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Sempr e acuta la tensione a Cipro 
Mercoledi a Roma 

le colonne della pace 
La marcla della pact partita da Mllano e 
giunla leri tera a Narnl, dove * tlata ac-
colla dalla popolailone, ddl sindaco e dagli 
asiesiorl della Giunla democrallca. La co-
lonna partita da Napoll e ttata accolta a 
Seize da una grande folia che I'ha attesa 
all'lngresso della citta con le flaccole accese. •(A PAGINA 5) 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

NUOVE RIVELAZ10NI SULLE PERSONALITY CHE 

DOVEVANO ESSERE ARRESTATE NEL LU6LI0 '64 

Moro 
i mille 

conosceva 
nomi? 

Inquietanti domande dell'« Europeo» sul fentativo di 
« colpo di Sfato » - Silenzio del governo -1 nomi dei coman-
danti dei CC. al corrente delle liste trasmesse dal Sifar 
C'e, finora. un solo fatto 

realmente accertato. vero, nel-
la polemica sul colpo di stato 
del luglio '64: e cioe che alle 
legioni dei Carabinieri erano 
arrivati gli elenchi delle perso-
he da arrestare. Mille nomi in 
tutto. e certamente non tutti di 
«estremisti » — per usare il 
linguaggto della burocrazia po 
li/iesra - se e vero che nella 
lista liguravano numerose per 
sonnlita della mngginran?a e 
persinn il capo della potizia 
Ani»clo Vicari E' questo il 
senso preciso delle rivelazioni 

che il settimanale «L'Euro-
peo > fa. nel numero di que-
sta settimana, sui retroscena 
dello c scandalo del Sifar >. Ma 
l'interrogativo certo piu inquie-
tante che scaturisce dal servi-
zio a firma Renzo Trionfera e 
il seguente: I'allora presidente 
del Consiglio Aldo Moro era 
o no a conoscenza di queste 
t liste nere >? Connsceva o no 
i nomi deuli schedati? II gior 
nalista deWKurnpeo scrive: 
« Resla ancnra da chiedersi te 
di quella specie di preallar-
me per I'ordine pubblico, il ge 

II congresso dc 
e i comunisti 

U UNQUE Ton. Flaminio Piccoli considers che < il 
problema politico del partito comunista e immenso> 
e che per risolverlo « non bastano piu ne le dighe, 
ne le battute facili, ne i manifest! truculenti ». Ben 
detto. Del resto, mentre il vicesegretario della DC 
parlava al Congresso di Milano, la Civiltd Cattolica 
occupandosi dei 50 anni dell'Ottobre 1917 ammetteva 
autocriticamente che talora. per colpa dei cattolici 
identificatisi con « I'ordine stabilito », la « tremenda 
accusa > di Marx sull'« oppio dei popoli » poteva aver 
trovato qualche fondamento. « E vien fatto di chiedere 
— aggiunge Ciuilta Cattolica — se il comunismo non 
abbia tentato di strappare ai cristiani una bandiera 
che era la loro » divenendo « un cristianesimo a ro-
vescio. . . un movimento laico di salvezza e reden-
zione >. L'on. Flaminio Piccoli non si e spinto tanto 
in la. Mentre 1'organo gesuita conclude che per com-
battere il comunismo e urgente dare al mondo le rispo-
ste che il comunismo ha contribuito a sollevare. per 
il vicesegretario della DC il problema e convincere 
il PCI a « diroccare la sua formula leninista » sul piano 
ideale e su quello della «struttura verticale* del partito. 

\ 3 OBBIAMO subito dire all'on. Piccoli — e anche a 
Civilta Cattolica — che il momento per tentare il < re-
cupero » dei comunisti convincendoli che i loro schemi 
sono «vecchi ». e scelto piuttosto male . Se c'e un 
momento in cui certi schemi c vecchi ^. del marxi-
smo e del leninismo, appaiono nuovi. trascinanti e 
insostituibili. e questo. Ben Io sanno quei cattolici ita-
liani che si pongono il problema della condizione 
operaia avendo 1'occhio alle spietate analisi di Marx 
sull'alienazione e non alle zuccherose baggianate sul 
c new deal » socialdemocratico. E ben Io sanno. fac-
cia a faccia con i guasti dell'imperialismo, quei 
cattolici che in tutto il mondo. e soprattutto nel «terzo 
mondo *, esplorano con Marx le cause reali della 
guerra. dell'oppressione coloniale. del privilegio di 
classe; e si rallegrano se vedono che perfino nei 
documenti pontifici appaiono larghe tracce di un me-
todo. di analisi e di giudizio. che non pochi giudicano 
mutuato piu dal marxismo che dalla patristica. E non 
dice nulla al pur attento e tormentato cattolico Piccoli 
il fatto che proprio in quelle terre che i c conquista-
dores * presero combattendo < nel nome della Croce », 
oggi i «liberadores ^ combattano. e accettino anche 
di morire. nel segno del marxismo e del leninismo? 

i ^ C H E M I vecchi? Schemi buoni solo per le zone 
del c sottosviluppo»? Ma e proprio il Congresso dc 
di questi giorni. con il suo rovello da cattolici europei 
che sentono di non farcela piu da soli nemmeno a 
gestire il potere secondo una prospettiva non ricatta-
bile da destra, a dire che la societa politica occiden-
tale appare vuota, arida. tecnicistica, s e si rifiuta 
aU'esame. e al le soluzioni. del messaggio moderno del 
socialismo. Ed e proprio il Congresso democristiano 
di questi giorni. con i suoi soprassalti di base, le sue 
cocenti delusioni sui limiti di un'operazione strumen-
tale come i) centro-sinistra. a documentare che non si 
pud. come fa Piccoli, tentare di affrontare un c im-
menso problema politico > come quello del comunismo, 
ponendosi sulla via del c recupero >. 

Noi. comunisti. non s iamo nati per essere recupe-
rati ma per recuperare In cinquanta anni, la storia lo 
dimostra. abbiamo recuperato alia civilta e al socia
lismo piu di meta di un mondo che il capitalismo 
aveva disintegrato. E in Italia, il recupero 4 appena 
cominciato. Poiche. come e noto. « veniamo da Ion-
tano e andiamo lontano > e non ci intimidisce la lun> 
ghezza e l'asprezza della marcia. 

Maurizio Ferrara 

nerale De Lorenzo ne diede 
notizta al Presidente del Consi
glio Moro il quale, sebbene di-
missionario. manteneva Inte
gra I'autorita e la responsabl-
lita del suo rango. L'articolo 
25 del regolamento organico 
dell'Arma Impone al coman-
dante generate di "informare 
direttamente il capo del gover
no di tutto cid che puo inte 
ressnrlo net riqvardi della si
tuazione generate e particola 
re del paese" *. 

VEuropeo prosegue: « Pen-
siamo che difficilmente Moro 
avrebbe rinunciato a dare una 
occhiata alle liste nere, se ne 
avesse conosciuto Vesistenza. 
Siamo portati, dunque, a rite-
nere che anche I'art. 25 del re
golamento dell'Arma, in quel
la strana estate del '64, rima-
se inoperante >. 

D settimanale cerca dunque 
di giustificare Moro, di evi-
denziare il fatto che. proba-
bilmente. De Lorenzo non at* 
tud l'articolo 25 del regolamen
to dell'Arma dei carabinieri: 
ma fino a che punto e lecito 
crederlo? Fino a che punto, 
al contra rio. non pud apparire 
invece molto piu logico che 
proprio il presidente del Con
siglio fosse tra i pochi infor-
mati. nel dettaglio. dell'esisten-
za di liste nere preparate in 
base agli schedari del Sifar? 

A questo proposito VEuropeo 
dice: < A Napoli le liste nere 
furono recapitate da un uffi-
dale del controspionaggio: e 
questa fu la dimostrazione (del 
resto superflua) che gli elen
chi erano stati compilati a 
cura del Sifar. II comando di 
dtvisione convocd nella citta i 
comandanti di legione: verso 
la fine di gtugno, in piena cri-
si di governo. si svolse una riu-
nione alia quale sicuramente 
parteciparono il colonnello E-
veho Camerini (legione di Sa
lerno). Italo Giovannittt (Mes
sina). Fazio (Palermo). Ven 
dola (Bari). I successivi con-
trolli furono rapidissimi: le 
variaziom di indiri2zo venne-
TO diligentemente segnalate al 
centro. Sembra che. per esse
re in grado di agire con mag-
giore rapidita e precisione, 
qualcuno si muni di passe-par
tout che consentivano di aprf 
re taluni portoni nel corso della 
notte y. 

Sono ormai diversi giorni che 
VEuropeo con queste sconvol-
genti dichiarazioni e nelle edi-
cole di tutta Italia. Eppure 
nessuno. da parte govemati 
va o militare. sembra esser-
sene accorto Nessun commen-
to, nessuna smentita. E cer
to non pud trattarsi di una 
« svista ». 

II nostro inviato ci cabla da Calcutta 

IL BEN6ALA RESISTE 
II colpo di Stato si scontra 
con la forte lotta popolare 
TU0NAN0 NEL MEKONG 

I MORTAI VIET 
C0NTR0 14 CAPOSALDI 

SAIGON, 25. 
Neglt alttpianl central!, do

ve gli americanl avevano ap
pena vantato una « definitive 
vittoria», una colonna USA e 
caduta in una imboscata ad 
appena quattro chilometri dal
la base di Pleiku, la piu im-
portante della region*. Gli 
americanl ammettono la per-
dita di quattro uomini e nu-
merosl automeni. Non basta. 
A sud di Pleiku gravi perdite 
sono state inflitfe ad un dl-
staccamento di unit* corazza-
te della quarfa divisione, men
tre a nord est di Saigon il ca-

posaldo d| Phuoc Loc e stato 
occupato dal partigiani • dato 
alle fiamme. 

II F N L , de| resto, e all'of-
fensiva in tutto il territorlo: 
nella sola region* del Delta 
del Mekong, diciannove tra 
capisaldi di collaborazionisti 
e villaggl sono stati attaccati 
(in quattordici cast col mortal) 
infliggendo gravi perdite al-
I'awersarlo. 

Gli USA hanno replicato al
ia nuova offensiva continuando 
i bombardamentl a sud ed a 
nord. 

Pubblicata a Cuba 

U ULTIMA LETTER A 
DI «CHE» AI FIGLI 
« Se un giorno dovrete leggerla k perche io non sard piu fra voi» 

Scuola: vacanze 
natalizie dal 
23 dicembre 
al 2 gennoio 
Lo kzionl nolle SCMIO dl 

ogni ordin* a grado Mran-
no sospeso dal U dicembre 
al 1 genaaio per II •ortodo 
dtll* ftsto natalizi*. Secon
do II calendar** tcolastic* 
flsuto dal minister* d*Ha 
PubMica IstrazlOTW, II St * 
cembr* terminera II prim* 
trimestr*; II second* c*> 
mlncera II I genual* • sl 
c*nclud*ra II I f mart*; n 
tarzo andra dal 21 marz*. al 
ttrmln* dcll'anno icolastlco. 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 25 

La rivista < Cuba >. un ro-
tocalco a grande tiratura. 
pubblica un numero speciale 
dedicato a Ernesto * Che > 
Guevara. In una deDe prime 
pagine appare una comroo-
vente lettera inedita. quella 
che il cChe9 lascid per i fi 
gli nel caso in cui fosse morto 
prima di rivederli. 

E' breve. Dice: cCari Ha 
dita. Areidita. Camilo. Celia. 
Ernesto, se un giorno dovrete 
leggere questa lettera, sara 
perche io non sard piu fra 
voi. Non vi ricorderete quasi 
di roe e i piu piccoli non ri-
corderanno niente. 

«Vostro padre e stato un 
uomo che agiva come pensa-

va e. di sicuro, e stato fedele 
alle sue convinzioru. Crescete 
come buoni rivoluzionari. Stu-
diate molto per poter domi-
nare la tecnica che permette 
di dominare la natura. Ricor-
datevi che cid che importa e 
la rivoluzione e che ognuno 
di noi. da solo, non vale nien
te. Sopra tutto. abbiate sem-
pre la capacita di sentire. 
nel piu profondo. qualunque 
ingiustizia commessa contro 
chiunque in qualunque pate 
del mondo. E' la qualita piu 
bella di un rivoluzionario. 
. < A sempre, bambini miei. 
spero di vedervi ancora. Un 
grosso bacio e un grande ab-
braccio da papa ». 

t. t. 

Elevatissimo il numero dei morti e dei feriti • II 
fronte unito delle sinistre chiama a formare ovun-
que comitati popolari con le parole d'ordine: «Via 
il governatore! Via il governo illegale! - Fine della 
repressione!» - Sciopero generate per mercoledi 

Dal nostro inviato 
CALCUTTA. 25. 

Cinque morti ten", un nu
mero imprecisato oggi (c'e 
chi parla di un totale di ol 
Ire quindici morti. 300 feriti 
e / 500 arresti in tre giorni. 
ma fnrxe il tragico bilancio 
e piii alto) La repression? 
poliz'wsca st a montando e 
sembra aggravarsi proprio 
mentre la gente torna alle 
sue occupazioni dopo due gior
ni di sciopero generate. E' 
estremamente difficile avere 
un'idea esatta delle vittime. 
Sono arrivato presso Vuniver-
sitd poco dopo un incidente 
fra studenti e polizia. C'erano 
barricate attraverso le vie e 
i vicoli, e una grande folia 
sostava in stato di grande 
tensione, commentando gli 
arwenlmiittl. La polizia' era 
entrata nel recinto delt'uni-
versita di Jadavpur nella mat-
tinata sparando e ferendo un 
numero imprecisato di perso-
ne. Ma solo stasera si e* ac
certato che uno studente i 
gravissimo e che un profes-
sore e* rimasto anch'egli fe-
rito da un colpo di arma da 
fuoco. 

Piu tardi. 500 studenti del-
VUniversita di Calcutta si so
no riuniti per una pacifica 
dimostrazione davanti alia 
stazione ferroviaria di Seal-
dah. La polizia ha lanciato 
una bomba lagrimogena, un 
sergente ha sparato tre col-
pi di pistola senza colpire 
nessuno. Poi, mentre la folia 
si disperdeva. la polizia ha 
aperto il fuoco. Sul momento 
si parlava di sei feriti gravi. 
ma in serata di cinque o sei 
morti. La polizia ammetteva 
di aver ucciso un dimostran-
te. giornalisti locali afferma-
no di aver visto due morti. 
Le vittime. come e accaduto 
ieri, sono a volte passanti, 
o venditori ambulanti. o con-
ducenti di rikscio. 

Mentre la situazione poteva 
essere incanalata verso una 
soluzione politica, questa in-
credibile repressione contri-
buisce ad accrescere e ad ac-
cumulare la tensione. Sutto 
sfondo. voci e misure concre
te fanno intrawedere la pos-
sibilitd di un intervento del-
I'esercito. 

La situazione i esplosiva. 
ma si profilano ora nettamen-
te. proprio in seguito alia 
grande resixtenza popolare. 
psitazinni e contraddizinni at-
Vinterno del Partito del Con-
ares to e nelle file del gover
no. 71 ministro della Difesa 
— a quanta si dice — avrebbe 
sconsigliato il primo ministro 
Indira Gandhi dal far inter-
venire i soUiati, anche se i 
gia stata approntata la mac-
china legale per rendere Vin-
tervento costituzionalmente 
possibitc. 

La tempestosa polemica in 
corso al portamento centrale 
di Nuova Delhi e I'incertezza 
delta situazione a Calcutta 
(dnve il nuovo premier lo
cale. Ghosh, designato dal qo-
vernatore. i riuscito finora a 
trovare solo due minislri, su 
undid di cui ha bisoonn) ^on-
tribuiscono a sviluppare in-
certezze e contrasti in seno 
alia classe diriqente. perples-
sa circa Vopportunita. o me-
no. di misure che stanno ot-
tenendo un risultato contrario 
a quello desiderata. 

Stamane. Vautorevole quo
tidiano di Calcutta Statesman 
sottolineava che c fl Partito 
del Congresso ha reso un ser-
vizio al Fronte unito >. fl giu
dizio. per quanto cinico. e 
esatto. nel senso che la spie-
tata repressione ha ridotto 
al mrnimo. se non eliminato. 
le dxvergenze in seno al Fron
te unito. Questo. che gover-
nava il Bengala occidental* 
prima della crisi. era una 
coaltzione di quattordici par-
titi (fra cui i due partiti co

munisti, quello < marxista-le-
ninista >. impropriamente de
finite « filo-cinese ». e quello 
altretlanto impropriamente de
finite c ortodosso * o « filo 
sovietico ») Ora il Fronte sta 
diventando una effettiva orga 
nizzazinne vopolare umtaria. 
come lo prnva la passwne con 
cui. nei misen vicoli dt Cal
cutta. i giovam affroninno la 
polizia al qndo di < Viva il 
Fronte unite! ». 

Va detto perd che. anche 
prima della crisi. del rove-
saamento del governo locale 
di sinistra, delle manifestazio-
ni di protesta e degli eccidi 
polizieschi, Videa del Fronte 
unito era profondamente pe-

Emilio Sam Amad& 
(Segue in ultima pagina) 

nonostante 
il voto ONU 

HAR NE&6~^ 

L I B I A 

ANKARA. 25 
La raccomandaziooe del 

Consiglio di sicurezza sot-
toscntta alTunanimita dai 15 
paesi membri dopo =ei ore 
di drammatico dibattito. ha 
da'.o oggi ossigeno aLa spe-
ranza che la guerra per Ci 
pro p»>>sa esiere ev.tata 
D'dltra parte gli avve.v.mtti 
ti d queste ultimo 14 ore — 
susiegtierKi anche alia p:e-
sa di rx>v7 one del! ONU — 
non hanno contribuito a 
rendere piu distesa la si
tuazione. 

Dopo sei ore di dibattito 
(al quale hanno preso par
te. senza diritto al voto. an
che i rappresentanti cipnota. 
turco e greco) alle 8,15 di 
stamane i 15 membri del 
Consiglio di sicurezza hanno 
dato un unanime assenso al 
.'appello a Cipro. Turchia e 
Grecia perche coliabonno al 
manten.mento della pace del 
la zona e si astensjano da 
qua siasi atto che no-%sa ag 
aravare la situaz tne 

Intanto ad Atene e arnva 
to il segretano generate del
la Nato Brosio Domam pia 
seguira per Ankara Qui e 
giunto >tamane i) messo di 

Johnson. Cyrus Vance, che 
e ripartito in serata per 
Atene dopo un oolloqiao 
con il primo ministro De-
inirel. al quale e seguita 
una riunione del governo. 
Demirel ha reso noto che 
Vance era latore di pro-
poste greche. e ha ricevu-

to controproposte turche da 
presentare ad Atene. Si di-

• ce che Grecia e Turchia po-
- trebbcro nccordaisi |>er il 

n tuo delle rispet'.ive trup 
. pe da C pro. do\e tuttavia 

la minoi<m/a tuica teine di 
rc-taie sen/a difo^a se eio 
a\ venire 

\-t u>>' rite I H,I;K\IO dei 
r()NU a Cipro la tensione 
com n la h c e o de.l" -ina 
e -tato sonoiato da t|uatt-o 
avogetti turchi. poco dopo 
che ii era diffusa la notiz.a 
del ragciumo accordo al Con 
sigho di sicurezza. Mentre 
questo era nunito, a quanto 
nfensce radio Ankara, trup-
pe della guardia naz'onale 
greco-ciprota hanno aperto 
il fuoco contro posiziom tur 
che in prossimita del vil 
laggio t'irco di Amiielifu 

Da Washington lagenzia 
Al' - ^on/ti pe-altro otart 
la fore dei a non/ a -
rende no o il aoten/ia.t be I 
lico d Grecia e Ti-cha l.o 
e*e"f* to i (|ue-t it ma ni 
?.one ha oltre 400 mila uo
mo inquadiau in 14 d'vi 
sioni. depone di 450 aeie. 
dd cornbattmiento d cannoni 
e ob.c. di earn armati M 47 
e M 48 I. esereito greco ha 
circa 120.000 uomini mqua-
dratt in 11 di\isioni; d spo-
ne di 250 aerei. Cam arma
ti. aerei. matenale belhco 
sia della Grecia che della 
Turchia sono. quasi esclusi-
vamente. di fabbricazione 
americana 

Dal satellite ATS 3 

Cosi la Terra ripresa 
da 35.000 chilometri 

Le immagini sono alio studio degli scienziafi americani 

Due impegni del PCI 

Riforma agraria e 
condizione operaia 

Due temi di fondo della battaglla politica per II rin-
novamento democratico del Paese sono in questo mo
mento al centro di una vigorosa aiione del PCI ; riforma 
agraria e condizione operaia. Sul primo, un'indicazione 
di grande portata esce dalla Conferenza nazionale agra
ria che si conclude oggi a Firenze con un discorso del 

compagno Luigi Longo. E' la parola d'ordine «dare la 
terra, tutta la terra a chl la lavora entro la prossima 
legislatura », con I'abolizione del contraili agrari di mez-
zadria, colonia, comparteclpazione e affitto. 

Contemporaneamente, sl svoigono in hrtti I centrl 
Industriali le assemble* di fabbrica che sfoceranno nella 
IV Conferenza nazionale operaia di Torino, concepita 
com* grand* occasion* per parr* la question* operaia 
•H'ordin* del giorno del Paese, Mello stesso quadro rien-
tran* gli incontri che proprio nella grand* citta piemen-
tese hanno luoge in questi giorni tra una delegazion* 
parlamentare del PCI • gli operal delle piu important! 
fahbriche cittadin*. 

(LE NOT1Z1E A PAGINA 4) 

WASHINGTON. 23 
Queste cinque immagini. 

scattate dal satellite ameri-
cano ATS 3. sono state pub-
blicate dall'Ente spaziale sta-
tunitense e diffuse daU'agen-
zia AP. Mostra no la Terra in 
cinque diversi momenti (le ore 
indicate per ogni immagine 
si riferiscono al fuso ora rio 
che comprende la sorgente del 
Rio delle Amazzoni. a perpen-
dicolo sulla quale e U satelli
te fotografo). E' impressio-
nante come sembri la Luna. 
ma non bisogna fare confu-
sioni: le chiazze bianche che 
vediamo non sono zone espo-
ste al sole, contrapposte alle 
parti in ombra; sono invece 
le nuvole che si trovano sui 
vari continenti. a diverse al-
tezze. E* un peccato che un 
giornale a rotativa non possa 
riproduTTe i colori: vedendo 
differenziati terre e man. si 
potrebbero rioonoscere, nella 
prima foto. i contorni dal-
l'Africa settentrionale e. nella 
terza. quelli dcU'Amcrica lo 
tina. 
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Al congresso dc dominano I'angoscia del fallimento 

• il problema del rapporto con il nostro parti to 

Persino Colombo critica 
la sua politica economica 

SENZA 
PROSPETTIVE 

Dal nostro inviato 
MILANO. 25. 

Piti che a un congresso 
assomifjlia a un convegno di 
studi, piu che una parata 
trlonfalistica buona a convin
c e s gli elettorl de] '08, sem-
bra un saj»gio della angoscia 
contcmporanea Piu che di 
politica, si discute tormento-
samente dei c valori » che la 
dovrebbero giustificare. Chi 
dlfende il governo lo fa di 
malavoglia, quasi per dovere 
di uflicio (Fanfani non fa 
neanche questo: critica Mo
ro e chiede una «politica 
delle cose » piu vivace). 

Tra le ambizioni riformi-
stiche iniziali e i'approdo 
moderato del centro-sinistra 
e la curva deludente di tiitta 
una legislatura. Dello « sto-
rlco Incontro > tra socialisti 
e cattollci. non resta che un 

Batto tra I t dorotei» della 
C e l « morotei » del PSU 

per governare purchessia. Al 
momento di tirare 11 bilan-
clo, la DC sente che non 
basta aver messo insieme 
Nenni e Moro, Scelba e Fan
fani per sostenere la «gui-
da » di una societa civile, 
che t> mossa dallo sviluppo 
annrchiro del capitalismo. 
che. partieolarmonte tra i 
giovani. non oflro eonsenso 
attivo. che e InsofTerente del
la tradizionale tecnira del 
potere. A questo punto la 
DC sente mancare non solo 
una prospettiva a lungo ter-
mine, piu trascinante di una 
semplice Idea di governo, 
ma anche una leglttimazio-
ne storlca. 

DI qui una sorta dl fuga 
In avantl, II tentativo di ideo-
logizzare (Piccoli) Pespe-
rienza moderata e di innal-
zare la gestione del potere 
alia sfera morale. Questa ri-
cerca e patetica, perche e co-
stretta a procedere per il-
luminazioni astratte 

E* quello che De Mlta di. 
ce a Piccoli: la tua «tensio-
ne morale » d moralismo. Bi-
sogna cominciare dalle fon-
damenta e darsi una linea 
strategica di rlnnovamento. 
glacche non e piu solo que-
stlone di schieramentl Inter-
ni e di combinazioni gover-
native. Non cambiern nulla 
flnche non viene trasforma-
ta nel profondo la struttura 
del potere. 

O questo e IMmpegno (e 
allora il discorso investe le 
for7e social!, e tra queste le 
force che seguono II PCI), 
oppure la dialettica interna 
e chiusa dalla guerrlslia del
le correnti. dai marhlavelli-
sml del leaders, dall'llluslo-
ne che tutto si risolva sosti-
tuendo un ministro. 

Anche De Mita si appella 
alle « raeioni storiche » del
la DC Ma al mistico e tortu-
rato Integralismo di Piccoli. 
egli oppone 11 filone del po-
polarismo e un progetto an
tagonistic©. rispetto all'at-
tuale sistema di notere. 

La risposta dei moderati 
ancorehe pretenziosa non 6 
convincente. Colombo co-
glle lo stato d'animo del 
congresso e chiama il par-
tlto a fissare gli orizzonti 
degli anni '80. Vuole essere 
un discorso organico e in-
fatti c'e di tutto: sviluppo a 
earattere estensivo, investi-
menti ad alto contenuto tec-
nologico nel Sud, contrat-
tazione politica tra Stato, 
irr.prenditori e sindacati, 
altantismo ed curopeismo, 
delimitazione verso il PCI, 
« fair play » tra i vari gnip-
pi in lotta nella DC. 

Al personagcio non man-
cano dttnque le ambi7ioni. 
Manca la coerenza Invitato 
a rispondere delle sue pas-
sate responsabiiita egli si 
scusa dicendo che lo svilup
po non c c teleguidato». 
Per 1'apptinto. E' il mecca-
nismo di mercato che si gui-
da da solo valendosi del so-
stegno puhblico, che opera 
le sue scelte e le impone. 
nella fase della congiuntura 
e in quella della ripresa. 
Ora Colombo promette gran-
di investimenti, traguardi di 
competitivita, efficienza e 
lotta agli squilibri, insomma 
la citta del futuro. In que
sta dimensione aweniristica 
sfugge il problema vero: chi 
comanda oggi in Italia. For
se e un potere politico illu-
minato? Forse un'avanguar-
dia di riformatori? Al Sud e 
al Nord sta una struttura 
del potere, rapporti di clas-
se che hanno imposto le pro-
prie leggi « spontanee » fi-
nanche ai piu audaci rifor-
misti degli anni '60. Ci vuol 
altro che un moderato dello 
stampo di Colombo per cam-
biare di qualita I'apparato 
economico che comanda tem
pi e direzioni dello sviluppo 
•ociale. 

Roberto Romani 

Una ovazlone ha accolto il discorso del « basista » De Mita — L'indu-
striale Bassetti denuncia «I'aria fritta e stantia » degli interventi pro-
nunciati — Le anacronistiche posizioni della destra che fa capo a Scelba 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 25 

Intervenendo oggi pomerig-
gio Piero Bassetti, l'industria-
Ie - politico, segretario della 
DC lombarda e presidente del 
Comitato della programmazio-
ne regionale della regione piu 
industriale d'ltalia. ha detto 
tra I'altro: c Non facciamoci 
suggestionare dal decor di 
questa sala, dai colori aran-
cioni e dalla poltrona in mo-
plen: in r<alta vogliamo appa 
rire ma non siamo un partito 
moderno. Francamente. ami-
ci, in questo congresso anco-
ra una volta i discorsi che 
ascoltiamo — tranne poche 
eccezioni — sono tutti aria frit
ta e stantia >. 

E' una definizione esatta. 
La marea dei discorsi dei 
€ notabili > nuovi e vecchi 
(perfino il Fiavajoli della prei-
storia della DC) estenua. ad-
dormenta per ore il congres
so. Forse per questo i pochi 
discorsi mordenti ottengono 
successi di asscmblea tamo 
unanimi da rendere perplessi. 

