da obiettarc alia dispute del 
combattimento e che dopo l'm-
contro nessun altro male all'in-
fuori delle contusioni provocate-
gli dai pugni di Griffith sia 
state riscontrate al triestino dai 
medici americani. lascia cre
dere che Benvenuti ha com-
battuto in condizioni fisiche bvo-
ne, che nam aveva propria al
cuna frattura e che se una frat-
tura gli e stata riscontrata al 
suo ntorno in Italia non pud 
essere che causa della vioienta 
lot la sostenuta con Vamericano. 
Di parere contrano comunque 
sembrerebbero alcuni medici 
ifaliarri che propendono per la 
esistenza di una frattura nep-
pure Iroppo recente. (Ma se c'i 
questa benedetta frattura non 
sarebbe state meglio ingessargh 
la parte? Chi ha aruto costole 
fraUurate assicura che tl do
lor c e fortissimo e che non e 
proprio tl caso di andare a 
spasso qua e Id). 

In ogni caso, la * vicenda Ben
venuti » va chiarita nell'interes-
se di tutti e la Federboie deve 
aprire una inchiesta. Si deve 
sapere se il dott. Lincei e Ama
duzzi si sono asswnti la respon-
sibOifd di tnriarc sul ring Ben
venuti con una costola frattu-
rata o se inrece la storia della 
frattura (nuovamente smentita 
dai medici americani) e tutta 
una montatura destinala a but
ter fumo negli occhi degli spor. 
firi ifnlrani per non ammettere 
che alio Shea Stadium ha vinto 
JI piu forte. 

FUvio Gasparini 

Ciclismo: drogati 15 dilettanti! 
In vista della prossima stagione si rafforza la Salvarani 

Dopo Altig anche De Pra 
al servizio 
di Gimondi 

La conferma di Pezzi — Dancelli ha fatto il callo al sacrificio 

II prossimo 8 dicembre 

Mazzinghi contro 
Don Fullmer? 

NEW YORK. 5. 
Notizia bomba sul fronte del 

pugilato: gli organizzatori del 
Madison Square Garden hanno 
intenzione di allestire per il 
prossimo 8 dicembre. a New 
York, un incontro sulla rotta 
delle dieci riprese fra Sandro 
Mazzinghi e Don Fullmer, sfi-
dante numero uno al titolo mon-
diale dei medi detenuto da Emi
le Griffith dopo la sconfitta di 
Benvenuti. 

Teddy Brenner e convinto che 
Mazzinghi. data l'importanza 
del combattimento. evitera di 
battersi con Gonzales il 27 otto
bro. titolo europeo in palio. a. 
Roma. 

E' certo che 1'offerta 6 dav-
vero allettante. non soltanto per 

il fatto cha Mazzinghi. battuto 
due volte da Benvenuti. avreb
be modo di porsi nuovamente 
di fronte al rivaJe di sempre at-
traverso questo confronto indi-
retto, ma anche perche potrebbe 
entrare nel novero degli sfidanti 
ufflciali al titolo mondiale dei 
medi. 

Nel clan di Mazzinghi la no
tizia e stata appresa con tutta 
calma: prima Sandro se la ve-
dra con Gonzales per l'europeo, 
poi si vedra. non si vogliono 
correre rischi inutilj e la pru-
denza non e mai troppa. 

Comunque resta il fatto che 
gli americani vogliono fare un 
confronto. vogliono cioe vedere 
all'opera questo Mazzinghi che 
e stato battuto due volte da 
Benvenuti. 

Stasera al « Palazzetto » 

Verrengia contro 

Colorado King: 

match da brivido 
II massimo di Latina vuol vincere alia manie-
ra forte - II welter Pulcrano tenta il rilancio 

II Palauetto dcllo Sport 
ospita qnesta sera una rln-
nlone • prtmavera > di pa* 
ffilato, con inizio alle ore 
21.15. organtzzata da Sab-
hatinl 

II « don • della serata e 
rappresentato dal confronto 
tra rimhattato peso massi
mo Vittorio Verrengia e II 
sndafricano Colorado KinR 
che In un precedente scon-
tro fa costretto ad ahban-
donare, dopo appena poetic 
riprese. per una brntta fe-
rita. 

Verrensla vaol qnlndl 
chlnricre la partita con Co
lorado King e si e prepa
rato con scrnpolosita EgM 
sa che qnesta pnA essere 
Toccaslone haona per fare 
11 salto dl qnalita. dato che 
ftnora e stato costretto a 
dispntare Incontrl con av-
versarl dl media levatnra. 
comhattendo preralente-
mente In provincia 

Non e nn compito facile 
II suo, dato che il sndafri
cano vanta un pari con lo 
scorbutico Glnlio Sarandi 
ERII si dice slcaro di poter 
vincere alia maniera forte, 
percio si asststera ad an 
combattimento tirato lino 
alio spaslmo 

Comunque non e questo 
I'unlco motlvo dl Interesse 
delta rinnlone II romann 
peso welter Pukrano, pas-

sato da poco al professlo-
nismo. se la vedra con Mo-
randlnl Pulcrano esce da 
an faticosisslmo match con 
Rudano, \1nto Rrarie a una 
prowldenziale ferlta rlpor-
tata da qnest'ultimo II ro-
mino , nel corso dell'incon-
tro. snhl an paaroso k.d. e 
non lascld ana hnona im-
presslone. forse In quel-
I'occasione si lasci* tra-
sportare dalla foga e fn 
scoperto al colpi dell" av-
versarlo CI au*urlamo che 
questa sera non ripeta lo 
stesso errore. altrlmentl 
con il forte Morandinl si 
trovera a malpartito 

L'altro welter romano 
Pegoll, dopo la hnona pro-
va contro II modesto An
gelina si scontrera con VaR-
KueiTlto Remo Fo)-ll: altro 
match dl faoco qulndl. 

PROFESSIONISTI 
MASSIMI: VerrenRla-Co-

lorado Ring (8 riprese); 
WELTERS: Pnlcrano-Mo-
randinl, Pcfoll-Fonll. 

DILETTANTI 
W E L T E R S ; Andreottl 

(Ferrovieri)-DI Crocco (La
tina), 6 riprese; SUPER-
I.EGGF.RI: Meren (Colom-
bo)-DI Uomenlco (Indoml-
ta); I.EGGER1: Bosco (Fer-
rovlert)-De Luce (VV FF ). 
Manlccla (Ferrovlerl) • Dl 
Crocco II (LatiM). 

Sospesi dall'ailivita 

tino al 31 dicembre 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 5 

Siamo rimasti a Bologna, 
nella dirozionc di Peccioli 

. dove in programma la Cop 
pa Sabatini. corsa decisiva 
per il Trofco Cougnet, e nella 
attesa facciamo il punto sul 
ciclismo di casa nostra, un 
ciclismo agitato, polemico. po-
vero e ricco a seconda dei 
casi. certamente povero per i 
ragazzi che in chiusura di sta 
gione si trovano ad un passo 
dalla disoccupazione. Dovessi-
mo stare alle voci, r?r'»v>bero 
piu le squadre in arrivo che i 
disoccupati. ma vogliamo i fat-
ti, e tanto meglio se il pessi-
mismo di oggi verra cancellato 
o dall'ingresso di nuove forze, 
forze serie, ci auguriamo, e 
non ditte in cerca di facile 
pubblicita che portano scompi-
glio nell'ambiente e basta. 

Pensiamo all'avvenire dei 
corridori come uomini: i cam-
pioni si difendono da soli con 
le loro vittorie. gli altri non 
vanno illusi e non devono illu-
dersi. e avere il coraggio di 
cambiar mestiere piuttosto di 
invechiare in bicicletta per 
quattro soldi. 

Dancelli si difende bene, an
che troppo. A noi. Dancelli 
piace per il suo temperamen-
to. Nessun corridore italiano 6 
privo di complessi come il bre-
sciano. Pensate un po", ad 
esempio. cosa combinerebbe 
uno Zandegu con la « grlnta » 
di un Dancelli. Bastera ncor-
dare lo scorso Giro d'ltalia. 
Cioe il Dancelli che rimanda 
un intervento chirurgico indi-
spensabile (e abbastanza ur-
gente), il Dancelli che solTre 
e vince, e conquista persi-
no la maglia rosa. « Facevo il 
muratore,, mangiavo pane e 
formaggio, soffrivo anche allo-
ra. piu di adesso, e guada-
gnavo la \ tntesima parte di 
oggi». dira ogni tanto. 

Bel tipo il Michele Dancelli 
di Castenedolo. Un tipo impul-
sivo che si rifluta di contare 
i colpi di pedale e cosi gli ca
pita di giungere al traguardo 
col fucile scarico. Adesso e in 
piena salute e nell'arco di 
quattro giorni trionfa a Pon-
tedecimo e s'aggiudica il Gi
ro deU'Emilia. Ma oggi i gior-
nalisti gli rimproverano di 
aver approfittato della televi-
sione per dichiararsi vittima di 
scarsa pubblicita ai suoi me
rits . La prossima volta, Miche
le potrebbe rincarare la dose. 

Del cinquantesimo Giro del-
1'Emilia. noi vogliamo ricorda-
re il De Rosso che prepara il 
terreno al suo compagno nella 
volata decisiva. il De Rosso 
che per un foruncolo ha tri-
bolato un anno e che lascia il 
velodromo bolognese un po' 
mogio. un po' triste perche 
ora che ha ritrovato la forma 
la stagione sta per finire. Ma 
per De Rosso non e ancora 
notte. Dobbiamo invece pren-
dere atto dell'infelice annata 
di Zilioli che al fianco di Gi
mondi doveva rinascere e al 
contrano ha combinato meno 
(molto meno) del previsto. 

E siccome abbiamo fatto il 
nome di Gimondi, chiamiamo 
al telefono Luciano Pezzi per 
sapere come va la tonsillite di 
Felice e se e vero che De 
Pra « passera > alia c Salva
rani >. Ecco il dialogo. 

c Gimondi s'e rimesso? >, 
chiediamo. 

c Sta meglio e credo che do-
menica prossima sara in lizza 
nella Parigi-Tours, gara vali-
da per il campionato del mon-
do in cui figuriamo in testa 
alia classifica. Direi, quindi. 
che la sua presenza e indi-
spensabile.... >. 

« D e Pra e uif icialmente 
tuo? % 
-«St. De Pra ha messo neru 

sul bianco per la " Salvara
ni ". Un ottimo acquisto. ml 
sembra > 

c Anche Altig 6 vostro. per
cio I'anno prossimo disporrete 
di una squadra piu forte >. 

c Esatlo. L'ingagglo di Altig 
dara a Gimondi una spalla di 
lusso. Rudy e d'accordo sul 

compito che I'aspetta: correra 
per Felice, ma avra la sua 
parte di gloria >. 

«Non hai cercato di pren-
dere Motta? ». 

« Motta e Gimondi non pos-
sono convivere nella medest-
ma squadra. Entrambi hanno 
diritlo al ruolo di capitano: 
stanno bene divisi, insomma >. 

Ciclismo agitato, polemico, 
dicevamo. Gimondi (facile al 
mal di gola) e un giovanotto 
puntiglioso e probabilmente 
la sua classe gli permettera 
di vincere ancora una gara o 
due prima del riposo inverna-
le. due successi da scegliersi 
fra la cronometro di Lugano. 
il Giro di Lombardia e il « Ba-
racchi ». Motta deve superare 
i suoi vari malanni e decidere 
per quale marca correre I'an
no prossimo. Si sbrighi. 

E per finire ecco la voce di 
Adriano Rodoni: <t 11 record di 
Anquetil sard annullato: Vin-
chiesti sul caso Maspes-Be-
ghetto comincera al ritorno di 
Costa dal Messico... ». Anque 
til, aggiungiamo noi. e da pu 
nire per aver saltato il control-
to antidoping. ma il primato 
dell'ora realizzato da Jacquot 
al Vigorelli e tecnicamente va-
lido: il normanno non e diver-
so da Riviere e i precedenti 
detentori i quali non avranno 
certamente pedalato a pane ed 
acqua. E l'inchiesta sui mon-
diali dclla pista dovrebbe gia 
essere iniziata, se non addi-

ROMA: contro 
la Spal formazione 

invariata 
LAZIO: Dolson. 11 

La Roma si e allenata ieri 
al «Tre Fontane > contro la 
squadra < De Martino ». I gial-
lorossi partiranno domani alia 
volta di Ferrara. per la partita 
contro la Spal. 

Pugliese dopo la prova di ieri 
e orientato a confermare la 
formazione che ha battuto da-
menica scorsa il Napoli: Pizza-
balla: Losi. Robotti; Cappell:. 
Scaratti, Carpenetti: Pelagalli, 
Ferrari, Peiro. Taccola e Ca. 
pello. 

L'URSS ha proposto alia Ro
ma di disputare una partita ami-
ehevole all'Olimpico. il 18 o il 
25 prossimi e i dirigenti gial-
lorossi si sono riservati di dare 
una risposta al piu presto. 

Nella Lazio, dopo le vicissi-
tudini a tutti note, e certo i! 
ricntro di Dolso, che domenica 
do\Tebbe giocare contro il Ca
tania nel ruolo di ala tornante 
(con la maglia n. 11). Per il 
ruolo di estrema destra sono in 
ballottaggio Fortunato e Fava. 
Comunque la formazione verra 
annunciata da Gei soltanto do
menica. 

Per quanto riguarda le trat-
tative per l'acquisto di due nuo-
vi attaccanti si fanno i nomi di 
Prati (Milan). Bosdaves e 
Bean (Xapoli). Stacchini (Ju-
ventus) e Braga (Cagliari). an
che so non si escludono sondag-
gi presso qtialche societa di 
serie B 

rittura conclusa. Costa no 
sa quanto Rodoni. massimo 
puo aggiungervi qualche parti-
colare. Nell'intricata vicen
da, Costa era solo uno spet-
tatore: perche, allora, lo si 
vuole erigere a giudice su
premo? 

Gino Sala 

Una grave notizia e stala dif
fusa Ieri dalla Federclclismo: 
15 corridori dilettanti — Zacchl, 
Blgelll, Valagussa, Polonl, Mo-
retto, Daniel), Talpo, Scremln, 
Lovo, Rossetto, Plsauri, Camllli , 
Mori, Soldi e Belli — sono stati 
sospesi dall'attlvlta flno al 31 di 
cembre 1967 per avere fatto 
uso di sostanze vletate dalla 
legge antidoping ». 

La declslone e stata presa 
dalla Commissione dl Appello e 
Disciplina della « ciclistica» 
alia quale, qualche tempo fa , 
erano stati Irasmessl I referti 
degli esami c posltlvi » esegulti 
dagll anallsli della Federmedici 
sul liquldo organico prelevato 
ai corridori sospesi al termine 
di gare In cui si erano piazzati. 

Oltre al qulndicl corridori tro-
vati t drogati », la CAD ha so-
speso flno a fine anno Lavagnin, 
Carletto e Lobbla per non es-
sersi presentati al controllo cui 
erano invitatl. 

I controlli fal l i eseguire dalla 
Federclclismo non sono molti: le 
analisi costano e i «federal! » 
non hanno troppi qualtrini per 
implegarvl. Cosi stando le cose, 
aver « pescato » ben qulndicl di
lettanti significa che la droga, 
le pillole che « arrotondano la 
pedalata», clrcola con grande 

abbondanza anche fra I ragazzi 
del ciclismo, e eld e davvero 
preoccupante perche se II doping 
e pericoloso in tutte le calego 
rle, assal di piu lo e fra i 
« purl » dove viene praticato al 
dl fuorl dl ogni controllo e con 
estrema facilonerla. II problc-
ma comunque non e tanto quello 
dl reprimere, quanto quello di 
prevenlre e In proposlto si 6 
sempre In attesa di una legge 
dello Stato. In Francla, in Bel-
glo e in altri paesl una legge 
antidoping esiste gla, ma da noi 
si e ancora ferml alia solita 
commissione dl studio. E inlan-
to, campa caval.. . 

Forse mercoledi 
Juve-Olympiakos 
frasmessa in TV 
La Juventti-. e in tiattative 

con la R \I-TV por la tra>mis-
lionc televisiva in duvtta del-
1'incontro con roiympiako-. (con 
^clusuxie del Pemonte) in pro 
gramma merco'e ii pio--.nno. ion 
inizio alio ore 11 
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^1E NUOVE 
SPECIALE 
A COLORI 

1917-1967 Cinquantenario della Rivoluzione d'Ottobre 

DIECI GIORNI 
CHE SCONVQLSERO IL MONDOI 

fe Dal celebre libro del giornalista americano John Reed che visse • 
descrisse le gloriose giornate della Rivoluzione d'Ottobre la cronaca 
viva e palpitante degli awenimenti in dieci puntate, con gli uomini, 
i fatti, i luoghi ed una vastissima, originate documentazione. Conservando 
le dieci puntate e prenotando la copertina i lettori disporranno di un 
magnifico libro documentario. 

I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI 
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ORIZZOXTALI: 1) non ne 
pari a re in casa dell'impiccato: 
6) dio marino greco trasformi-
sta custode del gregge manno: 
11) logorate dal tempo o dalle 
acque; 12) grassi lkjuidi; 13) ca
pitate dell'Albania; 15) =eparati. 
disgiunti; 17) in preda ad in 
con:en:bi:e rabbi a: 18) degli avi 
o erelitato dagi avi; 19) av-
\erb:o di luoao; 20) nave mi
nima da guerra; 22) costitui-
^cono landroceo eki fiore: 23) 
ordine di fermata; 25) il sompre 
grad.to calduccio; 27) gamba o 
bracc.o: 23) situazione precar a 
o momento culminante di un 
ma!<; 29) il p.u grande aero 
coro della Terra detto * tetto 
del mondo»: 30) non ha reli-
gione; 31) restituiti. 

X'ERTICAU: 1) strati sociali: 
2) succoso frutto; 3) terreno er-
boso; 4) opera lirica di Petre'Ja; 
5) quel che fa il temerarjo: 
7) rauca; 8) alberi che forni-
scono siinboli dc^la pace; 9) tu-
bercolosi polmonare; 10) rarte 
del Michelaccio; 14) nome di 
una delle sorelle Gramatica: 
15) valutaziom di penti o di 
sensah; 16) setezionati: 18) avi 
do di ricche2za e tirch o; 19) fa-
moso ammiraglio giappone^e: 
20) una qualita di cafTe; 21) sab 
bione per pollame; 22) delaton 
e delatnci; 23) vanno da la p. 
stola al missile a testa atomica: 
24) il martire del.e corride: 
26) vi nasce il ^o'.e: 27) fiume 
della Svizzera; 29) il piu lungo 
fume d'ltalia. 

Soluzioni 
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Dichiarazioni di Pecchioli, che ha partecipafo 

al congresso del Partifo democratico guineiano 

Come la Guinea 
costruisce una 
nuova societa 

II rifiulo di uno sviluppo di lipo capilalislico • Seku 
Ture: «L'unita delle forze antimperialisliche e I'impe-
rativo del momenta » - Colloquio con Amilcare Cabral 

Panico nella cittadina campana 

A Teano la terra 
ha tremato ancora 
L'abitato poggia su grotte e gallerie — « Non 

temete esplosioni, h I'lstituto geofisico» 
Dal nostro inviato 

Genova 

E' rientrata a Roma la de-
legazione del PCI che, su in
vito del presidente Seku Ture. 
ha partecipato al lavori del-
l'VIII Congresso del Partito 
democratico di Guinea. La no 
stra delegazione era compo-
sta dai compagni Ugo Pec 
chioli. della Direzionc. e Ro
mano Ledda. del Comitato 
centrale. 