Ierj gli applausi scroscianti 
sul tema della cessazione dei 
bombardamentl USA in Viet
nam nei discorsi di Fanfani e 
di Gallon!, oppure 1'entusiasti-
ca approvazione delle durissi-
me critiche di Scalia e Donat 
Cattin alia politica del gover
no e della magginranza dc: 
oggi I'ovazione (congressual 
mente. finora. il successo di 
maggiore rilievo e evidenza) 
a Cirinco De Mita che parla 
va per i « basisti >. Inflne il 
discorso di Colombo, che ha 
voluto veramente essere — 
nell'ampiezza eccezionale co
me in tutta la struttura e 
l'impianto delle argomenta-
zioni — quasi una seconda 

fianco dei dorotei. 
« Anche noi, ha detto De 

Mita, non siamo content! dei 
risultati della politica del go
verno di centro-sinistra, ma 
giudichiamo non giusto e In-
coerente che una parte del 
partito — anzi la parte che 
forma la maggioranza del par
tito — venga poi qui a pole-
mjzzare con il governo. Noi 
vogliamo in equilibrio politico 
piu avanzato. ma pensiamo che 
il compito di realizzarlo sia 
proprio del partito. non del 
governo che fa e propone solo 
quello che il partito gli con-
sente di fare ». 

Qui l'applauso e stato scro-
sciante. Al richiamo di Piccoli, 
ieri, per una maggiore ten-
sione morale nella guida della 
cosa pubblica, De Mita ha ri-
sposto proponendogli in so-
stanza di dare un senso a quel
la giusta aspirazione inqua-
drandola in una strategia poli
tica _adeguata, nuova: altri-
menti, ha detto. facciamo solo 
del moralismo e diamo un 
esempio di profonda corruzio-
ne dimostrando che si pud ge-
stire il potere con perfetta 
obbedienza e conformismo. 
per poi sfogare In modo indo-
lore le proprie critiche al-
trove. Eslste una strategia 
nuova per la DC? De Mita qui 
si d fatto prendere dai timore 
parahVzante che sempre bloc-
ca ogni spinta autenticamente 
innovatrice nella DC Ha detto 
e non ha detto. Perd ha detto 
pill degli altri. t Non propo-
niamo di portare al governo il 
PCI che, se ci andra. potra 
farlo per vie e circostanze di
verse. Diciamo solo che una 
politica di rinnovamento reale 
ha senza dubbio bisogno di 

DICCF-SHOW 
V . V . ' . V . V . V . V . V . V . V . V A V 

******* * * * * • * • • * ********* * * * * * * . » ' 
*•*•*•"•*•"•%*#*•*•*•*•*•*•*•"**»*•*•"•"»"•*•"• 
* * * * * * * * * * * * **"*• * * * * * * m * * 

.-:+:-:~ 

******* * • » • • •.*.* * * *^»t* * *_" • 
.---.-.•.-.-.•.•.•.•.•.•.•••.v.-.vv.-.---. 
-:-:-:-:-:-:•:•>:•:•:-:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:-:-
•-•-:-:-:-:-:w»:-x-»:->:-:-:<-:': 

La TV dedica al congresso dc piO tempo che ai con-
gressi di tutti gli altri partiti messi insieme. 

rclazione congressuale. Una 
caratterizzazione di Colombo 
(questa e I'interpretazione do-
minante) differenziata rispet
to a quella di Rumor e che, 
con ambizione. anche se su 
lunga prospettiva, pone una 
candidatura sul ruolo di pri-
mo piano nel partito e nel 
governo. 

Lo sforzo di Colombo e sta
to quello di prospettare una 
linea che. senza uscire dall'al-
veo del moderatismo. aprisse 
i rigidi schemi dorotei per 
una maggiore articolazione 
politica c spunti di novita. 
Sono quegli spunti di noviia 
che. in modi di\ersi e tal-
volta incoerenti. il congresso 
continua a soliecitare. 

Piu che una contraddittorie 
ta si nota qui il disorienta 
mento genuino di questo con
gresso. della stessa classe di-
rigente dc che continua a n> 
vesa'arsi addosso critiche fe-
roci. piu che aspre. ma che 
poi non sp-.ega per quale mo-
Uvo tanti errori e tante col 
pe sono stati possibili e che 
cosa ci sia veramente da fare. 
di nuovo. per cambiare un 
corso delle cose tanto espli-
citamente riconosciuto da tutti 
come fallimentare e saturo 
di prospettive fosche. 

L'unico tentativo di spiega-
zione un po* attendibile. l'uni
co sforzo per superare il ro-
sano delle accuse recitato da-
glj stessi imputati. lo ha fatto 
questa mattina De Mita. Lo 
spun to e stato dato dall atteg 
giamento del gruppo fanfania-
no che, com'e noto. mentre 
stigmatizza apertamente Tim-
mobilismo del governo Moro 
(e ieri Arnaud per i fanfa-
niani ha rincarato la dose). 
non solo sta nel governo ma 
si present* massicciamente 
nella lista di maggioranaa a 

utilizzare in modo nuovo e di-
verso le forze esistenti ai II-
vello della societa >. 

II discorso di Colombo e sta
to. come abbiamo detto. assai 
ampio. II ministro del Te-
soro ha dedica to tutta una 
prima e lunga parte dell'in-
tervento. alia difesa della sua 
politica di questi anni: natu-
ralmente. si e fatto grande 
van to della stabilita della 
moneta italiana. resa piu evi-
dente dalla recente svaluta-
zione della sterlina. La stabi
lita monetaria. ha ribadito 
Colombo secondo un vecchio 
leit motiv, e la premessa di 
qualunque sviluppo e rimane 
I'obiettivo prioritario. Ciono-
nostante. Colombo ha amines-
so che esistono alcuni ritardi 
nel raggiungimento d e g l i 
obiettivi del Piano, e che so-
prattutto si accentuano gli 
squilibri strutturali nello s\i 
Iuppo del Paese. Colombo ha 
respinto le accuse che gli era-
no state mosse di fare una 
sorta di < doppio gioco >. cri
tica ndo da un lato 1'aceen-
tuazione degli squilibri (come 
ha fatto a proposito de! Mez-
zogiorno neU'ultimo convegno 
di Napoli) dimenticando che 
egli e uno degli autori della 
politica economica del gover
no. che quegli squilibri pro-
voca. Colombo ha detto che 
in realta la politica economi
ca in un paese a economia 
mista non pud essere «telc-
comandata >, ma dipende in 
prevalenza dalle scelte di 
gruppi privati. Altri obiettivi 
primari indicati in materia 
di politica economica sono 
stati quello della occupazione 
e quello. appunto. del Mezzo-
giorno. Colombo ha anche da
to atto al sindacati di avere 
svolto una politica c rospon-
sabile > nel recenti pcriodi 

difficili, e ha quindi aggiunto 
che e auspicabile 1'unitA sin-
dacale. 

A proposito della politica 
estera, Colombo ha seguito 
una linea di c moderata aper-
tura >, difendendo l'alleanza 
occidentale come strumento 
per il passaggio dalla disten-
sione a una cooperazione tra 
i paesi a regimi social! di-
versi. La guerra nel Vietnam 
§ stata definita «purtroppo 
inesorabile e crudele > e l'au-
spicio e stato quello di un sol-
lecito negoziato. Assai arre-
trata la posizione nei confron-
ti del problema del comuni-
smo. anche se qualche accen-
to nuovo e diverso (soprat-
tutto se si pensa che a parlare 
6 Colombo) si e potuto rile-
vare. Sul piano congressuale. 
Colombo non ha respinto, ma 
anzi ha mostrato di voler ac-
cogliere come avvio di dialo-
go. la mano tesa che gli han
no offerto in questi giorni gli 
uomini della sinistra basista. 

C'e infine da dire di altri 
discorsi, alcuni acuti o non 
scialbi. che vengono perd af-
fogati come di consueto in 
sedute notturne o fine seduta 
che ne mlnano 1'efflcacia con
gressuale. Per esempio il di
scorso del sottosegretario al-
1'Industria. il fanfaniano Mai-
fatti. che con intelligenza ha 
analizzatn i rischi e gli er
rori de! corso economico at-
tuale individuandone una del
le ragioni di fondo nella scar-
sa domanda interna (e quin
di nella stasi salariale negli 
ultimi anni) che rischia di de-
formare tutto lo sviluppo del 
paese «gonflando > artificio-
samente alcuni settori di pre-
valente esportazione. 

Ancora il discorso di Bor-
ra (portavoce moderato delle 
ACLI) o di Darida. fanfa
niano. 

Inesistente politicamente la 
destra con i discorsi piatti di 
Lucifredi, Pella (un giornale 
milanese della sera ha fatto 
ridere tutti con il suo titolo 
a piena pagina sul vecchio e 
inutile personaggio). Ravaioli. 
Pol la massa del dorotei «li-
g i x Gava e Gui principal-
mente. Mentre Gui parlava di 
c nuovo spirito innovatore > 
veniva distribuita al giornali-
sti una lettera de! giovani 
socialisti milanesi che chie-
deva conto al ministro del
la Pubblica istruzione della 
esnulsione degli student! gre-
ci dalle universita italiane su 
richiesta del regime del co-
Ionnelli. espulsione opera ta 
sulla base della legge fascista 
del 1933. 

Torna a proposito. In rela-
zione a quest'ultimo episodio. 
una frase di De Mita: « Oggi 
ci giustifichiamo circa la cri-
si persistente dello Stato di
cendo che nel 1945 noi rice-
vemmo una troppo pesante 
ereditd. Ebbene. stiamo atten-
ti. Oramai dobbiamo pensa re 
alia eredita che " noi " lasce-
remo: sono venti anni. vivad-
dio, che al potere ci siamo noi 
e non abbiamo saputo cam
biare nulla di essenziale >. 
Per quanto riguarda cid che 
finora si sa sulle manovre 
di corridoio per le liste. pare 
che i guai maggiori li attra-
versi la maggioranza che po
tra avere al massimo 80 seg-
gi (su 120) da distribute tra 
tre gruppi che compongono la 
lista. Fanfani ha chiesto 30 
posti. Scelba ne ha chiesti 14: 
si pensa che ne potranno ave
re 25 il primo e 9 il secondo. 
Rimangono 46 seggi da di
viders! tra i moro dorotei. 
Le minora nze della sinistra e 
Taviani dovrebbero avere ri-
spettivamente 30 e 10 seggi. 
Qualche problema sorgera per 
la divisione dei seggi fra 
Forze nuove e i basisti. 

o Baduel V& 

Riportito per Mosco 
lo delegazione 
dei sindacalisti 

soviefici 
La delegazioae dei srxiacaU-

sti sovjetici che ha v-sitato nei 
gorm SCOT3. ti nostro paese su 
invito della CGIL e riparuta ieri 
per Mosca. 

Net suo breve avlinzzo di 
congedo il segrefano dei sinda
cati sovietici. compagno Kam-
ram Gusse-nov ha espresso «la 
profonda riconoscenxa e grau-
tudme alia CGIL e aillNCA. 
alle altre organizzazom ed a 
tutti i dingenti e attivistt sm-
dacall > eon i quali la deiega-
cone ha avuto amichevoL ed 
« utUl ncontn >. « Speriamo — 
ha conciuso il stndacaUsta so-
vietico — che questi incootn 
comnbulranno a miglwrare an-
cor piO la eocr.prerw one reel pro-
ca e la coiiaboraxkxw nei piCi 
diversi campi dell attivlti svoi-
ta dal smdacat! n ambedue i 
paesu oeil'nteresse dell'amid-
na tra t popoli italiano e sovie-
t:co. nell'interesse altresi delia 
pace, della sicurena e della di-
stensione Internazionale >. 

La mobilitazlone della stampa benpensante dopo i fatti dell'Ardenza 

Hanno scoperto Livorno 
solo per un incidente sportivo 

Punizione per la squadra di calclo o per la citta? — Nello stesso calderone razzismo, sociologia e poli
tica — Soprattutto si dolgono perche la polizia non h a usato la maniera forte — Chi dawero la butta in 
politica — Sui problemi seri e sulle lotte la consegna da rispettare e stata sempre la stessa: tacere 

Anziana pensionata a Trieste 

Muore nel taxi in fiamme 

TRIESTE — Una donna 6 morta carbonizzata In un taxi Incendiatosl dopo un Incidente. La vlt-
tlma, la pensionata Lucia Frausln, dl 66 anni, viaggiava a bordo dl un'auto da piazza, che e 
stata Investita da una c Glulia » provenlente da una via laterale a piena veloclta. II taxi, subito 
dopo II forte urio, ha preso fuoco. Un glovane e riusclto a estrarre dal rogo I'autista, Giuseppe 
Pugllese, dl 22 anni, il quale ha riportato ustlonl guarlblll in un mese. Ogni tentativo di 
salvare anche la signora Frausln • rluscito vano. Nella telefoto: II taxi in fiamme 

SULL'UNITA' DELLA SINISTRA 

Rimini: dibattito fra 
marxisti e cattolici 

Relazioni di Anderlini, Dorigo, Occhetlo, Boiardi -1 femi 
della discussione nell'inconfro al circolo «Marilain» 

Oal nostro ioviato 
RIMINI. 25. 

La fine dell'unita politica del 
cattolici, la socialdemocrazia al 
potere. le prospettive politiche 
della sinistra italiana: su questi 
tre temi, che si intrecciano l'uno 
con I'altro. si e aperto nel tar-
do pomeriggio di oggi. nella sa
la dell'Arengo comunale di Ri
mini. I'annunciato convegno pro-
mosso dal Circolo di cultura 
Maritain. 

Convegno di indubbio interes-
re sia per 1'aUualita dei temi. 
per la nutrita e qualificata pre-
senza di esponenti di numerosi 
circoli e gruppi del.'a sinistra 
cattolica e laica della regione 
emiliana e anche di altre parti 
del Paese. sia per il earattere 
aperto — come ha detto I'awo-
cato Zavoli. presidente del c Ma
ritain y introducendo i lavori — 
«a tutte le forze democratiche 
di sinistra che si occupano del 
problemi reali del Paese >. 

Convegno interessante. anco
ra. per la concomitanza con i 
lavori del congresso della DC. 
Zavoli ha sottohneato come la 
sjtuazione italiana sia caratte-
rizzata da un lato da una cerfa 
crisi dei partiti e dalla crisi 
della politica del governo e del
le forze di centro sinistra e. 
d'altra parte, dal manifestansi 
di una nuova realta della peri-
feria italiana in cui sono sorti 
e si sviiuppano circoli, gruppi 
e nviste autonome Sono forze. 
ha aggiunto. che rappresentano. 
hanno una carica di rottura di 
tutta una serie di miti. tra cui 
il piu grosso: 1'unita politica dei 
cattolici. unita che e finita an
che se la DC ne fa ancora un 
suo punto di fonra. for?e I'umco. 
Altra constatazior.e imporJante 
e quella della crisi del centro-
sinistra e della sua * crescita > 
scc.aldemocratica. « La societa 
italiana. cioe, ha precisato Za
voli. diretta dal centro sinistra 
e avviata a una gestione :n chia-
ve socialdemocratica ». II con
vegno si pone davanti a quê ra 
rea ta. senza nessuna alleanza 
o conclusione precostituita. ma 
in termini di dsalogo. per \ede-
re come il discorso nuovo che 
\iene avanti dai circoli. dai 
gruppi della penfena. pud di-
venrare un discorso politico * per 
una nuo\a strategia unitana 
della sinistra italiana >. II con
vegno. come e gia stato detto. 
fa centro su quattro relazioni 
(Anderlini. Dorigo. Occhetro. 
Boiardi) che prcentano l! pun
to di \nsta di diverge parti e 
posizioni po'.itiche: un sociah-
sta autonomo. un cattolico. un 
comunista, un soaalproletario. 

Tra una relazione e l'altra ven
gono presentate comunicazjoni 
e interventi dei rappresentanti 
di vari gruppi e circolL 

Hanno gia dato la loro adesio-
ne tra gli altri. il gruppo € Due-
milat di San Marino. I circoli 
Formiggini di Modena. «Nuo
va Resistenza > di Ancona e 
Ravenna, il Centro Studi Soda-
li di Cesena. l'Ufficio Studi Na-
rionale delle ACLL il circolo 
Gramsci di Ravenna, il gruppo 
<Presenza» di Bologna, un 
gruppo di studenti della facol-
ta di sociologia di Trento. il cen
tro di cultura San Bonifacio di 
Verona, le riviste «J! Mulino* 
di Bologna. • II GaHo » di Geno-
va, « Questa Italia > di Venezia. 
<Note di cultura* di Firenze, 
€ Testimonianze ». 

La prima relazione presentata 
oggi e stata quella di Anderlini 
sul tema: cLa crisi dei partiti 
di sinistra e le prospettive di 
rinnovamento politico in Italia >. 
Respinta la concezione di crisi 
del sistema partitico. cos! co
me la intendono le destre. An
derlini ha detto che il problema 
della sinistra italiana sta nella 
difficolta a cogliere i grandi 
mutamenti awenuti in questi 
anni nella realta del Paese e 
quindi ad esercitare su questa 
realta le spinte necessarie per 
modificarla. 

I] problema e di trovare una 
sintesi politica. una unita artico
la ta della sinistra italiana. co-
gliendo ogni volta tutti gli ele
ment i di unita reale possibilL 
Unita articoJata che deve are 
re come obiettivo il fare per-
no sul a gestione del potere da 
parte della classe operaia. 

Sono state quindi presentate 
alcune comunicazioni e. dopo 
cena. la seconda relazione. quel
la di Dorico. su « La fine del-
I'unita politica dei cattolici e 
le pro^peitive di in rinnovamen
to politico in Italia >. 

Domani il dibattito contmuera. 

Una Anghel 

A Castellammare 

II convegno 

della FI0M 

sull'industria 

di Stato 
CASTELLAM. DI STABIA. 23. 

Ha avuto inizio ien nel salo-
ne delle nuove Terme di Ca
stellammare di Stabia. il con
vegno nazionale della FIOM 
sulla industria pubblica. Al 
convegno sono presenti. oltre 
ai dirigentj della FIO.M Trentin. 
Bonl. Pastorino. Spesso della 
CGIL. i segretari provinciali 
della FIOM di Napoli. delega-
zioni di fabbrica. dirigentj della 
FIOM delle varie province di 
Italia, inflne il rappresentante 
della FIMCISL di Napoli. 

II convegno e stato aperto da 
una relazione del compagno 
Galbo responsabile deH'Ufncio 
studi della FIOM. 

Nella mattinata stessa ha 
avuto inizio II dibattito nel 
corso del quale ha preso la pa-
rola fra gli altri II compagno 
Trentin. La discussione 6 con-
tinuata nel pomeriggio e si con-
cludera nella rrnttinata di do-
mani. 

n convegno affronta I pro-
b:emi connessi alia necessita. 
da parte del sindacato. di dare 
una risposta organica e dj li
nea al fenomeno oggi in atto 
di ri«trutturazione di vast! set-
tori della Industria pubblica: 
alia mancanza di programml 
ed alia dispersione de!Ie varie 
fnfziative pubbliche che porta no 
a forme d| disffreeazione. di 
gravi cadute del livelli di occu
pazione. 

L'a'tro tema dbattuto al con
vegno e. quindi. que!lo della 
necessita. da parte del «nda-
cato di elaborare una strategia 
di politica industriale basata 
su precisi programmi settoriali 
e terntonali del.e azende a 
partecipaz:one statale e di va-
lutare. nel contempo. i nuovi 
termini della inia'ativa sindaca-
Se per la realizzazione di que
sti obettivi e di una svota 
nella politica del lavoro. 

Dal nostro inviato 
LTVORNO. 25 

Onestamente, di questa storia 
nessuno se ne sarebbe occupa-
to piu di tanto. Che in un campo 
sportivo accadono incidenti piu 
o ffleno gravi o anche gravissi-. 
mi e un Jatto cosi consueto che 
— come si dice un gergo gior-
nalistico — « non fa nemmeno 
notizia >; di solito un titolino a 
una colonna e buonasera. Alle 
volte il titolino e un po' pit) 
vistoso. ma si rimane sempre 
nell'ambito della cronaca spor-
tiva con al massimo qualche no-
tazione di costume, sulla dege-
nerazione del costume sportivo 
italiano quale e stata piodotta 
dall industria dello spettacolo 
calcistico. 

Quello che domenwa e acca-
duto alio stadio dell'Ardenza si 
verifica varie volte all'anno ogni 
anno in innumerevoli stadi; in 
alcuni si arriva persino ad ave
re delle vittime (e non in qual
che acceso stadio sud-america-
no — che" allora Vindifferenza 
si spiegherebbe con la lonta-
nanza — ma, qui in Italia) e 
tuttavia la cosa finisce li. si 
smorza in breve tempo. La sto
ria dell'Ardenza, invece. non & 
finita. B allora bisogna occu-
parsene 

Occuparsene partendo da una 
constatazione: la stampa italia
na ha scoperto Livorno; non ha 
mai parlato tanto di questa cit-
td come da lunedl ad oggi, con 
torn che vanno dalla indignazio-
ne moralistica del missionario 
davanii al tagliatore di teste, al 
grido di guerra del patriota of-
jeso, passando attraverso Vipo-
crisia della * politica > che sta 
a vedere se per caso non riesce 
a tirarne fuori qualche voto. 

Letti i giornali di tutta la set-
timana. fattisi raccontare gli 
avvenimenti. non d difficile sta-
bilire un primo dato: che tutto 
quanto d successo c sproporzio-
nato Sproporzionata la reazione 
agli errori — veri o presunti — 
dell'arbitro; sproporzionata la 
sentenza di punizione in rappor
to ai fatti (una severitd simile 
non si era avuta neppure Id do
ve. appunto. era finita con un 
mortoi: sproporzionata la nuova 
reazione sia in appoggio sia a 
condanna della sentenza. 

Ma a questo punto il fatto 
sportivo dwenta secondario: an
zi. non e neppure piu un fatto 
sportivo. Che — se la sentenza 
non sard modificata — il Li
vorno fino a primavera non 
possa piu giocare a Livorno (e 
non la prima squadra. ma anche 
la seconda, i ragazzi, eventual-
mente t bambini sul passeggino 
con maglietta amaranto; e non 
solo aH'Ardenza. ma in qualsiasi 
campo sportivo. compreso quel
lo — se c'i — dell'oratorio) di-
venta un fatto marginale, che a 
uno che non sia tifoso pud appa-
rire al massimo umoristico. Ma 
tutto il resto non 4 per niente 
divertente. 

II presidente del Livorno, com-
mendator Tedeschi, appartenen-
do a quella schiera di italiani dl 
seconda categoria che sono gli 
sportivi professionali, i quali non 
possono beneficiare del diritto 
costiluzionale alia libertd di pa-
rola, ha cercato di evitare qual
siasi dichiarazione, poi mi ha 
detto: t Won hanno punito la 
squadra: hanno punito la cittd *. 
E* una tcsi ricorrente. 

Lunedl scorso il Telegiomals 
— quella isttluzione da parroc-
chia che esitte solo per riferire 
sul viaggio di Rumor, le strette 
di mano di Moro. le dichiarazio-
ni di Johnson, i colloqui di Sa-
ragat con Vambasciatore di 
Haiti, la salute del Papa e il 
congresso DC — ha lungamente 
ragguagliato gli italiani non sul
le migliaia di persone che par-
tecipano alia marcia per la pace 
nel Vietnam o sulle lotte sinda-
cali. ma sui * fatti di Livorno ». 

La stessa TV e i giornali ben-
pensanti d'oltrt Appennino hanno 
mosso cronaca, razzismo, socio-
logia e politica per spiegare co
me mai queste cose accadano 
qui tra quelli che Malopart* 
chiamava i maledetti toscani 
i giornali benpensantl che qui 
hanno la loro diffusion* • che 
quindi non potevano unirsi at 
facile cow degli altri hanno 
scoperto la cittd vittima, 1 gior
nali sportivi hanno evocato A 
fantasma del sottofondo politi
co. della manovra comunista. 
che quindi spiega gli incidenti 
facendoli diventare di carattert 
extrasportivo, giustifica la con
danna: e una tinea che racco-
glie senza dubbio i consensi del
la DC. delle destre. dei social-
democratic! e in genere di quelli 
che cacciano i soldi. 

Questo fa parte del costume 
politico-giornalistico italiano « 
quindi pud indignare, non cer-
to sorprendere: resiiamo nel 
solco della tradizione. E nel sol-
co della tradizione e anche un 
altro elemento: giornali ben-
pensanti di qui e di Id dell'Ap-
pennino, giornali sportivi del 
Nord. del Centro e del Sud solo 
su un punto sono stati unanimi: 
nel deplorare la polizia. Su 
questo sono d'accordo: forse la 
squalifica inflitta al Livorno sa
rebbe stata meno pesante se la 
polizia avesse fatto i caroselli, 
avesse bastonato i c facinorosi ». 
magari avesse sparato un po', 
tanto per tenere a freno le tt-
ste calde. 

II sindaco, compagno Raugi 
— e, bisogna darne atto, U qu*-
store di Livorno — si sono pro-
digati per evitare che un sia 
pur grave episodio di InfoIIeran-
za sportivo potesse degenerar* 
in qualche cosa di sanguinoso. 
Adesso parlare con Raugi i dif
ficile: da tutte le parti sono pio-
vuti giornalisti che vogliono in-
tervistarlo. « E a me — mi dice 
— interessa solo una cosa: sal-
vaguardare gli elementi dl di-
gmtd della cittd: difendere 
questa genie che ha una pro
fonda fede democratica >. E 
questo e doloroso: che ci sia 
bisogno di una difesa, che ades
so la stampa locale protesti in 
difesa della « cittd vittima >. 

Non e'era nessuno che bussas-
se alia porta del sindaco quan-
do la cittd era vittima di tra-
gedie ben piu gravi. La stampa 
e la televisione si disinteressa-
vano di Livorno quando la cit
td lottava sul serio contro U 
ridimensionamento del potenta
te produttivo, quando la Monte-
catini chiudeva due stab'tlimen-
ti e trasformava un terzo in 
cantiere edile. Tacdono sul fat
to che Livorno attend* ancora 
oggi che nel porio siano ripa-
rati t danni prodoiti un quarto 
di secolo fa dalla guerra, tac
dono sul fatto che mentre ac-
cadevano gli incidenti dell'Ar
denza i dipendenti della CMF — 
sorta a parziale compenso del 
ridimesionamento del cantiere 
navale e che nonostante siano 
passati cinquo anni non ha an
cora Vorganico previsto — do-
vevano scioperare contro le con-
dizioni di lavoro; che i dipen
denti della vetreria Rinaldi deb-
bano battersl per non essere li-
cenziati. 

Sarebbe stato molto piu serio 
che stampa e televisione si fos-
sero occupate di Livorno per 
questo. avessero scoperto che 4 
vittima soprattutto di questo: 
forse allora anche la sentenza 
di questi fatti parasportivi sa
rebbe stata dawero diversa. E 
comunque chissd che da questo 
episodio non nasca qualche 
cosa di buono; che le teleca-
mere rimangano puntate su Li
vorno anche quando la popola-
zione offre il sangue per i viet-
namiti. E' piu important*. 

Kino Marzullo 

CALLI 
ESTIRPATI CON 
OUO Dl RIC1NO 

Basta con I tatHdlosl Impacchi ad 
i rasoi pencolosi III nuovo hquido 
NOXACORN dona tollitvo com-
ptalo:dis*«cca duroni • cam alno 
alia radtce. Con Lira 300 vf libe
rate da un vera suppiizio. Ouasto 
nuovo caliifuoo INGI.ESE al trova 
nella Farmacie. 

i tre quarti deH'umanita 
parlano inglese 

per chi viaggia all'estero, per chi ha rap
porti di studio o di lavoro con gli stranieri 

I'inglese 
PER CHI VIAGGIA E CHI LAVORA 

fn un solo anno, con un metodo nuovo, che 
assicura risultati concreti ed e alia portata di 
tutti, la possibili ta di parlare e di capire la 
lingua «viva» che si parla a Londra e a 
New York 
52 fascicolf settimanali - 56 dischi mlcrosolco 

In tutte le edfeole II primo fatcicolo col primo disco per sole 350 lire 
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Un omaggio di «Rinascita» 
ai suoi abbonati 

Le lettere 

di Karl Liebknecht 

e Rosa Luxemburg 
Quest'anno Rinascita offre ai suoi abbonati il 

volume di « Lettere » di Karl Liebknecht e Rosa Luiem-
burn, edito dagli « Editori Riuniti», con un saggio 
introdutiivo di Ernesto Ragionieri. Pensiamo di far 
cosa fjrata ai nostri lettori pubblicando un ampio 
stralcio delta presentazione del volume scritta da 
Gian Carlo I'ajetta. 