II compagno Pecchioli al suo 
ritorno ci ha rilasciato la se 
guente dichiarazione: 

« Seguendo i lavori dell'VIIl 
Congresso del Partito demo 
cratico di Guinea abbiamo po 
Into avere una conoscenza piu 
diretta degli ardui problemi 
cui deve Tar fronte un paese 
di recente liberazione che vuo-
le progredire difendendo la 
propria indipendenza. La Re-
ptibhlica guineiana e sorta ap-
pena nove anni fa, dopo un 
lungo perindo di aspre lotte 
contro il colonialismo francese 
che culminarnno nel plebisci 
tario "no" al referendum gol-
lista del settembre 1U58. 

€ In questo breve periodo so-
no stati conseguiti dei successi 
indiscutibili nella costruzinne 
di una societn nuova che deve 
sanare i guasti profondissimi 
e recuperare i grandi ritardi 
e le arretratezze causate dalla 
lunga dominazione coloniale. 
La diffusions della cultura di 
base. I'assistenza sanitaria, lo 
avvio di una prima fase di 
sviluppo industriale snno tra 
le realizzazioni di maggior ri-
lievo. Andandosene. i francesi 
lasciavano un paese che do-
veva essere costruito dalle fon-
damenta. Le antiche strutture 
tribali, la mancanza di una 
tradizione nazionnle. di lingue 
naziorrali serilte, di quadri tec-
nici e amministrativi. di at-
trezzature essenziali per una 
vita cin'le e la contemporanra 
offensiva neocolonialista per 
restaurare il prednminio impe-
rialista sotto la parvenza dl 
un'indipendenza formale. fu-
rono e per diversi aspetti sono 
ancora i gravi problemi coi 
quali il partito guineiano e im-
pegnato a misurarsi. 

< A differenza di altr't paesi 
africani. in Guinea I'indipen-
denza ha retto. e non e diven-
tata il paravento del reingres-
so delle potenze imperialistiche 
fondamentalmente perche il 
P.D.G. che dirige lo Stato ha 
rifiutato la falsa teoria della 
inevitabilita della fase capita-
listica per i paesi di nuova 
indipendenza e ha saputo sce-
glicre Tunica via che vera-
mente puo aprire, sia pure a 
costo di dtiri sacrifici. una 
prospettiva positiva: quella 
appunto della lotta contro i 
tentativj neocolonialisti ester-
ni e interni e della costnizione 
nazionale fondata su uno svi
luppo non capitalistico della 
societA. Per queste ragioni. la 
cspcrienza guineiana costitui-
sce un valido punto di riferi 
mento per la lotta di tutto il 
continente. 

c La dove questa scelta non 
£ stata compiuta o non e stata 
sostenuta creando le condizio-
ni per una ampia mobilitazio-
ne popolare (6 il caso di nu 
niorosi paesi africani) I'impe 
rialismo ha trovato un varco 
per restaurare la propria do
minazione nelle forme proprie 
del ncocolonialismo. 

c n congresso del PDG so 
prattutto ncl rapporto e nolle 
conclusion] del compagno Seku 
Ture ha ribadito sostanzial-
mente questa opzione fonda-
mentale I gruppi di borghesia 
nascente. la parte corrotta del
la nuova burocrazia e il dise-
gno imperialista cui essi si ri 
collegano sono stati i bersagli 
principali del congresso. Un 
particolare valore assumono, 
in questo senso. alcune misure 
adottate come, ad esempio. la 
requisizione di tutti i beni che 
risulteranno abusivamente ac-
quisiti, I'esonero da ogni posto 
di responsabilita nella vita 
pubblica di chi vive sfruttando 
il lavoro altrui. un piu deciso 
impegno del partito e delle or-
ganizzazioni giovanili e fern 
minili sul piano dell'cducazio-
ne ideologica. il potenziamento 
della milizia popolare. ecc. 

< In definitiva. il congresso 
ha aperto una nuova fase di 
lotta. ha teso a radicalizzare 
lo scontro contro tutto ctd che 
fa ostacolo alia liquidazione 
dei tentativi neocoloniali e al
ia costnizione di una societa 
di democraxia avanzata. Que
sta scelta e stata compiuta 
con la consapcvolezza che la 
lotta sara aspra e dovra inve 
stire forze che tuttora dispon-
gono di strumenti di potere a 
dixersi livelli dellorganizza 
zione statale e possono con-
servare influenza nelle stesse 
file del P.D.G. 

€ A una tale impostazione ha 
corrisposto la conferma di una 
•nea di politica internazionalc 

che colloca la Guinea nel vasto 
campo delle forze antimperia-
liste e di pace. La stessa pre-
senza al congresso di 54 dele-
gazioni di partiti e di movi-
menti antimperialisti di tutti i 
continenti ha fortemente ca 
ratterizzato il congresso: sul-
la condanna dell'aggressione 
americana al Vietnam e sulla 
solidarieta coi popoli in lotta 
per la loro indipendenza i 
pronunciamenti sono stati una 
nimi. Con grande forza il com
pagno Seku Turd ha ribadito 
la esigenza di costruire pa-
zientemente l'unita nella lotta 
contro I'imperialismo di tutte 
le forze progressiste del 
mondo. 

« " L'unita delle forze an-
timperialistiche — egli ha af-
fermato — 6 Vimperativo del 
mnmento". E' senza dubbio 
una posizione di grande valo
re che obiettivamente va in-
contrn aU'esigenza di impedi 
re che le different! valuta-
zinni politiche e i dissensi ideo 
logiei prevalgano e di respin-
gere tentativi scissionistici e 
concezioni che tendono a so-
stituirc una essenziale visione 
di elasse con assurdi criteri di 
razza. di religione e di dislo 
cazione geografica. L' acco-
glienza che d stata fatta alia 
delegazione del nostro Parti
to e stata molto fraterna e 
cordiale: tutti i compagni d i -
rigenti del P.D.G. con i quali 
ci siamo incontrati hanno 
espresso un apprezzamento al-
tamente pnsitivn delle lotte 
dei comunisti italiani e del 
enntributo che il movimento 
operaio e democratico del no
stro paese da alia causa del
la pace e dcH'indipendenza 
dei popoli. 

- .cDurante la nostra perma-
nenza in Guinea abbiamo avu-
to inconlri con numerose de-
legazioni di partiti e movimen-
ti di altri paesi. soprattutto 
africani. In particolare vo-
glio ricordare il colloquio avu-
to con Amilcare Cabral e con 
altri dirigenti della lotta ar-
mata delle colonie portoghesi: 
essi hanno rivolto ai comuni
sti italiani un vivo ringrazia-
mento per quanto hanno fat-
to in anpoggio alia loro guer-
ra di liberazione e in partiro 
lare per 1'impegno nostro nel
la lotta contro la NATO che 
6 anche un sostegno del colo
nialismo portoshese. Ci sia
mo tuttavia resi conto dell'e-
sipen/a urgenfe di fare assai 
di pin. 

<Colgo quest'occasione per ri. 
volgere al compagno Seku Tu
re c ai dirigenti del P.D.G. 
la nostra riconnscenza per la 
loro fraterna accoglirnzo e lo 
augurio piu vivo e sincero dei 
comunisti italiani nor la vit-
toria della loro nobile e giu-
sta causa >. 

Operaio 
schiacciato da 
una lingottiera 
di 18 quintali 

GENOVA. 5. 
Un anziano operaio di Cor-

nigliano. il 5tienne Giacoiuo 
Marchisio, ha perso la vita 
ien in raccapnccianti circo^ 
stanze: una lingottiera di 18 
quintali lo ha schiacciato. 

II tragico inrortunio e awe-
nuto nel magazzmo delta ditta 
c Losi ». II Marchisio. insieme 
con un gruppo di altri operai, 
stava sollevando una lingottie
ra in demolizione di 50 quintali. 

Improvvisamente. per cause 
non ancora accertate. la pe-
sante lingottiera si abbatteva 
di fianco e investlva le altre, 
piu piccole die erano accata-
state nelle vicinanze: una di 
esse, pesante 18 quintali. fi-
niva purtroppo addosso al Mar
chisio schiacciandogli il petto. 

Lo sventurato operaio. subito 
soccorso. veniva trasportato al 
l'ospedale di Sampierdarena dô  
ve purtroppo giungeva cada-
vere. 

SuH'incidente dovra essere 
aperta una inchiesta per l'ac-
certamento di eventuali respon-
sabilita. 

II Consiglio 
aflantico 
sloggla 

da Pcerbi 
Dean Acheson si dice 
certo che la Francia si r i -
tirera anche d»!l'alleanza 
politica entro 18 mesi 

BRUXELLES. 5. 
Fra qualche giomo. esattamen. 

te il sedici di questo mese, g!i 
uffici politici dell'organtzzazion; 
del -Trattato nordatlantico. sa-
ranno ufficialniente trasferiti 
dalla Francia al Belgio. II pri-
mo ministro belga ne fara la 
consegna a Manlio Brosio. se-
gretario generate della NATO. 
Si tratta della sede del consi
glio atlantico. il solo ufTicio ri-
masto a Parigi dopo 1'uscita del
la Francia dal sistema militare 
atlantico. 

La localita dove sono stati 
istallati i nuovi ufficj sorge lun
go l'autostrada che unisce Bm-
xelles al suo aeroporto. 

Si apprende dagli Stati Uniti 
che I'ex segretano di Stato. Dean 
Acheson. in una conferenza te-
nuta ;eri alia Universita del Mi
chigan. si e detto certo che la 
Francia si ritirera anche dalla 
alleanza politica della NATO en
tro 18 mesi. 

Come si ricordera. qualche 
giomo fa il segretario generale 
della NATO. Manlio Brosio. ave-
va avanzato a Parigi una do-
manda specifica sulle vocj che 
corrono circa una tale inten-
zione da parte francese. Parigi 
non smentl le voci in proposito 
limitandosi a ricordare la dichia
razione fatta da De Gaulle cir
ca un anno fa e che lasciava 
aperte tutte le strade. 

Ncl N. 39 di 

Rinascita 
da oggi nolle edicole 

La condizione operaia (editoriale di Fernando 
Di Giulio) 
Parole chiare sulla Sicilia (di Emanuele Ma-
caluso) 

Francia: successione a sinistra (di Giorgio Si-
gnorini) 

Firenze: naufragio di Bargellini (di Piero Pie-
raili) 
Ruolo e presenza del sindacato nello Stato: 
interventi di A ldo Bonaccini, segretario della 
C.d.L d i Milano e di Giuseppe Vignola, segre
tario della C.d.L di Napoli 
FIOM e FIM: un processo unitario d i Valentino 
Parlato) 
Polemica sul sionismo (di Luciano Ascoli e 
Luca Pavolini) 
URSS: i nuovi salari (di Enzo Roggi) 
I tre fronti di guerre nelle colonie portoghesi 
(rapporto di Mario De Andrade, capo dei movi 
mento di liberazione) 
Per chi si scrive un romanzo? Per chi si scrive 
una poesia? ( interventi d i Gian Carlo Ferretti, 
Paolo Caruso, Luciano Gallino, Giovanni Giu-
dici, Mario Lunetta e Paolo Volponi) 

Perche e dove fuggono i « cervelli »? di Mario 
Galletti) 
Bilancio del festival musicale di Venezia (di 
Luigi Pestalozza) 
II Teatro Gruppo a Torino (di Bruno Schacherl) 
Finale col mitra (di Mino Argentieri) 
Benedetto Croce e « la morte del socialismo » 
(di Gastone Manacorda) 

TEANO. 5 
Do|x> la notte trascorsa al-

l'addiaccio e in preda a grande 
panico. tutti ne parlano stamat-
tina con il terrore negli occhi: 
la terra ha tremato ancora. qui 
a Teano. Nel cuore della notte. 
La prima scossa, a carattere 
sussultorio, si e avuta poco pri
ma della mezzanotte. Tutti si 
sono precipitati fuorj dalle loro 
abitazioni. nversandosi nella 
piazza del paese. nelle campa-
gne. Alcuni. in auto, hanno rag-
giunto la periferia della citta
dina e vi hanno passato la not
te. Gli altri hanno dovuto ar-
rangiarsi alia tueglio. Nessuno 
dei 9.000 abitanti di Teano cen-
tro (il comune e costituito da 
17 frazioni e si estende su un 
vastissimo territorio) e riuscito 
a dormire. Tutti ricordano le 
tragiche vicende che sconvolse-
ro buotia parte della Campania 
nell'agosto del 1902. 

A poco piu di un'ora e ntezza 
dalla prima scossa. si 6 avuta 
una replica. Questa volta. for-
tunatamente. il fenomeno e sta
to di brevissima durata e di 
niinore intensita. 

Presso l'osservatorio vesuvia-
no il sisma e stato registrato 
con epicentro a oltre 40 chi-
lometri da Napoli: esattamente 
a Teano. Le cause che I'hanno 
originato non sono state ancora 
scoperte. Probabilmente i| fe
nomeno e dovuto ad un crollo 
sotterraneo, a notevole profon-
dita. Tutto l'abitato. infatti, r>og-
gia su immensi vuoti: grotte 
e gallerie. residui del vecchio 
acquedotto romano. 

Nei giorni scorsi sono stati 
affissi numcrosi manifesti per 
avvertire la popolazione di non 
tcmere per eventuali improvvi-
sc deflagrazioni. [eri notte. pri
ma del terremoto. e stato av-
vertito chiaraniente un boa to: 
come un'esplosione. ci hanno 
detto alcuni cittadini. La circo-
stanza non e stata per6 con-
fermata. 

Una cosa. comunque. e certa, 
e I'ha detta lo stesso sindaco 
democristiano, a w . Vincenzo 
.Mancini: il sisma ha aggravato 
ulteriormente la precaria con
dizione sLatica di quasi tutti 
gli edifici. gia gravemente le-
sionati dal terremoto di cinque 
anni addietro e per i quali non 
e stato ancora preso alcun prov-
vedimento. 

I tecnici del genio civile, al-
lora. stabilirono che i popolosi 
rioni Torretta. Santa Maria de" 
Foris. Sant'Agostino. San Laz-
zaro e San Pietro, il vico Viola 
e i gradini San Michele (cioe 
il 60% di tutta la stiperlicie oc-
cupata dal paese) dovevano es
sere completamente demoliti. 

La stessa casa comunale do-
vrebbe essere sgomberata. per
che dichiarata pericolante. ma 
non si sa dove trasferirla. 
Forse nei prossimi giorni sara 
puntellata l'ala piu colpita e 
gli uffici saranno sistemati in 
un paio di stanze. Numerosi altri 
edifici pubblici sono rimasti le-
sionati fin dal 1962 e sono ancora 
in quelle pietose condizioni: il 
Loygione, dove era ubicata la 
scuola elementare. l'ex-scuola di 
avviamento, i locali del carcere. 
i muri dei cimiteri delle varie 
frazioni, numerose strade e 
lacquedotto. che sparcato in piu 
punt:, provoca continui inqui-
namenti de!l'acqua con il con-
seRuente gravissimo pericolo 
per lintera popolazione. 

Alia nchiesta avanzata negli 
anni scorsi dai terremotati per 
ottenere i contributi e ricostrui-
re la loro casa danneggiata. il 
governo — ci dice il consigliere 
comunale comunista Luigi Ver-
noni — ha risposto con lo spre-
co di oltre 100 milioni per il nuo-
vo carcere mandamentale che 
nel giro di un anno ospita uno 
o due detenuti. per pochi gior
ni. Teano d inoltre a 28 chilo-
metrj da S. Maria Capua Vete-
re. dove si trova una grossa ca
sa di pena. 

c Questo e stato ottenuto quan-
do il senatore Bosco (eletto in 
questo collegio) era ministro 
della giustizia > ha aggiunto il 
compagno Vernoni. I democri-
stiani loca'i accolsero con sod-
disfazione la costnizione del 
nuovo carcere. anche se poi han
no dovuto amaramente ammette-
re che quella era la sola con-
cesslor.e che i] governo era di-
"jposto a fare a Teano e quindi. 
tutto sommato. valeva la pena 
di accettarla. 

Giuseppe Mariconda 

ATENE 

Rimpasto 
nella giunta 

militare ? 
ATENE. 5 

Si preparerebbe un rimpasto 
n seno alia g.unta militare che 
si e insediata al potere in Gre-
cia il 21 apn!e scorso. II rimpa
sto sarebbe stato riscu^so dai 
c^p\ del re?.me militare anche 
con re Costantjno. che ier. 
ha r cevuto L vice pnmo .Ti:n: 
stro e m^iistro della difesa i 
Spanddak:s. la cui fotografia j 
e stata r:prodot!a oggi da tutti i 
; giornali. Quesro fatto aveva 
suggerito la possibilita che Span-
didakis fov?e des gnato alia pre-
Mdenza de'. consiglio. al posto 
di Kollias. ma m <egui:o si e 
appreso che aivece egli restera 
vice primo m nistro. ma per-
dera il ministero della D.fesa. 
che sara assunto da'. genera> 
Zo.takis. 

Sarebbero allontanati dai go
verno l'attuale m»iistro del-
l'« Ordine pubbl-.co » Totonr-s. e 
il suo segretario generate La-
das. Da questi due uomini di-
pendono i eampi d; concentra-
mento come Ghiaros e Lero. do 
ve sono trattenuti illegalmente 
gli avversan polilici del regme 
militare: tuttavia essi sarebbero 
considerati c deboli > e verreb-
bero sostituiti da uomini piu 
c duri >. Alcune fonti pongono 
il rimpasto (che non e stato an-
nunciato ufficialmente) in rela-
zione con contrasti interni al 
regime miliUrt. 