Rinascita ofFre, ancora una 
volta, ai suoi abbonati qua
si un inedito: si tratta di un 
libro, infatti, che, tanto di
verse com'e dalla storia del 
socialismo ISocialismo e so-
Ctalisti in Italia) pubblicata 
l'anno scorso, ha avuto con 
quella un destino non dissi-
mile. Libri del primo dopo-
fiuerra non ritornati piu alia 
luce. Le lettere di Liebk
necht dal carcere, i suoi di-
scorsi, gli scritti appassio-
nati e il martirio di Rosa 
Luxemburg furono momenti 
della coinmo/ione rivoluzio-
naria, della riflessione, del-
la polemica e anche della 
cultura dei lavoratori ita-
liani nel periodo rivoluzio-
nario del primo dopoguerra. 
II periodo del fallimento del-
Wnternazionale socialdemo-
cratica e del costituirsi dei 
partiti comunisti. 

Ancora per un lungo pe
riodo dopo quel tragico 15 
gennaio del 1919 Liebknecht 
e la Luxemburg furono ricor-
dati ogni anno. Ancora dopo 
la morte di Lenin (cinque 
anni dopo, negli stessi gior-
ni) , il loro nonie risuonava 
nelle manifestazioni, ricor-
reva nei giornali; la loro o-
pera veniva csaltata e ne 
venivano condannati i car-
nefici. Cosi alti parevano che 
nessuno trovava strano in-
titolare le celebrazioni * la 
scttimana dei trc L *: Le
nin, Luxemburg, Liebknecht. 
Poi, 1'eco parve aflievolirsi 
c. se non sparirono dalla no
stra memoria, quci nomi 
quasi furono tolti dal ca-
lendario delle ricorrenzc; 
cessarono di esscre il segno 
di una giornata; di lotta e 
anche, purtroppo, di essere 
argomento per la storia e gli 
studi. 

Non e qui il momento di 
ricercare oggi il perche di 
quell'oblio di cui furono re-
sponsabili in parte non pic-
cola anche coloro che cre-
dettero di poter diminuire la 
personalita rivoluzionaria di 
Rosa Luxemburg o che tro-
varono, pin semplicemente, 
fastidioso riandare alio ori
gin'! dello spnrtach'tsmo e del 
Partito comunista tedesco, 
come a un momento crucialc 
della storia del movimento 
operaio internazionale. Rc-
sta il fatto che il dopogucr-
ra — anche se non ci fu
rono ostracismi formali — 
non vide ritornare al loro 
posto nella storia e nel ri-
cordo dei comunisti i diri-
genti e i martiri dello Spcir-
takusbund: che gli scritti aia 
editi (c fra questi le lettere 
che Rinascita puhhlica oggi) 
divennero libri rari nelle di-
blioteche e non furono pub-
blicati piu. I'ochi ricordaro-
no e ricordano il 15 cennaio 
del 1919. gli urttciali prus-
siani imhestialiti contro i 
rossi; il massacro dei diri-
genti rivoluzionari: la soddi-
sfazione del ministro social-
democrat ico Noske c l'ira e 
il dolore di milioni di uomi-
ni e di donnc in Germania e 
nel mondo. 

Ccrto da quel giorno or-
mai lontano quasi mezzo sc-
colo, le stragi e i martiri, i 
colpi inferti aU'avvcrsario e 
le vittorie. sono stati molti. 
I giorni piu lontani. qualche 
volta. paiono osotirarsi nella 
memoria. gli avvenimenti as-
sumono divcrsa proporzionc 
nel ripensare e nello scri-
vere la storia. 

Ma qucsto non toglie che 
non puo essere considerato 
giusto il modo di affrontare 
o, meglio, di non aver vo-
luto affrontare ccrti nodi del-

, la storia e taluni dei pro-
blemi che nomi come quello 
della Luxemburg poncvano. 
E' giusto dunqtie oggi toglie-
re dall'oblio queste persona
lita, con la loro vita, con 
il loro pensiero. Con I'lima-
nita piena di cui furono e-
sempio questi due grandi 
rivoluzionari— 

Le lettere. nella loro uma-
nita e, insieme, nella loro 
in te l l igent , dicono, a chi 
sappia leggerle, tanto di 
quella storia. Fanno pensa-
re alle lettere di Gramsci. 
le quali anche la dove non 
affrontano i grandi temi 
della storia c le quistioni 
complesse della politica. ri-
velano che cosa abbia si-
gniticato decidere di affron
tare la lotta e poi, giorno 
per giorno, ora per ora, 
aver saputo fare la propria 
parte, pagare di persona. 
Quel carcere fu il simbolo 
della lotta contro la guerra. 
Prima che un atto di fed* 

fu la comprensione che i 
soldati, i marinai, gli ope-
rai tedeschi avrebbero ri-
voltato i loro fucili contro 
rimpcrialismo. Quella guer
ra civile fu un solco pro-
fondo e tragico anche fra i 
lavoratori e quel martirio e 
la repressione lasciarono un 
segno di odio e di maledizin-
ne. Ma, anche in questo, 
e'e la prova che quella fu 
una svolta della storia e che 
i rivoluzionari guardavano 
lontano nel destino della 
Germania c del mondo, da-
vano ai lavoratori del loro 
paesc le parole d'ordine del-
1'insurrezione e offrivano, 
insieme, la testimonianza 
della loro vita stessa. An
che in questo essi denun-
ciavano il fallimento della 
socialdemocrazia; come lo 
segnava Noske congratulan-
dosi con gli ufficiali prus-
sioni autori del massacro. 

Poi viene la storia, al di 
la di queste nostre parole 
che non possono non essere 
ancora intrise di commozio-
ne, al di la del tentativo di 
dire quello che rappresen-
to il primo dopoguerra te
desco. I socialdemocratici 
tedeschi fallirono ancora e 
lasciarono aperta la porta 
al nazismo. I comunisti, gli 
eredi di Rosa Luxemburg e 
di Karl Liebknecht si liat-
terono ancora, ebbero altri 
martiri, ma non seppero 
trarre appicno da quella 
tragica lezione la capacita 
di salvare la classe lavora-
trice tedesca e la Germania. 
Forse, nel delitto di coloro 
che uccisero Karl Lieb
knecht e Rosa Luxemburg, 
di coloro che li fecero uc-
cidere e si congratularono 
con i carnefici, 1'aspetto pin 
grave fu quello di scavare 
una trincea, che ad un cer-
to momento divenne un 
abisso fra i proletari tede
schi, cosl che essi furono 
impotenti a impedire I'asce-
sa di Hitler e il terrore na-
zista. a fermare la guerra 
che insan?uinn e mise in 
pericolo il mondo. 

Alia vigilia del crollo na-
zista. le SS uccisero in una 
prigione tedesca il segreta-
rio del partito comunista, 
il compagno Thalmann. che 
era in carcere dal 1933. An
che loro volevano essere sl-
curi. come quelli che ave-
vano ucciso nel 1919. di to-
gliere ai lavoratori tedeschi 
una delle loro guide, un 
capo. 

Proprio in questo anno. 
che ricorda la vittoria del
la rivoluzione d' Ottobre. 
dobbiamo essere sicurl di 
saper ricordare come e ne-
cessario. Dobbiamo temere 
perfino che. in un anno giu-
bilare. la celebrnzione non 
ci impedisca di chiederci se 
non abbiamo forse dimenti-
cato tropne cose. Dobbiamo 
per questo riandare critica-
mente a questo mezzo seco-
lo. che e ancora tanta parte 
della nostra vita e della sto
ria di o»2i. perche quando 
diciamo ricordare deve es
sere chiaro che vogliamo di
re enpire. Liebknecht e Lu
xemburg ci dicono nelle lo
ro lettere la loro umanita 
profonda e la loro intelli-
genza della storia. Anche se 
le mete che erano semhrate 
vicine sono diventate il tra-
vaslio di decenni e la stra-
da che essi credevano di po
ter percorrere e stata il de
stino di altri, ed e apparsa 
piu tortuosa e travasliata di 
qmnto essi avessero pen-
sato. noi ritroviamo in que
sti scritti una prova della 
forza politica di quei capi e 
l'impecno. Vobbliso — po-
tremmo dire — di saperli 
situare nella storia. Una po
litic.*' e attuale, e viva an
cora come un insegnamen-
to quando da come prova 
la testimonianza del marti
rio. Allora gli eroi sanno 
che possono resistere anche 
quando sembrano soli, an
che nella cella di un car
cere o nei giorni di una bat-
taglia perduta che pud es
sere 1'ultima della loro vita, 
perche essi sanno che non 
sono soli; sono consapevoll 
che la loro rcsistenza e il 
loro saerificio non sono un 
gesto disperato, ma un mo
mento della resistenza e 
dell'azione di milioni di uo-
mini; di quella classe innu-
merevole che fa le rivolu-
zioni e la storia. 

Gian Carlo Pajatta 

Operai, contadini, commercianti e artigiani condannati alia «minipensione» 

Bisogna pagare 110 anni di contributi 
per avere una pensione di 64 mila lire 

La legge del 1965 ha distrufto il rapporto versamenti-previdenza, degradando tutti a una condizione assistenziale - Una lira al giorno 
di accredito al salariato - Un capitalista agrario paga oneri sociali «ver i» su un salario di 211 lire per I'uomo e 115 per la donna 
Venditori ambulanti e ricchi commercianti messi nella stessa barca - Lo sciopero del 15 dicembre: dallo scandalo alia risposta operaia 

NEROSUBIANCO 

Esiste a Londra il problema razziale? Si, e anche in forme piu drammatiche di quanta il turista o un osservatore super
f i c i a l possa immaginare. Sara interessante vedere in che modo il giovane e discusso regista italiano Tinto Brass, riu-
sciri a mettere a fuoco il lema nel suo « Nerosubianco». II film, ambientato nella capitate britannica, narra come una 
donna bianca, atlraverso I'incontro con un giovane negro giunga ad una presa di coscienza suj pregiudizi e sulle angosce 
del mondo contemporaneo. Protagonist! di < Nerosubianco» sono la svedese Anita Sanders e I'americano Terry Carter 
insieme, nella foto, in una suggestiva scena del film 

Pochi giorni ja, dtscutemhsi 
una legge sul regime pe/isio-
nistwo dei lavoratori telefa-
nici in una Comnmstone della 
Camera, i> saltato fuori cite 
per dare una pensione deten
te ai dipendenti dell'Aziendu 
telefonica « bisnynava » ac-
cordare una pensione di un 
mtlione e 900 mila lire al 
mese (2.i milioni all'unno e 
passa) ai direttori generali di 
(luell'aztenda. I c-umtiru.sti han-
no proposto un « massimale •> 
contro le superpensioni, ma la 
DC e la sua nuiggioranza non 
hanno accetlato; M «"• ripwgatu 
sulla forma del rimborso: chi 
prendera piu di IS milioni al-
I'anno, si e stubilito die ne 
rimborsera una parte all'IS PS 
per derolreila al Fondo socia 
le quello, per intendersi, che 
paga le mmipcnsiom. 

E' un tipit di giustizia so-
ciale, questo, die va a passo 
di lumacu. Son M capisce, 
inoltre. perche una legge dello 
Stato deve creare, al tempo 
stesso, le superpensioni e le 
minipensiom, cioe discrimi-
nare le basi di partenza dei 
cittadim ancor piu profonda-
mente di quanto avviene sul 
piano dei rapporti di classe, 
anziche attenuarle. A questo 
proposito bisogna rilevare 
anche die la minipensione 
non e nata con la moda delle 
qonne corte, ma scuturisce un 
poco alia valta dalla pratica 
dei governi della DC fino a 
culminare nelle decisioni im-
poste nel lilfo dal centrosini-
stra. Da allora. la minipen
sione non e piu un caso di 
arretratezza di determinate 
calegorie, come i contadini, la 
cui vitalita sociale sia stata 
ingabbiata da una forza con-
servatrice come quella della 
Coldiretti di Bonomi, ma un 
fatto generate. 

Un principio 
distrutto 

.-\ Torino, citta dell'auto 
sede di un'azienda industriale 
che si vanta di trovars't nelle 
posizioni di testa fra le piii 
grandi societa capitalistiche 
del mondo, un operaio uscen-
do dalla produzione precipita 
da un salario medio di 100 mi
la lire al mese a una pensione 

media di 29 mila lire. La leg
ge del centrosmistra del 1965 
ha finito di distiuggere il 
principal stesso della preii 
denza, in base al quale chi 
versa un contributo deve ri-
cevere. alia fine, un tratta-
mento bci.saJo sin versamenti. 
Oggi dalla busta paga di un 
operaio si prelevano m media 
I'M) lire al giorno, quasi mez
zo milione all'anno. ma gli 
anziani genitori di quell'ope-
rato a fatica ricevetanno 130 
mila lire di pensione. 

Milioni di lavoratori sono 
stati trasfenti da un regime 
di prendenzii. a un regime di 
Hssisten/a. come fossero dei 
poveracci die non huniio mat 
lavorato, dei relittt della so
cieta Selle vedute del centra 
sinistra (a parte le belle pa 
role suthi Sicurezza sociale) 
questa non {• una situazione 
contingente; per accertarsene 
basta vedere come funziona il 
rapporto contributi • pensione 
di alcime categoric. 

Un operaio agricolo fisso, 
con paga mensile di 70 SO mila 
lire, oggi si cede accreditare 
una lira al giorno ai fini della 
pensione. In tal modo rag 
giunge il minima dopo 26 anni 
di contributi effettivi; se nel 
frattempo ha dei periodi di 
disoccupazione. malattia o 
servizio militare ha tutte le 
probability di ritrovarsi a var-
care la sogha del Duemila con 
quel minimo. Se questo ope
raio agricolo. tuttavia, non e 
fisso. ma lavora ora in una 
azipnda ora in un'altra. le sue 
faccende diventano disperate 
e il minimo lo superera fra il 
40. e il •/:>. amio di contributi 
(e quindi di lavoro) effettivi. 

Oggi un datore di lavoro 
dell'agricoltura, die grazie ai 
suoi capitali e ai « suoi » ope
rai viaggia in Mercedes e 
abita una specie di moderno 
castello. paga i contributi pre-
videnziali — oneri sociali. li 
chiama la legge — su un sala
rio di 211 lire al giorno se si 
tratta di un uomo e di 115 lire 
al giorno se si tratta di una 
donna. Quel datore di lavoro. 
o agrario, si vergognerebbe di 
pagare una tale mancia al ca-
meriere che lo aiuta ad infi-
larsi la gabbana, ma il gover-
no di eentrosinistra non si 
vergogna di sostenere come 

Qual e il significato della svalutazione della sterlina? 

Caduta la prima linea di difesadel dollaro 
La funzione del Fondo monetario e della Banca internazionale di ricostruzione - L'emorragia delle riserve 
auree di Fort Knox - L'esportazione delPinf lazione USA in Europa - II momento della verita per Carli e Colombo 

II prhilegio della sterlina e 
caduto. La seesa della sterli
na daH'Olimpo monetario in 
ternazionale e av\enuta in tre 
tempi. L'ultimo e quello di 
« suspense » che av\ ince l'opi-
nione pubblica dopo la recen-
te svalutazione del 14.3 per 
cento. I primi due tempi sem
brano gia passati nel dimenti-
catoio nonostante siano stati 
alia ribalta deH'ultirao tren-
tennio. Non si tratta quindi di 
avvenimenti remoti. Nel 1933 
la sterlina venne infatti sva-
lutata del 33 per cento: dodici 
anni dopo. nel 11H9, del 30 per 
cento. Due \olte su tre e toc-
cato a governi laburisti. quel
li di Attlce e di Wilson, to-
gliere le castagne dal fuoco 
per i conservatori. 

L'ultima sialutazione della 
sterlina ha avuto ripercussioni 
piu sentite e drammatiche nel 
mondo finanziario e nell'opi-
nione pubblica rispetto alle 
precedent!. Come mai? 

La ragione dell'allarme ri-
siede nella diffusa coscienza 
deU'acutizzarsi della crisi del 
sistema monetario internazio
nale. II barioentro della scos-
sa sussultoria che ha investi-
to la sterlina e infatti piu a 
Washington che a Londra. < E' 
ancora troppo presto per dire 
se la svalutazione della ster
lina provochera una pericolo 
sa reazione a catena >. ha 
5critto nei giorni scorsi il 
Kew York Times, meno 
awentato del tranquillante 
CoTTiere della Sera per il 
quale e gia « sventato il rischio 
di una reazione a catena >. Lo 
autorevole quotidiano di New 
York scrive: « La sterlina era 
la prima linea di difesa del 
dollaro. Attualmente e il dol-
laro ad essere esposto in quan
to moneta chiave ». 

La prima linea di difesa del 
dollaro e quindi caduta. Per 
evitare « la pena e il castigo 
inflrtti alia Gran Bretagna ». 
gli Stati Uniti spcrano di po 
ter contare sulla promessa 
cooper a zione finanziaria in
ternazionale per mantenere la 
potenza del dollaro fino alia 
fine del conflitto vietnamita. 

Caduta la sterlina auroenta 

quindi I'importanza del dolla
ro per il mantenimento della 
stabilita finanziaria interna
zionale. Ma il dollaro e « espo
sto » alle < pene » della ster
lina. Potrebbe cioe verificarsi 
l'mcontrollata reazione a ca
tena che puo portare al punto 
critico la crisi del sistema mo
netario interna/ionale. Nella 
calma che precede la tern 
pesta gli operator! della piu 
importante Borsa italiana. 
quella di Milano. sostengono 
infatti: c Col turno del dolla
ro siamo anche noi sulla chi
na > In cosa consiste la crisi 
del sistema monetario inter
nazionale? 

Tempo fa il presidente 
Johnson ha nassunto la crisi 
del dollaro che genera quella 
del sistema monetario inter
nazionale in questi termini: 
< Siamo solvibili. ma non sia
mo abbastanza liquid! >. Che 
significato ha la proposizione? 

Per chiarirla occorre entra-
re nel meeeanismo sul quale 
si fonda l'attuale e comune si
stema monetario internaziona
le dei paesi capitalistici che 
risale al 1. luglio 1944. Esso 
ha origine a Bretton Woods 
(New Hampshire) nella confe-
renza monetana e finanziaria 
internazionale delle Nazioni 
Unite che adotto. nella sostan-
za. le proposte americane. In 
quell'occasione furon<i costi-
tuiti il Fondo monetario inter
nazionale di stabilizzazione e 
una Banca internazionale di ri
costruzione e di sviluppo. Lo 
scopo delle due istituzjoni era 
di c raggiungere una stabilita 
degli scambi — come spiega 
Antonio Pesenti nel suo volu-
le " 1 ^ moneta" — e una per-
mutabilita delle monete e ri-
pristinare una multilateralita 
di scambi. evitare quindi le 
svaluta7ioni a scopo di "dum
ping" monetario >. 

I 44 Paesi presenti alia con-
ferenza di Bretton Woods par 
teciparono per quote di oro 
o dollari al Fondo monetario 
internazionale, poiche la mo
neta internazionale e l'oro. H 
dollaro consolidd in tale occa-
sione la sua posizione di mo
neta bast o di riserva del mon

do capitalistico. a scapito del
la sterlina. ottenendo una pa 
rita di scambio con l'oro pari 
a 35 dollari per un'oncia di 
metallo giallo. 

Ma nell'ultimo trentennio il 
potere di acquisto del dollaro 
negli Stati Uniti e diminuito 
per effetto di una lenta infla-
zione. mentre la situazione e-
conomica dei paesi europei mi-
gliorava. al punto di non con
senting la prevista converti-
bilita in oro per l'as^ottigliar-
si delle nser\e del metallo 
depositato a Fort Knox. Cir-
colano. in altri termini, piu 
dollari cartacei di quanto pos 
sano venire convertiti in oro. 
Gia nel 1906 I'autorevole com 
mentatore americano Walter 
Lippman scri\eva: « Gli Stati 
Uniti devono fare i conti con 
richieste di conversione che 
superano i 20 miliardi di dolla
ri disponendo all'incirca di 15 
miliardi di riserve. Non e'e pe
ricolo di bancarotta. CKser-
vava Lippman. ma l'insolvenza 
bussa alle porte >. In segui-
to le risene auree degli Stati 
Uniti si sono ulteriormente ri-
dotte a 13 miliardi. 

II deficit cronico della bilan 
cia dei pagamenti statunitensi 
aumenta\a intanto in propor 
zione aH'allarme dei paesi 
compresi nell'arca del dolla 
ro. Tanto che il governatore 
della Banca dTtalia. Carli. in 
rapporto ai persistenti disa-
vanzi della bilancia dei pa

gamenti decli Stati Uniti an 
nunciava nella sua relazione 
del '66 «misure ispirate al 
principio di non consent ire che 
alcuno Stato esporti la pro 
pria inflazione attra\er.v> il 
disa\an7o della propria bilan 
cia dei pacamenti. E propone-
va una di\ersa proporzione fra 
dollari ed oro in uno spirito di 
c costruttiva collaborazione ». 

Davanti all'esportazione del 
1'inflazione USA nel vecchio 
continente la F"rancia propone-
va dal canto suo il ritorno del
la moneta all'oro raddoppian-
do il prez/o del metallo. I 
francesi. prima degli altri. 
convertivano buona parte del 
le loro riserve di dollari e ster 
line in oro. per mettersi al 
riparo da un e\entuale pro\ 
vedimento unilaterale ameri
cano di s\a!uta7ione del dolla 
ro. Un prov\edimento che a 
vrebbe potuto as«umere anche 
la forma di un aumento unila 
terale statunitense del prezzo 
deH'oro. 

Nei giorni scorsi Johnson ha 
intanto dichiarato di non \o 
ler aumentare il prezzo del 
l'oro. Alio stato dei fatti una 
simile decisione degli Stati 
Uniti porterebbe al hmite d-
rottura la crisi monetana del 
mondo capitalistico. Una crisi 
che per Parici rkhiede l'abdi 
cazione della sterlina al ruolo 
di valuta di riserva e 1'au 
mento del « tallone aureo » an

che per il dollaro infhmonato. 
I meno "=prov\eduti si re"=e 

ro conto che le proposte fran 
cesi non î potevano ridurre 
solo ad un ripm\e\o!e ripicco 
di Be Gaulle nei confront! del 
I'America e. pur poltmizzando 
col generale. eonvertirono buo 
na parte delle \alute di riser 
va in oro. Di qui l'emorragia 
delle riserve americane di Fort 
Knox ed un rovesciamento del 
le posizioni per cui. attualmen 
te. nella Comunita dei « sei > 
sono state accumulate note\oli 
riserve monetarie. che si aggi 
rano intorno ai 15 miliardi di 
dollari in oro. non ipotecate da 
alcun impeeno esterno. Per 
contro il li\ello delle riser
ve auree decli Stati Uniti 
scendeva a 13 miliardi di dol
lari e in Gran Bretaena al 
livello di solo 3 miliardi di 
dollari mentre cresceva 1'in-
debitamento del pae«e. 

La Gran Bretagna si e tro-
vata in conseguenza ad esse
re nel contempo meno solvi-
bile degli Stati Uniti che di-
chiarano di non essere < ab
bastanza liquidi ». Ma si tratta 
di assicurazioni poco convin 
centi perche ad es«e e scgui 
ta la c corsa all'oro » che si e 
acccntuata negli ultimi giorni. 
Dove cercano ora la «liquid: 
ta » le due massime monete di 
riserva? 

II govemo inglese ha chie-
sto un prestito di 1 miliardo e 

600 milinni di dollari alle ban-
che ccntrali occidcntali. La 
Francia a vrebbe rifiutato di 
parteciparc al prestito 

II comprnmesso cia cui ha 
tratto vanto Colombo nll'iilti 
ma riunione sulla crisi del si
stema monetario a Itio di Ja
neiro si dimnstra intanto con 
l'ageravarsi della crisi mono 
taria per quel che e; cioe una 
pez7a che non tiene. Anche 
per Colombo e Carli. che si 
affannano su e giu per 1'Eu
ropa dopo la svalutazione del
la sterlina. e venuto il mo 
mento della verita. Inglesi «• 
americani hnssano alle casse. 
I primi per scaricare il costo 
della reccnte svaluta7ionc an 
che sullTtalia I secondi per 
mettere le mani sulle riserve 
auree dc-i paesi della Comuni
ta dei « sei ». e quindi anclie 
su quelle italiane. al fine di 
puntellare la loro insolvenza e 
farsi finan7iare in quota par
te il co=to elevatissimo del 
Tageres^ione nel Vietnam. 

Accettare supinamente I'una 
e l'altra sollecitazione in no 
me deH'atlantismo equivarreb-
be a scarcare sulle spalle non 
solo doi lavoratori inclesi l'au 
mento mevitabile del costo del 
la vita e della disoccupazione. 
ma anche su quelle dei lavo 

I raiori e piccoli risparmiatori 
nahani. 

Marco Marchetti 

Von Braun sulla gara per la Luna 

Forte il Saturno, ma i razzi Urss 
CAMBRIDGE (.Mm). 25. 

t H mio Saturno e forte, ma i 
sovietici stanno certamente met-
tendo a punto un razzo piu no-
tente*. Lo ha dichiarato Wern-
her von Braun in una intervista 
airamburghese Die Welt. 

Nuove interessanti esperienze 
sono state intanto condotte da 
UtituU univcriiUri aaMricani 

in collegamento con il reeente 
Lancio di sa:elhti. 

La corona sola re puo final 
mente essere stucliata anche in 
periodi non di eclisse: e nuove 
informazKXM possono essere rac-
colte su raggi ultravioletti del 
sole di lunghezza d'onda tale da 
non poter perforare il velo atmo-
•ferico terrestre. II duplice ri-
aultato • »Uto ottenuto da OSO 

4, il satellite americano lanc:a-
to il 18 ottobre scorso. ila scat-
tato 4000 fotogrammi del sole 
con uno spceiale spettrometro. 

Altre foto nprese da satehti 
sono alk) studio nei laboraton 
americani: si tratta delle istan-
tanee a colori della Terra npre
se da ATS 3 da un'altezza di 
oltre 35 mila chilometri. La 
NASA ha pubblicato e diramato 

cinque foro molto suggestive. 
Per quan!o nguarda i pro 

grammi spaziah americani. si 
afTerma che la missione del Sur
veyor 6 ha avuto un tale suc-
cesso che probabilmente l'ultima 
sonda della serie, la settima, 
verra utilizzata per studiare le 
condizioni di aree periferiche 
della Luna. La decnione aara 
presa martedi prossimo. 

legittima e necessaria questa 
degradazione sociale del lavo-
ratore agricolo. 

Fm (pii abbiamo parlato 
di operai, di individui che 
producono merci per 15 20 
mila lire al giorno per un sa 
lario di tremihi lire La de 
qradazione a livello ti\*istcn 
ziale, tuttavia, mvestc anche 
i lavoratori co^idetti < auto 
nomi »• artigiani. contadini, 
esercentt attivita commer 
ciali An;;, per questa late 
gnria la pensione e nata come 
a^Msten/a, non come previ 
denza 

11 compagno Renato Tra 
montani, in un'intervista al 
(iioruale dei contadini. porta 
queste cifre: i contadini ma 
tchi e adulti. secondo la leg 
lie attuale. hanno diritto a 
un accredito di due lire al 
giorno per sole l'tti giornatc 
all'anno. Le doime toll onto a 
un accredito di una lira t 
mezza per 101 giornatc al
l'anno. Trasformati cosi i con 
tadmi in scmidisoccupati per-
mancnti. con quelle due lire 
al giorno i contadini potreb 
hero avere una pensione di 
C>1 mila lire al mese (S0r< di 
un salario dt SO mila lire. 
qual e attualmente percepito 
in media dai lavoratori dipen 
denti qttalificati) dopo 110 an
ni di contributi. II giovane 
die comincia a versare ora 
sara sicuro. anzi. che se vi-
vra tanto (la scienza. in al 
tri campi. sta facendo mira-
coli) a vra proprio quella pen 
stone neU'anno 2077. 

Spendere 
bene 

Fantascienza a parte, oggi 
nessiin cantadino ha la pro-
spettiva di uscirc dalla mini
pensione prima del 19S0. Per 
il govemo. infatti, il reddito 
di un contadino e di 17 mila 
lire al mese. Son tutti i con
tadini possono essere collo 
cati a un tale grado di mi-
seria; camunque, anche se 
cia fosse, una politica sociale 
ha I'obbligo di non sancire 
tale stato di degradazione al-
meno rispetto alia salute, alia 
maternita. alia vecchiaia. Noi 
non chiediamo alia borghesia 
italiana di scrivere un nuova 
libro Cuore. gia si e visto die 
il primo non e servito; ponia 
mo la questione di spendere 
bene almeno cia che lo Stato 
spende. Ed oggi noi vediamo 
fluire centinaia di miliardi al
l'anno in contributi indiscri-
minoti alia «povera agricol 
tura >: una «povera > che 
comprende sia il padrone (die 
talvolta Bonomi iscrive di sop-
piatto, a titolo di amicizia, 
financo nelle liste delle Mu-
tue e della previdenza-assi-
sterna) che il miserabile che 
live con 17 mila lire al mese. 

Si diano, dunque, dei con
tributi chretti al contadino. 
integrandone la posizione as-
sicurativa: se. dopo un'accer-
tamento. risulta che lavora 
dovvero solo 156 o 101 gior 
note all'anno. paghi In Stato 
d contributo per le rimanentt: 
se le 2 lire al giorno sono po-
che. paghi lo Stato altre 2. o 
3 n 4 lire a giornata ma si 
garanttsca al contadino la 
pensione contnbutiva. pari al-
l'W<r di un salario medio, to 
me si fa per tutti gli altri. J 
contributi statali vadano solo 
a chi non ha reddito proprio. 
fino a quando non ne avra. 

La situazione e poco di 
versa per commercianti e ar 
tigiani. Gia quest'anno. il pri
mo in cm <;i poghino pensiont 
agli anziani e.sercenti attivita 
commercials m-enrrera che le 
qestioni dell'indiistria verxino 
45 miliardi sr>fo per dare la 
minipensione or cnmmercianti 
E' necessano che lo Stato 
prenda su di se, intanto. quei 
45 miliardi perche altrtmenti 
sard impo'ssibile dare una 
pensione decente agli stexsi 
operai. Ma e il sistema che 
va rovisciato Perche gli an
ziani esercenti attivita com-
merciali abbiano una vera 
previdenza, non la carita: bi-
sogna che lo Stato integri di-
rettamer.le i contributi di chi 
non puo pagare, e li faccia 
pagare a quei commercianti 
die hanno delle enlrate reali. 
Son e'e mente di piu assurdo 
di una situazione nella quale 
il venditore ambulante viene 
accomunato al proprielario di 
tre o quattro lussuosi negnzi 
e I'operaio. che col suo misero 
salario e ancora chiamato a 
procvedere ai genitori, si fro-
vi costrelto a < solidarizzare * 
con chi ha casa in citta e al 
mare e se ne infischia di lui. 

Una dura, persino spietata 
logica di classe ha presieduto 
alia € opera zione solidarieta » 
por/oici nranfi dal centro sini
stra a carico dei fondi preri-
denziali Scandalizzarsene ser
ve a poco. 1 sindacati. pro-
clamando lo sciopero generale 
del IS dicembre, hanno fatto 
gia il necessario passo in 
avanti: preparando una erwr-
gica risposta di classe, 

Renzo StefaneHf 
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Vivace e approfondito dibattito allc Conferenza agraria del PCI 

Una grande battaglia unitaria 

in difesa del reddito contadino 
Interventi di Reichlin, Ognibene, Alinovi, Papini, Caiumi, Davio, Romagnoli e altri - La dram-
matica testimonianza di due contadine - La riforma agraria e essenziale per il progresso del 
Paese - II problema del fondo di solidarieta - Sfatato il mito dell' azienda capitalistica 

PASSAGGIOINCUSTODITO 

Dal nostro inviato 
FIRRNZE. 25 

I temi dellu rela/aone del 
compagno Gerardo Chiaio 
monte alia conferetua agraria 
nazionale in svnlgimi-nto a 
Sosto Fiort'litino e one si 
conclude™ domattina al ci 
noma Apollo di F i ten /e col 
discorso conclusive) del segic. 
t a n o generale del partito Lui-
gi Longo, sono stati al centro 
di un iiitores.sante e proticuo 
dihattitu. I ptobUmi della 
n/ienda contadina. le lotto 
bracciantih. le qucstioni ine 
renti alio svilup|>o della no 
Rtra agncol tu ia sono stati 
ampiamente trattrggiati e 
hanno formto un quadio di 
diniensioni nn/ional| delle (on 
dmoni delle nostie camp.i 
gne Mentre senv iamo il di 
battito contiriua* il nostro 
commento si n f e n s c e soprat 
tutto alia prima parte di que 
sto dibattito rhe ha oecupato 
1'intera mattinata 

II rtiolo del contadino come 

protagonista della battaglia 
democratica e socialista in 
Italia e stato sottolineato nel 
I'intervento del compagno 
Reichlin 

II segretario regionale del 
PCI Per la Puglia e partito 
dalle lotto bracciantih per 
arnvare al tema di fondo K 
ha affermato che anche i 
notevoli successi ottenuti dal
le grandi lotte del braccianti 
pugliiM non daranno i frutti 
spcrati se non si ini/iera una 
battaglia di riTorma agraria 
insieme con 1 contadini La 
battaglia contadina 6 una bat
taglia di progresso, nell m-
teresse della collettivita na 
/tonal? Di fronte a noi non 
e'e soltanto tin pioblcma dl 
carattere economico e socia 
le ma sopiattutto un proble
ma di carattere politico, che 
deve essere risolto. Nel senso 
cue alia nostra agncoltura 
deve e s s e i e dato un corso di-
verso da quello assegnatole 
dai governi democristiani e 
anthe da quello di centro sini

stra nel processo di sviluppo e 
di assicurazione. In questo 
senso e poasibile concreti /zare 
la grande al lean/a tra clause 
operaia e masse contadine 
K queste lotte dovranno esse 
re sempre piu collegate in 
maruera strett<i ai grandi te 
mi del pre/7i dej prodotti 
agncoli e delle trasforma/io-
111 struttuiali. in difesa del 
reddito dt lavoro 

Dalla Puglia alia Calabtia. 
la regione del Mez/ogiorno 
the forse ha pagato di piu 
Hello sup condi/ioni ha par-
lato il (ompagno Alinovi, se 
gretano regionale I seicen 
tomila enugrati. condmum di 
sottosalano umilianti (450 lire 
<il giorno e la paga di una 
gclsnmmaia). disoc cupa/ione 
sempre piu pesante (oltre 
GO 000 sono i sen/a lavoro) 
Kcco come sono nate le lotte 
del giorni scorsi a Isola di 
Capo Ri7/uto e nel Crotonesc. 

In quindici ami) nell agn
coltura di questa regione so 
no stati investiti o l t ie -150 mi 

Uno scorcio della sala dove si tvolgono i lavori della Conferenza agraria del PCI 

In preparazione della Conferenza Operaia Nazionale 

/ parlamentari comunisti 

con gli operai di Torino 
La visita del compagno Ingrao a Torino — La 
condizione di vita nelle fabbriche al centro 
di un referendum organizzato dal P.C.L Morto a Roma 

il prof. Delia Vida 
E' morto e n a Rotia tl prof 

G or?.o Levi De la Vida. «oe o 
naziona e de. Lrve. ed einen 
to dt\l t n v c - :a di ROTH r>i 
rato a Ycnez.a .1 22 ago-to 1886. 
g ovarii--.iv> o . i x) oafe-ire 
tin.ver-.itar e. pr.Tii rvil I*: tu-
to onentale d, Ntpoli poi alia 
facolta di Lettere a Roma 

Nel '31. an <e2T.to al r fiuto 
di giurare fede ta a. fasc *mo. 
la%c.d I'unive-.sita Vc. "B fu 
chianruto ai. .JC vers :a d Penn 
sy.vania dove - m a v s n o a. 
term ne de.la Hjerra q-ian-io fu 
rich'amato ad <vciDa-e !a *aa 
cattedra a Roma dove r ma«e 
«ir>o al suo c.V.'ocamcnto a n-
po*o 

I] prof. De.la V<Ja era uro 
de: p u noti o-entausti del morv 
do: 1 suoi st^1i nguar»lano m 
partioolare 1'am.co mondo se-
nutico e Q'ie .o dell"Islam me-
dioevale. da..*0-ente aU'Orc. 
dente Lasc a una vastis^tia 
produEone sciontifsca e lettera 
r.a. 

I 

Agrigenfo protesfa 

per aequo e scuole 
AGRIGENTO. 25 

Una man.feitaz'one inietta 
dal PCI contro \o stato di ab-
bandono in cm si trova la c tta. 
ha avuto luo«o o<*i ad A*r.-
f^ento. Xel corw di un affol 
lato conuzio hanno parlato i 
coTipagni on. Rcada e Di Be
nedetto 

E" stato co^t.ta.to un comitato 
un.tar.o i cui rappne'entanti si 
sono recat dalle autor.ta per 
chedere .a fo'.uz.one di due 
problem: rr.enuti p u scottanti. 
queLV» deU'acqua e quello della 
scuola. Anchc il wscovo monsi-
gnor Petraba ha fatto una di-
chiarazione in cui espnme tutta 
I t sua amarezza per ' • aitua-
sisne in cui versa la citti . 

Si stanno svolgondo in que
st! giorm. in tutta Italia, nu-
merose conferenze di fabbnea 
degli operai comunisti. in pre
parazione della prossima Con
ferenza Nazionale Operaia del 
Pci che si terra a Torino Tra 
le numoni tenutesi nella gior-
nata di i on ne secnal iamo al-
cune tra quelle che hanno ri-
vestito un carattere di parti
oolare impo-tanza: la confe
renza operaia a Ros-gnano 
Solvav (Livorno). con F e m a n 
do D" G;u!io. quella all'An-
sa'do S i n G'orSio d> Genova. 
con Giuliani') Pajetta: quella 
al Cantiero Xavale di Paler
mo. con Leo Canullo 

Ieri. intanto. il compagno 
Pietro Ingrao. della Direzione 
del Pci . e ciunto a Torino do
ve si fermera per tre giorni. 
N d corso della sua visita il 
compajjno Ingrao avra una 
serre d' incontri con i lavora-
ton della citta pienwnte-e . 
della « c n t u r a » industna'e e 
del canave«e sir. te t i della 
f»Tii!Zo>-» ^ ^ r a i a e delle mi 
ziative pa-Iam«»ntari drM Pci 
Partec'pano a questi incontri. 
n s i e m e al p-esiden'e del 
Gruppo dei parlamentari co
munisti. anche gli onorevoli: 
Tognoni ( s egre tano del Grup
po del Pci alia Camera) . 
Giorcma I^evi, Ugo Spagnoli. 
Egidio Sulolto. Alberto To-
dros. e i senator! Antonio Roa-
sio e Ferdinando Vacchetta. 
Gli incontri. o'.tre che Torino. 
i iteres^eranno anche le citta 
di Ivrea e Collegno I«i visita 
di Ingrao e gli incontri della 
delegazione dei parlamentari 
comunisti sui temi della vita 
nelle fabbriche a&sumono un 
partioolare valore neirimmi 
nenza della Conferenza Na
zionale Operaia che si terra 
a Torino nei giorni 9 e 10 
dioembre. Proprio in relazio-

ne alia Confertnza Naziona
le. il Pci ha promosso un re
ferendum sulla condizione 
operaia in Italia al quale, in 
Piemonte. hanno gia rusposto 
migliaia di lavoratori. 

Nel p o m e n g e i o il compagno 
Ingrao e i parlamentari co
munisti hanno avuto la p n m a 
nunione con i lavoraton della 
Fiat; nella serata. a Colle
gno. centinaia di cittadmi 
hanno partecipato alia riunio-
ne nel Circo'o Aurora Que
sta mattina la delegazione del 
Pci ha in proaramma un in 
contro coi comjnist i delle 
aziende pubbliche di Torino; 
nei prossimi giorni avranno 
luogo altri incontri coi com-
pagni della Riv-Skf e . ad 
Ivrea. con gli operai comu
nisti della Olivetti e di altre 
fabbriche del canavese . 

liardi ma solo 47 sono aridati 
all'Ente di riforma. il resto 
e firuto nelle tasche degli 
a g r a n e delle industrie che 
fabbiicano maccbine agncole 
e cone inn La realta della Ca 
l.ibna. caratteri / /ata da un 
fenomeno generale di degia 
da7ione. inchioda la DC di 
fronte alle sue gravi respon 
sabilita. passate e presenti 
Responsabilita che devono es 
sere fatte pagare: i braccian 
ti e i contadini calabresi non 
chiedono misure assistenziali. 
clnedono terra e acqua per 
(Kiter produire. per jxiter la 
voraie 

II mito dell'a/ienda capita 
listica nelle zone nie/zadnli 
e stato affrontato dal compa
gno Papini. membro del comi-
ta»o direttivo della Federazio 
ne di Siena Anche qui l'azien 
(\d capitalistica ha fatto com 
pleto fallimento Ci sono i 
dati a dimostrarlo La pro-
duzione zootecnica. ad esem 
pio. in provmcia di Siena e 
diminuita nettamente: le stal-
le si soiw svuotate di ben 
1() 000 bovini e malgrado la 
massiccia espulsione di me/za-
d n . il settore zootecnieo. che 
era ed e giustamente consi-
derato l'architrave della no
stra agncol tura . e mantenuto 
in vita quasi esclusivamente 
dall' azienda contadina. Gli 
agrari se ne mfischiano. m-
vestono solo i soldi che ri 
cavano dallo S#ato. svolgono 
un'azione oggettivamente pa 
rassitaria e negativa sotto 
tutti i profili. anche quello 
produttivistico. 

La stessa situazione si ve-
rifica nelle campagne della 
Valle Padana. Ne ha parlato 
Caiumi, coltivatore diretto 
della provmcia di Mantova. 
La crisi lattiero casearia ha 
dato un duro colpo al reddito 
contadino. II danno si aggira 
attorno ai 10 miliardi. E non 
e finito: le pfevisioni dicono 
che nella provincia di Manto
va il '67 si chiudera con un 
patrimonio zootecnieo ridotto 
di diecimila capi di bestiame 
e con 400 000 quintali di latte 
in meno. 

L'urgenza del fondo di soli 
darieta contro le calamita at-
mosferiche e stata nbadita 
dal compagno Davio. viticul-
tore della prov incia di Asti 
che tanti danni ha subito que
st' anno con le grandinate. 
Ini7i"ative concrete e positive 
nella direzione dell'associazio-
nismo da accompagnarc alia 
azione di denuncia. sono state 
sollecitate dal compagno O^ni 
bene, segretario nazionale del
la Federmezzadri Sullo stes 
so tema il eompnsrno Roma
gnoli di Modena aveva illu-
strato poco prima l'iniziativa 
di una stalla sociale la cui 
costru7i"one ha sorpreso e 
nello stesso tempo convinto 
anche gli scettici. 

Hanno parlato anche due 
compaane Si e trattato di te-
stimonianze forti. vive. uma-
ne Silvana Ponti giovane mez-
zadra di Ancona. e Panetta 
Angela colona migliorataria 
di Veroli (Fmsinone) 

f In campagna si vive mol-
to male — ha detto la pri 
ma — noi raaazze ci vergo 
gniamo delle nostre condizioni 
quando qualcuno ci viene a 
trovare E poi per capire me-
gl;o. bisognerebbe fare il con 
tadino per davvero Cosa vo 
gliamo? Lavorare di meno e 
guadagnare di piii. E soprat-
tutto contare di piu ». * Sono 
quattro anni che ci battiamo 
per affrancare le nostre terre 
— ha detto la seconda — chie 
diamo soltanto che la legge 
venga rispettafa La terra sti 
cui fatichiamo deve essere 
nostra Per questo noi donne 
di Veroli ci siamo messe alia 
!e«ta del'e lo'te E lo saremo 
anrora di p :0 » 

Nel cor=o del dibattito an-
*imer'd :ano sono intervenuti 
anche i compaeni R'ello (Pa-
dova>. Blasi (Rrindisi>. Pe-
troselli (Viterbo). Fernando 
( T e m i ) . Amico (Palermo) . 

Romano Bonifacci 

piomba su un camion 

la Freccia del Molise 
* * 

L'incidente sulla Benevento-Napoli - Quattro feriti - Il 
tratto di ferrovia e affidato a un privato - Manca 

ogni dispositivo di sicurezza 

CANCELLO — Due immagini della sciagura 

ACQUA B0LLENTE SOTTO IL GHIACCiO 

Favolosi tesori nascosti 
tra i geli della Siberia 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 2.5. 

Poche nghe della TASS hanno 
fatto sapere ten die nella Si-
bera occtdentale t1 stato sco-
perto un mare caido sntterra-
neo fra i piu grauch del mon 
do: 300 triltoni di metri cubi di 
acqva a 110 grad. Ln patnmo 
mo idrtco e termico. dunque. 
dt incalcolahde mlore: si potra 
infatti — e aia i pnmi proatlli 
sono 'tati preparati — uVhzzare 
I enorme lago per il riscalda-
mento delle ca*e di ab'tazione, 
per i gmrdim. I parcel e le 
serre della 5 her a settentnova 
le che at ranno co-'i una valida 
anna rfi lotta COI'TO .1 gelo po
lare 

ln*eme ai qeoloahi hanno pot 
laiorato suUe acque nell tm.nen 
so pozzo arte^iano. i chimici, 
che non hanno tardato a fco-
prire le infinite ncchezze rac-
chiute nelle acque Special', pon-
pe sono alio studio ed e «tato 
g d deciso di co«truire nella re 
gione del T.umen. a 3tXM00 chi-
Iomefri dalla repose mdwtrta 
le degh Vra'\ a w *tah'lirr.ento 
che dorrd t i par? colore laio 
rare le prez,ose acque 

Con. *uV.a grarde caria de'. 
IVi'one Soi etica c'.e domina 
un salone della c.tta accademi-
ca di Voio»7b:r»Ic (oie «o^o in 
dicate. cot i so'rti feani con-
venzionah le nccnezze del Pae
se) lo spazio ruoto al di Id 
deali Vrah i diventaio ancora 
ptu strette Son c e g.orno sen-
za che i giornah portino la no-
tizia di un nuoro tesoro natu 
rale tcoperto da m qualche 
geologo dell'i<titu1o dt Irkutsk. 
da uno sciennato di Xoro*ibir<fc 

o da un tnhtarw cercatore d: 
oro che n^ale in canw lo Jen-
nn^ei. I'Amur o VAngara i gran 
dt fiumt dell'avientura sibe-
nana 

Ecco una rapuia suites! delle 
piu importanti nottzie giunte dal
la Siberia m questi ullimt tern 
pi: neVa zona dx Ttumen — la 
stessa doie e stato scoperto ora 
il mare sotterraneo — e lenuto 
alia luce un depn^iic u, aas di 
noi e trdioni di rr.etn cibt. bi 
lai ora pa per coitruire un »i 
vVrr.a dt ua'dntti (con tuhi re 
srift-rifi fir.o ai 'A) (jradt <~o'to 
zero) che colltanera'io la St-
ber a occidentale con le rea>o 
ni cf 'trait de'l I ri oue >&' it *. 
ca Sn'n •! nuoi o ja dotto — che 
sard lungo cir,qu*-rmla chSome-
tn ed er.trera m seriizo iel 
1172 — tra^portera una quintt 
tA di aas pan a quello estratto 
tn tutta I O i c - e So' ,ei ca nel 
1%5 

Ma doie e'e il gas c'«? il pe-
trolw Quah irno le r^ene pe 
truh'ere ,ieUa -S»'>«v a"* L aciade 
m ca D m fr, Belu^-oc che ha 
affronta'n ;l protfema (un arap 
po di *1udio*i *ta cornp'e'an-
do la nleca: nie delle poten-
ziahta DTodu'tite dt tutto •! Pae 
<:e e per prepa?ire *in d ora i 
prossmi pan' quinque^nali) na 
scritio recer.tenente che la so 
la Siberia occ de-.'ale po'.ra pre 
<,to "uperare la produzione pe-
trohfera deo'i S'ati L'nfi i'Ame 
nca 

.Noronbir^ic r.on e soltanto 
— come ormai tutu sanno — 
una delle capital* della scienza 
del mondo: e anche una gran 
de citta i*-du*tnale con oltre un 
rvl'i'-.e di ahitanti Da stfa. la 

Conferenza stampa delle categorie interessate 

TR0PP0 BASSE LE PENSIONI DEI PROFESSIONS! 
Anche gh avvooati. ga inge-

gnen. i medici. i vetennan. i 
geometri, l rapionien e i penti 
commerciah. i vetennan. 'e o-te-
tnche protestano contro il trat-
tamento prev ldt-nziale loro n-
>er\ato 1^ cr.-i del si-.tema 
previdenziale e entrata in una 
fase cosi acuta che ormai nes 
suna catcgona di Li vera ton puo 
rcstarvj mdiffercnte. 

II comitato di intesa tra i li-
ben professionisli ha tenuto 
ien a Roma una conferenza-
stampa. L'aw. Ferruccio Cappi 
ha detto che vi 4 un limits di 
sopportaaone che sta mettendo 
in pencolo quel c sentimento 
dell'ordine > che, a suo avviso 

sarebbe tipico delle categorie 
dei liben professionisti. 

Ije pensioni sono molto basse 
Ecco le afro: ragion.en e com-
mercialisti 20 000 are al me-e. 
dopo l 70 anni. c t e t n c h e 10 000 
lire, medici 36 AD mila 'ire rrt-n 
sili, farmacisti 6i00i) Ine. i;et> 
metn 60 000 lire, in^egnt-r. JO 
mila lire, vetennan iOOOO. av 
vocati in nuxiia 60 000 lire men 
MII I profess ion isti ouengono 
questo trattamento — senza 
concorso statale — pagando un 
notevole contnbuto annuo alle 
Casse autonome di previdenza. 
che oggi hanno un attivo di ol
tre 24 miliardi; piu che un atti
vo si tratta di un accantonamen-
to in vista della futura espan-

sione delle prestaziom previaen 
ziah La legtfe 903 del 1965 pre-
vede che il lO'v delle contribu-
zioni dei professienisti s a ver 
sato al fo^do dell INPS che nel 
futiit) dovrebbe as«icurare una 
l>er»> ^^e n>.n ma a tutti i citta-
U:ni 

I profes.«'on;«t: so«tengono che 
si tratta di un 'mjiustma perche 
l'attuale sta'o di caos degli en 
U previdenziaa non garanti-
sce loro neppure di mantenere 
il trattamento acquisito. 

Aggiungono che non po&sono 
contnbuire a colmare un disa-
vanzo causAto da evasioni di 
centinaia di miliardi da parte 
soprattuUo degli agrarL 

Sequestro 
preventivo 

del mensile 
« Per lui» 

ii Sequestro prev er>;iv o per 
mensile « Per lui » Alcuni poli-
ziotti ieri pomenugio hanno no-
tiflcato ai tecnici dello .stabih 
mento Apollon, dove il secondo 
numero della rivista. veniva 
stampato, lordine di fermare le 
rotative. La questura non ha 
precisato in b u e a quale motivo 
* atato sequestrato 11 mensile, 

produzioi.e di N o i o w ' / r - f . wi^, ' 
r a oiiai quella <ii tutta la Hu 
ha zar'^ta A Om\l. n proiu 
cono gomma aintetiia. pneuma
tic . macchine aorico e lrattnr 

Ma la Siberia uon si < r m a 
alio Jenrv. e • p>ii a de-tr i i 
e la arande p-anura Utha Li
beria or enta'.e. con Kra^uuiar *: 
lrkmk Brat*h. ur a s ipertiae 
ai 40 in huui It kmq twtl a'a 
dai grai Ii r.uru sit-'r a: \.r, 
M 'hippo ccff-nTi co e" '.ato qir 
nttoT' ii alia at mde centrale del 
I'Arnari Pit a \ord a Kr i 
ST-nar k & <n azim e da qujl 
(he cttt>'ra>ia una Uirbr.a na 
,'^'HKI ku \en'i uh in. ^ t f t 
j \ ' so r, i,r' it. q\> ta r» -
; ir t ' 4 "' -iUO'• t f j i ' . p V ^ n 

•lu tr i ! 
A <^r. la ' J za nner.ta wuac-

cio d ai i Cinmrno al po'o del 
hed'io ed enlnamo nell extreme 
or K' te sot ,eUco la reg o-.e de'.-
I Amur ' ' a Jaku'ziai, d \Ia 
cida'. (la KancG'ia) Stflvj' n~ 
"omi nag ci e 'err '< h. ur ma 
'i*l '17 n q'ir-'a m n c i i area 
*rai o \n 'u'to e m la operai e 
trecer'o *tu e:t ; ade-^o oil in 
'.< s ' ^ptTf lJ i - : te<* • c 'i'ie 
ai fT " • • ' M C I u o 're't ' >c.r 

jva- ;* . ; - ; a 
ll c . > f - V i r O ' :P h ' '••—r 

O' <" ' ' -r,> ,t co e •; K<-rn o 
*no .1 <w *nn-j» - c "ft 'le 
3 oi a" P'. a r c 1 ^'a tjrjer, 
.-> \\.an a " r f i ne a a"-.jrt 
- r - r r ' . ' V ' co' - -'a ii wa 

C J ; o.a i r\~, r-' orj''~j-'r 

'a dal r.-lo v»*'' i f ' ( ! • : i : 
i ra^.'u " o"r> i.'S"ae» • che 
coTnprsTisrar.-n r,''» TJ ap 
partame^tt d< ah'taz r e a^che 
tutti « 'rr"z "e;or* c -e"-.3 
teatro o-f"3rt e *ci.oe ecc / 
p r r j . a'arr,arU 'o Q ^ i . : ' - c o 
per r , ~e'la J ]• . ' . a ^,j ta^to a e-
C> 1—: or <• ,-o. ~.z i 'n-ri ir. 

por-i/arj-)" 
' . r i ' / • » - ' - ' , 

rr.i •}(' a' 3 F. 

'a fra e 
\ I - ore NO • ' ca 

C. ^aro Or; ' i' Q. i i^-e 
un *r,y.r~£T o < i « . r w i i una 
rea ore cr-J' i s rr,j c' e ''.a 11-
rr i - fo ann d -fr^orrt rcr o tn 
luppo W av e".i*e <:d' 1 - one 
Sorietica — *i dee taircAta — 

e nella S beria Gravi e *p*<io 
dehcati sono t proMerni aa af 
frontare' $copr,re un giacimen 
to e mfatti wa co-a jmporf<3n-
fe. ma e «o'c I'm z o dt una 
comples-a inir-a'Ta accent oc 
enrre po — per I'rut'arlo — 
co*'ru Te fabbrche e ci^td at-
s curare un flwso coslante di 
ma'o a opera spec alizzata ne^-
le nuoi e zor.e eco'omiche apri 
re scuole Gli imestimenti ter 
so la S'bena diventeranno dun 
que sempre piti grandi Gia col 
protTimo on no. d*I re^fo. piu 
di un quarto dt tutti oh inre-
itimenti prerufi dal bHancio 
statale andranno ad est degli 
Vralu 

Adriano Guerra 

Dal nostro inviato 
C A N C E L L O , 25 . 