A I H U 4 P I J \ ^ I I ; M O 
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Le no vita: alia ribalta le recentissime della moda. \^-^-s:-. 
La quality filati, tessuti e confezioni di grande pregio. 
La convenienza: quella deir'ottobre Standa", supervendita che soddisfa 
ogni esigenza. In tutti i magazzini d'ltalia. Per lui e per lei. Grazie. 

ia donna 

CAPPOTTO in Shetland pura lana - modello classico doppiopetto - lire 13.900 
CAMICETTA in Leacril di maglia a coste - modelli giovanili assortiti in tinta unita o rigati - lire 2.250 
CAMICETTA in Leacril - due modelli in tinta unita - colori classici - lire 1.350 
CAMICETTA elegantissima in Shetland pura lana vergine con motivi ricamati a mano - lire 3.500 
GONNA in covercoat di Terital lana - colori classici - lire 2.500 e piu 
VESTAGLIA trapuntata in maglina di Helion - modelli e colori diversi - lire 3.500 e piii 
PIGIAMA giovanile in maglia di cotone interlock - casacca fantasia e pantaloni in tinta unita - lire 1.500 
SOTTOVESTE resistentissima in Helion indemagliabile - guarnizioni di pizzo in tinta - lire 1.000 
REGGISENO in tela di naylon con coppe imbottite - colori di moda - lire 1.000 
CALZETTONI in pura lana elasticizzata - grande assortimento di fantasie - lire 700 
SCARPETTA scamosciata morbidissima - assortita in due modelli - lire 1.700 
STIVALI in plastica - tinte vivacissime - lire 1.500 

I'uomo '. *v-••<.•• 

GIUBBOTTO uso Loden - foderato in taffetas - ultima moda - lire 5.500 
PANTALONI Terital lana "RHODIATOCE SCALA D'ORO" - modelli e colori classici - lire 5.000 
CAMICIA in flanella di puro cotone makb Sanfor - mod. sciancrato in tinte unite Indanthren - lire 3.000 
CAMICIA modello giovanile in Terital cotone con fantasia a riquadri - colori Indanthren - lire 2.700 
PULLOVER sportivo e attualissimo in Shetland pura lana - tinte unite con bordi a contrasto - lire 3.500 
CALZE in pura iana a fantasie scozzesi - robustissime - lire 700 
CALZINI derby in lana irrestringibili - tinte unite e melange - lire 250 
SCARPA classica in pelle con tacco di gomma - lire 3.000 

vi fa risparmiare! 

•R< '••• >'*: 
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Comunicato congiunto sui colloqui PCI-FLN ad Algeri 

Liquidare le tracce dell'aggressione 
Respingere le minacce nel Mediterraneo 
Concluso il congresso di Scarborough 

Vasta eco 
al voto 

anti USA dei 
laburisti 

II Times: «ll voto laburista pud essere preso come 
un indice dell'ansieta di tutto i| paese e non sem-
plicemente di una corrente interna del partito » 

Nostro servizio 
LONDRA. 5. 

II dibattito conclusosi oggi 
al congresso laburista di 
Scarborough rimarra negli 
annali della socialdemocrazia 
inglese come una delle piu 
important! occasioni in cui il 
partito ha espresso un chiaro 
giudizio critico sulla sostan-
ziale erroneita della politica 
seguita dal governo. 

Quali sono stati i risultati? 
Wilson e stato clamorosamen-
te sconfltto sul Vietnam, ha 
evitato con uno stretto mar-
gine la sconfitta sulla que-
stione economica. ed ha otte-
nuto una misura di consenso 
in Hnea di principio su un 
obiettivo (l'Europa) il cui e-
ventuale raggiungimento solo 
in parte dipende da lui. Que-
sto e il quadro obiettivo che 
si trae. fra l'altro. dalle rea-
zioni degli osservatori pre
sents dai commenti e perflno 
dai titoli della stampa di ogni 
tendenza. 

Su ognl altra conslderazio-
ne. prevale e si allarga l'eco 
straordinaria del voto laburi
sta sul Vietnam: una mozione 
politicamente corretta. reali-
stica. e moralmente giusta. 
con la quale — riscattando 
l'ignominioso silenzio del go
verno — il partito dei lavo-
ratori e delle masse inglesi 
ha chiesto la completa dis-
sociazione dagli americani. la 
immediata cessazione dei bom-
bardamenti. il sollecito ritor-

Mosca 

Positiva 
conclusione 

della visita 

di Hussein 
MOSCA, 5 

La missione del re di Giorda-
nia Hussein in URSS si e con-
clusa con un accordo politico 
sulla valutazione della crisi nel 
.Medio Oriente e sulle misure 
atte a risolverla. e con un im-
pegno a migliorare i rapporti 
tra i due Paesi nel contesto 
deirattiva solidarieta dcllURSS 
verso i Paesi arabi. 

II comunicato conclusivo riba-
dlsce l'es:genza che Israele ri-
tiri immediatamente le sue trup-
pe dai ternton occupati. che 
gli Stati arabi siano risarciti 
dei danm subiti e che venga 
attuata la risoluz:one dell'ONU 
sullo status di Gerusalemme. 
Si riconosce la grande portata 
deU'un.ta araba dinanzi all'ag-
gressione e alle sue conseguen-
z*. ootando significativamente 
che questa unita deve poggiare 
su una base anti imperialista e 
anti cokxiialista (le parti nan-
no, tnfaUi. espresso la k>ro soli
darieta con la lotta del popok) 
arabo ad Aden e nel sud delta 
penisota arab:ca). La delega-
zjooe giordana ha espresso tut-
to fl suo apprezzarnento per 
l*ahJto materiale e politico pre
s t o dall'URSS. aiuto che — 
aggiunge U documento — l'Unio-
ne Sovietica contnuera a pre-
stare fintanto che sara neces-
sario. 

Akra annotazione politica n-
levante e quella relativa al 
Vietnam: c D popok> vietnami
ta — si afferma — ha il diritto 
tegittimo di decidere la sua 
sorte da soto e senza interventi 
stranieri». 

Agnelli a Mosca 

per colloqui d'affari 
MOSCA, 5. 

II presidente della FIAT, Gio
vanni Agnelli, e il direttore ge
nerate. Gaudenzio Bono, sono 
giunti a Mosca stasera per una 
serie di colloqui in merito al 
progetto di - uno stabilimento 
automobilistico della societa ita-
liana sul flume Volga. 

Agnelli e Bono si incontreran-
no con il vice-primo ministro 
Vladimir Xirillin, presidente del 
ComiUto per la scienza e la 
ttcnologia e con Dzcrroen Gvi. 

no agli accordi di Ginevra 
per le traltative di pace. 

Per dare un'idea di come 
sia stata accolta questa presa 
di posizione. vogliamo limi 
tarci a citare solo i paragrafl 
iniziali dell'odierno articolo di 
fondo del Times: « La scon
fitta dell* csecutivo laburista 
— scrive il giornale — non 
e. in primo luogo. una que-
stione che interessa solo il 
partito. La preoccupazione per 
la guerra nel Vietnam, in 
Gran Bretagna. taglia attra-
verso le affiliazioni di partito 
e aumenta via via che la 
guerra pericoiusamente per-
corre le tappe dell'escalation 
e la sua fine sembra piu ir-
raggiungibile. II voto di Scar
borough pud essere preso co
me un indice dell'ansieta di 
tutto il paese e non sempli-
cemente di una corrente in
terna del Partito laburista. 
Ed 6 in questi termini che 
il primo ministro e i suoi 
colleghi potrebbero interpre-
tarlo. a parte le immediate 
conseguenze d e l l a sconfitta 
dell'esecutivo ». 

II Times ed il Guardian 
chiedono anch'essi la fine dei 
bombardamenti come « mezzo 
per mettere in movimento la 
situazione verso una soluzio-
ne pacifica ». II laburismo. a 
Scarborough, ha dunque inter-
pretato ed espresso il senti-
mento del paese assai meglio 
del governo che, rimanendo 
sulla difensiva. ha accentuato 
il cosiddetto c divario di cre
dibility > che oggi lo condizio-
na (anche elettoralmente) da-
vanti all'opinione pubblica. 

Analogo discorso per l'eco-
nomia. Pud veramente ralle-
grarsi. Wilson, per aver scam-
pato la «censura » del con
gresso con una maeginranza 
di soli 120 mila su otto mi-
lioni di mandati? Al dibattito 
e stata posta la questione di 
fiducia. e su questo punto la 
opposizione di sinistra d stata 
esplicita e coerente. «Ovvia-
mente. nessuno vuole la con-
danna di questo governo — 
ha detto Frank Cousins — se 
1' altemativa a Wilson deve 
essere il leader conservatore 
Heath ». 

Ma la critica serrata alia 
politica del governo invito a 
cambiare strada prima che 
sia troppo tardi. I'awertimen-
to a non «lavorare per i 
conservatory » facilitandone il 
ritorno col discredito popolare 
che 1'attuale linea laburista 
si merita. questo si. 

Ed e un compito che la sini
stra ha assolto brillantemente 
conquistando I'assenso di me-
ta dei congressisti alle sue no 
sizioni e indicando in concroto 
le alternative reali alia situa 
zione attuale che il governo. 
dicendo c inevitabile > dentin 
cia come « cieca ». autoeonfes-
sando quindi la propria impo-
tenza. Del resto chi (progres-
sista o reazionario) pud con-
trabbandare per c socialista ^ 
una condizione quale la pre-
sente caratterizzata da defla-
zione e disoccupazione. a cui 
anche i teorici borghesi nega-
no ormai validity come < stru 
menti stabilizzatori » del ciclo 
economico? La verita e che 
il laburismo non ha anoora 
trovato la « formula » che tan 
to ottimistieamonte diceva di 
pos-sedere prima di andare al 
governo quattro anni fa. 

E* venuto il momento delle 
decisioni vere ed e a queste 
che il congresso di Scarborough 
ha chiamato il suo governo. in 
politica interna e in quella 
estera. E* stato il sindacalista 
Clive Jenkins a ricordare a 
Wilson la politica delk» c scel-
te facili >: rapporto convenzio-
nalmente acritico con gli USA. 
subordinazione al dettato fl 
nanziario delle banche centra 
li, sterlina al centre della 
propria politica di contenimen 
to economico. lentezza nella li 
quidazione di onerosi e ingiu-
stificati impegni strategici 
mondiali. rinuncia al taglio 
delle spese militari. Ecco dun
que la crisi irrisolta del pae
se riflettersi nella crisi in cui 
si dJbatte la compaglne social-
democratica. 

Leo Vestri 

Riaffermata la comune volonta di rafforzare i legami tra i due partiti e di molti-
plicare i confatti - Solidarieta con la lotta del popolo vietnamita - Una delega-

zione del FLN invitata in Italia - Dichiarazioni del compagno Pajetta 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 

MEDITERRANEO 0R1ENTALE 
La VI Flotta USA ha cercato per anni 
di trasformare il Mediterraneo In un 
lago americano. Ma non pu6 opporsi 

alle visite amichevotl di navl sovietiche nel porti del Medio Oriente e di altri Paesi amlci, che 
si sono intensificate dopo I'aggressione israellana ai Paesi arabi. Nella foto: un cacciatorpe-
diniero sovietico in vista della portaerei USA < Benjamin Franklin» 

Secondo le cifre ufficiali americane 

Centomila soldati USA 
perduti nel Vietnam 

Un quarto del corpo di spedizione americano messo fuori combattimento 
Feroci bombardamenti di scuole nel Nord: 33 scolari sono stati uccisi 

SAIGON. 5. 
Le perdite americane nel 

Vietnam del sud hanno supe-
rato questa settimana. secon
do le ammissioni ufficiali. i 
centomila uomini. La cifra 
esatta data dai portavoce ame
ricani e di 101.034 tra morti, 
feriti e dispersi. cosi divisi: 
morti 13.643. feriti 86.635. di
spersi 756. Sono cifre larga-
mente inferiori al vero. poiche 
e ormai accertato che e pra-
tica costante degli americani 
nascondere una parte sostan-
ziale delle loro perdite. 

Inoltre viene ufficialmente 
ammesso che da queste cifre 
mancano tutti coloro che sono 
morti. sono stati feriti o fatti 
prigionien. sul nord (i piloti 
degli aerei abbattuti); i feriti 
deceduti poi negli ospedali; 
coloro che sono morti o sono 
rimasti feriti non in combatti
mento. Mancano inline. dal 
novero ufficiale delle perdite, i 
soldati messi fuori combatti
mento dalle malattie tipiche 
del Vietnam, come la malaria. 
che sono svariate migliaia. 

Anche con queste esclusioni. 
la cifra resa pubblica oggi in-
dica che un buon quarto del 
corpo di spedizione america
no e stato messo fuori com
battimento dai combattenti del 
FLN. Oltre la meta di que
ste perdite, secondo una pre-
cisazione di fonte USA. sono 
state subite nei primi cove 
mesi di quest'anno, drcostan-
za questa che indica come la 
lotta di liberazione dei vietna-
miti abbia preso nuovo slan-
cio proprio dopo Tafflusso di 
oltre 450.000 soldati americani 
sul territorio nazionale. 

Si dimostra cosi autentica e 
veritiera la predizione degli 
stessi vietnamiti i quali piu 
volte avevano dichiarato che 
piu gli Stati Uniti si fossero 
impegnati nel Vietnam, piu 
pesanti sarebbero state le 
sconfitte che essi avrebbero 
subito. e piu lontana la spe-
ranza di una vittoria da par
te loro. 
- Cacciatisi in una situazione 
senza via d'uscita gli ameri
cani continuano a sperare di 
poter modificare la situazio
ne intensificando i bombarda
menti al nord. ed aumentando 
la loro ferocia. Oggi e stato 
confermato che nella giomata 
di ieri gli aerei USA hanno at-
taccato per la seconda gior-
nata consecutiva obbiettivi a 
meno di 16 Km. dalla frontie-
ra dnese> e di nuovo Q cen-
tro stesso della citta di Hai
phong. Ma ad una conferen-
za stampa tenuta ad Hanoi dal 

ministro dell'istruzione nazio
nale della RDV. Nguyen Van 
Huyen. si d appreso che gli 
aerei USA hanno preso nuo-
vamente di mira anche le 
scuole, all'indomani stesso 
della riapertura dell'anno sco-
lastico. 

Egli ha detto che il 27 set-
tembre quattro aviogetti han
no bombardato la scuola del 
villaggio di Ha Phuc, a 90 Km. 
a sud di Hanoi, uccidendo 33 
scolari di eta variante dagli 
8 ai 12 anni. e ferendone al
tri 28. Nello stesso bombarda-
mento sono morti altri 7 abi-
tanti del villaggio e ne sono 
stati feriti altri 15. Gli aerei 
USA hanno usato in questo 
attacco le famigerate « bombe 
a biglia >. 

II giorno successivo sulla 
stessa scuola altri 4 aerei han
no sganciato altre 18 bombe 
dirompenti. 

Neiio scorso anno scolastico 
gli americani avevano bom
bardato 561 scuole. provocan-
do la morte e il ferimento di 
migliaia di allievi e di inse-
gnanti. 

Gli intensificati attacchi di 
questi giorni sono costati mot
to can agli americani. Ieri, 

e stato accertato. sono stati 
abbattuti sul nord 8 aerei USA 
anziche 5 come era stato detto 
in un primo tempo. Vi e stato 
anche qualche violento scon-
tro aereo. 

Nel Vietnam del sud si sono 
verificati numerosi scontri, di 
cui uno particolarmente vio
lento nella provincia di Binh 
Duong, 60 km. a nord est di 
Saigon, tra una unita del 
FNL e due compagnie USA. 
che sono state cosi duramen-
te impegnate che I'aviazione 
USA ha dovuto compiere 52 
incursioni per disimpegnarle. 

Su Con Thien. presso la fa
scia smilitarizzata. sono ca-
duti altri colpi di mortaio. 
Quattro c marines > sono mor
ti e 7 altri sono stati feriti. 

A Saigon e stato reso noto 
che l'ex candidato civile alia 
Presidenza. Ton. Truong 
Dinh Dzu (che aveva scate-
nato una campagna per inva-
lidare le elezioni truffa c per 
questo era stato arrestato il 
29 settembrc) e stato dimesso 
dal carcere per le sue con-
dizioni di salute. In prigione 
aveva cominciato lo sciopero 
della fame. Dzu sarebbe ora 
agli arresti domiciliari. 

Nel centro di La Paz 

La bandiera italiana 
bruciata dai fascisti 

LA PAZ. 5. 
Gruppi di fascisti boliviani 

hanno oggi inscenato una ma-
nifestazione antitaliana a La 
Paz: la bandiera ital ana d sta
ta trascmata per la strada, pas-
santi e automezzi sono stati in 
vitati a calpestarla e a pas-
sarvi sopra. quindi il tricolore 
b stato bruciato nella centrale 
piazza deH'Obelisco. L'azione 
dei teppisti e stata presentata 
come una ritorsione per le ma-
nifestazioni che in Italia hanno 
avuto luoso contro Tarresto e 
la detenz:ooc deJ giornaiista 
franoese Regis Debray. L'am-
basciata italiana ha protestato 
presso le autorita boliviaoe. 

A La Paz si parla con msi-
stenza di una imminente riu-
niooe di esponenti militari di 
Stati sudamericani (Argentina, 
Brasile. Parajtuay. Peru, Ve
nezuela e Bolivia) nella quale 
dovrebbe essere coordinato un 

piano comune por la reprea-
sione dei roovimenti di gi>erri-
glia sviluppatisi in questi Pae
si. La riuniooe dmrebbe svo!-
gerii nella cittadma di Santa 
Cruz de la S:erra. in Bolivia. 

Frattanto su] fronte deila guer-
riglia si segnalano nuove sni-
ziative deO'esercito boliviano per 
tentare di reprimere lo sviiup-
oo deH'opposizione popolare. 
1800 uomini, con et:cotten sono 
impegnati in una gigantesca 
caccia airuomo: obiettivo la cat 
tura di Guevara. 

Le autorita militari bohviane 
sembrano convinte dt essere riu 
scite ad accerchiare o quanto 
meno a locahzzare Guevara, co 
munque l'unico risultato rag-
giunto con questo enorme sp:e-
gamento di forze e la cattura 
di due « guerriglieri » che guar-
da caso sono stati portati a 
Camiri per deporre al processo 
contro Regis Debray. 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 5. 

La delegazione del PCI. com 
posta dai compagm Giancaiio 
Pajetta e Alfredo Reichlin, del
la Direzione, ha concluso sta-
mane la sua visita ad Aijieri, 
dove e stata aspito del FLN. 
Al termine dei colloqui e stato 
diffuso il seguente comunicato: 

« Rispondendo a un invito del 
Fronte di Liberazione Naziona
le. una delegazione del PCI ha 
avuto vari colloqui con la se-
greteria deH'FLN' presieduta da 
Cherif Belkacem. Nel pomerm 
gio di mercoledi il presidente 
del consiglio della rivoluzione 
Haouari Bumedien ha ricevuto 
la delegazione del PCI nella 
sede del ministero della difesa. 
II col'.oquio. improntato ad ami-
cizia e a comprensione mutua. 
e stata l'occasione per riaffer-
mare la volonta comune di 
rafforzare i legami tra i due 
partiti e di moltiplicare i con-
tatti tra di essi. D'altra parte 
varie riunioni sono state efTet 
tuate nella sede della segre-
teria esecutiva. in particolare 
con i componenti della commis 
sione del piano economico del 
partito. 

«I colloqui. cne si sono 
svolti con la delegazione del 
FLN' in una atmosrera di ami-
cizia e di solidarieta. hanno 
permesso uno scambio franco e 
approfondito di opimoni e di 
inforniazioni. Hanno avuto per 
oggetto le relazioni tra i due 
partiti e la lotta contro l'im-
perialismo. in particolare la 
necessity dj liquidnrc le tracco 
dell'aggressione israeliana con
tro i popoli arabi e di respin
gere le minacce contro la pace 
e la sicurez7a di tutti i popoli 
del bacino del Mediterraneo. 

« Si e constatato con soddisfa-
z'one che le relazioni di ami-
cizia e di collaborazione tra i 
partiti si sono approfondite e 
si e convenuto di renderle an-
cor piu strette e concrete nel-
l'avvenire. Per q::cl che si nfe-
risce alia lotta contro l'imperia-
lismo e per la difesa della pace. 
le due delegazoni hanno esa-
minato particolarmente la situa
zione che si e creata nel "Aledi-
terraneo in seguito all'aggressi-
vita crescente dell'imperialismo. 
Es?e considerano che l'aggres 
sione israeliana contro i popoli 
arabi non pud essere cons deratd 
isolatamente da altri fatti, quali 
il colpo di Stato in Grecia. e 
non costituisce se non un mo
mento di una pressione piu ge 
nerale delle forze reazionarie e 
di aggressione condotte dall'im-
periaVsmo americano, che mi-
nacciano tutti i popoli di que.sta 
zona del mondo. Ecco nerche 
esse pensano che e indi^pen>a-
bile fare fronte a queste mi
nacce unendo nel modo piu so-
lido ed efficace la lotta dei po
poli arabi per la difesa della 
loro indipendenza e per il pr<»-
gresso sociale. alia lotta della 
ciasse operaa e delle for/e de 
mocratiche per la pace, il pro-
gresso. il superamento del Patto 
Atlantico. e la fine della politica 
dei blocchi militari. 

«Le due dclegazioni confide 
rano a questo riguardo che e 
sempre piu necessario rafforzare 
i rapporti di collaboraz:one gia 
stabiliti tra le forze progressive 
e anti-imperialiste e sviluppare 
questi rapporti anche in forme 
nuove. promuovendo dele iniz:a-
tive adeguate. 

c Le due delegazinni hanno 
espresso la loro intera solida
rieta con la iotta eroica del 
popolo vietnamita contro I'ag
gressione americana. 

< La delegaz'one italiana ha 
trasmesso l'invito per I'invio in 
Italia di una de!egaz:on<? de! 
FLN. e questo invito e stato 
accettato .̂ 

In successive dichiarazioni al 
la stampa. Giancarlo Pajetta ha 
avuto modo di rilevarc come s:a 
opinione comune del Partito co-
munista e del FLN che la en si 
recente del Medio Orien'e e la 
prejen'e nterferenza amentona 
rcl Meliterraneo abb:ano acce 
lerato il proce??o di matura-
zione della eoicienza socialista. 
e della consapevolezza della ne-
cessita di trasformazioni soc:a-
Iiste nc'.le forze nazionali dei 
paesi arabi e come un proces.so 
analogo si s'a svolto nei paerl 
europei presso le forze demo-
cratiche. Questo processo con
duce ad un movimento unitario 
tra ?e forze dei paesi arabi di 
recente liberaz;one e le forze 
della classe operaia e progres
siva dell'Europa. pur nella di-
versita della situazione. 

II compagno Pajetta ha ri.'e-
vato poi come s a stato e.solici-
tamen'o e ripetutamente dichia
rato dai dirigenti del FLN con 
i qaai si e in'rattenuto. che la 
crisi del Modo Oriente non 
va&a considerata come -in fatto 
da attribuire unicamente alia 
pre^enza delio Stato d. Israel-e. 
ma debba essere invere consi
derata come un momento de'-
I'aumento deira«?res=i\ita del-
rim3erialismo nel Mediterraneo, 
come tuttavia qjesta agaressi-
vita non vada cons:derata ne-
cessariamente come una prova 
di forza da parte deirimperia 
lismo ma sia anche invece una 
manifestaz one della sua crisi 
interna. 

Interrogato su che cosa si deb
ba intendere per le nuove forme 
di lotta che vanno elaborate in 
s:eme dai partiti progressivi de; 
l'Europa e dalle forze nazionar 
dei paesi arab. il compagno 
Pajetta ha dichiarato che quo 
sto problema comporta delle con 
sultazioni e dei contatti non sol-
tanto tra i partiti comunisti e 
le forze progressive arabe. ma 
anche tra tutte ie altre forze 
progressive dell'Europa. 

Loris Gallico 

Concordato 
po di fornire al Parlamento 
e al governo tutti gli de
menti nccessari con partico
lare riguardo alia esigenza 
primaria del pieno rispetto 
della Costituzione, onde cor-
reggere le violazioni accer
tato e definire le proiwste 
di revisionc du avanzare al
ia controparte ». 

L'aver respinto questo e-
mendamento bta a dimostra-
re come la maggioranza di 
centro sinistra, con la sua 
mozione, abbia preso un im-
pegno assai genorico. Del re
sto. gia il testo di quella nio-
ziune era stato il frutto di 
una travagliata e lunga trat-
tutivu che a \ e \ a opposto la 
cautela e il moderatismo dc 
alle tradizionali tesi revisui-
niste dei socialisti e dei rc-
pubblicani. 

Nella sua dichiarazione di 
voto il compagno NATOLI. do
po avere annunciato 1'opposi-
zione del PCI alia mozione 
della maggioranza, ha denun-
ciato il nuovo ricorso di Moro 
al voto di fiducia, che ha im-
pedito il formarsi di una larga 
unita tra le varie forze politi-
che rapprescntate alia Came. 
ra sulla tesi della revisionc 
del Concordato. La soluzionc 
raggiunta, ha rilevato Natoli, 
denuncia nella sua cautela e 
nella sua genericita la man-
canza di una reale volonta 
(xilitica da parte del governo 
di centro-sinistra. Del resto, 
gia 1'intervento dell'on. Gonel-
la pronunciato a nome della 
DC. aveva posto una pesante 
ipoteca su una possibile, con-
creta modifica di alcune nor-
me concordatarie. 

II compagno BASSO annun-
ciando anch'egli. a nome del 
PSIUP, il voto contrario alia 
mozione governativa, ha affer-
mato che. comunque, con il 
dibattito svoltosi in questi due 
giorni si e rotto il principio 
dell'intangibilita dei Patti La-
tcranensi. La cautela del go
verno — egli ha rilevato — 
puo apparire giustiiicabile in 
vista delle traltative con la 
Santa Sede. ma puo anche si-
gnificare che non si ha l'inten-
zionc di avviare a soluzione. 
quanto prima, il problema. 

Anche il liberale COCCO 
ORTU ha denunciato la man 
canza di una reale volonta po
litica ed ha affermato che la 
mozione governativa e stata 
presentata solo per affrontare 
le prossime elezioni senza il 
grave handicap che sarebbe 
derivato da un rifiuto alia re-
visione del Concordato. 

Per dichiarazione di voto 
hanno anche parlato gli on. 
FERRI (PSU). e ZACCAGNI-
NI (DC), firmntnri della mo 
zione di maggioranza. 

La discussione generale 
sulle mozioni era stata con-
clusa da una telegrafica re
plica dell'on. Moro che ha 
parlato per soli 9 minuti. Egli 
si e attenuto alia sostanza 
della mozione di maggioran
za e ha quindi ammesso la 
opportunity di « riconsiderare 
talune clausole del Concor
dato in raonorto alia evolu-
zione dei tempi e alio svi-
luppo della vita democrati
ca ». 

L'iniziativa che il governo 
dovra assumere per giunge-
re alia revisione appare de-
licnta e seria: «Cio richiede 
che al governo vengano la-
sciati congrui margini di de-
terminazione e la scelta di 
modi acconci per stabilire un 
utile contatto con la Sant.i 
Sede ». 

II compagno NATOLI. intcr-
venuto nel dibattito per il 
gruppo comunista. aveva in-
nanzi tutto rilevato come nes
suno avesse potuto contesta-
re che alia Costituente la 
battaglia dei comunisti fu ri-
volta a stabilire nel modo piu 
fermo I'esclusione di ogni co-
stituzionalizzazione dei Patti 
Lateranensi. proprio in vista 
deH'incompatibilita di alcune 
delle loro norme con la Co
stituzione. Del resto. molti 
esrxvionti c.ittoliei. tra i quali 
gli onorcvoli Dossetti e Mo
ro. ammi-ero espl:citamen!e 
sia che i Patti non potevano 
con.siderarsi insoriti nella Car 
ta costitii7:onale. sia che mol 
te n.irme latcanonsi (persino 
quella sulla 2:uri.>clizione ma-
trimoniale) avrebbero dovuto 
essere corrotto c ci fu anche 
un loro solenne impeano a 
fa\orire la revisione concor-
data. 

Nonostante cio. o a prova 
della gcnericit.i della mozione 
di maggioranza e del prevale-
re del moderatismo dc. Ton. 
Gonella ha affermato nel suo 
intervento cho per la DC vi 
sono due limiti irrinunciabili 
a ogni proposito revisionista: 
il confessionahsmo deU'Lstru-
zione c il regime attuale del 
matrimonio. Si tratta di una 
grave afferma7:nne — h.i dot-
to Natoli — perche proprio 
questi sono i d.ic p.mti dolen 
ti e che re>perien7a doi venti 
anni trascorsi ha rivelato 

I comunisti — ezh ha pro-
seguito — sono per uno Stato 
non confessionale. eerto. ma 
neppure ateo o comunque ideo 
logicamente impegnato. Nella 
concreta situazione storica i 
comunisti rawisano come ne
cessario un regolamonto con-
cordatario tra Stato e Chiesa 
non per la ricerca machiavel-
Iica di un e dialogo > a fini di 
potere. ma per 1'obiettiva pos-
sibilita. neirintegrita delle ri 
spettive basi ideologiche. di 
un contatto e di una co!labo-
razione con le grandi masse 
cattoliche al fine essenziale 
della difesa della pace. Ma 
in questi venti anni si e avuta 
la pesante e continua ingeren-
za della Chiesa pacelliana ne
gli affari interni dello Stato 
italiano tramite la DC: a que-

> sta ingerenza non si sono mai 

opposti — ha detto Natoli — 
gli alleati laici della DC. i 
quali vantano il voto contrario 
dato alia Costituzione all'ar-
ticolo 7 e tentano di addossare 
delle responsabilita ai comu
nisti. Al contrario, se il pe-
ricolo di ingerenze e oggi su-
perato e merito della vitto-
riosa resistenza delle forze de-
mocratiche alia crociata anti-
comunista che partiva proprio 
dall'altra parte del Tevere. 

Fin dal '49 — ha concluso 
Natoli — il PCI cerco di av
viare un dialogo con le masse 
cattoliche e laiche per ade-
guare le norme concordatarie 
nell'edificazione democratica. 
Era ed e tuttora una politica 
seria e responsabile. dettata 
dall'intento di salvaguardare 
la pace religiosa c al tempo 
stesso di attuare i precetti del
la Costituzione. Una politica 
che e tanto piu attuale e rca-
llstica di fronte alle nuove 
aperture di recente ninnifesta-
tesi in Vaticano. La Santa Se
de. superando la fase «pa
celliana ». esce oggi dal Con-
cilio come un interlocutore va-
lido per avviare un discorso 
di rinnovamento dei rapporti 
tra Stato e Chiesa. La mo
zione Ferri-Zaccagnini-La Mal-
fa 6 insufficiente ad avviare 
tale discorso, e questa e opi-
nione di larghi strati della 
stessa maggioranza, tanto che 
Moro ha deciso di porre la 
questione di fiducia. 

Erano anche intervenuti nel 
dibattito generale Ton. Paolo 
Rossi, per il PSU. Ton. l^i 
Malfa per il PRI, il compagno 
Anderlini. socialista autonomo. 

L'on. Paolo ROSSI, ha detto 
fra l'altro, che l'iniziativa del 
PSIUP tenderebbe a creare 
intralci alia collaborazione tra 
cattolici e socialisti e ha con 
cluso affermando che «dopo 
ponderata meditazione » lo Sta
to italiano deve aprire le trat-
tative con la Santa Sede per 
procedere a una revisione con-
sensuale delle norme concor
datarie. 

LA MALFA ha espresso un 
giudizio positivo della mozio
ne della maggioranza ed ha 
affermato che 1'oggetto della 
revisione non va predetermi-
nato. come invece aveva fat 
to, ad esempio. sul problema 
del diritto canonico il demo 
cristiano Gonella. L'oggetto 
della trattativa deve essere 
tenia di successiva discussio
ne in seno al governo, col 
concorso dei partiti della mag
gioranza. 

II compagno ANDERLINI, 
infine. ha detto che le forze 
di sinistra non debbono ces-
sare dall'agitare il problema 
della revisione perche se og
gi si puo segnare un risultato 
positivo, un piccolo passo avan-
ti, lo si deve proprio all'azio-
ne condotta da quelle forze. 
II governo. intanto. a riprova 
della sua volonta di salvaguar
dare l'autorita e l'autonomia 
dello Stato, deve provvedere 
a istituire la scuola materna 
statale e ad abolire la cosid-
detta « cedolare vaticana >. 

L'on. CORRAO. indipenden 
te cattolico eletto nelle liste 
comuniste, aveva concluso 
nella tarda serata di due gior
ni fa la prima giornata di di
battito. Egli aveva auspicato 
tra l'altro che in sede di re
visione del Concordato. tra le 
altre norme. fosse riveduta 
quella formulata nell'art. 16. 
che fissa una anacronistica 
coincidenza tra circoscrizioni 
diocesane e province. La si
nistra ha oggi il compito — 
aveva detto — di farsi pro-
motrice del colloquio con la 
Chiesa, per la ricostruzione 
di quella nuova societa piu 
giusta e umana che e al fon
do delle aspirazioni delle gran
di masse popolari, anche cat
toliche. 

Novella 
tamenti programmatici delle 
politiche sindacali. 

L'AUTONOMIA SINDACALE 
— L'autonomia del sindacato 
dal padronato. dai partiti e dai 
go\erni e una condizione es
senziale doH'unita sindacalc; 
ma e anche nello stesso tem
pi una condizione per la con-
quista di nuovi poteri di con-
trattazione. di nuove posizio 
ni del sindacato e anche. at-
travprso questa via. per la 
avanzata della societa verso 
nuove forme, piu articolate. di 
democrazia. \erso una parte 
cipazione dei lavoratori alia 
gestione sociale piu effettiva e 
piu diretta. 

Sul problema delle < mcornpa-
tibilita ». Novella ha affermato 
che la sua soluzione ne deve 
comprendere tutti gli aspetti e 
in questo senso la CGIL si e 
pronjneiata. Esistono. su tale 
aspetto delLi questione. dissensi 
tra !e vane forze sindacali. 
dissensi che riguardano in mo
do specifico !e incomnatibilita 
tra le cariche sindacali e le 
caricho parlamentari. In que
.sta materia il problema di fon-
do che sta di fronte al movi
mento smdacale italiano non e 
quel Jo di trovare un nuovo mo
do di rappo'ti tra questo o quel 
gruppo di parlamentari sinda-
calisti e questo o quel gruppo 
parlamentare politico, ma di 
preparare soluzioni valide an
che nella prospettiva dell'unita 
sinda cale. 

Le sole obiezioni da conside-
rare scno quelle riguardanti il 
pericolo dei vuoti di rappresen 
tanza e il pericolo di improwi 
sazione che e bene evitare su 
una questione di cos! fondamen 
tale importanza per il presente 
e l'awenire del movimento sin 
dacale. Evitare improwisazioni 
non significa pero stare fermi: 
decisioni coraggiose del tipo di 
quelle adottate dai metalmec-
canici e dalle organizzazioni 
sindacali di Forll potrebbero 
essere prese anche a livello 
confederale e, per il loro ca-
rattere unitario, accelererebbero 
la soluzione dei problemi del-
rincompatibilita e renderebbero 

immediatamente piu efficace e 
incisivo il contributo che il sin
dacato pud e deve dare alia 
ricerca di forme nuove. piu arti
colate della vita democratica 
italiana, e aU'affermazionc di 
nuove piu elevate e responsa-
bili funzioni del movimento sin-
dacale. 

Novella ha avanzato una pro-
posta concreta: un dibattito a 
breve scadenza tra la C1SL, la 
UIL e la CGIL dedicato a que
sta questione. scegliendo la for
mula del seminario o quella 
deli'incontro delle segreterie 
confederali. 

LE POLITICHE SALARIAIJ 
— Novella ha sottolineato la 
esigenza di una vigorosa e de-
cisa ripresa del movimento ri-
vendicativo che deve seguire le 
vie deU'azione articolata. II se-
gretario della CCAL ha rilevato 
che le recenti tendenze dello 
svilup;xi economico dimostrano 
come la dinamica dell'occupi-
zione e quella della produzione 
si muovono secondo linee del 
tutto divergenti: e questo ormai 
un dato largamentc scontato. E" 
forse meno noto che altrettanto 
netta e la divergenza tra la di
namica del rendimentii del la-
voro e quella delle retribuzioni. 
L'esame dei dati ufficiali de
nuncia che dal primo semestre 
del 19G5 al gennaio-giugno 1967 
mentre il rendimento del lavt>io 
neH'industria e aumentato del 
21.5'.'. i salari contrattuali sono 
aumentati dell'8.2'r e, tenendo 
con to deH'aumento del costo del
la vita, in termini reali solo 
del Vi. L'aumento delle paghe 
di fatto. in questo periodo. In 
termini reali. si aggira intorno 
al ofi'.'. I dati statistici sono 
del resto conferm.iti dalla di
retta esperienza sindacale che 
fa risaltare una continua inten-
sifica/ione dei ritnii e i sostan-
ziali peggioramenti delle condi-
zioni lavorative. I tiassi livelli 
salariali sono cioe un dato in-
controvertihile. aggravato dal-
1'attuale numento del costo del
la vita, recentemente segnalato 
dalle variazioni di scala mottile 
e comunque. sempre piu evi-
dente dal confronto con i bi'.o-
gni crescenti delle masse lavo-
ratrici particolarmente aceen-
tuati in certi settori delle zone 
depresse. I/euforia dei gruppi 
dingenti deireconomia. ha (let-
to a questo punto Novella, clie 
si manifesta particolarmente rq 
questi giorni. e in relazione c(«i 
la ripresi industriale ma non 
tiene canto delle conseguen/e 
negative derivanti da| tip«> di 
svilup|)o in atto. Questo non fa 
che accrescere il malessere fra 
i lavoratori. di cui il movimen 
to sindacale deve terier conto. 
malessere che si espnme ant-he 
con sollecitazioni e richie^te di 
aumenti salariali generali//ate 
a livello nazionale o rigu.irdan 
ti le regioni depresse. 

OCCUPAZIONE E POLITICA 
SINDACALE - Novella ha >ot 
tolineato che uno degli asix-tti 
drammatici della situa7ione e 
rappresentato dalla continua ca 
dtita dei livelli dell'occupa/ one 
eomplessiva dovuta alia polit.ca 
dei grandi gruppi del capi:ale 
privato miranti ad esaltare una 
situazione di erficienza a/ieml.i 
le che prescinde dalle es(gen/e 
di sviluppo generalizzato ed 
equilihrato deU'econonna nazio 
nale. Nell'azione per contrastare 
questa politica il segretario del
la CGIL ha ricord ito 1'accordo 
raggiunto con la CISL e la UIL 
in vista dcll'incontto triangolare 
sulla occupazione. Questo accor
do e racchiuso in un documento 
unitario che e stato inviato al 
ministero del Bilancio. II signi 
ficato altamente positivo delle 
proposte unitarie sulla politica 
dell'occupazione comporta un 
forte impegno di movimento e 
di azione. 