A u r o r a u n iiu-UU'iite f o r -
ruv iar i i ) . S t a v o l t a o a r c a -
( luto a tin, p a s s a ^ t ^ i o a 
l ive l l i i i i i c u s t o d i l o , no i 
p r o s s i t l t ' i r i m p o i l a n t c no -
d o fi'i r o \ i ar iu di C a n c e l -
In: in l o c a l i t a I ' o n t c n i s s i , 
s u l l a l i n e d H e n e \ e i i ( o - \ a -
pnl i , la « I ^ t e i c i a d e l .Mo
l i s e h<i ti < i \d l tu un a u t o 
c a l l ti iMirt i i i i . i ta i iu ' i i te il 
h i l a n c i o n o n e t i a i » u ' o : t i e 
l e i r o \ lei i e d il c o n d u c e n -
t e ( l e i r c i i i t o i n e / / o MIIKI n -

ma^t i l e i m . m a n o n \ i ^ 
t i m o i e p e r la l o i o v i t a 

Nl >̂  1"(» ill . IK,i t l t t t llto 
\ i a r ' J i a t i / i i ha r i iKH'a 'o le^ oni 
iii'l'o H o i ' r i ) ..In i>iiit t >tato 
il una \ o t n / a i - i ' i t i i n la pai 
*e t u t " <» t ilt'l a iiiu't K f e 
l a u t o i a i t o Minn a n d a t i iua^ 
( o m p ' n a i i H ' i i t t ' i l i^ t tu! Il t r a f 
fit i) ^a gut I t a t t o «ii l i m a fi-r 
l a t a ^ i i i i i h ' u m t e r i o t t o hno 
dl t i! l lo [>i»Ilk t HilO 

F i a K K I K i t It J i di , t a i n m e 
(jii imlo ' <.am o i — an Pi it (MJ, 
• a - u a ' o W {Ht,<»<) - da imlnx 
(a t t i ' i !,•' id i di c u i i p i e n a 
i i i ii o i a ' n a t h e a ' t i a w r s a 

i i i at . i l i t »1O;M 
' I I l ' i l U ' Il U II ' ! i> i l l U I 1 J t ' 

l. i«M I -' i* i (' !h • S I'!' ! \1 !• a 
< \ > •» 1 i o'i I H i i ' f \ i li i n / o 

Darin r o ill <7 inn ti i \ ! c t o 
' lanu |> uh . ib i l i iu ' i re no'i ^i e 
. K i o ' t o (lit > ' . I \ . I -«n»».mwciiin 
- ' u i l o . '111111 \ I (."»! p a i t i t o 
da ( ampoba^Mi c •.' a *r,iri>itato 
[H'i Mi'iicvcnto o,);)Uii li.i e r e 
' in to di f . m in tt'iii|H> a -ii[H'ra 
r e i t> iiai i e nun si e f e m a t o 
I t r ' o e s t a t o n e v i t a h I f il 
u u ' < hinist.i de ' l a « K i e < t i a del 
Mo'i>e s> ed il suo a u i t o h a n n o 
t e n ' a ' o u u i ' i l m e n t e la f i e n a t a 
I l i i i no a / t o n a t o la rapida m a la 
t n o ' r i e F S AL M 1 W ha coi 
p to 1'autocai ro nel c a s s i m e L ha 
t r a s c i n a t o p e r una t lec ina di 
iiietii e ix>i I l ia l ane id to in una 
s e a r p a ' a 

K" t r a s t o i ^ o quale h e a t t u n o e 
sul [K)s'o d e T m c i d e i U t ' sono 
acco r s i i p n m i s o c c o i n t o n , 
Uli a b i t a n t i de l l e c a - e vici-
tie a l i a mica f e n a t a i u n a 
a h a n n o t e n t a ' o iiiutiiiiieii-
te di t ' s t r a iTe ij corjn> del-
1 a u d i t a <la' f.i*n <*i I. a iMvmv 
zo si e r a u b a t a t o ti tin t a rn ix ) 
e la c a h n a di j i n d a e : a i i rna 
•;ta tonip'«"ani<-< («• s c h i a c c i a t a 
K s t I ' O iievt--,^a u 1 i i i ' e iv i t i fo 
d. una , n . i Mi l l i on i . i j e t a,) t i 
re .e i n e i. ' u io tt t. for/ . i 
- e i n o -,>>'tei»> S.),o <_o->\ e s \ i 
to po->.-h 'e e - ' - i t e d a . ;.«Mo 
di 2'i d a \ i ivcfi/o I) i M aim i).4i 
a p p a m a J r a e II»TI'«' l«- rito m a 
e~a 4i > '-i i a • n l o t SMIIIO 
choc Auj-Ma'o = . r i a u t o i. 
Da n a«i<) t. ^•<i-.. f \ - K> xxa a 
P ' o n ' o -*> \0'-u d-* oi ,»eiJ l ' e 
N'lO.O Ij.>-e-u d . 1 M.lMtt. ' l i I 

a ^ i | » i l a j o j '1 .1 ' f ' L I T 
v ,«a 

All Me n J n ' i li i Ci I t • 
fu. C.trur<«-* .a d i> a i l it) <.m 

11 a \ c> .• a M n i ' t f o 
1 .1 H t t l f V . ' I ' O I1KI ' l l ' 1 , « ) ' * . I I O 
Jrav l e -on -ie ric te-i'i- A 
i ( b , ^ l d i civ .e d I ' l . - t . i e 
->'a'o r l O . " , d l O >4l . t i l J O 
j n u i i •- j •> TI I I . . « r i 
- .ji t. ' o a< <_ -si i t . Ja inn 
Ii - .<> i ito — Ft i a in io d a <v 
fa o d , il -urn a i ich e J . i <i i h V 
n e v e t i ' o iv a I ^ x i a ' d o B IIKM 
-'I — -e la cavt- ra n ma de\ in.i 
i J o ii Ci. -«JTI.» ^'a'» ' - .« 

• " T e '•''\' a 'net <o f • *l I <« 
3 . e J a lib-" «sl ^i , e . - ' - . ' I . * 
t o n inf \o 

I, ;> u j ' a . e e '< o r . 
] . ( i i ii Q i r j i r i -j o \1 a t * 
. •) 11 t i ««• • -a r - " . / o '- i 
•^.i! *o s • i t V . - . I . '.• Mo 
-»• » 3 Bet • t t i «• >• ' -1-1 >' 
4 c e a ' ,tti • . . . > i» .» -1 .1 
I U O H i "...PO ( J O . i f j • . . 
• i e . a j »'ii >a j t - ' a ' - 1 » - !*.. 
Z id • a ' O J I I " l> • l . i g i 
ran* na d z o-n 

Va df *»o a <i . ( • ' • • - > i • » 
c i a ap - .>k - - a . r . ^ n « ' - t j ch< 
tj».'. t r a t t o •: ~ - - « J J f« - . r • 
e ;»»•.•" t o «v. -v.-, i-» Ir if" i ' - r - <i 
-337 O •*. -*y h . h <•' " " . - » 
fX> >•*! f| i " f H " t J J 

n o M o 1 • ~ • -•- i ', : 
I 
M i l l 

>" • i •>'J e 
c I t -

L i t - .> '-
•• j 1 • 1 d»' .: 
- ' »3 '53 if! 
Pe"o*t. i .--i ̂  
ia'o ,>t • !„ 

r ,. fM \ 
•t ' 

- i i r 'i 
\ i . ( ., i 

s . e - t - l i j » 

l U d' 
- < t « • 

i 11-
t<* 

i ie . ) , V T 

! , u r j >> - * i 
a " ) ••» 

'i' c i-*>>r -•» i -> t-
«12J i ' r . e «> N ' t e« '<r*i i • -
' N n i ' i i l d f'io—. <'. ' . " i c o 
c e d S Ar>i-e3 n t r ' v s > v 
• - e r / v ' o s-»*en. i -e —~vn JC>. 
»• •*** o T p ' i ' e '.•_•=•. c l > i r>"t»3r. 
n f>i"fV) ,'A'—'\o •''" ' - e r o 

Giuseppe Mariconda 

In cinque 
giorni 

laneiati 
tre Cosmos 

MDSCA 25 
Terw Commas laicialo in cm 

que giorni (da martedi a o«?i) 
nell L'n.one Soviet tea si tratta 
dei cer.tooo.aT.at-«-es mo deda 
- e r e I c o i n n t a ' o de .a T\SS 
n M . ' c a ct"e i *ja comp-to e 
q ie?o d. co-i'.n .are lo stud o 
del.o spazio tosmit-o 

L Cosmos I'O ha un penodo 
iniziale di rivoluzione di 89 93 
un apoKeo di .154 chilomeiri e un 
pengeo di 203. L'inclinasone 
dell'orbita e di 63,7 ftradi su] pia
no dell'equatore. II centro di 
calcolo e dj coordinamento dati 
a Terra nceve recolarmcnte ed 
elabora le informazioni raccolte. 

EINAUDI 
NATALE 

I T A L O C A L V I N O 
T I C O N Z E R O 

II nuovo lihro di Olv ino: 
l'csplorazione di un universo 

imin.ipin.ino, tra sciniza c 
lettcratura. un inontlo di uoniinl, 

ainmili, pniuti e nmlecole 
to^^ctto a r.ipidi mutamentit , 

la vita e l.i inorte L 1500. 

A N D R E B R E T O N 
P O E S I E 

19 HI 194S il incglio di 
Breton pot-la IV-to orij;inale A 

fronte, versions ill Giordano 
lal^oni, ct>n inn nota di Guido 

.W-ri I ^000. 

71" Mie&^'iWBwfi 

E D W A R D G I B B O N 
S T O R I A 

D E L L A D E C A D E N Z A 
E C A D U T A 

D E L L ' I M P E R O 
R O M A N O 

Dall'iinpcro tli Augusto 
alia latluia tli Costantinopoll, 

millt i ittento anni dl storia 
iv iv0110 111 un itf itMo afTasiinintc. 

( on u n s 1 'i>u< tli A ina l t l o 
Momikilt 1110 1 it- \ t>hmn in 
cot i nc i i o , con i'' inc is ioni . 

L :t 000 

I S A L M I 
Fin ilmcntc una vcisione viva 
c modcrna di uno tlei piu alti 

tcsti tli iiicdiia/itiiie e di porsia. 
A t u n tli Guido C eroncttl. 

<- I nulltnni •, L 4000. 

P E T R O N I O 
S A T V R I C O N 

In una splmdida tradu/ione 
di \ intcn/i) ( i.ilfi, 

col tcsio otigiiiale a fronte. 
« I riiilleiiiii », L. 4000. 

lm»imenle 

R U Z A N T E 
T E A T R O 

Un avvemmento culturalc: 
per 11 prima volta in volume 

tutto Ku/ante nel testo critico. 
A uira ill LudoviLO Zoizi. 

L 11 0 0 0 

A N D R E I N A G R I S E R I 
L E M E T A M O R F O S I 

D E L B A R O C C O 
I ra orii!inalc indagine 

dill t-p"! I T / J harocca in Italia, 
fcul'o sJtu.ilo della rivoluzione 

iLI L slO curopco. 
Con ^ j . / il' .-ira/ioni, L. 18000. 

V I C T O R S E R G E 
L ' A N N O P R I M O 

D E L L A 
R I V O L U Z I O N E 

R U S S A 
Un drama.atii.o racconto 

ci 1 i a I miT.cJiatezza 
di i.na iiuraca c il respiro 

di i.r a r '-/f i^u/ione storici. 
( t ' 24 II .-,:razioni. L 4500. 

L U I G I C A P E L L O 
C A P O R E T T O , 

P E R C H E 7 
Un docurr.cr.to cccczionale: 
il comandantc del la seconda 
armata itahana espone in un 

memonale nmasto sinora inedito 
le ca^ise del disastro Introduzione 

di Ren70 De Felice. L. 4500. 

A N T O N I O G H I R E L L I 
S T O R I A D E L C A L C I O 

I N I T A L I A 
Attraverso la storia dello sport phi 
popolare un'indagine sul costume 

italiano di oltre mezzo secolo. 
L. 4000. 

CINAUDI 
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VERSO ROMA I MARCIATORI BELLA PACE 

&** i 

w • - • • \ ' 
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Tre aspefti della « marcia » che sta raggiungendo Roma. A sinistra nella prima foto, don Barbieri, il padre gesuita che segue la marcia partita da Milano. 
Nel centro e a destra due immagini della marcia partita da Napoli: i bambini della scuola di Itri che si sono uniti al corteo ripresi mentre parla il pittore 
Treccani. Le bandiere che i marciatori portano in testa al corteo. . 

I ragazzi che partecipano alia iniziativa di pace visti da vicino 

E LA MARCIA DI CHI NON VUOLE 
ABITUARSIA UNO STATO DI GUERRA 

Studenti, operai, impiegati: per ciascuno una esperienza unica, irripe-
tibile - Domande e risposte dei giovani che non hanno mai visto un 
conflitto - «Rompere quel senso di normalita che ci fa diventare complied 

Dal nostro inviato 
TERNI, 25. 

Glacche al vento e sciarpe 
sbiadlte; le voci ormai ro-
che, ancora non stancM dl 
ragionare; abitudini, studi oc-
cupazioni, dialettl diversi; par-
tlti, religione, scuole differen-
ti; borghesi e operai, studentt 
e impiegati, contadlnl; eta 
media dal 20 at 25 annl. Han
no attraversato mezza Italia 
a piedl. « Paesl paesi», direb-
be Eduardo De Filippo che 
ha aderito anche lut alia loro 
Marcia per la pace in Viet
nam. Fra tre glornl saranno 
a Roma, insieme alle mlgliaia 
che hanno tncontrato nel loro 
cammino; con le deleghe di 
altre migliala che li hanno 
apptauditi ovunque. 

Guardiamoli da vicino que
sti ragazzi che hanno risposto 
all'appello di Danilo Dolct e 
di Andrea Gaggero; che hanno 
marciato col pittore Treccani 
e col gesuita don Barbieri. 

Sandro Malossi, sludente di 
pedagogia, bolognese. Parla 
calmo, raddrizzando con pic-
coll gesti gli occhiali dalle 
lenti ovall cerchiate di otto-
ne. «Non ho mat visto una 
guerra. Leggo del Vietnam sui 
giornali. Non ho mai visto un 
bombardamento: li conosco 
sui giornali. Vedo le fotogra-
fie del mortl straziall dal na
palm. Chi, come me. non ha 
mai visto un morto in guerra, 
»l sta ablluando cos\: legge i 
giornali. Ogni giorno un gra-
dlno della escalation viene so-
Hto; edizionl straordinarie 
quando gli americanl passano 
il 17.mo parallelo. II giorno 
dopo gli americanl tornano in-
dietro. La genie tira un so-
spiro di sollievo. La prosstma 
volta si sara abltuata; accet-
tera il pericolo con maggiore 
incosclenza. lo credo che la 
cosa piit terribile dl questi 
ultiml annl e che ci stiamo 
abituando di nuovo alia tre-
menda parola " guerra ", alia 
idea delta guerra, alia "nor
malita" di una guerra. Sono 
venuto alia Marcia per rom-
pere questo maledetto senso 
di normalita che ci sta facen-
do diventare tutti complici. 
L'aggressione USA in Vietnam 
non deve diventare normalita 
per nessuno. Facciamo tutto 
U possibile? O vogliamo abi-
tuarci davtero?: questo to mi 
domando*. 

Per giorni e glornl, questo 
si sono domandati tutti i gio
vani « che non hanno mai vi
sto ta guerra »; tutti gli anzia-
ni che sono soprawissuti gia 
a una, due, tre guerre; tutte 
le ragazze che lo hanno chie-
sto ad altre dorme, a madri, 
a coetanee, mentre appunta-
vano sul petto le coccarde del
la Marcia per la pace. E' sta-
ta, questo, la Marcia di tchi 
non vuole abltuarsi ad uno 
stato dl guerra ». 

• l e discussioni 
Una sola, a Firenze, ptena di 

uomini di cultura, protessori 
untversitari, scienziatL C'e 
Fiescht, direttore deU'Istttuto 
di flsica di Parma; Bassani. 
ordinario di flsica teorica a 
Firenze; t suoi colleghi Bonettt 
e Levialti, e Zangrilli e Cali-
fano, e Agnoletti— « La guer
ra — dice Bassani — * stupf-
da; prima di essere crvdele, 
orrenda, micidtale, e slupida 
e trrazionale. E' una malattia 
delle societa organlzzate—». 

«Non e vero — grida uno 
studente — la guerra rientra 
nell'ordine razionale, nella piit 
lucida logica del capitalismo 
e dell'tmperialtsmo. E' perico-
loso credere che la guerra e 
follia Johnson fa i conti e di-
mostra che, per gli USA, la 
guerra e necessity econo
mical. 

Discussioni infuocate anche 
con la genie per le strode; 
discussioni che pert flniscono 
mm un unico tmpegno. 

II Vietnam e anche il dolore 

e Vumiliazione dl Loretta Fa-
nucchi, studentessa di lettere 
a Lucca, cattolica: « lo so, pur-
troppo, che noi cattolici non 
siamo tutti d'accordo. non stia
mo facendo abbastanza... Oc-
corre rispondere in piu, piii 
prontt, piu decisi. I don Bar
bieri, i padri gesultl marciato
ri, non debbono essere una ec-
cezione, personaggi isolatl e 
straordinari. Ed e per eld che 
sono con voi alia Marcia». 
Ha Vaspetto fragile delle blon
de madonne del Lippi, ma 
porta scarpe da ginnastica su 
calze dl nylon, e cammtna due-
tre volte piii deglt altri, avantl 
e indietro a distribulre volan-
tint e cartoline. Ad Assist, rin-
corre tonache e cappucci; co-
stringe i frati ad ascoltarla, a 
prendere il mmateriale di 
propaganda» stampato dai 
compagni, ed insiste infatica-
bile: « Perche" non venite con 
noi?». L'ho vista flnalmente 
felice a Fotigno, quando sul 
palco a Palazzo Trinci, accan-
to a consiglieri comunlsti e 
socialists ha potuto salutare 
anche uomini delta DC che 
avevano aderito alia Marcia 
per la pace. Non aveva mai 
parlato fino ad allora; in quel-
la occasione ha preso la pa
rola, vincendo la timldezza, 
soffocata dalla emozione. 

Paolo Saccb, un giovanlssl-
mo operato, dirigente stnda-
cale iscritto al PSIUP di Par
ma. Dal berretto rosso con la 
stella sulla tesa, gli schlzza-
no i capelll ricciuti e neri, 
alia a Che* Guevara. Ha ri-
nunciato al suo «no» irre-
movibile, per una sola possi
bility di essere ascoltato. Non 
voleva mandare il telegramma 
al dc al congresso, nemmeno 
per chiedere che si tmpegnas-
sero nella sua stessa lotto. 
Un suo compagno di partita 
gli ha rammentato il discorso 
di Corghi a Pistoia. I'impe-
gno assunto da molti dc di 
lottare anche loro per una po
litico di pace e dl dlstensio-
ne nel mondo. * Allora sia 
ben chiaro che ml rivolgo solo 
a quelli, seppure ci sono. Fir-
mo solo per loro*. 

Padre e figlio 
Fausto Marml ha marciato 

con una sua giacchetta di vel-
luto nero. Cambiava solo i 
flori all'occhiello. Voleva ga 
rofani rossi e bianchi sempre 
freschi su quel vestito aval-
cito e impolverato. Pci, il 
vento freddo dell'Umbria lo 
ha piegato ad tnfllare un loden 
grigio; mlo sono figlio dl jn 
comunlsta. Mio padre mi par-
lava sempre del Vietnam, del
ta pace, delta lotto dei compa
gni. Ma io pensavo fossero pre-
diche.- si $a.„ i padri. anche 
comunisti, sempre matusa *o-
no. Io mi dtverttvo piit ad 
organizzare teste da batto, e 
magari a tirarci fuori i soldi 
per le sigarette. Pot e passata 
la marcia, ed ho visto che 
erano giovani e dicevano le 
stesse cose dt mto padre. Sono 
parttto anch'io. Adesso che ho 
giralo mezza Italia con i mar
ciatori. credo nelle stesse co
se dl mio padre. Ho paura 
solo di una cosa: che la Mar
cia ftnisca ed lo mi ritrovi 
solo. Ce ta farb senza di voi 
tutti. compagni dl marcia? 
Cercherb i giovani come voi. 
nella mia citta. Se non ne tro-
vo. li costntlrb io*. 

E' difficile descrivere tutU i 
gioveni e gli anziani che han
no percorso chUometri e chi-
lometri con i carteili pih di
versi; che hanno tncontrato 
smdaci con la fascia tricolore, 
contadlnl, preti, maestre, sco-
lari, commercianti. Ognuno ha 
dietro di si un passato e una 
esperienza dtverst Ce Nino 
Ghirarduzzi. un artlgiano bo
lognese che quando ha visto 
passare la Marcia ha chtuso 
bottega, ha preso per mono 
il figlio Giorgio, di 14 annl, ed 
e partito: «Megllo non lavo-
rare qualche giorno, megllo 

rischiare il fallimento del ne-
gozio che non far nulla per 
la pace ora, e ptangere quan
do pot e troppo tardt ». 

C'e lo studente liceale, pre-
occupato dt restore indietro 
con gli studi: *Non preoccu-
parti — gli hanno telegrafato 
da Cremona — papa e mamma 
entusiasti. Col preside tutto 
spiegato ». C'e un universltario 
che, appena flniti gli esami ha 
detto alia famiglia: tVado a 
riposarmi in montagna* ed 
e fuggito con la Marcia. 

C'e Slmone Carrannante, 26 
annl. impiegato delle tasse. 
romano trapiantato a Piacen-
za. La sua categoria ha pro-
clamato lo sciopero ad oltran-
za, e lui e corso alia Marcia. 
Ogni sera, flnlta la tappa, si 
aggrappa al telefono e chiama 
un giornale o la sede del sin-
dacato: * Lo sciopero conti-
nua? Allora vado avantl. Rite-
lefono domani*. Spende cosl. 
quasi tutti i suoi pochi soldi. 

Per ciascuno e stata una 
esperienza unica, irripettbile. 

Elisabeffa Bonucci 

La marcia del Sud nelle campagne pontine 

Grande comizio a Sezze 
per la pace nel Vietnam 

I veri nodi del processo Tandoy 

Nostro servizio 
SEZZE ROMANO. 25. 

La marcia questa sera e giun-
ta a Sezze un piccolo paese 
arroccato su un contrafforte dei 
monti Lepini. Vi 6 giunta ac-
compagnata da una atmosfera 
di entusiasmo che contagiava 
quanti assistevano sul ciglio del
le sirade al passaggio dei mar
ciatori. Decine centinaia di 
persone si sono unite, durante 
il cammino. al giovani che da 
ormai 8 giorni camminano alia 
volta di Roma. Per salutare le 
bandiere che essi portano sono 
scesi gli abitanti dei paesi che 
a corolla sorgono su queste 
montagne. 

Chi non e potuto venire ha 
chiesto all'amtco di accendere 
anche per lui una fiaccola. di 
abbracciare Vo Van Ai. il pic
colo rappresentante del popolo 
vietnamita che questa sera si 
e uru'to insieme a Danilo Dolci 
al corteo. 

C'erano i sindaci di molti pae
si tra coloro che hanno atteso 
la marcia al bivio del Casale 
Rosso sotto Sezze. Per tutti 
parlava Romolo Palombelll sin-
daco di Corf e membro del 
comitato della pace della zona. 
Ai piedi del monte si e formata 
una colonna di 30-40 auto che 
hanno seguito i marciatori fino 
alia piazza del paese. Nella 
notte le fiaccole che le cpnti-
naia di persone che si erano 
unite ai marciatori portavano. 
formavano uno spettacolare ser-
pente Iuminoso che sembrava 
strisciare lungo le pendici del 
colle. E si cantava accompa-
gnati dalla chitarra di Leon-
carlo SettimelH che si era uni-
to alia marcia qualche chilo-
metro prima. 

Si e entrali cosi nel cuore 
del vecchio paese. si e passati 
ni vicoli bui sotto gli archi 
sbrecciati, illuminati dalle for
ce che gettavano una luce sug-

gestiva sui vecchi muri. In 
piazza il comizio afTollatisismo. 
C'erano tanti giovani. molti 
quasi bambini, sotto il palco 
con il naso all'aria. a ripetere 
le parole di pace, dei marcia
tori. a far coro. Quando ha 
pneso la parola dopo i discorsi 
di Danilo Dolci e di due mar
ciatori, il rappresentante del 
popolo vietnamita l'entusiasmo 
e scoppiato irrefrenabile. A 
gran voce battendo le mani. 
la popolazione di Sezze e dei 
peasi vicini ha voluto rinno-
vare cosi la propria ammira-
zione per l'eroico popolo viet
namita e ribadire la volonta 
di pace che anima tutto il 
popolo italiano. 

Vo Van Ai ha ringraziato 
con le mani giunte. visibilmente 
commosso. E nel giungere le 
mani ripeteva «!a pace, la 
pace >. Quasi una invocazione. 

Paolo Gambescia 

NEL CORSO Dl UNA VISITA ALL'OFFICINA DELLA MAGLIANA 

Entusiasmante incontro alia Stefer 
tra nord-vietnamiti e operai romani 
Una piccola incudine d'oro offerta dagli operai della Stefer a quelli vietnamiti - II saluto del presidente Ro-
dind - Lunedl alle ore 9, da Fiumicino, la delegazione sindacale del Vietnam del Nord ripartira per Hanoi 

Operai della Stefer t I dirigenti vietnamiti fofografati iniienw sul piazzale delfofficina 

La deJegazione sindacale della 
Repubbhca democratic* del Viet
nam ha prosegurto il 5uo com
mosso. fratemo incontro coo i 
lavoratori romani. Dopo la pa-
rentesi di venerdi (la visita dei 
sindacalisto nord-vietnamiti in 
Puglia e rentusiasmante incon
tro coi braccianti di Gravina) 
ieri e stata la volta degli operai 
meccanici dell' Officina - Stefer 
della Magliana. Un convoglio 
speciale, appositamente allestito, 
ha condotto Nguyen Duy Thuyet 
e Do Trong Hop dalla stazione 
Ostiense sin neu"interno dell'of-
flcina della Magliana. E qui si 
e ripetuto un incontro sempre 
nuovo, sempre entusiasmante. 

Dai vari reparti dell'offlcina 
uscivano gli operai in tuta. in-
terrompendo il lavoro; facevano 
ressa attomo ai due vietnamiti, 
tendevano le mani che un at-
timo prima avevano pulito dal 
grasso e dalla morchia de] loro 

lavoro. Come sempre. se non 
fosse per 1'improba fetica della 
piccola scorta di accompagnaton 
della CGIL che guida i vietna
miti. questi ultimi verrebbero 
letteralmente travolti dall'alTet-
tuoso abbraccio di chi vuol cosi 
mamfestare — ed e 1'unico mo-
do che. in ' quel momento. si 
ha — quak-osa di piu della sem-
plice simpatia, della semplice 
solidarieta. 

Guidati dai membri della com-
missione interna, i due sindaca-
listi nord-vietnamiti hanno com-
piuto un giro degli impianti: 
hanno percorso i van reparti. 
quelli Rialzo e Macchine. quelli 
Forgiatura e Revisione mac-
chine, il Tunnel di lavaggio, 
quelli di Falegnameria e Ver-
niceria. Al termine del giro, 
nel vasto cortile dinanzi al re-
parto Rialzo, vi e stata I'acco-
glieroa ufflciale tii tutte le mae-

stranze- Dietro a un lungo ta-
voio coperto da una tovaglia 
Candida, dinanzi a una bandiera 
vietnamita fatta con flori rossi. 
azzurri e gialli. i due sindaca-
listi nord-vietnamiti hanno ascol
tato il saluto che i membri della 
commissione interna hanno loro 
rivolto. Ha parlato anche un at-
tivista della CKL. Briscese. che 
ha auspicato on rapido ritomo 
della pace sulla martoriata terra 
del Vietnam. A nome di tutti i 
lavoratori della Stefer. e stata 
offerta ai vienamiti una piccola 
incudine d'oro, oltre a una ban
diera t a un album di fotografic. 

Nel prendere la parola per 
ringraziare, Ngu>-en Duy Thuj*et 
— che e il capo dell'ufficio in-
ternazionale do sindacati nord-
vietnamiti — ha ripetuto come 
la incondizionata solidarieta di-
mostrata in questi giorni da 
tutti i lavoratori italiani ai rap-
presentanti del popolo vietnami

ta sia un elemento di estrema 
lmportanza per il buon esito 
deUa c grande guerra di popolo » 
in risposta all'aggressione ame 
ricana. Duy Thu>-et ha quindt 
offerto ai lavoratori della Stefer 
una piccola sagoma <f aereo sta-
tunitense. costruita con mate 
riale ricavato da un caccia-bom-
bardiere USA abbattuto nel cielo 
di Haiphong, e una stuoia di 
bambu dipmta. 

Presenti aH'incontro per la di-
rezione deU'Azienda. l'ingegner 
Viola e il dottor Cascapera: il 
presidente Rodini. impossibilita 
to a esser presente. ha mviato 
U proprio saluto at delegati nord 
vietnamiti. 

Lunedl mattina la delegazione 
sindacale del Vietnam del Noni 
lascera il nostro paese, conclu-
dendo la sua visita. DaH'aero-
porto di Fiumicino, alle ore 9. 
partira per Praga da dove pro-
seguira, via Mosca, per Hanoi. 

La DC di Agrigento 
e divisa in correnti 
o in cosche mafiose? 

Dietro l'assassinio del poliziotto la realta affiora nel
le contrastanti posizioni degli stessi difensori — Per 
adesso in gabbia stanno le ultime ruote del carro 

Dal nostro inviato 
LECCE. 25. 

«Ma insomnia — mi chie-
de a bruciapclo un avvocato 
pugliese che segue, con di-
staccato curiosita professio-
nale, gli sviluppi del proces
so per l'assassinio del com-
missario Tandoy — ma insom-
ma ad Agrigento la DC 6 di
visa in correnti o in cosche 
mafiose? >. 