RAPPORTI INTERNAZIONA 
LI — I processi di concentra-
zione finanziaria e tecnologica 
a livelli internazionali stanno 
r>oner,do. soprattutto nell'area 
del MEC. il movimento sinda 
cale di fronte a problemi ana 
loghi. Nasce di qui I'esigcn/a 
di un raffonramento dell'umts'i 
anche a livello interrazionale. 

Subito dopo la relazione di 
Novella ha avuto inizio ii di
battito, proseguito qmndi per 
tutto il pomenggio. 

Hanno parlato: Sangiorgi (Ca
mera del lavoro Rovigo). Fran-
chini (Commissione interna del-
1'AIemagna). Tinaglia (C.d 1. 
Bolzano). Amaro (FIOM Bolo
gna). Giovanni Mosca (segre
tario CGIL). TriifTi (segr. gen. 
della FILZIAT). Baccalini (Cdl 
di Milano), Cantnzanti (sei!r. 
gen. della Calabria). Trontin 
(segr. cen. della FIOM). Guer 
ra (vice scaretario della CGIL). 
Recita (FIOM di Taranto). Dido 
rvice-segretario della CGIL). 
Daremo domani rt-soconto di 
questi mtervrnti. Le conclu-io 
ni della Conferenza. in seduta 
p.ihbl.ca. sono prev ste por do
mani. 

Diretton 
MAURIZIO FERRARA 
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Un gfudizio del compagno La Torre sulla 

politica delle partecipazioni statali nel Sud 

Non promesse elettorali 
ma un concrete 

piano di investimenti 
E' inutile lasciarsi andare a polemiche campanilistkhe — E' 

necessario invece imporre al governo scelte diverse 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 5 

N'cl dibattito aperto sulle 
colonne de l'« Ora * sulle ni
di ̂ crccioni c i t a la deatina 
/ o n e ciefili linestiinenti del
le partecipa/iom statali ncl 
Mc//ugiorno (dopo la decisions 
p> r 1'Alf.i Sud si parla di pres-
sioni di Moro e di Mancini per 
la locali/'zazione in PiiRlia e in 
C'.ilabiici rispcttivamcntc del 
I'AuoSud e deirindii^tiid Klet-
tioniLd) e intcivenuto questa 
sera il segretano della Fedc 
r.i/ione del PCI di Palermo, 
compagno on Pio La Tone , del 
la Due7ione. con- una presa di 
posizione di notevole lnteresse 
politico d ie tatflia coito alle pe 
ncolose distoisioni canipanili-
stithe dellu questione tentate 

,da akuni ambientI della DC e 
purtroppo anche dello sthiera 
mento di centro-sinistra 

« Alia \igilia delle ele/ioni po-

liticlie na/ionali — osbei\a La 
T o n e — alcuni esponenti della 
DC e del gcneino di centio si
nistra si sono resi tonlo che il 
bilancio che a\rebbero presen-
tato alle popolazioni meridionali 
e ia oltiemodo falhmentaie: il 
centio sinistra aveia promesso 
ll supeiamento degli squilibu 
economici del paese ed in ptinio 
luogo della questione meridio 
n.ile 

f Ebbeno. nonostante tutte le 
chiacchiere sulla programma-
zione. sul Piano Pieiuccini, ecc , 
la situa/ione del Me//ogiot no si 
e aggra\atT tcmbilmente Ecco 
allora l es i jen /a di ptometteie 
qualche cosa in vista delle ele-
/ioni. per a p m e nuo\e speran-
/o di industnali77a7ione nel sud 
Kcc o come e nata 1'Alfa Sud. 
ecco come man mano il go\erno 
e l'lM hanno do\uto Tare qual 
d ie altia piomebsa (A\ioSud, 
Elottronica. ecc ) » 

II compagno La ' l o n e agguin-

Bari: rappresaglia antioperaia 

Serrata alia 
Berrera sud 

BARI. 5 
Ad uno scioporo delle mae^tranze, la direzione della « Be

rn a Sud» (una nuova fahbnea che produce red metnlliche) 
ha risposto con una £ra\e illegalita. cioe con la senata 

Cili opeiai della « Bet era Sud >, che e ull'mi/io del lattuita 
pinduttiwi. sono cnca sessanta Lo sciopero che a \ e \ano pio-
clamato e ia stato causato dal fatto che la dne?ione della 
fabbrica non rispetta il contiatto In questa fabbnca mfatti. 
nnece di tre turni di otto ore, se ne fanno due di ben 
dixlici ore. A questo orario erano sottoposti nonostante che sia 
pioibito dalla legge, anche gli apprendisti. La piu alta qua-
liflca che viene nconosciuta — per modo di dire — in questa 
fabbnca e quella di manovale specializzato 

Cagliari 

Centinaia di alunni 
trasferiti all'inizio 
delTanno scolastico 

CAGLIARI. 5 
II Provveditoie agh studi di 

Cagliari ha deciso il trasfen-
mento d'autorita ad altre sedi 
degli alunni della ^cuola ele 
mentare « Fois >. situata nella 
zona di via La Vega, per siste 
mare nei suoi locali le classi dei 
bamb.ni subnorniali. 

II t--asferinioiito conporta la 
uenzio'ie di o'.tre trecctuo alun 
ni in altie scuole situate nei p ti 
disparati punti della citta. come 
ad esempio il casamento di \ i a 
Marconi e quello di piazza Ga 
r.haldi. Centinaia di famiglie do 
vrebbero subire. di coaseguenza. 
giavissimi d.sagi. o s e n d o co-
.strette a raggiungere due \o!te 
al g'orno casamenti scolastici di-
stanti divcrsi chilometri dalle 
anitazioni c non collegati da 
nnvzi pubbhci di trasporto 

I gen tori hanno gia esposto 
»z,'n o-gani pubbhci le gro3se 

difftcolta a cui vanno incontro 
con il trasferunento della scuo 
la. esprimendo il proposito di 
non i s c m e r e i I c o bambini per 
la fiequenza obbligatoria. Fino 
ad oggi. purtroppo. c nsultato 
\ i»no ogni intervento dei famiha-
n e delle stesse autonta presso 
il funzionano reaponsabiie. 

La questione dei bambini spa-
stici c subnormali \ a certamen 
te nsolta. ma al di fuorj di ogni 
interesse elettoralist'co. I co-
munisti. per I'appnnto. sosten-
gono che occorre garantire a 
questi piccoli una particolare as 
sistenza. pcrcid e indispensable 
I'apprestamento di locali confor-
tevoh. aotati di attrezzature ade
quate. poste a dssposizione del 
Comune. I compagni Francesco 
Macis. Alfreio Antinoro e Fran
cesco Mameli hanno rivolto sul
la questione una lnterpellanza 
urgente al sindaco. 

ge: < So questa e !a situazlone, 
la cosa piu sbagliata che po-
tremmo fare noi .sicihani sa-
rebbe quella di aprire una po-
lemica con altre regionj meri-
dionali che ci «a \ i ebbero su-
peiato» nella corsa ad ariaf-
fare qualche fetta di inest imcn 
to statale Certo, e \ e i o che. 
ancora una \olta, 1'IRI ignoia 
la Siciha e che lo Stato. con i 
governi di centro^sinistia ha con-
tinuato a spendere sempie ine 
no nella nostra isola Ma se 
questo e accaduto. se oggi a Pti 
lei mo e in Siciha abbiamo una 
situazione economica e sociale 
drammatica. la responsabihta e 
in pnmo luogo dei gruppi din 
genti go\einati \ i locali e tegio 
nali. incapaci di utih/zaie 1 
poten e gli stiumenti dell auto 
nomia pei uiipostare una sen.i 
politica di suluppo, e su quell.i 
base o|>eiaie una contiatta/ione 
con lo Stato e con i suoi enti. 
clnamando i lavoiatoii e il po 
polo siciliano a battel si per 
a\ere giustizia ». 

«I1 di annua di Paleimo e 
della Siciha sta appunto (|in, 
nella degenerazione dei gruppi 
dirigenti go\einati \ i , nello s\uo-
tamento degli strumenti del po-
tere regionale e locale Prende-
le coscienza di questa tiiste 
lealta e la prima condi/ione per 
poter impostare un discoiso 
nuovo e per inserirsi seriamen 
te nel dibattito che si e aperto 
nelle regioni mendionali dopo 
l'annuncio dell'ini/iati\a del 
I'Alfa Sud ». 

< Dalla Sicilia — continua l.a 
Torre — puo e deve \ e n u e la 
richiesta di un profondo muta 
mento degli mdiriz/i economici 
general! del govemo peiche si 
diano n sposte sene alle popola-
7ioni meridionali. bisognose di 
lavoro e di sviluppo civile In 
quest'ambito si deve rivendicare 
un allargamento notevole dei 
programmi delle partecipazioni 
statali (e in primo luogo del-
I'lRI) verso il Mezzogloino e 
quindi la localizzazione di alcu
ni investimenti importanti in 
Sicilia. per creare subito fonti 
di la\oro per decine di migliaia 
di disoceupatf Le tre organi7-
7azioni palermitane hanno da 
tempo elaborato precise propo-
ste di investimenti nei vari set-
lori produttivi dell'area paler-
mitana. Cos! in altre province. 
Su questa base si vanno svilup 
pando manifesta7ioni di lotta ». 

tSpetta a tutte le Toive poli-
tiche e democratiehe schierar-
si a fianco dei sindacati. per 
far ciescere un nuovo movimen-
to di lotta attorno a preciM ob 
biettivi di s\iluppo. Al punto 
in cui sono le cose non si tratta 
di fare un fuoco di paglia e 
nemmeno altri convegni 

Avviandosi alia conclusions 
il compagno La Torre aggiunge: 
« A tutti coloro che denunciano 
con toni spcsso drammatici la 
gravita della situazione econo 
mica e sociale di Palermo e del
la Sicilia: a tutti quelli che ye-
dono che la ripre^a economica 
nazionale. tanto decantata dal-
I'on. Moro. sta avvenendo anco
ra una volfa a danno del Me7-
70giorno e della Sicilia. noi di-
clamo: che cosa volete fare? 
Come \olete battervi? Con 
quali forze? Vogliamo esami-
nare insieme le iniziattve da 
prendere. imncgnandoci di fron 
te alle popolazioni sul come por-
tarle avanti? ». 

g. t. p. 

VERSO L'ASSISE ME Rl DION ALE DELLE DONNE DI C AMP AG N A 

Bari: rispondono 
cosi al nostro 
referendum 

Cosa manca nelle vostre case? «Tutto» 
II lavoro comincia alPalba e finisce di sera — Non c'e tempo per badare ai-figli 

Dal nostro corrispondente 

In casa c'e bisogno di soldi, tutti quindi si danno da fare: piii mandorle si puliscono piii si guadagna. 

Toronto: nonostante le sue arie moralizzatrici 

II centro-sinistra e incapace 
di porre fine agli scandali edilizi 

Di Benedetto 
nuovo segretorio 
della Federazione 

comunista 
di Agrigento 

AGRIGENTO. 5. 
II compagno on. Salvatore Di 

Benedetto e il nuovo segretano 
della Federazione di Agrigento. 
Lo ha eletto aH"unanimita il 
Comitato federale nel corso del
la sua ultima riunione. 

La segretena risuita composta 
inoltre dai compagni Calogero 
Fera. Antonino Ritacco e Ger-
lando Tuttolomondo. 

CALABRIA: dopo i licenziamenti di braccianti nei bacini di Careri, La Verde e Amendolea 

Mille disoccupati in piu 
Continuo susseguirsi di scioperi e manitestazioni nell'Aspromonte 

Dal nostro corrispondente 

.TV 

•1.1 

REGGIO CALABRIA. 5. 
In tutti i centn a-promontani 

interes«ati a l i a s'«temazione 
ii.ro gcolouiea dei bacini del 
toreri . del La \errie e del 
I \nx'ndo.ca. -%ono stati been 
7-ati piu di mille lavoraton 
fore.-tali Cio ha determinate!. 
in ast en2a di una seria ed or-
ftanica politica di dife«a del 
suolo e di valonzzazione a g n 
cola e t u r c i c a delle zone mon-
t i i e e colhnari. uno stato di 
generate d:«occupazione. Per 
m\ersi giomi le popolazioni di 
Cardeto. Caren. Piati. San Lu 
ca. hanno manifestato contro 
la chiusura dei cantien di nnv 
boschimento: delegazioni di la-
\oratori hanno ch e-̂ to l'lmme 
d'Bto mtoncnto delle autonta 
compctenti 

Finora. la dccis.i anone po-
po!are e \aL*a a strappare la 
occupa7one di c rca 300 ope-
rai: particolarmente dramma-
t ca c la situazione a San Luca 
<*ove ion dopo c.nqje con 
fnuc g ornate di scioporo gene 
rale. «ono stati awiat i al la-
\oro 90 oporai sui 250 reccn-
temente Iicen/iati dalla Fore-
•tale. Pare infatti. che gli in-
\rstimenti prc\isti dalla Fore-
stale per San Luca ammontno 
a 240 milioni di lire da impe-
Hare, fino al 1970. in opcre di 
manutenzione boschi\a Non so
no pre\i«te altre opere di fo-
rc«taziono, e 1' esigtnta degli 
»tanzanx*nti e appona suffi 
cientc a garantire il la\oro ad 
una trcntina di lavoraton. Nes-
Mina prO";vtti\a di impiego in 
altri vcttori produttivi degh ol-
tre 700 la\oraton disoccupati. 

Occorre tener present e che i 
uncoli forestall hanno quasi 
interamentc chminato l'attivita 
di pastorizia, c che Tunica ri-
•orsa per San Luca e. appunto, 

razionale politica di n m -

boschimento e di valonzzazione 
della montagna. Anche a Trun 
ca i disoccupati hanno mani
festato ien : circa 86 laio-
ratori si <ior,o pres^ntati da 
v."*nti ai cantien di San Ve-
nera attuando uno sciopcro a 
rovescio e chiedendo la loro 
immediata as«unzione da parte 
della Kore«tale 

Propno in nfenmento ai ba
cini del Caren. l.a Verde e 
Amendolea, il mini«tro Pastore. 
nel settembre del '66 ha soste 
nuto nella relazione nas«unti\a 
della legge specalo per la Ca 
labna, che pur trattandosi di 
bacini «nei quali sussistono 
tuttora "elevatisaime*' esieenze 
di sistemanone di frane anche 
all'interno delle zone occupate 
per i nmbo«chimenti o nnfol-
timenti >. tuttavia « si tratta di 
un temtorio in cin il basso 
grado di sviluppo non guistiftca 

braccianti forestall calabresi 

le rile\antiss.me spose che si 
do\Tcbbero affrontare per se-
guire un indinzzo di sistemazio-
ne mtensna* . Percid, il mini-
<tro Pastore conclude che « sia 
pure ad un li\ello infcriore a 
quello del passato. potra es«ere 
assicurato un certo grado di 
occupazionc » av\ ertendo < pe-
ro. che tale stato di co«e sara. 
in ogni caso. contenuto ncl 
tempo ». 

Lc pesanti affermnzuxii di 
Pastore — che mal comcidono 
con il decantato « nlancio » del 
la legge <pec.a!e e con la nuo
va proroga delle add zionali 
pro Calabria — non ignorano 
che € si pone con urgenza il 
problem* della destinazionc del
le forze lavoro fin qui occupate 
nelle opere di conservazione 
del suolo*. 

A parte ogni considerazione 
sul grave pregiudino cb* tali 

onentament. recheranno agli 
stessi programmi di *ahezra 
del suolo calabreje. il mini-
<tro Pastore ha dimenticato di 
indicare quale «de-tinazione * 
riscrva a quelle mighaia di la-
\oraton che. propno in osse-
quio ai nuoM «onentamenti » 
del centro-simstra. vpngono m-
tanto pnvati dag'.i uff.ci statali 
dell'unica fonte di Ia\oro 

La lotta che lc popolazioni 
a«promontane «tanno conducen 
do «otto la guida della Feder-
hraccianti e della CGIL e dun-
que una battagha di interesse 
generate che impegna gia gli 
Enti locali c tutte le fo-ze de
mocratiehe per saUarc l'attua-
le assetto t emtonale della Ca
labria, per garantire a tutte le 
popolazioni il lavoro e la stessa 
sicurczza ftsica. 

Enzo Lacaria 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO, 5. 

Gli scandali edilizi s o n o tor-
nati a coinvolgere l 'ultimo cen-
tro-sinistra al Comune di Ta-
ranto, quello che ha spifferato 
ai quattro venti la sua volon-
ta moral izzatnce in fatto di 
urbanistica e che ha sce l to co
m e scudo la vanante generale 
al vecchio Piano Regolatore e 
della quale non si hanno piii 
notizie se non quelile che sono 
poi atti concreti — tendenti a 
compromettere ancora piii la 
citta. 

L'ultimo scandalo, abbastan-
za s e n o e grave, ha appuntoff 
la paternita dell'attuale centro-
s imstra, nmesco la to e rimpa-
&tato, m a sempre diretto dal 
duo Curci-Ladaga (s indaco DC-
vice s indaco PSU) , affannosa-
mente impegnato in u n « bat-
t a g e » propagandistico per la 
esaltazione della moralita e 
dell'ordine cui avrebbe infor-
mato l'attivita la loro ammi-
nistrazione. 

Andiamo ai fatti. II 3 ottobre 
1966 la Immobihare Costruzio-
ni — dietro la quale c'e la fa-
miglia degli industriali Picci-
nini, pure presente negli orga-
nismi tecnocratici del Consor-
zio per l'Area di Svi luppo In-
dustriale — ottenne dal Comu
ne di Taranto Iicenza di co-
struzione di ville signorili pro-
spicienti al mare, presentando 
progetti (regolarmente appro-
vati) in difformita alle norme 
del Piano Regolatore. Nel com-
puto del le aree, ai nni della 
copertura regolamentare, era 
compresa una notevole parte 
di suo lo appartenente ad altro 
p r o p n e i a n o . 

La cosa non sfuggi ad altri 
cos trut ton confinanti lai quali 
forse era stato soffiato l'« af-
fare »), l quali produssero lm-
mediatamente ricorso al Con-
s igho di Stato e mvnato — co
m e prassi vuole — al Sindaco. 
Malgrado il ricorso, fondatissi-
m o . il Comune ha lasciato alia 
IM CO possibil ita di continua-
re la costruzione. II Consigl io 
di Stato ha dato ragione al 
ricorrenti Francesco Latorre e 
ing. Vincenzo Petraro e al Co
mune non restava altro che 
agire in conseguenza. E ave\-a 
ti lterion capacita per agire in 
quanto la IM CO aveva esegui-
to i lavori in difformita all'ir-
regolare progetto approvato. 

Ci6 non e a w e n u t o E' acca
duto che la IM CO ha m e s s o 
in m o t o la sua potente mac-
china di tacitazione al punto 
che l ncorrenti ai quali il Con
sigl io di Stato areva dato ra
gione hanno rinunciato al loro 
d i n t t o e il Comune di Taran
to, e i moralizzatori del cen
tra sinistra, hanno • sanato » 
lo scempio consemendo alia 
Immobihare Costruzioni di 
portare a conclusione il s u o 
misfatto, non preoccupandosi 
anche delle ulterior! irregola 
rita compiute 

A quanto ci e dato sapere 
la sentenza del Consiglio di 
Stato era inequivoca- le opere 
costruite dalla IM CO anda\*a-
no demohte . La sentenza. si 
dice in giro, e stata portata a 
conoscenza del Prefetto, del 
Vescovo e di a l t n potentatl 
che s i occupano di c o s e terre
ne. E alia fine e prevaLsa la 
g iust iz ia* amministrativa, e 

la morale del centro-sinistrm, 

Mino Fretta 

Un aspetto delle «ville signorili > costruite dalla 
Hare Costruzioni. 

Immobi-

Incredibile a Tagliacozzo 

Va a riscuotere la pensione 
ma gli dicono che e morto! 

TAGLIACOZZO. 5 
U n p e n s i o n a t o d e l l o 

I N P S di T a g l i a c o z z o E u -
g e n i o P a s c u c c i , s i h vi-
s t o s o s p e n d e r e l ' a s s e g n o 
m e n s i l e p e r c h e i n s p i e g a -
b i l m e n t e r i s u l t a v a d e c e -
d u t o s u i r e g i s t n de l -
l ' E n t e . 

II P a s c u s s i , p e n s i o n a t o 

d a l 1963. a p p r e s o c h e al
tri p e n s i o n a t i a v e v a n o 
r i c e v u t o r e g o l a r m e n t e l o 
a s s e g n o m e n s i l e . s i e re-
c a t o p e r c o n o s c e r e i m o -
tivi d e l r i t a r d o d e l l a s u a 
p e n s i o n e neg l i nffici del-
I T N P S de l l 'Aqui la d o v e 
gl i e s t a t o n s p o s t o c h e 
r i s u l t a v a m o r t o . 

n \ R l -1 
Questo c il periodo <l\ jnctia 

occutKizione jcmmimlc nelle cam 
jHiune e m pan temvo </i pienn 
sfruttameiiln. Le uwemblee i>rv 
ixiratoric per f'cjswse vicrulto 
tiale delle eanipapne — die tt 
icTfi a \apoh il II oUahre — 
i lie si i anno svolqem'.o nei pic-
(oli centn auncitli del barege, 
e i (inc^tionan (he le dnnne 
itmtadtnc loinpilano ii\ponden 
do (it que^iti loro pn-<ti sulla 
i da c <.<>J laiom demnriann 
iltie^ta silua:ione 1 problem! 
the renaono fuon. le denwuie 
(he le domic laioratrnt della 
(ampanna fanno e nelle a^^em 
blee e attraier^o lc I C / K M O ai 
questionan non sono nuot i 

Sono a tolte pmblem atKira 
rati dai fenomem dclVcimara 
zione. da queHi dello s"i iluppn 
della v ta r u lie che crca nuoi e 
in*oddi^(a:iant nelle lamptiane 
I.'cnuaraitone ha ainueniato i 
cnmpili della donna contadma 
che «f;jp\so e dnentata I unica 
responsabde non solo dell edit 
cazione dei fipli ma dell'anda 
mento del picco'o e medio pez:o 
di terra Con que<ti accrcscndi 
compiti, tempo per i bambini 
ue rimanc sempre meno ed cmer 
ne cost I'esiaeiwa di as-'li die 
non ci •sono o (he sr ci sono 
(0-itano c non assohono in tutto 
la loro fun:ione 

Sono problemi che stoppano 
in questo perwdo Fra qualche 
mese <:e ne ri*cntira mcio. ma 
ora. nel penodo m cm c'e mo' 
ta ricerca rfi laxoro femmnnle 
nelle eampaqne. tctiola defici-
tana, a^tli mevitcnti oraaniz 
:az one della vita dames-tn a 
diffiale 'vono problem/ che si 
rnelano in tutta la loro dram 
maticita Lo ''anno le dnnne 
che in tutta la zona del Sud F.^t 
della pro) incia di Bari tonn ad 
dette al laioro drll'uia da ta 
i nla Nei maaazzini ore si fa 
la ceruita e *i inca**etla I'm a 
per I'aportaztonr. ci nmanao 
no spaso rl all'alba a} tramnnto 
con un hret e \nteri alio per con 
lumare un mcco'o pasto a mcz 
zoaiorno Adthitc a fare nello 
stato tempo tre o qunttro man. 
s/oni renaono rctrdmite in base 
ad una sola qualiftca \'t lai o 
rano nummo 10 ore che possano 
dn entare anche 12 Portano la 
.sera a ca*a. oi c I'aspetta altro 
lacoro. anche 1000 lire, ma e 
come ax essero lai orato due aior 
m Per quadaqnarne 1200 le 
donne che nei p i r w sbmciano 
le mandorle ci del ono lavorare 
tutta la qiornata e con I'aiuto 
dei fuqli o dei ccccht qemtori; 
Se ne possorto s-bucciarc dt man 
dorlc C0"i in un qiorno una 
Irentma di chtlonrammi. 

I qje^tionari che le laioratnci 
comptlano in questt atorni rap 
pres-entano una ricta fonte di 
iiofiri". Le raqazze che M de 
dicano alia co'ituazione dei fion 
a Terlizzi. dote questa attnihi 
ha avuto neqli ullimt anni un 
certo sviluppo. denunziano un 
talano che in dalle &00 alle 
1200 i,rc al qiorno \la se 
net salan cc unci tanazione 
questa non estate piu quando si 
tocca d tasto della prei idenza e 
dcll'assntcnza. rc^una raoazza 
ha denunziato di p^tere asxicu-
rata dal datore dt laioro. Una 
denunzia parlicolarc emerge at 
traverso i quattonari delle con 
dizioni taiemche deJe abitazio-
ni contadtTC 

Anche a non volcr qenerahz-
zare le risposte date da dneric 
contadinc di alrimi pae^i della 
Murpia che hanno rispoito a la 
domanda sui semzi che manca-
tano m casa con un < tutto». 
il quadra che ne multa e moilo 
urate e rnela un perma'iente 
stato dt arretratczza delle strut 
ture ciitli nelle campaqr.c ba 
rc<;i 

Italo Palasciano 

Foggia: a proposifo di un manifesto del sindaco agli scolari 

Gli auguri non bastano 
ci vogliono piu scuole 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA. 5 

Che 7i « ndaco dt Fogo-a n -
voipa. per il tromite di un ma 
mjesto fatto affigaerc m tuita 
la citta. un indmzzn di *<iinto 
agh stude^.ti e ai loro familiari 
n occasione della napcrtura 

deWanno -colast co. nulla da ac-
cepire: anzi Sr.ceramente. a 
nm coTniiinf! ha fatto p'acere 
un qe**o del oenere: vero. se 
•1 ge*1o Timane tale. *a dt muf 
fa. di propaaanda e di oppor-
tur.ismo pold'co 

Quello che mrece arremmo 
toluto dal aidaco anoca'.o 
V iftono Salratort ~ c con noi 
anche oil alunni e i loro fami-
Iion — e un con<untiro dell'at 
tinta del centra sinistra nei 
confrotli (telle scuole. daah a*t-
li alle scuole materne. alle ele-
mentan. alle medie mferion e 
supenori e. in modo particoiare. 
alia scuola rurale. Cosa si pro
pone di jar*, la Giunta. per n -
solvtre i gravx problemi che 

affhagoirt la «cuo'a. V *ue 
-'rutture'' Iniecr. su que^'e co-
*e. su questi problem . •! vnda 
co face, o meabo not ?i pro-
nuncia 

La compapna profcssores*a 
Valenttna Kur.tze. ha pre^entato. 
a questo propouto. una inlerro-
aazione sulla scuola media, sul
la necessita che Foggia pos>a 
contare su p-u a?ih. sulla necc* 
si'a di adegvare <empre piu alle 
nuore esioenze la *cuola elemen 
tare e medie e. mftne. sul dram-
ma della scuola rurale 

La realta e purtroppo ben di-
tersa' quella atmotfera cordia 
le e disien*tva che luo'e il <; i -
daco Salcaton. non c'e perche i 
qemtori dei no*tn alunni sono 
alle pre*e con uno *lala di co^e 
arretrato insufficiente \ e i quar 
fieri popolari di Foooia, mfatti, 
mancano cH\ astli. e quelli est-
stenti, sono xnadeguati a ncete-
re i nosfri bimbi. La scuola ma-
xcrna, povera e male atlrezza 
ta, non risponae ad esigevz* 
pedaaogyzhe moderne; la scuola 

e'e-ncntare e meda ro" re ce 
an accog'iere tutta la rraita de 
all studeiti. icias'o^.e ' V A : 
ca e ancora prerrcc:;>a'.'ie 

Son pariiamo po- dslla scuo'a 
rurale. abbandonata a se >:e--
*fl. poiera di mezzi e di « T*f-v * 
K' questo il dramrra mano ore 
dei contadir.t che r tied/no lun 
go la cintura che strtnqe Foa 
gia Qui. il Comune r.on ha fatto 
quasi mente: c con. i >u»i pro 
blemi non *oio nmanqoto aperli. 
ma si aggravano di a orno m 
aiorno. di anno in anno 

Ixi eompaqna Kuntze. « r ' > 
sue interrogaztoni. non <;o'o pun-
tuahzza una situazione d fficile. 
parado**alc. ma mdica anche 
concrelamente come questi pro
blemi ranno affrontati e ri*o,ti 
L'artocato Salvaton. e con lui 
tutta la Giuma. debbono pen*a-
re pm a rnoivere questi proble
mi nella loro %nterezza che ai 
salutt. ai contmecolx 

Rob«rto Consiglio 

la sinistra dc 

? i problemi 

della 

Calabria 
Z '• atluale situazione iola-
— '' '«' t e le prospcttn e dd 
Z cei'tuis'iiistra in questa re 
Z mone sono > f e w dt un artt-

colo che Von R>ccardo \1< 
Z "><•/«/. sattosenrctarto alia ani-

st ~ia e leader riconosctuta 
Z ilr'la ^ll^^rr<J dc in Calabria 
— ha >cnfiu still ultimo numern 
— f/i v Cronache Calabresi ». 
2 una rn ista mensile die e un 

po I'orqano reciionale uflico 
Z v o della sinistra di lyase del 
— la Democrazia Cnstiana 
1 I. arttcolo detl'on ^1lsa*^ 
Z e un i em c propno appel 
— lo ad una miqliore e piu 
Z tmpepnativa collaborazmne 
— tra DC e P<W. i cm con-
Z trastt rischiano. secondo l'e 
Z st en sore del t pczzo > dt 
Z compromettere la rabdtta 
Z della politica di centrostm 

stra e di dearadarla ad una 
Z pnra e sempluc contesa dt 
— potere Si mettano da parte 
Z le lontrapposizwnt artificm 
~ se c lr polemn'ie locali. d'-
— ic Visast e (' st nnpeani 
Z srriamente ^m temi fonda-
— mentali dello tnluppa della 
Z Calabria' il tutto per t sni 
Z\ dare » il PCI dal suo tntmo 
— bil smo 
Z -Si intuisie pertanto anche 
Z\ se non i tene lonfcssnto 
• apertamente, die Von \1 
™ sn i ha p eia co-t>cn~a del 
— lo sta'n di dearadazmne e dt 
Z t era e propria decompost 
— zionc a (ui e qiunto il (e>i-
Z trosimstui in Calabria: ma 
Z ad agin costo, t uole nascon 
— dere a se ste^so e agh a'tn 
Z questa dwa realta per po 
— fcrw mantenere su'la t resta 
Z deb'nnda c tentnri* un as 
Z surdo quanto icUctarto « ri 
— lancio i del ccntros>ni*tra 
Z in tutta la regione 
— Ed e (/in die -/ coplie la 
Z profonda contradd'ztonc del 
Z la --iif^lra dc (alabre^e e 
— lo^ent na o almeno dt colut 
Z die finora ne e stato il man 
— qiore espnnente ossia la 
Z lonsapeiolezza del crollo o 
2 almeno del ridnnensionameit 
• to dei mill niiztalt e delle 
Z * nuoi e frontirre » del cen-
— trnsmistra e la rasseqnazto-
Z ne ad una situazione dt de 
— cadenza, il Ixircamenarsi in 
Z c- a per '•(insert arc deter 
Z nvnale po-.iziom di am erno 
— e di pot' re con I'ahhi n la 
Z I'IUS one di contare cost m 
— qualche modo 
— \e rale ecraire alibi di 
Z icndo die A PSV a (ait*a 
— iu lie sue po izumi ulfamo 
Z derate non confute la n -
" cerca di soluziom p<it aian-
Z zate perchr e r o e x ero --
Z e una (erta m -.lira lo i* 
— non sp'eaa tulto e non gnist> 
Z fica afjalto la tncapacita o 
— la manca'a lo'onta di r'cer 
Z care ne autonomy e oriai 
Z nali che ctcano daqlt sche 
— mi del centrosmi-tra \'e ?V7-
Z le rifuo'arsi r.ella dins-one 
— che qc^tendo o ixirtccipandn 
Z alia pestio- f dd centrostm 
— slra. que to ron o - /o«ca 
Z completamente alia mcrct 
Z delle tec ' i f lorze tras'or-
— xni*t che i en-} r c n c'-e ccr" 
Z le n.'i fin fnr r 'a =o>f/in 
«• za d W'i jio'i' ca 
— 7' crntm^ nis'rn nr"a priy 
Z i nc a d ( n*erza e ne' rr-f> 
— dr'la Calabria a" or che nac-
" que pre cn'ata propositi am-
Z b z osi e-rtrc^ > con cntus-a-
j smo c co xi nz'onr dagli uo-
— 7?; i i della smi 'ra dc 
Z T)a allnra mo'.la acqua ? 
— pa'-ata 'o"n i ponti e mal-
Z la ta di que'.l'acqua si e n 
" ter'ata suq'i eituisasmi dtl 
— leader della s n slra dc ca-
Z labre <• 
— l*a Lalabr.a ancora una 
Z x ofa. e p u de'le a'lrc e la 
Z leinif vir.t'i'OTmC'i'.c >fl'n 
— icaia L alieanza DC PSV si 
Z c r - i 'A I I u ta lc>"n 'O'dn 
~ ; T o 'I ' <s ri r <li*Vl tor*a 
Z del *ot'o ,n rr' o cou' nuando 
Z lc i ct. ch a Tad z'fe c dc. t*a 
— ^orm --mo rr.er d 'itali E 
Z 'i I 'I'll ; er'r'lrjnr ,'p i^u'ile 
— fare pred cue a 'ra'te e te*x 
Z 'are >ri*' ' e rani r .nnci Br 
— *oana tnrcce c-rcare nuore 
Z so'uztoni. rompere sc^em' 
Z i ecc'it e 'O'jrm ;s>rsi -n una 
— ;/o»>. >nc dt r cerca dt wa 
Z nuoi n pol l ca e quindi dt 
" ruoie alleanze Son si puo 
Z cont'nuare a parlare il Ln-
Z guaan-o di set anni fa e 
Z ran'0\are con (/'« schemi di 
Z allora 
— Questo e Vappuntamento a 
Z cm e chiamala la sinistra dc 
^ in Calabna se i urxV d remre 
Z reramente una forza nva. 
Z indispen'abile. autovoma e 
— arerte p ena c ttadmanza 
Z nelVamhtto dt quelle forze 
m che si baliono per il nnno-
Z ramenlo democraVco del 
2 Mezzogiorno Questa e la 
— sfida a cm il PCI si sent* 
Z\ pienamente rfi aderire. 

z Olofeme Carpino 
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A Zara i giovani comunisti e jugoslavi 

Doneranno il sangue per 
i partigiani vietnamiti 

Per il rispetto dei contratti di lavoro 
! 

Nuovi scioperi all'API 
e al tubificio Maraldi 

TOLENTINO 

Armhthio 

(per ora) 

nelle 

file 

dello DC 
A quanto scnilu.i l a w . Man-

cioli e riuscito ad imporsi per 
diventare i! nuovo sindaco <li 
Tolcntino, cosi come noi all'ini-
zio dclla crisi, avevamo previ-
sto. 11 dud Corvatta-M.iniioli 
ha bat tnto l'cx sindaco Massi, 
ai punti o per KC) non intc-
ressa. Questo c quanto vicne 
affermato ncl comunicato dclla 
sc/ione dclla IX!, nella cui as
sembled, all 'unanimita. comprc-
so il ilott. M.tssi (s ic!) , sareb-
be stato proposto l a w . Man-
cioli a dirigerc Ic sctrri della 
Amininistra/ionc (.omunalc. N'a-
tur.ilmcntc la nuova giunta do-
vrebbe rispcttare «la formula 
politic.! .iitiialc». chc non si 
capiscc bene se sia il centro-si-
nistra insicme con i rcpubbli-
cani e socialdemocratici, oppure 
il ccntro-sinistra « pulito », cioc 
la sacra allcanza fra la DC c i 
socialisti dc l lex PS I. 

Qtiali sarannoo le rea/ioni 
dei socialist!, la composi/ione 
dclla nuova giunta, non c dato 
ancora sapcrc. Comunque, la 
montapna ha partorito ii topo-
lino, cd cvidcntcmcntc. se la 
DC si e riunita, dovrebbcro es-
xcrc terminate le feric del suo 
segretario, il cavalier P.iscucci. 
al ritorno del quale tut to era 
stato rimesso. « I'sulti il popolo 
poiche e tomato il salvatorc 
dclla patria! ». 

Si possono c si debbono fa
re alcune considera/ion'i sullc 
nuovc noti/ ie. Dalla enncsima 
crisi dclla DC di Tolcntino vic
ne ftiori vincitorc il duo Cor-
vatta-Mancioli. sconfitto 1'ex 
.sindaco Massi, una posizione 
semprc piii debole dcll'avvocato 
Pazzaglia, presidente della Pro-
vincia, c tut to sulla base di 
lotte forsennate per far « p r c -
valere intcrcssi particolari su 
quclli general! ». Qucsto e vc-
ro: la battaglia fra gli uomint 
dclla DC a Tolcntino non av-
viene intorno a piii o meno 
rea/ionaric sceltc politichc, ma 
nell'accaparrarsi piii pooti di 
rcsponsabilita chc conscntano 
maggiori nossibilita di manovra. 
Di frontc a tut to cio i sociali
s t COSJ tanno-' 

Si comportano ctimc i famos! 
ladri di Pisa, chc di giorno liti-
gano e di nottc « rubano » in
sicme. Cioc, i sociahsti di To
lcntino drnunciano si gli uomi-
ni dclla 1X1 di scrvirsi del po-
tcre pubblico « per fare gli in
tcrcssi part icolari». ma poi 
vanno e continuano a collabo-
rarc insicme. Giustamcnte le sc-
rione del P C I , in un volantino. 
denuncia tale ambiguo compor-
tamento dei socialisti e avanza 
I'ipotcsi chc talc enmportamen-
ro puo significarc che pure 
qualche sociahsta possa fare 
« intcrcssi particolari ». 

Xcl frattempo \ icnc ripropo-
ita la stcssa formula politica. 
proprio quclla t h e ha procu 
rato tanti danni a Tolcntino 
(c a i r i t a l u ) . quclla che favo-
riscc gli intcrcssi particoian. 
quclla delle continue crisi: il 
ccntro-sinistra « p u l : i o » (mica 
u n t o ) . 