Ecco. 11 pr'imo giorno del 
processo, mercoledi scorso. 
I'avvocato fa un salto in As
sise: per legittimo sospetto 
nei confronti dei giudici sici-
liani £ qui, in questa terra 
di Puglia dove Tandoy era 
nato, che sta per rivivere una 
delle piii clamorose e fosche 
pagine di cronaca italiana 
dell'ultimo decennio. 

Tra una ventina di « villa-
ni > in catene gli indicano il 
presunto mandante del delit-
to, il « professore > Di Carlo. 
segretario della sezione d.c. 
di Raffadali. Di fronte. in 
un'altra gabbia, sta uno dei 
mafiosi che Vincenzo Di Car
lo indica come gli organizza-
tori materiali dell'assassinio 
del poliziotto. E' Luigi Libri-
ci: < II professore — questa 
e la sua autodijesa — mi ac-
cusa soltanto perche siamo 
avversari di corrente. pure 
militando nello stesso par
tito >. 

In casa di Librici i carabi-
nieri sequestrarono (e oggi 
sono tra gli atti del proces
so) tre calorose missive con 
cui il sottosegretario Giglia 
e Von. Di Leo lo supplicava-
no di procurar loro i voti de
gli amici, ed altrettante let
tere di raccomandazione che 
recano in calce la firma au-
tografa dell'attuale assesso-
re regionale Bonfiglio. 

L'indomani, quando quello 
stesso Bonfiglio — lasciart tra 
le carte istruttorie i panni di 
notabile doroteo per indossa-
re quelli di difensore dei ma
fiosi — tentera (ma invano) 
di impedire con un incidente 
procedurale che il processo 
vada avantl, il nostro avvo
cato comincera a capire qual
che cosa. 

Perche. innanzilutto, pro
prio Von. Bonfiglio sia tra t 
difensori degli imputati. Per
che. poi, altri difensori non 
vnal'ono stare al suo gioco e 
per giunta sostengano aper-
tamente. e polemicamente. 
che in gabbia per ora ci sono 
soltanto le ultime ruote del 
carro. Ammesso che lo siano 
davvero. aggiungono. 

Perche1. infine. il fronte del
la difesa — fatto piu ur.ico 
che raro in processi di mafia 
— si spezzi di H a poco irri-
mediabilmente creando un 
abisso tra chi vuol far are-
nare il dibattimento nelle sec-
che di una omerta dai molti 
e spesso insospettabili volti: 
e chi sa invece che Vunica 
salvezza (o il minor male) 
per t propri patrocinati sta 
in un generate rimescola-
mento delle carte. 

Quel rimescolamento di car
te da cui bisogna partire per 
cercare di riannodare i fill 
dei rapporti tra mafia, pote-
re politico e organi detto Sta
to che una istruttoria reticen-
te ha frettolosamente spezza-
to appena qualcuno s'i ac-
corto che era proprio sulla 
base di tali rapporti che bi-
sognata battere per dare un 
supporto concreto all'ipotesi 
che Tandoy sia stato fatto 
fuori perche* sapeva troppo 
(e taceca sempre) sui mafiosi 
di Raffadali e sulle loro spa-
vevtose gesta. 

E questo discorso vale non 
solo per Lecce. intendiamoci: 
ma anche — tanto 6 solo per 
restore nella cronaca imme-
diata — per Catanzaro. per Q 
processone contro i mafiosi di 
Palermo che coslruwano le 
loro fortune sulle passeggiate 
a braccetto del sottosegreta
rio Giglia o stando di casa 
nello studio del sindaco Lima. 

Ma e al terzo giorno del 
processo (e doe ieri) che il 
dubbio assale il nostro avvo
cato. Nel contesto di una va-
langa di richieste di rottura 
presenlale da alcuni difenso
ri (tra le quali spiccano quel
le dell'acquisizione degli atti 
della commissione Antimafia 
e delVinterrogatorio delTon.le 
Scelba. «indiscusso esperto 
in materia di rapporti tra ma
fia, polizia e governo >). bal-
zano ai suoi occhi alcuni de
menti da far tremare le vene 
ai polsi. 

Ce un questore (Guarino, 
ora sta in Sardegna alia testa 
detto Criminal-pol) fl quale si 
ostina a sostenere che Tandoy 
i stato ammazzato < per mo-
tivi cTonore*. e che si fa in 
quattro per sbarrare ogni al-
tra e piu attendibUe pista 
(compresa quetta che porta 
dritto fttato ad un ufflciale di 
polizia). 

C'e un alto magistrato (il 

sostituto procuratore genera
te Fici) che non cade nella 
trappola del delitto passiona
te con cui gli avversari d.c. 
del d c. La Loggia vnlevann 
liquidare un clan potentc e 
pericoloso. E che. ad un trat-
to. si vede strappare dalle 
mani Vinchiesta sul delit'o 
Tandoy « per un ordine mini-
steriale * giunto proprio nel 
momento in cui da Librici e 
da Di Carlo il magistrato sta 
risalendo a quelli che egli de-
finisce «pli ispiratori almeno 
psicologiei» dell'assassinio. e 
ciop ai mandanti di serie A. 

C'e un uomo — Tandoy, ap-
punto — che una volta impa-
rata a sue spese la lezione 
per essersi permesso di incri-
minare due agrari come man
danti dell'assassinio di un eo-
munista, si guarda bene dal 

ricadere in c errore * e lascia 
cosi impunita la catena di 
sangue che decima le fazioni 
dc. di Agrigento, Vuna contro 
Valtra armcitc. 

Ora il dubbio sulla reale 
natura della VC (di Agrigen
to soltanto?) e tanto grosso 
che Vmgcnuo avvocato pu
gliese non sa piii tenerselo in 
corpo. Si sfoga, chiede, non 
crede, alia fine decide di rin-
viare il giudizio dopo Vinter-
rogatorio degli imputati. che 
comincia lunedl. 

Sembra che tra i primi la 
Corte voglia ascoltarc proprio 
il € professore > Di Carlo. lyer 
questi il dubbin dell'avrocato 
e retorico, e giti risotto in par-
tenza. 

Giorgio Frasca Polara 

Processo d'appello ai Bebawi 

Tornano in Assise 
Claire e Joussef 

Assolli per insufficienza di 
prove dalla Corte di assise di 
Roma, Claire Ghobrial e Jus-
sef Bebawi dovranno presen-
tarsi venerdi prossimo, primo 
dicembre, davanti ai giudici 
dell'appello. 

Sono entrambi accusal! di 
aver ucciso I'industriale gre-
co Farouk Chourbagi. La don

na accusa il marito di aver 
soppresso il giovane per gelo-
sia. L'uomo dice invece che fu 
la moglie ad uccidere, dopo 
essere stata abbandonata dal-
I'amante. I giudici dell'Assise 
non rluscirono a sciogliere il 
dilemma e furono costretti ad 
assolvere entrambi gli impu
tati. L'accusa ha presentato 
appello. 

Muore il para 
campione 
cadendo 

da un tetto 

Spruzzatore 
anti - cane 

per i postini 
canadesi 

PAU, 25. 
Rene Hennebicq. campione di 

Francia di paracadutismo per 
il 1967. e morto in un banale 
incidente. Aveva 36 anni. Era 
salito sul tetto della propria 
abitazione per riparare l'anten-
na della televisjone ed e preci-
pitato nel vuoto. 

L'inddente e accaduto oggi. 
D campione di paracadutismo. 
oonostante che da poco fosse 
smesso di piovere, e salito sul 
tetto. E' scivo'.ato sulle tego'.e 
bagnate ed e precip.tato nel 
corti'e della propria casa. E" 
morto per frattura della base 
cranica. 

OTTAWA. 25. 
I postini canadesi saranno do-

tati. entro breve tempo, di una 
speciale bombo'a spray per di-
fendersi dai cam. Lo ha an-
nunciato II ministro delle poste. 
Lo scorso anno 704 postini ven-
nero addentati dai cani. 

Lo spruzzatore eroettera una 
sostanza ricavata dal pepe. che 
risulta repellente per I cam e li 
costnnge ad al!ontanarsi. La so
stanza ha un colore giallastro • 
viene e!eminata con una sem
plice Iavatura. E* stata appro-
vata anche dalla societa protret-
trice degli animali. 

r—in poche righe 

A pkco un mercantile 
HOEK VAN HOLLAND - Dopo 
una collisione con una petrolie-
ra. il mercantile della RDT 
< Stubbenkammer ». di oltre mil-
le tonnellate. e afTondato in no 
chi minuti. 28 del 29 che si tro-
vavano a bordo sono steti sal 
vati. Manca all' appello Paul 
Sachweh. di 31 annl 

Dischi volanfi a Zagabria 
BELGRADO — Dischi volanti 
anche in Jugoslavia. Lo ba det
to il giovane astronomo dilet
tante Damir Gradis che ne ha 
fotografati tre nel cielo di Za
gabria. Le foto sono state pub-
blicate in prima pagina da un 
gjomale locale. 

Diamanfi nd mefri 
Diamanti e pietre preziose 

per seicentomila franchi (75 
milJoni dj lire) sono staU ru-
bati, da un borsaiolo, alia si-
gnora Elise Kesserian che sta-
va viaggiando nella metropo-
litana. I preziosi provenivano 
da.l'India ed erano custoditi in 
un pjechetto 

Punisce il capoclasse 
SAMBIASE (Catanzaro) — An
tonio Mercurio. di 11 anni. ha 
colpito con un temperino il suo 
capoclasse Pasquale Mendicmo. 
pure di 11 anni. per essere stato 
segnalato alia mae=tra fra i cat-
tivi. II Mendic.no guanra in 8 
giorni. Antonio Mercurio nega e 
dice di aver colp to il compagno 
con un pennino. 

Sigarette nell'olio 
ROMA — Hanno aperto il rubi-
netto del grosso serbatoio ed e 
uscito olio di semi. E* stata la 
risposta di Gaetano Bonazzi e 
Caterina Fierro ai nnanzieri che 
avevano fermato il loro car.mon. 
Un controUo ha permesso. pero. 
di scoprire un doppio fondo con 
un quint a !e di sigarette di con 
trabbanda 

Haestrina tra i lebbrosi . 
GENOVA — Lucia Todeschtm. 
una giovane maestra comasca ha 
deciso: dopo aver frequentato 
un apposito corso partira il 4 di
cembre prossimo per il Camerun, 
do\e curcra i lebbrosi. 

http://Mendic.no


PAG. 6 / 

r 
I* U n i t A / domenica 26 novembr« 1967 

a colloquio e o n i lettori 
~ \ 

m CAPIRE LA STOMA DEI HOSTftl AHHI 

La distinzione principale da fare 
e tra socialismo e imperialismo 
non tra Paesi ricchi e Paesi poveri 
Llmitarsi a misurare II grado di tvlluppo del singoli Paesi e opporre nel mondo un « Nord ricco » a u n « Sud povero » signiflcherebbe mare un metro ml-
stificante e coinvolgere arbitrarlamente gli Stati tocialisti nella drammatica spaccatura determlnata dalla fame - Essl, invece, lungi dal partecipare alia « ra
pine » del terzo mondo, danno un contributo fondamentale per sottrarlo alia morsa dell'arretratezza - II compito della classe operaia del Paesi capitalistic! 

I P M « I povtri » n « condannatl al loltoivlluppo dal meccaniimo 
mondial* dal capltalltmo • deM'imperlallimo. 

HELLA LOGICA DEL CAPITALISM 

Perche dei 
francobolli 

Nsono pagati 
tanto cari 
Alia base della tendenza collezionistica vl 
k una components di natura psicologica 
Le ragioni della preferenza per la filatelia 

Tempo fa laetl aw «IfJnltft • 
che wn potto offarto In un'atta 
Alatellca ere alato pagalo cir
ca 100 mlllonl di lira * la 
COM ml a aambrata parxeica. 
A mo Mmbra atturdo cho al 
apondano tomme cot) forti par 
I francobolli. Cha intarataa c'o 
• raccogllerli? Cha cos'hanno 
di Unto prezloao? 

FRANCESCO GARIANI 
( Roma ) 

Ad essere sincerl, 1'assur-
do non sta tanto nel fatto 
che un collezionista paghi 10 
o 100 milionl nn pezzo che 
lo interessa, quanto nel fatto 
che vi sia gente che si trova 
centinaia di milioni super-
flul da spendere in franco
bolli mentre la maggioranza 
dell'umanita soffre la fame, 
In senso letterale. Ma se si 
da per scontata — per un 
momento — rorganizzazio-
ne capitalistica della socle
ta con tuttl i suoi squilibri, 
allora resta solo da chie-
dersi quali sono I movent! 
del collezionismo in genera
te e in particolare perche un 
numero notevole — e cre-
•cente — di person* racco-
glie francobolli. 

Nella tendenza collezionl-
•ilea delltiomo vl e sicu-
ramente una componente di 
carattere pslcologlco. che 
pub andare dal gusto del 
possesso e dell'ordine (e del 
•enso di sicurezza che ne 
deriva) alia mania vera • 
propria. Quest! ed altri mo-
Tenti psicologid formano 
quella che pub considerarsl 
la base comune dl ogni for
ma di collezionismo. ma non 
spiegano perche proprio la 
filatelia sia la forma di col-
lOTionlsmo di gran lunga piu 
diffusa, al punto da aver rag-
glunto in molti Paesi il ca
rattere di f enoraeno dl massa. 

Un investimento 

che frutta bene 

L*ufnclalita e la conseguen-
te irriproducibilita, il fatto 
di venire da Paesi talora lon-
tani (perdb i francobolli 
uaati ebbero la preferenza 
sui nuovi) fecero preferire 
I francobolli ad altre figu
rine, non di rado ptu belle 
(ad es.. sul fmlre del secolo 
•corso. le cromoUtografle l ie-
big). D*altro canto la mino
ra antichita dei francobolli 
rispetto alle monete — lm-
pltcanta mlnore complesstta 
della collezione e dello stu

dio del francobolli — e il ml
nore ingombro fecero prefe
rire 1 francobolli alle mone
te. Da questa preferenza, che 
possiamo in un certo senso 
definlre iniziale, derivo il 
crescente valore commercia-
le del francobollo e questo 
fu un ulteriore incentlvo per 
i collezlonisti. Oggi si rac-
colgono francobolli perche 
sono belli, perche costitui-
scono un passatempo Istrut-
tivo, perche il danaro speso 
in francobolli non e mai spe
so a fondo perduto e spesso 
frutta e frutta bene. 

Delineate, sia pure molto 
sommariamente. le ragioni 
che inducono un numero cre
scente di persone a racco-
gliere francobolli, si com-
prende perche anche chi e 
in condizioni economiche tut-
t'altro che floride spenda per 
questo svago qualche mi-

f liaio di lire nel corso del-
anno e chl ha dlsponlbilita 

economiche maggiori spenda 
dl piii. Si caplsce anche per-
che i pezzl di eccezionale 
rarita o di grande interesse 
storico vengano contest, da 
chl ne ha i mezzi, a suon 
di diecine dl mlllonl. 

Riserva occultabile 

all'occhio del fisco 

Molte delle maggiori col
lezionl filateliche sono state 
formate da uomini di affarl 
aweduti. che al piacere col-
lezionlstico. alTinteress* per 
11 francobollo (specie con-
servato su lettera) come do-
cumento storico, al gusto per 
le cose belle, univano la co-
scienza di investire bene II 
proprio danaro acquistando 
francobolli. Fra le maggiori 
collezionl vendute all'asta di 
recente (per con to degli ere 
di) ricorderemo quella del 
banchiere statunitense Alfred 
H. Caspary, dispersa una die-
dna di anni or sono, quella 
deU'industriale franco-svizze-
ro del tabacco Maurice Bur-
rus, dispersa in questl anni, 
quella delllndustriale farma-
ceuUco statunitense Josiah 
Klrby LiUy, che si sta at-
tualmente disperdendo; tutte 
collezioni che valevano alcu-
ni miliardi dl lire. Una ri
serva non disprezzabile e fa-
cflmente occultabile all'oc
chio del fisco. 

C'e anche qualcuno ctw ac-
quista francobolli per forti 
somme solo perche * un ma-
nlaco. ma di regola gU ac-
quirentl sanno benisslmo d o 
che fanno. 

GIORGIO EDOARDO 

Ho lotto con parllcolare In-
taratta (a na condlvldo II con-
tanuto) I'artlcolo dal compagno 
Ledda, apparso il 4 novambra 
In tana paglna lotto II tltolo: 
« L'ombra della fame ». 

Mi para, per6, cha I'artlcolo 
steito tia lacunoio par un aipet-
to molto Important* dal probla-
ma dalla fama nel mondo: II 
ruolo a la polltlca dall'URSS a 
degli altrl Paail toclallitl *vllup-
patl. 

Non ao *e ct6 dlpanda da 
nottra ratlcanza ad aiprimara un 
gludlzlo, o to tela gludizlo a 
rlmandato ad altro artlcolo; mi 
para comunqu* cha la dovo al 
dice, a propoiito dalla Confa-
renza di Algerl, cha « lo tcontro 
tra imperialiamo a Terco Mondo 
potrabba anche afociara In uno 
•contro tra Nord ricco a Sud 
povero», bliognerebba t i u r t 
plu chlarl nello itablllre to In 
quetto Nord tono compreii an
che I'URSS • I Paaal toclallitl 
Induttrlallzzatl (con tutta la con-
teguenxe cha na derlvano par 
la itrategla del movlmento ope
rate verto II Terzo mondo) ov-
vero se I'Unlona Sovtetica a 
eicluia da queita dlvlilone dal 
mondo tra ricchi a poveri a co
ma na 4 eicluia. 

NEDO CANETTI 
(Imperia) 

Una volta chlesero a un 
compagno vietnamita: 11 Viet
nam del Nord e un Paese 
svlluppato o sottosviluppa-
to? « Nol? — rispose — Noi 
filamo un Paese socialtstan. 
Non era una battuta, ma un 
chlaro e lucldo rifiuto del 
metro sviluppo-sottosviluppo, 
Paesi « ricchi» e « poveri», 
per misurare 11 mondo. Me
tro tanto mlatlflcante che, 
non a caso, trova tra i suoi 
plti fervidl Bostenitorl il Pre. 
/lidente degli Stati Unlti. Es-
so, del resto, ha quattro 
oblettlvi, ' tutti deformantl: 
1) nascondere che l'antago-
nlsmo e tra'socialismo e im
perialismo, coinvolgendo ar
bitrarlamente gli Stati socia
list! nella brutale spaccatura 
del mondo che constatiamo; 
2) offuscare la coscienza che 
I'imperialismo fe Tunica cau
sa del sottosviluppo; 3) co-
prire gli interessi di quel 
gruppl prlvilegiati o di quel
le class! social! dei Paesi sot-
tosviluppati. che alleandosl 
con I'imperialismo s o n o Cor-
responsabil! del sottosvilup
po; 4) ridurre tutto 11 pro-
blema della fame, della ml-
seria, della arretratezza ecc. 
a un sempllce problema dl 
carita pelosa. 

In realta non ci pub es
sere alcun equlvoco. II mon
do non e divlso generlca-
mente in Paesi ricchi e po
veri. Esso e Invece caratte-
rizzato da vaste aree (il co-
siddetto «terzo mondo », ap-
punto) condannate al sotto
sviluppo, perche le socleta 
capitaiistiche e 11 meccani-
smo mondiale deU'lmperiall-
smo impongono una certa 
divisione intemazionale del 
lavoro, certi termini di scam-
bio ecc. Nel «nord ricco », 
che si arricchlsce sempre dl 
piu a spese dl un • sud po
vero », non pub essere com-
preso alcun Paese soclallsta, 
qualunque sia 11 suo livello 
dl reddito. 

Prendiamo, per esemplo 
I'URSS. In primo luogo si 
deve dire che I'URSS da 
Paese arretrato e dlvenuto 
Paese svlluppato contando 
escluslvamente sulle proprio 
forze, con una eccezionale 
tensione rivoluzionaria, sacri-
fici immensi. una fatica esal-
tante ma anche aspra. Tra 
le sue font! dl accumulazio-
ne non vl e mai stata la 
• rapinaa dl Paesi del terzo 
mondo. E questo e gia un 
dato che stablUsce una dif-
ferenza di fondo tra lo svi-
luppo di una socleta socla
llsta e quello delle socleta 
capitaiistiche. e quindi una 
differenza nei rapport! delle 
une e delle altre con 1 Pae
si sottosviluppati. 

In secondo luogo, venendo 
all'oggi. il sistema economl-
co sovietico non ha bisogno 
per espandersl dl crearsl 
mercatl esteml subalterni. 
di esportare capitali, dl par
tecipare a quel decisive 
aspetto del meccanismo im-
periallsta che. per sempltfl-
care, chlameremo 1 grand! 
trusts intemazionali. Inpii i . 
nel caso spedfico. 1TJRSS 
non ha neanche assoluta ne-
cessita delle materie prime 
di cut e ricco il terzo mon
do. Per cul: I'esportazione 
dl ben! dl consumo nei Pae
si sottosviluppati porta ad 
una contrazione del consu
mo intemo, quella dei ben! 
di produzlone ad una sottra. 
zione al process! dl accumu-
lazione, mentre i prodottl 
che acqulsta non le sono 
vitaU. Ecco una second* dlf-
rerenza dl qualita. Anche se, 
owiainente. al fine dl spe-
dalizzare la produzlone, la 
URSS e interessata a svilup-
pare gU scarab! Intemazio
nali. aulle basl di redproca 
COTITCTIKIAZSU 

Rlassumendo potremmo 
dire che mentre i rapporti 
tra Paesi sottosviluppati e 
capitalistic! hanno — anche 
oegli ulUml died anni — 

blema del sottosviluppo 
e puramente economlcc 

Ridurre la toluzlone del problema della fama nel mondo a una templice pratlca di carita non aignlfica 
•olo volar dagradara chi ricava gli aiuti, ma comporta anxitutto dagradaziona par chi II fa. 

un saldo attivo per questl 
ultimi, quell! tra sottosvi
luppati e soclallstl registra-
no invece per quest! ultimi 
un passivo netto. Per quelll 
capitallstici sono rapporti 
fondati sul profltto, per 
quelll soclallstl sulla soli-
darleta. Dl qui del resto il 
fatto che: 1 Paesi soclallstl 
concedono prestiti a lungo 
termlne a un Interesse bas-
aissimo, rlmborsabili In pro
dottl. fanno accordi a lungo 
termlne, con prezzi stabili. 
Indlpendentl dalle variazloru 
del mercato intemazionale e 
spesso piti altl del corso 

mondiale, si battono a ftan-
co del « 77 » per gli accordi 
sul prezzo delle materie pri
me ecc. Le clfre sono la 
a mostrarlo. 

Ci sono debolezze, error! 
ecc? Certo, ma essl awen-
gono all'lnterno, lo ripetla-
mo, dl una differenza di 
qualita che non consente nel 
modo piu assoluto dl collo-
care nel cnord ricco • quel-

. li che 11 nostro lettore chla-
ma «1 Paesi soclallstl indu-
strlallzzatl». Lung! dal par
tecipare alia raplna del 
• nord ricco a, tutto 11 loro 
aluto e rivolto a sottrarre 

I Paesi sottosviluppati dalla 
morsa del sottosviluppo. 

Detto questo, un problema 
tuttavia rimane. La frase del 
mlo articolo che 11 lettoro 
clta e del President© alge-
rlno Boumedlenne, ed indl-
ca una drammatica paura: 
se la degradazlone contlnua, 
se 1 probleml primordial! 
come la fame restano lrrl-
Boltl, non si arrivera ad una 
esploslone dl collera esaspe-
rata, che colnvolgeri indl-
scriminatamente tutto 11 
«nord»? La risposta a que
sto interrogativo rislede nel
la constatazione che 11 pro. 

jo non 
e puramente economlco. ma 
e anche soclale e politico, 
e lnveste Tantagonismo cen-
trale della nostra epoca: la 
lotta contro I'imperialismo 
per lmporre un tipo dl rap 
portl e relazionl (anche eca 
nomiche) diversi. 

Per quanto vasto e soil-
dale possa essere l'aluto (o 
non si pub sempre chledere 
al Paesi socialist! plu dl 
quanto possano dare f), esso 
non e sufficients: la spirals 
del sottosviluppo ssira spez-
zata solo lntaccando 11 mec
canismo lmperialista, modi-
flcando 1 termini di scam-
bio, liquldando l'attuale di
visione del lavoro. E questo 
fe un compito che non pub 
essere affidato, o scarlcato, 
6Ul Paesi soclallstl. Esso rl-
chiede un impegno della 
classe operaia del Paesi ca
pitallstici perche vl sia qui 
una polltlca dlversa verso 
11 «terzo mondo ». Al Paesi 
soclallstl pone 11 problema 
nuovo, e dl estrema com-

filessita, dl una divisione del 
avoro all'lnterno del siste

ma soclallsta e, su scala 
mondiale. con quelle econo-
mle del Paesi sottosviluppa
ti che rifiutano una via dl 
sviluppo capitalistica. E chie
de, lnfine, qualcosa agll 
stessl Paesi sottosviluppati: 
una lotta decLsa delle forze 
rivoluzlonarle e progresslste, 
la present!, per i'accesso ad 
una reale indipendenza eco-
nomlca e polltlca, con la 11-
quldazione di tutte le forme 
di domlnlo lmperialista. I) 
popolo del nord-est del Bra-
slle, per cltare un esemplo 
tra i piii drammatlcl, non 
uscira mat dalla stretta dellB 
fame, per quantl aiuti si pos
sano ricevere, finche il Pae
se sara governato da oligar
chic che fondono 1 loro prl-
vllegl con gli interessi del-
I'imperialismo, che e all'orl-
glne della fame. 

La battaglla com'e evlden. 
te non e tra Paesi ricchi e 
Paesi poveri: e tra imperia
lismo e forze antlmperlall-
ste. 

ROMANO LEDDA 

DOPO WHO NOW VALE LAPEHA Dl MPOM L'USO DELLA DESm 

E vero che i bambini 
mancini, se corretti 
possono balbettare? 

Esistono in proposito teorie fondate sulla localizzazione dei centri del linguaggio 
nel cervello, quantunque oggi sembrino prevalere su di esse quelle che ritengono 
che la balbuzie non sia espressione di alterazioni anatomiche ma di disturbi emotivi 

Sono la mamma di un bam
bino di un anno a mezzo a ml 
tono accorta cho d«v'e**ar» 
mancino, nonottanto cho no io 
n* mio marito lo tiamo. Infat-
li quando mangia • qwando glo-
ca prendo tutto con la man* 
ilnittra. 

lo non erodo cho qwasto ila 
on grand* mala; paro par la 
tcwola a par acrhrora panto cho 
•ia magi to ettra la mano do-
ttra a vorral faro qvalcha COM 
par corraggarlo. 

Sanoncha vnm mla conoicon 
lo ml I M datto cho I bambini 
• I quail «l w o l * Impadlr* dl 
•crivor* con la man* cho ecal-
pono loro, dope dlvontano bol-
buzianti. f o * aaaaro vara qoo-
tta COM? 

MARILENA RABBIANO 
(Gonova) 

' Occorre per prima cosa di
re che il problema del man-
cinismo e stato per lungo 
tempo considerato hi termi
ni morall e magid, che non 
hanno nulla a che fare con 
una valutaxlane sdentiflca 
della realta: si • doe iden-
tiflcata la destra con il be
ne, 11 glusto, 11 divino, e la 
sinistra con 11 malvagio, il 
disonesto, 11 demoniaco. Que
sta concezione delle due me
tis del corpo ha lasdato 
chlarl segnl dl se nel lin
guaggio: si parla dl una 
espressione sinistra, dl un ti
ro manctno, di un compor-
tamento maldestro ed e sta
to osservato che mentre in 
tutte le llngue lndc-europee 
Ia parola destra deriva da 
un*unica radice (« deks >), le 
parole per designare la sini
stra variano da luogo a luo
go • da epoca a epoca. qua
si ae ne temessero gli bv 
flussi nodvi. Ha certo glo-
cato un ruolo importante nel 
determlnare questa attltudl-
ne 11 fatto che la stragrande 

maggioranza degli uomini sia 
dest rimane e che la percen-
tuale dei mancini non supe-
rl 11 5-8 per cento della po-
polazione totale, talche in 
epoca presdentihea i man
cini, proprio per la loro ra
rita, dovevano apparire ano-
mali e sospettl. 