II nostro gmppo consiliare 
ha chicsto, a norma di legge, la 
convocazione del Consiglio af-
tinchc sia c>so 1'unico organo 
compctcntc per discutcre sulla 
crisi, c non solo le se/ioni del 
partiti di poicrc. Ma la rrug-
g.oranza non in:cnde ncmnvno 
rispcttare !c Ieg»;t. Inutile con 
tinuarc J s»>!tctmarci >u qucsto 
s:ranv> concetto della dcrrKXra-
Z.A ih parte del ccntro-sinistra. 
I i preme solo d:re quar.to ri-
sultano Ic responsabilui dei 
socialisti a Tolcntino. 

Ci'i uomini della DC sono 
dei reazionari, rcirogradi, fan-
no gli intcrcssi particoian AM:-
chc quclli del Comune, ma tut
to c:o la parte d.-lla loro natu-
ra politica c come tale deve 
cssere ciimbattuto. Ma le s t c»c 
rcsponsabilita Ic portano ora i 
socialisti che, pur sapendo e 
denunciando questc cose, le 
avallano con la loro prcsenza c 
con la supina acquioccnza at 
volcri della DC. quando vi s<v 
no le possibilita c la necessita 
di costituirc una nuova mag 
gioranza di sinistra, intorno ad 
u n programma serio, concor-
da to e realisrico. 

m. g 

ANCONA, 5. 
I giovani italianl e Jugoslav! 

a Zara doneranno il sangue per 
gli eroici combattenti vietnamiti. 
La nobile e trasclnante manife 
stazionc di solidarieta interna 
zionale avverra nel quadro di 
un « incontro di amicizia, di pa
ce, di solidarieta con II Viet 
Nam », organizzato dalla gioven-
tii comunista di Ancona e delle 
Marche e dall'Unione della Gio-
ventii (S.H.O.) di Spalato e del
la Dalmazia. 

L'incontro ovra luogo il 4 e 
5 del prossimo mese dl novem-
bre appunto a Zara: esso pre-
vede un ricco ed articolato pro
gramma che avra al suo centro 
l| « dono del sangue» che poi 
la Croce Rossa lugoslava prov-
vedera ad inviare al combatten
ti vietnamiti. Nei due giorni 
avranno luogo visile a fabbriche 
ed a scuole. I giovani si incon 
Ireranno anche con studios! dl 
storia del movimento operalo in-
ternazionale. AH'iniziativa po-
tranno paiiecipare tulti i gio
vani che lo vorranno. Nei pros-
simi giorni comunicheremo I 
dettagli tecnici ed organizzatlvi 
della manifestazione. 

Le adesloni vanno inviate alia 
FGCI di Ancona e degli altri 
centri marchlgianl. Chi vuole 
puo farlo anche atlraverso la 
nostra redazione (Ancona, via 
Calatafimi, 1 - lei. 23941). 

Iniziativa PCI-PSIUP a Pesaro 

Sollecitata la convocazione 
del Consiglio provinciate 

Se la richiesla non sara accolla si ricorrera alia magisfratura 

Xelln foto: un momento di un 
recente incontro a Spalato fra 
dirigenli della gioventu comu
nista marchigiana e dirigenli 
della Unione della Gioventu del
la Dalmazia. 

PKSARO. 5. 
Dopo l ' intenonazione rivolta 

al ministro degli lnterni dai se-
natori Fernando Schiavetti ed 
Evio Tomasucci sulla paralisi 
dell" Ainministrazione provincia
te. retta da una giunta minori-
taria (Ji centro sinistra. \ i *• sta-
ta una nuova cd impoitante 
prcsa di posizionc dci uruppi 
eonsiliari del PCI c del PS1UP. 
Tutti quanti i eonsiglioii dt i due 
gruppi, cho rappre.-entano lx?n 
il ">()'< deH'inteio Consi^iio, si 
sonii rrcati iori personalmente 
di fionte al sogretario gener i le 
deirAmiiiinistrazione per lirnid-
re una precisa richiesta di con-
\i)cazione del Consiglio. Nella 
lettera. indirizzata al presidente, 
e detto: « I sotloscritti consiglie-
ri avanzano — a norma del tcr-
zc> comma dell'articolo 124 del 
T. U. della legge comunale e 
provinciale del 4-2-1915 n. 148 — 
richiesta di urgente convocazio
ne del Consiglio provinciale per 
discutcre il seguente o.d.g.: bi-
laneio pre\entivo dcll 'anno 1967. 
I'oieho sono traseorsi due mesi 
dall'iiltima richiesta — a termi

ni di legge — di convocazione 
del Consiglio provinciale e co
me sempre cssa non e stata 
presa in considerazione, ci ri-
volgiamo alia S. V. aflinche 
provveda al rispetto della leg
ge convocando il Consiglio pro
vinciale auspieundo il ripristi-
no de'le nonne democratiche ». 

La lettera si conclude cosi: 
< I sottoseritti consiglieri le fan-
no presente che — qtialora vc-
ms>;e superato il peruxlo di die-
ci giorni previsto dalla legL'e — 
si rivolgeranno alia Magistra-
tura eonfigurandosi il fatto in 
un reato di omissione di atti 
di ufficio >. 

La vieenda deirAmiiiinistra
zione provinciale dura ormai 
dal mar /o del 19C6 quando si 
voile dar vita a tutti i costi ad 
una giunta minoritaria di cen-
trrvsinistra. non tenendo in al-
cun conto la volonta degli elet 
tori che pochi mesi prima si 
era espressa chiaramente con-
tro (juesta coalizione negando'.e 
la maggioranza. Vieenda che in 
tutto questo periodo non solo 
si e colorata di tinte grottesche, 

ma varie volte ha assunto 
as|M?tti di apeita illegality, an 
che costittizionale. Irregolarita 
che sono culminate pel dicem 
hre scorso <iuando. dopo le di-
mi=sioni della giunta. il hilan-
cio |M?r leaercizio dell'aitno Gti 
\enne ujirovato da un comniis-
sario prcfettizio e la stessa 
giunta lit ii o le dimis.siom 

Anche quesfanno, ormai. i 
teinuni per la di>.ciissione del 
ihlaneio preventivo per r.uino 
in corso sono traseorsi e in van 
ambienti giustamentc ci si clue 
de se si ha 1'intenzione di n 
pet e re il gesto illeg.iie dello 
scorso anno. In un primo mo 
mento infatti la giunta, dictro 
pressante richiesta dei gruppi 
eonsiliari del PCI e del PSIL'P. 
si impegno a' discutcre il bilan-
cio per il 19li7 t entro e non 
oltre il 15 giugno ». ma in una 
sedtitn' del Consiglio posteriore 
a qucsta data, si trovo il pre
test o della nuova legge sulla 
redazione dei bilanci delle am 
ministrazioni comunali e provin-
tiali che aveva ri tardato i tei-ni 
ci nella stesura. 

Grave episodio d'intolleranza nell'azien-
da anconetana -1 sindacati ribadiscono la 
loro piena disponibilitd per le trattative 

ANCONA. 5 
Stamane i lavoratori dipen-

deiiti della raffineria API di 
Fa Icon a ra Marittima hanno n 
proso lo sciopero. doix) una pan 
.sa di quattro giorni avviata al 
termine della possente lotta de! 
la M'ttimana seorsa. Lo slancio 
que.sta volt a t> stato ancora mag 
giore. Infatti. anche gli addetti 
agli ufflei. che non avevano 
partecipato a: cinque gionii di 
sciopero precedent I. hanno in 
qtie.s'.d occasione fatto causa co 
miine con gli operai. 

Com'e nolo le mae.stran/e del-
l'API sono da tempo in agita-
zione j>er nvendicare l'adegu.a-
mento dei salari oggi note\ol-
mente infeiion a quelh in \ i -
gore nelle altre raffinerie ita-
liane. Sono state cost rette alia 
forma di lotta piii forma e de 
ci.sa a seguito del non manteinito 
imi>egno della direzione dello 
stabiliiiK'nto cher aveva protne.s-
so una tratta'.iva aziendale 

I sindacati hanno, dal canto 
loro, chiaramente detto che so 
no dispo.sti a t r a t t a re .su nasi 
oneste e scrip: ma vista la jx> 
sizione di asso'.uta intransigen/a 
della Societa API hanno dovuto 
o'Uanrzzaie e guidare la forte 
n-|X)sta o|)eraiii. 

Tuttavia. dimastrando un non 
cointme senso di rcsponsabilita. 
I sindacati di ca tegona aderenti 
alia C(HL. CISL ed UIL hanno 
limitato la durata dello scio
pero sino a doinani, venerdi. par 
avendo la for/a neces.saria i>c*r 
continuarlo piu a luigo (nello 
.stabilimento si sono avute asteti-
sioni del 100 per cento). Hanno 
vokito cosi sottolineare ancora 
una volta la loro disponibilita 
p; ir una ripresa delle trattative 
entro brevissimo tempo. 

\ ' a nievato. pero. che i pro 
blemi salariali . normativi v ivna-
n> dei dipendenti. sono parte 
integrante e determinante |K>r un 
ordinato e solido .svilupi>o della 
a/.ienda. 

Ha avuto luogo o^gi il (|uinto 
giorno di sciopeio (a oltranza) 
delle maes t ran/e del tubificio 
Maraldi. I lavoratori di (juesta 
fabbriea. rivendicando Tistituz.o 
ne di un preinio di produ/:one 
previsto nel contratto di lavo 
ro, stanno dando prova di pro 
fonda iinitii e di grande coin 
battivita. Lo ^ciojK'ro prosegue 
registrando il 100'^ delle asten-
Moni. Questa mattina una lun-
ga teona di camion sostava di 
fronte ai cancelli della fabbri
ea del tutto paralizzata Gli 
operai della Maraldi si danno 
il turno per costituirc i pic 
chetti di fronte alio stabili
mento. 

I picchetti sono seninre for 
t's^imi e presidiano stabilmen-
te la zona anche nolle ore not-
turne. Ieri mattina le parti so

no state coinocate separata-
mente dall'Ufficio del lavoro. 
Cli oi>erai non chiedono altro 
the 1'awio di trattative su basi 
sene. In caso contrario, prose 
guiranno lo sciopeio a tempo 
mdeterminato. La dire/ione del 
la fabbriea - d i e non si as|H't 
tava una rispo>ta eo-ii iniiiu1 

di.ita ~ sta perdendo la testa. 
Ieri mattina un dirigente dello 
stabilimento ivr entrare in fab 
bnca ha investito con l'atito un 
ofieraio che e stato coitretto a 
f.tr.si medicare al pronto soc 
corso riell'ospedale civile 

II fatto ha destato viva ui.li 
gnazione fia i lavoratori. In 
tanto !e segre tene piovmciali 
della FIOM-CCIL e FIM CISL 
hanno fatto affiggere un mani
festo ove, fra 1'ditto, si dichid 
ra : «• Mentre agli operai in lot
ta va tutta la nostra «ohdariet;i. 
denunciamo all'opinione pubbli 
ca e al!e autoritii. .oili ammi 
nistraton locali il modo e l'at 
tcggiamcnto di eerti imprendi 
ton "venuti da Iontano" e age 
volati in vari modi, che consi-
derano il no->tro ambiente un 
p.iscolo per il mussimo sfruttd 
mento con salari alle maestran 
ze che vanno dalle .">0 alle 
GO 000 lire mensili. 

« No; siamo contrari . anzi an 
spichiamo l'miziativa imprendi 
toriale nella nostra provineia e 
nella resione. ma dnbbiamo on 
porci fermatr.ente alle inten/.;o 
ni di coloro che f a m o delle 
nostre esuberanti forze di la 
voro niotivo di hassa snecula-
zione. Di qui la giusta e vi 
brata protesta che gli operai 
stanno conducendo 

Riunione di 
amministratori 

comunisti 
• PKSAIH). .1. 

Domain , nei liK-nli della F e 
deraziono Provinc ia le del no 
stro Pa r t i t o . a v r a luogo una 
riiinidiie di Sindaci . a s s r ^ s o n 
«• consiglieri comunist i della 
Provineia in cui v e n anno 
t r a t t a t i : la si t t in/ ione della Fi 
n a n / a I » c a l e i r e l a t o r e sa ra il 
c o m p a s n o Car lo Cardinal i as 
ses^ore alle F i n a n / e del Co 
mime di P e s a r o ) : le modified 
zioni a l ia le^m- iirbani"-ticn 
( r e l a to re il (o tnpagno Lam 
ber to Martei lot t i della Com 
missione provincia le Knti I At 
ca l i ) , m e n t r e il compagno 
Gior«io De S a b b a t a . s indaco 
di P e s a r o . i lh is t rera la nuova 
legge stigli acquedot t i . 

Airistituto tecnico di Cittd di Castello 

II ministero non ha voiuto 

istituire la terza classe 
II « Tempo » diventa 

amico degli operai? 

Sindacati e 
Acciaieria 

TERNI. 3 
II TYinpo non ha fatto nva 

ne !a crona.'a ne ".a osaltazio 
tie dogii <<..oper:. S:ani.ine. 
r.iportdra dei Tcmpn icronaca 
d: Tern:> era ded:c.itd ::IVCJO 
dll.1 agitazione dei trecento ope
rai del laminatoo a freddo de! 
r.\cc:.i;eria. t Trattativa diretta 
aU".\cci4:cna »: casi tito!.i i! 
Tempo; e poi senveva : < (Irns-
sa novita a.l 'Acciaiena dove 
trecento operai sofx> in di?:ta-
zione. For.se sono trecento - -
conclude il Tempo — i quah 
non credono che i sindacati tu-
telino i '.oro interest. ». 

Ma il focl.o p»»rafa.-v.»;a t » n 
ha fatto in tempo a lanc. i re 
q.ies'.a provtKdZiixie che ha avu
to una pro.Td r:sr>»-?a. I : re 
o.x^ra; ciie hanno p.-e.»er:a"o a'. 
la direz.one del'.a Tom. ,e n 
venii:caz:o.n deiii o.wrai de. t . e 
no a frecldo han io nf.i::. m-
v.a:o qje.-td precisaz.ono al Tt-m-
po: < I ^x toscni l i A.irei.o Pel-
legnn:. Giancarlo M i t c h e Gio
vanni Barber:, delegati dai La 
voraton del treno a freddo a 
so!!oc:tare prcs.se !a direz.one 
della Tern; Li concitLs:onc con-
creta e .sostanziale della tratta-
t:va az.endale per La elimrnaro-
ne degli sqjilihri salariali e la 
e!evaz;one dei hveUi retribuii-
•»i intondono. anche a nome dei 
lavorator.. preoisare che la ma
nifestazione e stata voluta da: 
lavoratori nor rapprescntare al
ia Tcmi dettaghatamiMte La pre-
caria .si;uaz.one dol reparto. a 
<\>jteimo delie orgamzzaziom sin. 
daeah che conducaio una dura 
battaglia. Le illazicfii del Tern-
po in relazione ad una prvtcsa 
trattativa della delegazione so
no non *o'.o infondate e ten-
d«uio«e ma mani fu tano chiara
mente un intento derugrator.o 
e qualunquiMico assolutament« 

Cosi il Tempo, in una delle 
sue edizioni di i t r i , dava la 
notizia smentita subito dopo 
da lavoratori e sindacati 

-.iiaccettab.lo da p a n e d; tutti 
i lavoratori ». 

II seg re :ano deila FIOM Fran
cesco Nu'.chis ha <iichiara:o: 
* La novita non e ne'.la man:-
feitaz:one opera.a che g-.usta-
mente si e espressa con una 
delejtazione che ha protestato 
presso la direzione del'.a Terni 
a sostegrK) delle nvendicaz.om 
presentate dai s.ndacati ma .sta 
proprio nel tcrwativo quahaiqui-
stico de*. Tempo di denigrare i 
s.ndacati. Circa il " p e ^ o " che 
il s;ndacau> avTebbe perduto 
tra i sindacati il Tempo non 
merita ri>po*ta ma eo!go 1'oc-
casione per dire che »orto piu 
che raddoppiati quest 'anno gh 
iscritti alia FIOM e sono au-
mentati anche q.ielli agli altri 
sindacau >. 

a. p. 

CITT.V DI CASTELLO. 5 
A Citta di Castello genilori 

ed alunni della sezione di.stac-
cata dcl ' Is t i tuto tecnico indu-
.striale sono in agitazione. Gia 
\n.i delcgazione si e recata a 
Perugia presso lAmniiniitrazio-
ne provinciale dove e s tata fat-
ta pre=ente la grave situazione 
di disagio in cui si sono venuti 
a trovare tutti quei giovani che 
!o scorso anno hanno frcquentato 
il primo biennio dell'Istituto. In
fatti. nonastante quello che sem-
brava in un primo momento, 
non e stata istituita la terza 
classe dell Istituto tecnico indu-
s:ria!e. premessa indispen.sabile 
per procedere succestivamente 
al completamento del corso. 

Da mformazioni assume ri«u!-
!a che !a dornanda per la is:i-
t.iz.one deila terza cld-ss^ $,* 
.-:.ita tempestivamente avanzata 
da!r.\mmir,ustraz:one pro. :nc;a 
le a! m nistoro della Puhb'.ica 
Istnizione. sia per C tta di Ca
stello che n e - Gubb:o. ma da 
p a n e min i s t e r i a l non e nerve 
nuta ak-una nspasta per cui 
ron e stato possibile venire in
contro a. 'e legittime aspirazior.i 
dei giovani che ne'.Ie due citta-
dme umbre hanno frequentato 
il biennio. Ora questi. per po-
ter cotnpletare il corso di studi. 
devono neces^anamente racgrjn 
gere la sede centra 'e dell'Istituto 
a Perugia, con g.ra\e disagio 
date le rvon fac:l: co-nun:caz.cn: 
esistcnti tra G.ibb.o e Citta d. 
C.iste!'o e :1 capo!-.iogo d; re-
tL:o-.e. 

Q.ie*to stato d, disag:o e fa 
M'mente des-.-rid'o am-he a r.-
f letters; s.ii'.'arhl.in-cnto ,M?o"a 
st ro dei gov an. .n q,iar,:o. tv> 
n v P noto. a volte le iez.oni :n 
ta!e Istituto s, protraegono fno 
al pomengBio 

Per alleviare f. d.sae.o degi 
studenti l'Amm.n-strazione pro-
v.nciale, ca«i come lo scorso 
anno, ha iscntto xi b:lanc:o una 
cifra di circa 5 milroni di I.re 
da destinare a l e spesc di tra-
sporto gratuito degh alunni, ma 
sembra che anche questa mi 
z.ativa non possa avere un se-
crv.to in qaanto da font: uffi 
ciose s. t"* apnreso che "auTo-
r:ta avrebbe cancel'.ato tale vo 
ce da1, b.lancio della Provinda. 