Occorre aggiungere che In 
passato alcun! sclenzlati d 
hanno messo del loro per 
rafforzare l'ldea che 11 man-
dnlsmo fosse In qualche mo
do sinonimo dl anormalita. 
Cosl 11 nostro Lombroso, al
ia fine del secolo scorso, af-
fermb che 11 mandnlsmo 
prevale fra i criminal!, gli 
epilettld etc. e ne dedusse 
che esso e espressione dl de-
generazlone. Benche questa 
interpretazione non raccolga 
oggi alcun credlto e tndlchl 
quanto 11 c positlvlsta a Lom
broso fosse ancora prlglonle-
ro delle credenze maglche, 
contro cul fieramente com-
batteva, pure essa si fonda 
In parte su datl reall. 

Mancini patologiei 

e mancini naturali 

In effettl si danno due 
tlpi dl mandnlsmo: patolo-
gico e normale. II primo 
consegue a lesion!, che nella 
vita intra-uterma o subito 
dopo la nasdta colpiscono lo 
emlsfero cerebrale sinlstro: 
poiche la meta sinistra del 
cervello comanda 1 movi-
menu della meta destra del 
corpo (cosl come la meta 
destra del cervello comanda 
la meta sinistra del corpo), 
1 soggettl con danno dello 
emlsfero stnlstro avranno sin 
dall'inlzlo una mlnore abili-
ta ad utilizzare la mano de
stra e si serviranno perclb 
preferenzialmente della ma

no sinistra. La stessa lesio-
ne tendera anche a provoca-
re crisi epilettiche ed ecco 
quindi spiegata la maggior 
frequenza con cul In questa 
categoria di soggettl il man-
clnismo si assoda ad epl-
lessia. Quanto alia crimina-
Uta, possiamo tranquillamen. 
te affermare che essa non 
e'entra per nulla. 

Del tutto dlverso 11 discor-
so per 11 roancinismo nor
male, o naturale, come e an
che chlamato. Esso ha pro-
babllmente una base eredl-
taria (non pert) cosl evlden-
te da presuppore di neces-
sita il mancinismo anche 
nei genitori) e non si ac-
conipagna ad alcun'altra ano-
malia. LMnica pecullarita dl 
rilievo e che mentre nel 98 
per cento del destrimanl 1 
centri nervosL che sovraln-
tendono al linguaggio, sono 
localizzatl neU'emlsfero sinl
stro, essl si trovano In dr-
ca meta del mancini a sini
stra e nell'altra meta a de
stra. 

Questa assodazione fra 
emlsfero govemante la de-
strezza manuale ed emlsfe
ro govemante 11 linguaggio 
ha probabilmente fomito lo 
spunto alia teoria, secondo 
la quale vl sarebbe una cer
ta connessione fra 11 mand
nlsmo e la balbuzie. Essa 
sembra suffragata da alcune 
statlstiche che dimostrereb-
bero esservl nel balbuzienti 
una percentuale dl destrima
nl inferiore a quella che si 
trova fra la popolazione nor
male. Ma bisogna andard 
cautl, anche perche oggi e 
sempre maggiore il numero 
degli studiosl 1 quali riten
gono che la balbuzie non sia 
tanto espressione di una al-
terazione dei meccanismi 
anatomid cerebral! (come e, 
ad esemplo. l'afasia), quan
to espressione dl disturbi 
emotivi, dl natura psicologi
ca, che poco harmo a che 
fare col mandnlsmo. In que
sta luce va veroslmilmenU 
conslderata la teoria secon

do cul 1'educazione forzata 
della mano destra potrebbe 
provocare nei mancini l'in-
sorgere della balbuzie, teo
ria che e stata effettivamen-
te sostenuta da qualche au-
tore amerlcano, ma che go-
de oggi di scarso credlto. E* 
possiblle che in qualche caso 
la repressione del mandnl
smo, specie se imposta con 
durezza, generi nel bambino 
predisposto dei conflltti e-
motlvi, 1 quali danno luogo, 
a loro volta, al sintomo bal
buzie. Ma se si usa un mini-
mo dl accortezza pedagogl-
ca non vl e nulla da temere. 

Come debbono 

senvere i mancini 

Resta 11 problema se val-
ga la pena dlmporre ad un 
mancino di usare la destra. 
Questo e stato slnora 1'at-
tegglamento seguito nei Pae
si latinl ed ha dalla sua una 
txnica gJusUflcazione. quella 
che le scritture ocddentali 
(contrariamente ad esemplo. 
airebraica) procedono da si
nistra a destra e sono quin
di eseguite meno bene dal
la mano sinistra. Usando que
sta, infatti, si tende a co-
prire le lettere gla scritte 
e si e cosuettl a eseguire 
movimenti dall'esterno alio 
intemo, che sono meno ar-
moniosl di quelll daU'inter-
no all'estemo. 

In pratlca se II bambino 
e un manctno completo. si 
pub benisslmo permettergll 
dl usare la sinistra anche per 
la scrittura. purcbe si abbla 
cura d'insegnargli a lmpu-
gnare la penna ad una cer
ta dhtanza dal pennmo • 
si tenga presente che n suo 
apprendimento graflco rlchlav 
dera piii tempo dl quello 
del bambini destrimanl. 

ENNIO DC RENZI 

II caso di Catanzaro rompe il silenzio 

su uno scandalo piu generate 

100.000 spastici 

ma Tassistenza 
e solo per 6000 
76 centri di rleducazione. fondati da privati e in 
difficolta per il mancato pagamento delle rette da 
parte della Saniti • Distinguere tra gli specula-
tori e chi copre con la propria attivita i vuoti la-
sciati dallo Stato • Intervista con il prof. Mala-

guzzi Valeri, presidente dell'AIAS 

L J 

A Catanzaro prosegue I'in-
chiesta per il < caso > dei ven-
ti ragazzi spa&lici trovati nel
la casa di cura S. Orsola in 
vergognoso stato di denulrizio 
ne e di abbandono. 11 procu
rator della Repubblica, dot-
tor Cinque, lia interrogato i 
due funzionari della squadra 
mobile che domenica entraro-
no nella clinica, Jotografando 
i bambini. Oggi i' rapporto del
la questura, corredato da que
stl impressionanti documentl, 
dovrebbe gia essere sul tavolo 
del magxstrato. 

L'ispettore del ministero 
della Samta, doit. Massimo 
Balzar, ha intanto concluso 
Vinchiesta amministrativa ed 
& rienlrato a Roma. Egli ha 
visitato per due volte la cli
nica S. Orsola e ha anche 
ispezionato il reparlo spastici 
dell'ospedale civile di Vibo 
Valenlia. Parlando con i gior-
nalisti, ha affermato che la 
casa di cura e* una delle peg 
giori da lui mai viste. II Gt'an 
nini. padrone della clinica, non 
6 stato ancora ascoltato dagli 
inquhenli che hanno procedu 
to invece negli altri interro 
gatori. 

Lo scandalo di Catanzaro 
non deve perd gettare il di 
scredito su enti e persone che 
a Jorza di impegno, serietd e 
sacrifici, cercano di ajfrire a-
gli spastici Vassistenza scienli-
fica necessaria. Deve piutto 
sto servire — in un Paese do
ve troppo spesso sollanto uno 
scandalo riesce a muovere ac-
que stagnanti — ad ajfrontare 
la questione globalmente e a 
definire il ruolo dello Stato. 
In Italia gli spastici sono 100 
mila, dei quali circa 6.000 rl-
cevono cure adeguate in al-
cuni reparti delle cliniche unl-
versitarie e nei 76 centri che 
sono stati creati da enti pri
vati. Sono centri convenziona-
ti con il Ministero della Sanl-
td, che provvede esclusiva-
mente a pagarc le rette: 1100 
lire al giorno per la terapia 
ambulatoriale. 1700 per il se-
minternato (fino alle 4 del po-
meriggio). circa 3000 lire per 
il ricovero. Le cifre sono irri-
sorie, se con esse si devono 
anche retribuire i neurologi. 
gli psicologi. gli ortopedici, le 
assistenti sociali, le maestre e 
le terapiste esperte nei vari 
settori di rieducazione e se si 
deve provvedere all'attrezzatu-
ra speciale. E' cosl che U con
tributo dello Stato arriva a 
coprire il 50 per cento delle 
spese: il resto, per non chiu-
dere i cenfri nei quali e* sem
pre lunga la lista d'attesa. vie-
ne coperto dall'aiuto volonta-
rio di privati cittadini che si 
interessano al problema. Ma 
c'i di piu. In tutto il 1967 il 
ministero della Sanitd non ha 
pagato una lira ed ha accumu-
lato un debito di I miliardo e 
700 milioni. Attualmente, cd 
(ma i fermo) alia Camera un 
progetto del governo per for-
nire finalmente i fondi agli en
ti, che intanto non sanno come 
sostenere gestioni cosi dram-
maticamente in passivo. 

L'AIAS (Associazione Italia-
na Assistenza agli Spastici) ha 
oggi in funzione circa 40 centri 
sui 76 esistenti: aspetta dal 1. 
gennaio i 400 milioni che il 
Ministero le deve per il 1967 e 
anche altri 16 milioni del 1966. 
£ ' tin organismo che ha una 
preistoria e una storia: nel-
VaprUe del '54 nacque a Ro
ma. per iniziativa di alcuni 
genitori di bimbi spastici. una 
scuola speciale con died a-
lunni. Dopo la promulgazione. 
sempre nel '54, della legge per 
Vassistenza at bambini poveri 
e recuperabili, alia scuola si 
aggiunsero via via i centri, e 
un'attivita contmua per Vag-
giornamento scientijtco. 

Presidente dell'AIAS & il pro
fessor Orazio Malaguzzi Vale
ri. direttore dell'istituto di pue-
ncoltura all'Universua di Ro
ma,- al quale abbiamo potto 
una serie di domande. Che co
sa significa « spastico*. in-
nanzitutto. E" una creatura che 
subisce le conseguenze di dan-
ni ai centri nercosi, i quali 
quindi non hanno p*u la ton 
funzione fisuAogica. lie deri
va a volte un'enorme difficol
ta di alcuni movimenti, a vol
te rimpouibih'td di coordinar-
li o di mantenerli fissi (quin
di tremori, sbandamenti). a 
volte difficolta di esprimere la 
parola. Questi darmi vengono 
pwvocati raramente prima 
della nasdta. piu spesso al mo
mento deUa nasdta. Una delle 
cause frequenti & dovula al
ia malatlia emolitica del neo
nate, che avviene per I'incom-
patibilita tra madre e figho: 
V. fattore KH. Altre cause fre
quenti insorgono durante il 
parto: emonagia. asfbsia ecc. 

Per il fattore RH la scienza 

oggi & in grado di salvare it 
bambino dalla morte e anche 
dalle conseguenze spastiche 
con una totale sostituzione del 
sangue. E' qui che intervicne 
il discorso sulla prevennone 
— dice il prof. Malaguzzi -
comemporaneamente a quello 
sull'organizzazione ospedaliera 
e sulla collabnrazione ostetri-
co pediatrica, proprio per ri
durre al minimo i casi di bam
bini < danneggiati * sul na-
scerc, 

Si apre poi il discorso sulla 
rieducazione. II professor Ma
laguzzi sostlene che maltl ra
gazzi possono rrcuperarr qua 
si al cento per cento: c'd h\ 
sogno di cure lunghissimc, con 
personate altamente specialit 
zato e quindi con larghi mez 
zi a disposizione. Si deve co 
minciare il piii presto possi
blle. anche a sei mesi di eta 
del bambino 

La signora Serra e la \ignn 
ra Giordano, che hannn fonda 
to Vassociazione. meltono poi 
I'accento sulla necessitA di 
scunle per questi ragazzi (at 
tualmente esistono alcune clns 
si speciali della media) e pot 
del pionn inserimrnfo nel mnn 
do del lavoro 

Gli spastici non sono insorn 
ma dei malati: subiscono le 
conseguenze di una mnlattia 
e possono in gran parte supe-
rarle. Ma perchd questa ve-
rita scientijica diventi realta 
per centomila esseri timoni oc 
corre che lo Stato si occupi 
di loro in un altro modo. Lo 
Stato non pud piii agire in 
termini di carita ni demanda-
re ai privati il compito di sal 
vare dalla morte civile tanti 
cittadini. 

Ad un bimbo 

di tre anni 

Ostetrica 
grave dopo 

aver praticato 
la respirazione 
bocca a bocca 

BERGAMO. 25. 
Vittima deU'abnegazione e del-

1'affetto verso un bambino, una 
ostetrica di Villa d'Alme e ri-
coverata in gravissime condizio-
ni in una clinica di Bergamo 
dopo avere praticato una respi
razione * bocca a bocca» al 
piccolo affetto da un terribile 
male. 

La donna, ne e stata conta-
giata. Protagonists del dram-
matico e toccante episodio £ 
1'ostetrica Egle Bendotti di 43 
anni. La settimana scorsa. la 
donna aveva praticato la respi 
razione < bocca a bocca» al 
bambino Gianni Stefano Volpo-
ni di 3 anni che conosce fin dal 
la nascita e che aveva trovato 
privo di conoscenza. II tentativo 
di salvataggio in extremis fu 
per5 vano e. dopo qualche ora. 
il picco!o mori. So'.tanfo nei 
giomi successivl fu accertato 
che il decesso era stato causato 
da meningite cerebro spinale. 
A sua volta. giomi fa. la Ben 
dotti \-enne colta dai priml sin-
tomi dello stesso male e rico-
verata in ospedale La settima
na scorsa 1'ostetrica fu informa-
ta che Gianni Stefano era gra 
vemente ammalato. Si reco im-
mediatamente nell'abitazione del 
piccolo e lo trovo in stato di 
incoscienza. N'on esitd. allora. 
a tentare di riartimarlo nel mo
do che abbiamo detto 

Dagli esami recentemente ese-
guiti e risultato che ora mehe 
la Bendotti e affetta da me 
ning.te cerebrosprnale. 

Misferiosa 
infossicazioM 
in Colombia: 

70 morti 
BOGOTA* 25. 

Settanta persone sono morte 
awelenate a Chiquinquira. 140 
chilometri a nord-est di Bogota. 
lo seguito ad un'intossicazione 
collettiva le cm cause non so
no state ancora accertate. Se 
condo il sindaco della ritta oltre 
900 persone sono state ricove-
rate neU'ospedale locale per lo 
stesso motivo Tuttavia. poiche 
ro5pedale non possiede un equi-
paggjamento necessario a fron-
teggjare questo straordinario 
afflusso di malati. sono stati 
lanciati appelM per urgent! soc-
corsi. 

D sindaco ha preclsato che 
non si sa ancora se l'intowl-
cazione sia stata provocate 4kl 
pane o dall'i 
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PUBBUCHIAMO LA TESTIM0NIAN1A Dl UN GIORNALISTA CILENO CHE fRIUSCITO A PfNf-
TRARE NEL CAMPO DEI BASCHI VERDI* AMERICAN! CHE ADDESTRAHO1 RANGERS BOLIVIAN! 
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L ant iguer riglia viene dagli USA 
L'abbonamento per il 1968 

I'anno delle elezioni politiche 
un atto di fiducia nell'Unita 

Eduardo Labarca, del «Siglo», ha parlato con gli ufficiali della Special Force e con 

personality politiche che vivono nella eland estinila - Dalla «Missione permanente» al 

campo d i«La Esperanza»- Chi comanda e il maggiore "yankee" Shelton - Velerani 
. r 

del Vietnam per addestrare gli uomini delle tribii yura - Le lappe della guerriglia e la 

documentazione della partecipazione dei comunisti 

II compagno Eduardo Labarca, giornalista 
del Siglo (quotidiano della sinistra cilena) si 
e recato in Bolivia nelle settimane scorse e, 
con uno stratagemma, e riuscito ad entrare nei 
campi di addestramento antiguerrigliero dei 
« rangers », ad intervistare gl i ufficiali statu-
nitensi della Special Force che li dir igono, a 
visitare la zona dove il compagno Ernesto Che 
Guevara ha sostenuto il suo ult imo combatti-
mento. II giornalista cileno e riuscito ad incon-

trare personalita politiche che vivono nella 
clandestinita e, tra queste, anche i dir igenti del 
Partito Comunista Boliviano. Riteniamo che la 
pubblicazione di questo reportage possa offr i re 
elementi uti l i per comporre il quadro — storico 
e politico — dell ' impari lotta, combattuta in un 
ambiente naturale terribile, contro un nemico 
crudele e ben equipaggiato: una lotta nella 
quale sono caduti Ernesto Che Guevara e tanti 
altri eroi dell 'umanita. , 

Dal 1958 eslste in Bolivia, co-
•1 come in Cile, una Missione 
milltaro nmericana permanen-
te, comandata dal colonnello 
Franklin B. Simmons, che di
spone di un edificio a due pin-
ni dietro la Caserma Miraflo-
res dello Stato Maggiore bo
liviano. 

La Missione assolve, fro l'nl-
tro, alle seguenti funzioni: 1) 
coordinamento dell'addestra-

, mento delle truppe boliviano 
per la lotta contro il movimen-
to popolare e la guerriglia. Lo 
addestramento viene compiuto 
nel paese e con permanenze 
di ufficiali e sergenti bolivia-
ni a Fort Gulick, nel Panama; 
2) svolgimento delle trattative 
per la fornitura di armi nord-
americane al governo milttare 
boliviano; 3) fornitura all'eser-
cito boliviano di camions, at-
trezzature radio ed altri mez-
zi di comunicazione nonche 
elaborazione di mappe mili-
tari. 

La Missione, inoltre, control-
la 1'addestramento dei « ran
gers P boliviani nella pianta-
gione « La Esperanza»; ed i 
suoi membri hanno il compifo 
di orientare le azioni princi
pal! delle Forze Armate che 
governano il paese. 

II 25 settembre terminarono 
l'addestramento nel « Centra 
dl Istruzione dl Operazioni 
nella Selva » (CIOS), sotto la 
direzione nordamericana, set-
tecento soldati delle Forze Ar
mate boliviane. Due settimane 
dopo, nella valle di Yuro, un 
gruppo dl questi soldati, la 
Compagnia B a Pumas » del 2. 
Battaglione dei Rangers, si 
scontrft con i guerriglieri gui-
dati da Ernesto Che Guevara, 
riuscendo a catturare quest'ul-
timo ferito ad una gamba. 

Per tre ore, nella mattina-
ta dl mercoledl scorso. fui 
presente all'addestramento del
le forze antiguerrigliere boli
viane tenuto da 16 istruttori 
nordamencanl appartenenti al
le Forze Speciali degll Stati 
Unlti — «baschi verdl» — 
venuti espressamente da Fort 
Gulick, Panama. Per realizza-
re questo servizio dovetti no-
leggiare una jeep nella citta 
deU'oriente boliviano Santa 
Cruz, e percorrere 80 kilome-
tri verso nord-est giungendo 
alia piantagione di zucchero 
« La Esperanza », ora trasfor-
mata in campo di addestra
mento militare. 

A « La Esperanza » si trova 
un gruppo di 16 « baschi ver
di» — giunto in Bolivia in 
aprile — comandato dal mag
giore Ralph \V. Shelton. mill-
tare atletico di 44 anni, che 
mi confesso la sua intenzione 
di ntirarsi entro poco tempo 
dall'esercito per presentarsi 
candidate ad una carica parla-
mentare in rappresentanza del 
Partito Democratico dello 
Stato dl Tennessee. 

• Siamo qui su invito del 
governo boliviano per aiutare 
una causa di liberta* — mi 
disse Shelton. 

Nel programma dei baschi 
verdi e inclusa anche la pre-
parazione di altri tre gruppi 
di « rangers », in corsi di quat-
to settimane ciascuno. 

La partecipazione « yankee » 
• tuttavia mantenuta — per 
desiderio del governo degli 
Stati Uniti — in un discreto 
secondo piano. I « consiglieri » 
nordamericani visitano soltan-
to in casi eccezionali i cam-
pi di battaglia, indossando a 
volte ltmiforme boliviana o 

• semplicemente la tuta mimeti-
ca. L'll ottobre, il giornalista 
Marc Hutten della c France 
Presses diede notizia della 
presenra in Valle Grande di 
un ufficiale statumtense, in
sieme al colonnello boliviano 
Amaldo Saucedo. proprio nel 
momento in cui fu annunciata 
la morte del « Che ». Lo « yan
kee* rifiut6 di rispondere al
le domande di Hutten, ma 
Saucedo disse: «Si, fe un mi
litare nordamericano. istrutto-
tore del Centro di Santa Cruz, 
•enuto qui come osservato-
re». 

II tenente nordamericano 
che a «La Esperanza* si oc-
cupa di question! amministra-
tive, mi spiegb: cLa nostra 
presenza qui e di semplici con
siglieri, come nella prima tap-
pa della guerra del Vietnam 
e vogliamo che siano gli stes-

- si boliviani a debellare il ca-
stro-comunismo ». 

Agendo in questo modo, gli 
Stati Uniti hanno messo le 

•' man! su tutto l'apparato del 
servizio dl spionaggio antiguer
rigliero; addestrano le truppe 
boliviane (fomendole dl tutto) 
• lavorano insieme al gover-
IK> • alio Stato Maggiore per 
riaborare i suoi pJaal di axio-

ne politici e militari. 
I boliviani addestratl nel 

CIOS di « I*i Esperanza » so
no per la meta uomini delle 
tribii indigene degli « yuras », 
note per la resistenza alia vita 
nella .selva. I « baschi verdi » 
li sottopongono ad un durissi-
mo addestramento di dodici 
ore al giorno per sei giorm 
alia settimana. I «rangers» 
sono tenuti per giornate inte-
re senza bere in luoghi appur-
tati e devorio imparare a cer-
carsi da soli gli alimenti, man-
giando, se e necessario. an
che radici o i grandi rospi 
che abbondano nella regione. 

« Per lottare contro la guer
riglia si applica la tattica 
chiamata di azione e reazione 
immediata a, mi spiegb il mag
giore Shelton. Insieme a lul 
ed al sergente E. W. Duffield, 
giunto di recente dal Vietnam, 
ho percorso in jeep 1'accampa-
mento. Andammo in una pla
num dove si svolgono le eser-
citazioni al tiro col mortaio, 
utilizzando come obiettivo dei 
barili metallic! che rappre-
sentano i guerriglieri. In un'al-
tra zona vicina, i soldati im-
parano a dispiegarsi in gruppo 
per avanzare in formazione 
circolare rimanendo in fila in-

Dal Vietnam 
alia Bolivia 

I baschi verdi che addestra
no i rangers boliviani appar-
tengono • all'Ottavo Gruppo 
delle Forze Speciali dell'Eser-
cito nordamericano, con sede 
nel Fort Gulick, Panama. 

Oltre al maggiore Raplh W. 
Shelton. (ex combattente del
le truppe nordamericane nel 
Laos, nella Republica Domi-
nicana, in Corea, e con perio-
di di permanenza in Guate
mala e nel Peril), il gruppo ha 
altri due ufficiali: il maggiore 
negro Leroy Mitchell, ex com
battente del Vietnam, e un te
nente che svolge lavori ammi-
nistrativi, essendo l'unico che 
non ha esperienza di guerra. 

L'addestramento diretto dei 
rangers boliviani (che si di-
stinguono per la loro unifor-
me mimetica e basco verde 
con insegna rossa) e compito 
di 13 sergenti altamente spe-
cializzati (dei 16 istruttori, 7 
sono stati nel Vietnam). Sono 
tutti della categoria ' a A 
Teams, il gruppo della piii al-

si succedono giorno per gior
no: II 19 marzo muore un sol-
dato di una pattuglia milita
re, a Monteagudo. II 23 dello 
stesso mese, nella imboscata 
di Nancahuazu, cadono 8 sol
dati, il tenente Amezaga, un al-
tro ufficiale e una guida. II 
giorno dopo il governo milita
re boliviano del generate Re
ne1 Barrientos, ammette pub-
blicamente l'esistenza della 
guerriglia nel paese. 

In aprile, i <c baschi verdi» 
dell'Esercito nordamericano 
iniziano l'addestramento di 
settecento rangers boliviani 
anti-guerriglieri nella pianta
gione chiamata «La Espe
ranza ». 

— 10 APRILE, a Iripiti, i 
guerriglieri sconfiggono nuova-
mente l'esercito che perde 8 
militari. 

— 20 APRILE, a Muyupam-
pa, vengono arrestati Regis De-
bray, Ciro Bustos e George 
Andrew Roth. 

— 24 APRILE, combattimen-
to a El Mes&n, Ticucha e Ta-

.perrillas, dove cadono 2 sol
dati, un contadino, un cane 
guida e, per la prima volta, un 
guerrigliero: Marcos. 

— 9 MAGGIO. a Pineal, vicl-
no al fiume Nancahuazu, 1 

Yuro, « Che» Guevara viene 
'ferito ad un piede. Willy, guer
rigliero comunista, che si tro-
va con lui, cerca di portarlo 
fuori della linea del fuoco tra-
scinandolo per vari metri. II 
sottufflciale Teran tenta di 
sparargli ma gli s'inceppa la 
pistola. II capitano Gary Pra-
do riesce a ferire una seconda 
volta « Che » nella gamba gia 
colpita. In quell'istante, Willy 
scopre due soldati in agguato 
dietro le sue spalle a poco me-
no di 2 metri di distanza. Si 
lancia contro di essi tentando 
di strappargli le carabine, ma 
viene fulminato. 

«Che» Guevara, catturato 
alle ore 15, viene condotto a 
piedi a Higueras, a dodici 
chilometri, dove resta prigio-
niero fino a che, il giorno se-
guente, dopo essere stato ri-
conosciuto da un agente della 
C.I.A. di origine cubana, vie
ne assassinato con un colpo 
al cuore sparato dal capitano 
Prado. Sono le ore 13 del 9 
ottobre. Alle ore 17 il cadavere 
di « Che » giunge in elicottero 
a Valle Grande. 

Domenica 22 I guerriglieri 
sopravvissuti, in numero da 6 
a 9, attaccano 11 paese di Mojo-
cova, a 60 chilometri a sud-

^Hk A 
I < baschi verdi > boliviani, Istruill dagli esperli amerlcani (quasi tutti reduci dal Vietnam) conducono la guerriglia con grande 
spiegamento di mezzi e tattiche moderne. Ecco un momento di una cispezione* in un villaggio ai margini della selva: due 
soldati spiano daU'alto i movimenti di un contadino che si intravvede, sul fondo, accanto al suo mulo 

diana o in linea di accerchia-
mento. coprendo col fuoco del
le armi tutti gli angoli da dove 
possono attaccare i guerri
glieri. 

Giungemmo ad una folta 
selva. Mi inoltrai per un pic
colo sentiero, dietro un sol-
dato che si esercitava al tiro. 
Portava la carabina M-l alia 
cuitura e marciava scalzo pe-
stando le spine senza scom-
porsi: era un yura. Di tanto 
in tanto, qua e la, spuntavano 
nella fitta boscaglia figure di 
cartone verde rappresentanti 
un immaginario guerrigliero e 
lmmediatamente il soldato 
premeva il gnlletto sparando 
due colpi sull'obiettivo. 

Gli istruttori amencanl, il 
capitano Leroy Mitchell e il 
sergente Harold Carpenter, en-
trambi veteran! del Vietnam, 
mi spiegarono: « II soldato che 
viene attaccato dai guerriglie
ri non ha il tempo di alzare 
1'arma per puntarla. Deve spa-
rare dalla cintura. II corpo, 
rarma e la vista del soldato 
devono essere orientati nella 
stessa direzione. All'apparire 
del nemico in un fianco, il sol
dato deve girare il corpo, la 
vista e rarma verso di lul e 
sparare, il tutto istantenea-
mente. senza tempo per pen-
sare. Nella selva colui che pen-
sa muore >. 

Nello spazio dl cento metri, 
lungo lo stretto sentiero, ap-
parvero sei «guerriglieri». 
Contro ciascuno il soldato spa-
ro due colpi, cogliendo il ber-
saglio died volte. Un ufficia
le verifica ogni tiro andato 
a segno e lo marca sul carto
ne segnando una croce di ges
so bianco. 

ta specializzazione e qualita 
militare. Fra i sergenti vi so
no due specialisti di armi, due 
di esplosivi, due dl radio e due 
del « servizio informazioni ». 

II Centro e diretto. almeno 
teoricamente. dal colonnello 
boliviano Constantino Valencia 
Oblitas. Tuttavia, quando stet-
ti li, il colonnello Valencia 
si trovava a La Paz, e secondo 
quanto mi dissero,« viene solo 
di tanto in tanto ». n vero ca
po e, chiaramente, il maggio
re nordamericano Shelton. 
Con lui percorremmo in jeep 
raccampamento. II veicolo si 
fermava ad ogni passo e Shel
ton salutava la gente, i bambi
ni e le donne con atteggia-
mento simile a quello di un 
giocatore di calcio che vuole 
essere popolare. Tutti i baschi 
verdi parlano lo spagnolo * 
danno del tu con aria protet-
trice ai soldati e ai sergenti bo-
liavianl. 