Per \ar\mi scojas-.ieo che e 
imziato. quin.1i. non e posssbile 
aoportare alcana modifica al-
I'attuale ait iwcone. Resta solo 
I'impegno della Ammin^strazione 
provinciale ad avanzare nuova-
mente al ministero. nei modi e 
nei termini preacntti dalla leg. 
ge. ulteriore domanda per La 
iatirvUBOn* deUi t a n a C I U M 

II dibattito sullo schema di sviluppo 

CGIL e CISL: ilgoverno 

deve Hspettare gliimpegni 
Soltanto la destra d.c. difende le posizioni governative 

T E R M . 5. 
I riorotei h a n n o definito « de

magogic comunis te » da com-
b a t t e r e tu t t e quel le posizioni 
che sono emer.se in quest i gior
ni e fat te p ropr ie da forze cat-
tolichc, social is te e comunis te 
t e se ad ind ica re la via della 
r inasc i ta deH'Umbria e ad esi-
g e r e uno s c h e m a di svi luppo 
che sia model la to sulla b a s e 
degli interessi della popola-
zione. Ma il capo dci dorote i . 
Spitel la . 6 r icorso aH*arma-
m e n t a r i o piu odiaso. a l le for-
mulc piu s tan t i e pe r t r a s fe r i 
r e in un d iba t t i to che si e r a 
d imos t ra to a s sa i r icco ed inte-
r e s s a n t c . al Comitato regiona-
le della p rog rammaz ione , una 

nota politica s tona ta . 
Con ques to a t t a c c o si e pa 

Icsa ta la m a n o v r a doro tca : 
d iv ide re le forze che hanno 
de t to n o al rinvio a l "75 e com-
p o r r e una uni ta di cen t ro si-

j n i s t r a . Spitella ha fa t to il so 
• lito d i scorso : p e r e s s e r e roa-
I listi occor rc f i s sa re gli obbiet-

tivi del lo s c h e m a a l "73. Ed 
Alcini, s e g r e t a r i o regionale 
del la LXl. doroteo a n c h e lui. 
gli ha fatto ceo. 

Si vuole cosi s fuggire ad un 
c s a m e dei rea l i problemi chc 
vanno af f ronta t i . Si vuole evi-
t a r e cioc che nel C R P E si r e 
cep i scano le p rnpos te che 
CGIL CISL ACLI. il Consiglio 
c o m u n a l e di T e r n i . con gli 

SPOLETO 

Elezioni: una nuova 
bef f a democristiana 
Per il Comune non si votera nemmeno a dicembre 

S f ^ I ^ T O . 5 
\JC mnwcTe (irUa DC cnr.'.m 

]a v:ciu*iane dt Spoleto nel tur-
r.o eleltoTole am^nimstratno del 
prox imo 12 novembre. da noi 
denunnate da temoo. sano ai-
dale n porfo: .Spofcto dorra 
aicora per lunahi w . ' i restore 

I <ntto aefr.oie commit*c.r-Gle. 
j A'lcora u-:a roUa. anche se la 

' i a i i o MQo-aia. a quaitn «i d:- \ 
\ ce. malame^'e. i parUii del cen-

Iroitmstra -si ^o*io doriifi arrcn-
dere alia vo'.or.la democnsluiia. 
venendo meno spregiudicaw 
mente aoli impeani assunli al 
Vindomaii deUe eleztoii amm--
nistrative del norembre 1966 rcr-
so la citladinar.;a di oltenere 
elezioni per Spoleto addmttu-
ra nella primarero del 1%?. 

Soltanto tl PRl ha tentato di 
TtsisUr* alia monocrm d#Ua DC 

coitm le e'.ez-ryni e .**io aU'ul 
:-mo >,a m r.acaalo tii:-aUre en 
I'-.'.eTTOoazicr.i parlameMan dei 
ruoi ma.'simi exponenti ma tut
to e rimaito alio stato di ri-
sentita relte.ta. 

Spoleto ccmlir.uera co<i a nni 
es*ere democraueamente rappre-
<cntata nei ran oroan smi rr-
o o"ah e prormciah. compr?<i 
que'.h della proarammazw.e nei 
quah r r a . come si <a, e ripre-
o proprio m Questi O'orni la 
Imta contro i diteani dt coloro 
che rorrebbero nnriare, re tut-
to va beve. al 1975 larr'io a so. 
luzione dei p;ii prementi proble
mi umbri. compresi i nostri. 11 
rinrio delle elezioni. dunqve. k 
un'altra gravissima beffa della 
DC e dei centrosimstra al popo
lo spoletino che nnn manchera 
di e iprim^rf per Querto la pro
pria tnergica proMtta, 

stcs.si voti DC. le a l t r e assem 
blee elet t ive del la regione, il 
PCI n a t u r a l m e n t e . hanno a 
vanzato su alcuni punti decisi 
\ i pe r lo svi luppo economi-
co : forti invest iment i delle 
Par tec ipazioni Sta ta l i che lo 
stesso seg re ta r io di Xenni il 
dott. I-ongo. nel d ibat t i to al 
C R P E ha dovuto ch iedere 
che Mario fmah /za t i alio svi
luppo della occupazione e non 
ad una \ i s ione aziendal is t ica 
della Tern i . r i fo rma a g r a r i a 
a t t r a v t r s o r : m m e d i a t o supe 
ramenin d d l a mez /a r i r i a . 

Bartnlim ha i l lus t ra to le p ro 
poste della CC.IL ( h e si ri 
feriscono a quest i problemi e 
che coincidono con quel le del
la CISL II sir.daco di Tern i . 
Ot tav iani . ha sot tol ineato que 
sti problemi po r t ando nel 
C R P E tut ta la forza del voto 
u n a n i m e del Cons ; el to ei»mu 
na le di Tern i . 

La CISL. dopo il d iscorso di 
Pomin i . ha anche p resen ta to 
un d o c u r m n t o che si conchi 
do con queMa a f fc rmaz ionc : 
< Dei/nono e s e , r e n s r x t t a t i gli 
impegni del Governo nei due 
dibat t i t i del P a r i a m t n t o sul 
l 'Cmbr i a . E ' v e n v l o h e t t i v n 
della piena occupazione a n 
e fa r i lmrr . t r rarsrttt-iaihile in 
due o t r e anr.i. ma e (h ia rn 
che p ropr io t> r uui ; t o la prn 
c r a m m a z i o n e no! r o n la in-
tend iamo pr iva di cor.t ir . ' i 'o 
d inamico . a l t r imenr i mane .* 
r e b b e al le -:es<=o prosp<:m< 
di fondo che es^a si e p-ista. 
I^> schema quindi d c \ e assu 
m e r e impegni pe r >1 p r i m i 
p iano nazionale >. 

La CGIL. nel suo documer. 
to p a r t e dag i : impegni del 
Governo sugli o d.g. par la 
men ta r i pt-r l 'Cmhr ia non at 
t u a t i : quindi si imponc la esi 
genza di un a w i c i n a m e n t o 
deH*obie;tivo di fondo della 
piena occupazione al '70. in 
una reg ione che p e r d e in as 
snluto c inquemila uni ta annue 
della popolazione. 

a. p. 

«Mog1io lasciar 
scappare i Imnditi 
piuttosto v\\v, 
provocan? una 
strag^ » 

Quattro Tnorti, enmpreso 11 
cittudino gia malato ch cuo-
re; rcntun feriti. se non cr-
ro: ecco il tragico bilancto 
della rapina di via Zandonai. 
Tutto cio potrebbe apparire 
come una dolorosa allucina-
zionc. se le imtnagini della 
televisione e i resoconti gior-
naltsticl non stesscro a di-
mostrare che si tratta di una 
dolorosa realtd. E qui sorge 
un impellente interrogative- la 
incolumita pubblwa. quindi la 
vita del cittadino costituisco-
no o no un bene cosi premi-
nente. da sacrificare altri be-
ni, anche se riicvanti'' Mi pa
re che la risposta sia tmplt-
cita nella domanda, per cui 
ncsyuno puo nutrire dubbi al 
riguardo 

Se questo e esatto, appare 
evidente perd eke il pnncipio 
suvsposto non e sempre pre-
sentc in coloro chiarnati a 
tutelare lincolumita pubblica, 
cioc la vita del cittadino 

Francamente non riesco a 
capacitarmi come si sia inti-
stito neliinseguimento dei 
quattro rapinatori, allorche 
I'uso delle armi da parte di 
costoro apparve immediata-
mente come un qravissimo 
pcricolo per la vita dei cil-
tadini, in sosta o transitanti 
nel teatro della juga dci de-
linquenti. 

A mio avvlso era riorrroso 
per la polizia trattenerst dal 
continuare nell'inseguimcnto. 
anche .se cio avrebbe fatto 
mancarc la cattura immedia
ta dei rapinatori ed tl recti-
pero del « bottmo ». 

.Si traltava evide.ntemente 
di una scelta: o i rapinatori 
o la tuteta della pubblica in
columita. Scelta non dt ft id
le. data I'evidcnle spropor-
zione. in termini di tutela 
umana c giuridica. fra le due 
cose. E se qualcuno control)-
battase dicendo- «Allora bi-
soonava lasciar scappare i 
delinquent!?». sarei pronto a 
rispondere di si, perche tale 
fatto e sempre un male mi-
nore. dtnanzi alia morte di 
cittadini incrmi. 

E. BUSETTO 
(Rovigo) 

Dai tuguri alle 
case (ma qucsto 
sono scuza luce 
e scn/a acqua) 

Quarantaquattro famtglie. e-
sasperate dal dover vn ere co
me ammah in case malsane. 
baravchr e tuguri, hanno nc-
cupato 4i alloggi in via Ho-
degher. in Ariano Irpino. che 
da oltre due mini erano stcti 
ultimatt via v.on a*scgnati. 

Tutti qli occttpnnti si rendo-
no conto di aver violato una 
legge Ma siamo giunti a que
sta decismnc perche stanchi 
di vedere le soperenze dei no-
stri bambini, di <-on<;tatarc 
come la ricostruzione cammi-
na a pasti lentissimi. di ossi-
stere a certi favoritism! nelle 
asscQnazioni. 

Ma Odessa che ci troviamo 
in questi nltogqi. vediamo che 
in essi non e'e luce tie acqua. 
Forse per menelreghismo del
la ditta o dell'ente che li ha 
costruiti"7 Comunque nel giro 
di quindici giorni ci siamo re-
cati per ben tre volte dal sin
daco e dalla Giunta di centro-
sinistra di Ariano per avere 
almeno un fontanile pubblico. 
Purtroppo i ontmuano a disin-
teressarsi di noi. Attualmente 
per pro( urarci un secchio di 
acqua siamo co<itretti a tare 
trecento metri di strada E 
questo non sarebbc neppure 
il fatto piii grave se. per an-
dare a prendere quat'acqua. 
non dovessimo anche attra-
versare la strada nazionale. 
con le. macchir.e che streccia-
no e possono provocare una 
vera e propria straoc Intor-
mato su questo pcricolo, il 
sindaco ha detto a parole di 
rendersene conto Ma in quan
to a fatti. sinorn si e compor-
tato come il Ponzio Pilato. 

FELICE PERRELLA 
• Ariano I . - Avellino) 

Perche i fascist! 
alzano la testa 

Ho let to sul gmrnnle della 
denuncia Per direttissima di 
Bono, Leijdi c Cordani a pro-
posito dei « f ' an t i della Resi-
s i enza» . De io rfjre chc mi 
stupisce oltremodo la denun
cia contro Roberto I.eydi per 
:in disco di cui sono il euro-
tore, che e f.rmato da me e 
di cui sono or viarr.rnte Vum 
10 responsible per stesura di 
t"slo e scelta della copertina 
M: riserro quindi di a*sumer-
mi in sede npportur.a le mie 
respoisabilita. 

Dcsidero semplicemente ag-
Qvungere che non mi merari-
clia alatto che i fa'Cisti del 
MSI clzinn la testa in una si
tuazione ii cui la temperie 
costituzionale ha subito vn 
ulteriore profondo logoramen-
to ad opera di maggioranze 
polttiche che ravno rieppiu 
rr.ettendo i i "nostra il loro 
cori'eTratonsrr.o e la loro 
scarsa rolovta dfmocratica 

CESARE BERMAN'I 
'Milar .ot 

I n italiano morto 
nel laper «I .aura» 

•Ve.'.'e r.ostre ricerche sul-
Vex campo di concentrarien-
to r.azista «• Ijaura » abbiamo 
trnrato d certilcato di morte 
di un prtgior.iero italiano: Co-
s tan te CoKarieh, na to il 16-7-
1902 i luogo di nasci ta scono-
sciufo) . deeeduto nel « lager » 
i Laura » il 28 marzo 1945 al
le o re 8.15. Toioro che ares 
sero conosciuto la persona 
mdicata possono mettersi iv 
comunicazione con il nostra 
Centro 

Eventuali tr.formazioni r a t -
no indiri2za/e a- Arbeitsge-
meinschaf t « J u n g e Historl-
ke r * - Stat ion « J u n g e Tech-
niicer and Natur fo rscher» -
«W> Wurzbarh • Thur ingen -
RETT. 

KLAUS STOELZEL 
(Wurzbach - RDT) 

Sono patrioti c non 
terroristi quclli 
che lottauo 
contro Finvasore 

Sempre piii spesso tl Gior-
nale radio e costretto a dare 
notizia di attentati che patrio
ti arabi comptono ai danni di 
un mvasore che si rtvela sem
pre piu ispirato a principi e 
metodi che btsogna pur ave
re il coraggio di chiamare con 
il loro nome: fascisti e nazi-
sti. Non saprei davvero co
me deHnire diversamentc il 
metodo di spiunare con il can-
noneggiamenta dei carri arma-
ti le case da cui si sospetta 
che abbta sfKirato un cecchi-
no (notizia data dalla radto) 
o quello di proibire gli sciope
ri degh arabi nella terra or-
cupata. 

Cht ha avuto la sventura dt 
vivere I'espcrienza tragica del-
I'ultuna gucrra rivorda conic 
gh occupanti il nostro Paesc 
wsns.sero una rappresaglia spro-
IMrzianata pei tcironzzaie gli 
italiant patrioti che sparava-
no appunto contro I'occupan-
te o tnetteiano bomlic negli 
accantonamenti nemici. La sto
rm del movimento di Libera-
ztone nazionale c piena dt epi-
sodi di attentati dei patrioti e 
di crudeli vendctte deglt occu
panti stranten Come lo sono. 
del resto. le stone di tutti i 
muti di liberazione nazionale 
daU'ojipressore. da quello spa-
ynolo del primo Ottocento, 
contro I'accupazionc nupoleo-
nu n. 'i quello, gloriosissimo c 
Tfccnttssimo. del popolo net-
namtta contro gli USA. 

In questo libro dolorosa 
mente erou-o della storm dei 
popoli mcominctano a seme 
re le prime parole anche gli 
arabi della strtsciu di Gaza, 
della Trmisgiordama, del Si
nai E gli occupanti. gli uomi
ni armati del generate Dayan 
e i trtbunali dello Stato dt 
Israele intasore, rispondono 
crudelmente. duramente con 
la rappresaglia: spianando ca 
se. togliendo la libertd di scio
pero. proccssando e condan-
nmtdo. espcllendo chi non e 
disposto a collaborare con lo
ro (vedi il caso deliesponen-
te della rcligionc musulmana 
da Gerusalemmc). Ebbenc, la 
nostra radio jxire tomato in-
dietro di oltre vcnt'annl' og 
gi come allora i patrioti chc 
lottano per I'mdipendcnza del
ta loro terra contro itnvasore 
i sia pure esso israelutnoj so
no detiniti « terroristi ». 

Ma i socialisti che stanno 
alia RAI, che hanno fatto la 
Resistenza. non ruordano pro-
prto piii che « tcrrorista ue.il 
termine comato dagli oppres
sor! contro gli oppressi. usa-
to dai nazisti e da; brigatisti 
neri contro i partigiani'* Che 
questo termine venga usato 
dalla radio di Tel Aviv o dal 
generate Dayan e comprensi-
bile- es<,i fanno e propagan-
dano una politico nella cui lo-
gica entra la definiztone dt 
(t tcrrorista » per I'arabo che 
vuole vivere libero sulla sua 
terra Chc to usi la radio di 
uno Stato come il nostro. usci-
to dalla dittatura fascista gra-
zie al coraggio e at sangue di 
tanti f terroristi » proprio non 
e ammissibile. E spero che i 
nostn parlamentari mterven-
gano perche la RAI si com-
pnrtt come e suo dovere. 

A. REMONDINI 
( F u e n z e j 

Scrivono quattro 
ragazzi cli 
ritorno dalla KDT 

Siamo quattro ragazzi chc 
quest'estate abbiamo trascor-
so le vacanze nella Re pubbli
ca Democratica Tedesca. ospi-
ti — presso la lolonm rfi 
Knhla. m Turingtn — del Li
bert sindacati tedeschi dt Lip-
sia. insicme ai ilgl: dei lax ora-
tori dell'azienda del gas di 
quella citta Abbiamo' avuto 
modo di osseriare in qualt 
condtzioni soctali tite questo 
popt)lo. e appunto per questo 
abbiamo deciso dt scrtterit. 
La scuola. obbltgatoria fino al
ia decima classe »y istituto 
trcntco), e reramente gratut-
ta: e gh studenti mighori che 
proseguono gh studi rengono 
stipendiati dallo Stato. 

I figli det laioratori fanno 
le vacanze gratis nei numerost 
campeggi della RDT. .\'el no 
stro breve soggiorno nhhtamo 
notato. in fatto di hhrrta. una 
cosa che ci ha colp'.ti ognz 
domer.ica ci < hirdri nr.o se 
quahunrt in'c<\r nnriare a 
messa e qwsto in Italia nnn 
snecede. niii w ribb'iqann i 
racazzt ad nr.dara 

Abhiamo tisitato Lipsia * 
Satilyturg e il < ar:;.o di stcr-
riir.io dt Huchenuaid. doir ci 
s:amr> re*i rontn d'Ur ctrori 
ta enmpvute dai ^czi^ti .Vo: 
ragazzi ttahcr.i abbiamo reso 
omaggio ai nostn Carii.ti de-
ponendo una corona di tori-
e stato un gesto simbohco che 
toleia anche e^primcrf la no 
stra xolonta dt pace, apinche 
1'umamta non debba piu assi-
stere alle barbarie avvenute 
m quel iriste campo Btso
gna impedire tl ritorno di ogni 
fascismo. e per questo con-
danmamo quel'a Germama di 
Bonn che ha ancora molti na
zisti r.ei posit di enmando: ah 
.ttessi (hr ali"i''\tano la cam-
pr.gna terro'istica in Alto Adt-
ce ipropr-.o ogc: abhiarnn ap-
pr*so che \n r.i.rro attentate 
r."onaz:s'.a hi provocate dei 
r.iort: a Trentoi. 

Ben dnena e la situazione 
nella RDT. doxe reramente tl 
r.azismo e stato spazzato via 
e tutto il popolo lax ora per ta 
pace E' per queste ragioni 
cht ehiediano e sp+riamo che 
la RDT venga riconosciuta da 
tutti i Paesi occidentali. i qua-
li motto avrebbero da tmpa-
rare da essa. 

Permettici. cara Unita, di 
ringraziare attraverso le tue 
colonne tutti i dirigenti che 
n hanno assistito durante il 
nostro soggiorno. e dl riro.'-
cere un calnroso saluto ai ra-
cazzi tedeschi che erano con 
r.oi. 

Claudlo MORGANTT . Wla-
dtmlro RUFFOLO . Valerio 
MONTEMEZZANI . Giorgio 

STELL 
(Mllano) 
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