Itinerario 
della guerriglia 

n 17 marzo df quest'anno 11 
mondo apprese che nella zo
na del sud-est bo!lviaoo,.a 200 
chilometri dalla frontiera con 
1'Argentina e a soli 150 dalla 
frontiera con il Paraguay, ope-
rava un distaccamento guerri
gliero. Nella zona di Nanca
huazu, dove esiste una delle 
piii folte region! selvatiche del 
continente, il 17 marzo rimase 
ferito, in una imboscata di 
guerriglieri, il primo soldato 
dello esercito boliviano. 

Da quel momento to notlxia 

guerriglieri respingono un at-
tacco militare nel corso del 
quale muoiono 3 soldati. 

— 19 MAGGIO, 1'aviazione 
attacca per la prima volta la 
guerriglia, usando bombe in-
cendiarie al napalm, per onli
ne del capo delle Forze Anna
te, generate Alfredo Ovando 
Candia. A Piquirenda vengono 
presi prigionieri 5 guerriglieri 
e fucilati senza processo. dopo 
gli interrogatori. 

Fino a questa data 1 guerri
glieri operano nella zona di 
Nancahuazu, in un ambiente 
naturale di una rudezza fero-
ce, con temperature superiori 
ai 40 gradi e fra nubi di in-
setti. Inizia poi uno sposta-
mento verso il nord. verso le 
region! piii alte e piii abitate. 
lavorate da contadini indigeni, 
padroni di piccole proprieta. In 
giugno il distaccamento guer
rigliero si divide in due: il 
gruppo - di Ramon (« Che •) 
con 30 uomini, e il gruppo di 
Joaquin (secondo le autorita 
boliviane si tratta del Coman-
dante cubano Juan Acuna Nu
nez) con 14 uomini e la guer-
rigliera argenUna Tania. 

Con il passaggio nella sierra, 
le vittime nelle file guerriglie-
re cominciano a moltiplicarsi. 
In agosto essi subiscono la 
sconfitta di Masicuri, dove va
ri combattenU vengono presi 
e fucilati per ordine del colon
nello Luis Reque Teran. Nel 
guado del Yeso, in una imbo
scata, 9 guerriglieri cadeno 
sotto il fuoco neiratlraversare 
il fiume. Fra i caduti vi e il 
comandante Joaquin e la guer-
rigllera Tania. In aegulto, a 
Higueras sono roorti Coco Pe-
redo e altri due compagni. 

L-8 ottobre n*Ua goto dl 

ovest di Valle Grande. Questo 
spostamento indica 1'intenzio
ne del gruppo di ritomare al
ia base, nella selva impene-
trabile di Nancahuazu. 

E' trascorso quasi un anno 
dalla data di ingresso, in no
vembre del 1966, di « Che » in 
Bolivia e della sua installazio-
ne in Nancahuazu con il nome 
di Ramon. II suo arrivo fu 
preceduto, nei mesi di luglio e 
agosto del "66, dalla visita di 
Coco Peredo nella zona. Coco 
Peredo compro la terreni 
agricoli, che servirono di pun-
to di partenza per l'istallazio-
ne, piii airintemo. nella selva, 
del primo accampamento guer
rigliero. 

Guerriglia 
contro la natura 

Le truppe boliviane, adde-
strate dai «baschi verdi* 
yankee, sono dotate del piii 
modem! ritrovati medici. Ogni 
soldato riceve divers! vacci-
ni, chinino contro la malaria 
e sostanze * repellent! » contro 
gli insetti. I guerriglieri, in-
vece, mancano di questi ritro
vati e hanno perduto la mag-
gior parte dele riserve di medi-
cinali durante i combattimenti. 

Fra gli Insetti che abbonda
no nella selva di Nancahauzu, 
al sud del paese, il piii temiDiIe 
e quello chiamato boro. Per-
fora la pelle con il punglglio-
ne e deposita un uovo. L*uovo 
si sviluppa e da esso nasce 
una larva che corrode i tessu-
ti muscolari fino a che 1'inset-
to, cretciuto • con 1* all, rom-

pe la pelle e abbandona il cor
po umano nel quale si e svi-
luppato. Tutto questo processo 
da terribili dolori e gonna-
menti mostruosi nei tessuti 
sottocutanei. 

Nella zona abbondano anche 
la malaria, la febbre gialla e 
la tigna. Gli « zancudos », spe
cie di zanzara americana, non 
cessano un istante il loro as-
sedio. Nell'acqua abbondano 
le sanguisughe che si attacca
no alle gambe. Nella selva vi
vono gli orsi bruni. le tigri 
e le vipere velenose, molto-
aggressive. 

I comunisti e 
la guerriglia 

I guerriglieri sopravvissuti 
alia battaglia nella quale fu fe
rito Che Guevara, il cui nu
mero va da 6 a 9, sono guidati 
da Guido « Inti » Peredo Lei-
gue, membro del Comltato 
Centrale del Partito comunista 
boliviano. 

II quotidiano ufficioso « Pre-
sencia » di La Paz, di proprieta 
deirArcivescovado boliviano, 
sta conducendo una sostenuta 
campagna per « dimostrare » 
che i comunisti tradirono Che. 
Personalita di governo e delle 
Forze Armate avvicinano gior-
nalisti per sussurrare loro al-
l'orecchio che «il Partito co
munista abbandonb 1 guerri
glieri n, o che «la colpa della 
sconfitta e dei comunisti». La 
stampa ufficiosa e interessata 
a sottolineare che Regis De-
bray ha dichiarato ad un gior
nalista spagnolo che i comu
nisti hanno delle responsabi-
lita nella sconfitta della guerri
glia. 

La verita e che nella lotta 
guerrigliera hanno dato la 
vita e il sangue valorosi diri
genti comunisti boliviani. Gia 
abbiamo detto quale posto oc-
cupa nel P.C. « Inti » Peredo. 
Suo f ratello o Coco », caduto 
nella lotta, era anch'egli un 
militante comunista; Aniceto 
Reynaga e Antonio Jimenez, 
quest'ultimo chiamato «Pan 
de Dios», entrambi membri 
del Comitato Esecutivo Nazio-
nale della Gloventu Comuni
sta boliviana, caddero in com-
battimento. Jorge Vasquez 
Viana, militante comunista. fu 
ferito nella lotta e condotto a 
Camiri, dove fu assassinato 
da un capitano dell'Esercito, 
per ordine del comandante 
della 4n divisione, colonnello 
Reque Teran, che spieg6 poi 
che «aveva tentato di fuggire*. 

II Consiglio di Guerra die 
ha processato a Camiri Debray 
e Bustos. ragricoltore bolivia
no di Nancahuazu, Ciro Alga-
ranaz, e guerriglieri disertori 
c Pastor • e « Vicente », resto 
sorpreso neirascoltare la testi-
monianza del guerrigliero Or
lando «Camba* Jimenez Ba-
zan, catturato a Masicuri. 
m Camba» si riflutd con fer-
mezza di prestare il giuramen-
to richiesto dal presidente del 
Tribunale. colonnello Gua-
challa: *Giurate per Dio e il 
segno della Santa Croce di dire 
la venta su quello che vi ver-
ra domandato? Se cosi non fa-
rete, che Dio e la patria ve lo 
domandino9. A queste paro
le del colonnello Guachalla, 
«Camba * rispose invece a 
piena voce: «r Prometto sul mio 
onore e la patria di dire ta 
verita ». « Camba a, che fu pre-
sentato come testimone, k lo 
unico guerrigliero catturato 
che dlchiard con calore: *en-
trai nella guerriglia per con-
zimione ». Durante llnterroga-
torio afferm6 con orgoglio: 
«Sono militante del Partito 
comunista boliviano: 

Nel carcere femminile dl La 
Paz sono rinchiuse Loyola 
Guzman, dirigente della Gio-
ventii Comunista, e Paquita 
Leyton, accusate di essere le 
staffette della guerriglia in 
citta. Nelle career! si trovano 
i comunisti Fernando Marti
nez (redattore capo del perlo-
dico « Unidad * del P.C.) Mot-
ses Arenas, Pedro Aliaga, Cla
ra Torrico, Olivares, Gabriel 
Porcel e altri. 

La dittarura dl Barrientos 
applica la tattica degli arrest! 
individuali. cioe" uno ad uno 
dei dirigenti e militanti comu
nisti. evitando le retate su 
vasta scala. Non e'e settimana 
nella <•"«'• un comunista non 
vada ad aggiungersi ai dete
nu ti, punito per la sua azione 
rivoluzJonaria. 

400 NU0VI ABB0NAAAENTI 
AFFLUITI IN P0CHI GI0RNI 

A poco piu di due settimane dall ' inizio della Campagna abbona-
menti e a lavoro appena iniziato un primo significativo risultato e 
stato raggiunto: poco meno di 400 nuovi abbonamenti, in gran-
dissima parte annui e 7 dei quali sostenitori, sono gia aff lui t i alia 
nostra amministrazione. La cifra di 400 nuovi abbonamenti e d'altra 
parte sensibilmente superiore a quella registrata lo scorso anno 
nello stesso periodo. Dei nuovi abbonamenti 8 sono stati raccolti 
a CANARO (Rovigo), 10 a LANCENIGO (Treviso), 4 a BIBANO 
(Treviso), 6 a SACILE (Pordenone), 9 a POROTTO, 7 a BONDENO 
e 6 a CAMPOTTO (Sezioni di Ferrara), 59 a CASTELNUOVO RAN-
GONE, 13 a QUARTIROLO e 13 a FINALE EMILIA (Sezioni di 
Modena), 33 a TERNI, 22 a BENEVENTO, 1 a ENNA, 12 a POGGI-
BONSI (Siena) e 8 a PISA. 

AGLI ABB0NATI PER IL 1968 

un libro che ripaga l'abbonamento 

•1 

A tutt i g l i abbonati annui e semestrali, vecchi e nuovi, a tariffs 
normale, per il 1968 verra inviato in dono uno splendido volume: 
« I racconti e le novelle » di Guy de Maupassant, illustrato con 
settanta tavole a colori dovute ai maggiori artisti francesi della 
f ine dell '800. Un libro d i oltre 750 pagine, stampato su carta appo 
sitamente fabbricata, rilegato in tela-seta con impressioni pastello 
e sovracoperta a colori. Un dono che ripaga il prezzo dell 'abbona-
mento. Ag l i abbonati sostenitori verra inviato il volume in edizione 
numerata e rilegato in pelle. 

COME ABB0NARSI ALL'UNITA' 

1) Effettuare il versamento al l 'uff icio postale: 
con vaglia indirizzato airamministrazione del giornale I'UNiTA' 

Viale Folvio Testi, 75 20100 MILANO 
sul conto corrente postale n. 3/5531 intestato a: I'UNITA' 

Viale Fulvio Testi, 75 20100 MILANO 

2) Rivolgersi al dif fusore, alia locale sezione 
comunista o al comitato provinciale c Amici dell 'Unita » 

SOSTENITORE 
ANNUO 7 NUMERI 
ANNUO 6 NUMERI 
A N N U O 5 NUMERI 

Estero: 

A N N U O 7 NUMERI 
A N N U O 6 NUMERI 

L. 30.000 
L 18.150 
L. 15.600 
L. 13.100 

L. 29.700 
L 25.700 

Pagina a cura 
di Renato Sandrl 

ABB0NATEVI ALL'UNITA' PER 
RENDERE PIU' FORTE 

IL GIORNALE DEI LAVORATORI 
M I M I I I I M I I I I M M I I I I M I I I I I I I M I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I M I M I I I I I M I I I I I M I M t 
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/ nodi del 

centrosinistra 

Metro 
nel 

2000 
Un'infervista «trionfa-
listica» del ministro 
Scalfaro - Proposte che 
confengono in se stesse 

il loro fallimento 

kJON CREDO che vi sia una 
cittd nella quale il falli-

mento della politico delle mag-
gioTaiize dt centrosinistra. al 
governo e net Comuni, risulti 
con maggiore. solare evidenza 
che non a Roma. K questo fal
limento sta dt jronte ai nostri 
occhi non solo perche tutti i 
viaggiori problemi della cittd 
vungono esasperandosi anno 
dopo anno, e nessuno appare 
avviato a soluzione; via anche 
perche esso si appalesa nel 
VKAIO stesso con cm quesUi 
niaggioranza affronta i proble
mi, per le soluzumi e i tempi 
dt attuazione che essa stessa 
iiulica. 

Ancora una volta ci scusiamo 
\ se stamo coxtretlt a ripeterci. 
,ma se ne vorra Jar cartco alia 
, concrete politico della magaio 
\ranza dt centrosinistra. che of-
! jre a not hen scarsi elementi 
| th novitd. Gid abbiamo detlo 
che tutti i tempi di attuazione 

I del Piano regolatore generate 
j sono saltati (la denuncia e an-
: che della Sezione laziale del-
'VINU); sono saltati t tempi di 
• attuazione della legge 167. Ri-
sorgono e si moltiplicano. at-

I torno alio sviluppo cosl caotico 
.della ctttd, borgate e borghet-
ti nei tiuali le condizioni di vita 
e di lavoro sono a livelli pat/-
ro.si. Quando martedl scorso mi-
gliaia di ciltadini si sono re-
cati in Campidoglio per ripro-
porre i problemi elementari e 
drammatici che altanagliano 
centinaia di migliaia di abitan-
ti di Roma, i rappresentanti del
la maggioranza (a tutt'oggi va-
cante) non hanno saputo dire 
una parola nuova di fronte alle 
pressanti r'tchieste di case, di 
risanamento, di opcre civili. 
molte delle quali avrebbero gid 
dovuto essere compiute se si 
fotscro rinpettati gll stessi im-
pegni piu di una volta presi dal 
centrosinistra. 
y^A DOVE torse il carattere 

fallimentare della politico 
di centra sinistra tocca vertici 
che rasentano I'irrisione dei cit-
tadini, e nella questione della 
metropolitana di Roma. La sto-
ria della metropolitana di Roma 
potrebbe essere presa come 
simboio di un fallimento delle 
classi dominanti italiane. Gid 
sotto il fascismo fu approvata 
una legge che avocava al gover-
no la costruzione della metro
politana. Ma ne le classi diri-
genti fasciste. ne quelle de-
mocristiane hamto saputo dare 
alia Capitate una moderna rete 
metropolitana. Stupisce percid, 
jrancamente. il tono trionfali-
stico del ministro Scaljaro nella 
sua intervista fiume concessa a 
€ I'aese Sera >, ad abbondante 
tllustrazione dei propri presun-
(i meriti in materia di costru
zione della metropolitana. Ora 
non si pud concedere a nessun 
ministro democristiano di sot-
trarsi alle pesanti responsabili-
ta che gli uomini della DC — al 
gorerno ed al Comune — hanno 
net confronti della cittd di Ro
ma per cid che concerne il 
Mi'trd. Responsabilitd passate 
(non solo i ritardi decennali. 
ma lo sconquasso portato per 
anni al Tuscolano. senza nessu-
na ragione e nessun buon est-
to) e manifesto incapacitd per 
il futuro. 

Sempre stando alle dichiara-
xioni del ministro. I'intero tron-
co ilella metropolitana Ostena 
del Curato^ptazza Risorgimen-
1o, entrerebbe in Junzione il 
1. luglio mi. lntanto. c aid 
questa una data assai Ion tana: 
Jra quattro anni Roma presen
ted problemi di trafjico assai 
pn'i complwati di quelli cut do-
vrebbe far fronte questo primo 
tronco che. se entrerd allora 
in junzione (ammesso che vi 
entn). sard superato dalle nuo-
re esigenze. Ma poi: i finan-
ziamenti annunciati non paran-
tiscono I'atiuazione dell'opera 
nd per quantitd. ne per i tempi. 

\Quattordici miliardi (di spese 
[aggiuntivc sul prerentivo intzia-
le di 26 mdiardi che si riveld 

[ insufflciente) da dividersi in due 
\miliardi ogni anno. E* gid qui 
Hlasciando da parte ora lo spre-
\co che hanno subito i primt 26 
\ mdiardi) sorge la prima con-
; traddizione del ministro. II /i-
[nanziamento. che comincerd nel 
11968. per il primo tronco in que
st tone, si protrarrd — per due 

\ miliardi atl'anno sino al 1974. 
\Comc potranno i larori termi-
[nare nel 1971? 

II ministro ci docrebbe spie-
| pare questo mistero. Ed ancora: 
tchi garantisce che i 14 miliardi 
I basteranno. 

L\A COME tutti sanno U pro-
\ blema rero di Roma non 
I i quello di avere « un tronco » 
del metrd. ma di avere Vintie-

: ra rete metropolitana. E qual e. 
\ in proposito, la prospettiva del 
ministro? Secondo Scalfaro l'm-
tera metropolitana di Roma 
(per una spesa di 240 miliardi 
complessiri; ed i 200 miliardi 
restanti. ottre i 40 gid stanziati, 
saranr.o da distnbuire col con-
contagocce: 8 miliardi annui 
per 25 anni!!!). se tuto ro be
ne, la si potrd avere dopo 
Vanno 2000. A questo punto noi 
non sappiamo proprio piu quali 
parole usare per qnaltficare la 
trartquUla sicwezza die carat-
terizza Vatteogiamento del m*-
nistro. 

Ma possicmo invect ben af-
fa-mare che quest* proposte 
contenoono in se stesse U loro 
fallimento. e the senza una 
svolta rodicale negUi indrrizzi 
politici e nei tempi di attuazio
ne tutto rimarrd come prima, 
peggio di prima. 

R«nzo Trivelli 

Uor dig no li ha dilaniati dopo un altro giorno di amara sfida col mare per una cesta dipesce 
_ — —' - — - , 

Sono morti per non perdere la rete 
appena 

comprata 
I quattro pescatori uccisi dall'esplo-
sione hanno cercato di trascinare il 
siluro a riva piuttosto che rinunciare 
al loro piccolo capitate messo insie-
m e a prezzo di durissimi sacrifici 
Recuperati i corpi di altri due mari-
nai — « Mio marito e i miei figli 
sono morti tutti cosi: una guerra . . . » 

S o n o m o r t i p e r non p e r d e r e la r e t e , a p p e n a c o m 
p r a t a d o p o a n n i d i s ac r i f i c i . U n a v i t a p a s s a t a s u l l e 
t a v o l e b a g n a t e de i p e s c h e r e c c i , u n a b a t t a g l i a con t i -
nua contro il mare, i vonti. le correnti per racimolare quelle 
poche ceste di pesce e potersi poi precipitare sul molo. a sca-
ricare. a vendere. e quindi risalire sulla barca e tornare aneora 
in alto mare . Poi un residuato 

La < coda > del siluro che ha provocate la sclagura Issata su una motovedetta della Marina 

bellico. un siluro sganciato da 
aerosilurante. che si impiglia 
nelle maglie della rete nuo
va: nessuno ha il coraggio di 
spezzare i fill, di rinunciare 
a quel piccolo capitale messo 
su giorno per giorno a prezzo 
di tanta fatica. Preferiscono 
rischiare ancora, trascinare 
l'ordigno fino a riva, per farlo 
quindi disinnescare. 

Poi, una ondata clie spazza via 
il siluro. che lo scaglia contro 
la flancata del peschereccio: 
decine e decine di chili di tri-
tolo che esplodono con un ter-
rificante boato. Una nuvola di 
fumo, una pioggia di schegge 
dt legno. di rottami anneriti. i 
corpi dilaniati di cinque pesca
tori scaraventati in aria e su
bito inghiottiti dalle onde. Quat
tro uccisi sul colpo. L'altro. 
ustionato. con una gamba spez-
zata. ma ancora in vita, aggrap-
pato disperatamente a una ta-
vola di legno che lo tiene a gal-

Gli ex baraccati che abitano negli alberghi convenzionati 

ASSEDIANO L'ASSESSORATO 
Vogliamo una casa « 

» 

Per due giorni consecutivi decine di famiglie 
degli ex baraccati che abitano negli alberghi 
convenzionati con il Comune hanno assediato 
1'assessorato all'assistenza, gridando «Vogliamo 
una casa!... >. bloccando il traffico in via Mi-
lano. tentando anche di irrompere negli ufUci. 
La polizia e intervenuta brutalmente. Successi-
vamente una delegazione. accompagnata dai di-
rigenti delle Consulte Popolari c stata ricevuta 
dal direttore della ripartizione il quale ha assi-
curato che martedl l'assessore ricevera una 
rappresentanza delle famiglie. In previsione di 
questo incontro ieri sera 1'assessorato all'assi
stenza ha diramato uo comunicato per preci-
sare la posizione del Comune su questo pro-
blema che angoscia numerose famiglie che da 
anni, quattro anni, vivono negli alberghi e nelle 
pensioni in attesa di una casa. 

Per ognuna di queste famiglie l'amministra-
zione comunale spende in media 125 mila lire 
al mese. Spenderebbe molto meno se affittasse 
per esse una casa. Per uscire da questa situa-
zione la Giunta ha proposto di cconcorrere al 
pagamento dei fitti per appartamenti che le 
famiglie composte da piu di due persone do-
\ranno locare nelle localita da esse ritenute 
piu convenienti. in ragione della meta dei fitti 
stessi. fino alia concorrenza di 20 mila lire per 
36 mensilita. compresa Tanticipazione di due 
mensilita a titoio di deposito*. 

Non e questa una novita: di questo progetto 
se ne e occupato anche il Consiglio comunale. 
Ora il Comune precisa che, alio scadere dei 
36 mesi. se le famiglie. nonostante la parteci-
pazione ai concorsi per l'assegnazione di case 
popolari costruite con il contributo dello Stato. 
non avessero ancora trovato una sistemazione 
in un alloggio. la loro situazione sara presa 
nuo\-amente in considerazione dall'amministra-
zione comunale. Occorre pert tenere presente 
che molti capifamiglia si trovano senza lavoro 
e nella impossibilita di pagare anche 20-30 mila 
lire al mese. Le donne che hanno manifestato 
davanti all'assessorato. inoltre, hanno chiesto 
che siano loro assegnati gli appartamenti delle 
case comunali in via Prenestina, pronte da 
tempo. Comunque una soluzione va trovata: ne 
le famiglie, ne U Comune possono continuare a 
rimanere nelJ'attuale situazione. 

Nella foio: le donne mentre gridano la loro 
protesta e uno degH scontri con la polizia. 

Contrabbando sull'Autostrada del sole: due in carcere 

Dalla cisterna una cascata di «bionde» 
m u<vi*>aw ^9 * * • • • • 

taia di pacchetti 
itrabbando poche 

Altro che olio! L'autocistem* 
era reppa di «blonde >. centi-
naia e centinaia 
entrati di cont 
ore prima dalla Svizzera. La 
scoperta e stata fatta ieri mat-
tina dai flnanzieri che sull'Au
tostrada del Sole hanno btoccato 
La cisterna. condotta da GaeUno 
Bonatti 30 anni. accanto al qua
le scdeva anche Caterina Pier-

ro 31 annL I due sono scesi dal
la cabina del mezzo e alia do-
m*nd* di rito degH agenti, su 
oosa trasportassero, hanno ri-
sposto prontamente: colk>>. 

Quindi per dare una dimostra-
zione si sono awicinati a un 
rubinetto deUa cisterna e lo han
no aperto: in effetti un filo di 
oho e sgorgato dal rubinetto. Ma 

i flnanzieri si sono a questo 
punto insospetUti ancora di piu. 
sia perche i due sciupavano 
cosk il Liquido. sia per 1 ecces-
siva premura neJ far vedere 
che effettivamente vi era del-
I'olio nella cisterna. Cosk un 
agente si e awkdnato a un 
portelk> e lo ha spalancato: e 
venuta g.u una cascata di Kent, 

Marboro, Mercedes e cosi via, 
per un kigente vakxe, I due, 
come hanno ben presto stabt-
Uto i finanreri. avevaoo riern-
pHo la d sterna di «bionde>. 
poi. ingegnosamente, per sviare 
ogni sospetto. avevano inserito 
e collegato al rubinetto un pic
colo serbatoio contenente l'olk). 
Inutile dire che entrambi sono 
stati arrestati. 

la. mentre una motolancia cor-
re verso di lui per salvarlo. 
Quattro vite troncate in un 
istante. 

La sciagura di Torre Astura 
e oramai chiara in tutti i det-
tagli: ieri mattina i sommozza-
tori hanno trovato i corpi dei 
due pescatori, scomparsi nelle 
acque e non ritrovati durante 
le prime ricerche. 

Poco piu tardi alcuni specia
list! della Marina hanno ripe-
scato a pochi metri dal luogo 
della sciagura un troncone del 
siluro che ha provocato l'esplo 
sione. Dell'ordigno e rimasto sol-
tanto la parte posteriore. squar-
ciata in piu punti: e bastato co
munque un primo esame per sta-
bilire che si tratta di un resi
duato dell'ultima guerra. date le 
spesse incrosta7ioni visibili sul-
rinvolucro. D'altronde. come tut
ti i pescatori della zona hanno 
raccontato, il litorale d ancora 
infestato di ordigni esplosivi. dis-
serninati durante le ultime fasi 
della guerra, e gia altre volte 
imbarcazioni sono incappate in 
mine e sono saltate in aria, al
tri pescatori sono rimasti uccisi. 

Cosl come l'altro giorno i fra-
telli Ovidio e Franco Alia, di 
34 e 32 anni, il capo-pesca Al
berto D'Onofrio. di 62, e Claudio 
Masci, di 31. Tutti e quattro. e 
con loro uno zio dei due fra-
telll, Ettore Alia, di 61 anni. era-
no saliti, sul loro motopesche-
reccio, ancorato nel porto-cana-
le di Terracina, il «Gaetano 
Padre >. 

c Anche il padre era morto 
cosi — ha urlato ieri disperata 
la madre dei due fratelli. Olga 
AUa — anche la sua barca si 
chiamava " Gaetano Padre "*. 
Anche lui, alia fine della guer
ra. e incappato in una mina ed 
e saltato in aria... i miei ragazzi 
avevano chiamato cosl il pe
schereccio proprio per ricordare 
il loro papa... adesso sono mor
ti anche loro .alio stesso modo, 
la guerra mi ha tolto anche 
loro...». 

II peschereccio. che stazzava 
30 tonnellate. e salpato all'alba 
di venerdi da Terracina e i cin
que pescatori si sono subito di-
retti a Torre Astura. nel tratto 
di mare piu in la di Nettuno. 
verso il Circeo, dove gia altre 
volte si erano recati a pescare. 
« Ci era andata sempre bene 11 
— ha narrato dal lettino del-
l'ospedale il superstite della scia
gura. Ettore Alia — era un po-
sto come un altro per noi. Ab
biamo calato giu la rete a stra-
scico... l'avevamo comprata ap
pena due settimane prima. Ci era 
costata tanto sudore. avevamo 
risparmiato ogni lira per poterla 
prendere. cosi come fanno tutti 
i pescatori. d'altronde... >. 

Improwisamente verso le 13. 
qualcosa di gros^o, di pesante 
e incappato nella rete. In un 
attimo i pescatori hanno capito* 
noa poteva essere del pesce era 
sicuramente un ordigno bellico 
Nessuno per6 ha avuto dei dub-
bi. nessuno si e fatto vincere 
dalla tentazione di sacrificare la 
rete. di mollare il siluro sul 
fondale. Era costata troppa fa
tica. era troppo importante per 
abbandonarla. Cosi. come varie 
volte avevano fatto altri pesca
tori. hanno deciso di rimorchia-
re il siluro fino a riva. per far
lo poi disinnescare. Il «Gae
tano Padre * ha percorso cosi 
qualche centinaio di metri. po: 
una violenta ondata ha sca-
ghato il siluro contro la flan
cata del peschereccio. 

€ C*e stato un botto tremendo. 
una fiammata gigantesca. sono 
stato scaraventato in aria per 
almeno quaranta metri. poi sono 
piombato in acqua mentre attor-
no a me piovevano pezzi di le
gno. Uno di questi mi ha tenuto 
a galla... li ho visti morire tutti 
e quattro. i miei due nipoti... ». 
cosi ieri Ettore Alia ha raccon
tato. con la voce spezzata dai 
sinehiorzi. la sciagura. 

Un idraulico. Akide De Feli
ce. che stava pescando poco 
lontano. si e subito portato con 
la ^ua barca sul luoeo della 
tragedia. ha soccorso Ettore Al
ia. lo ha portato fino a Nettuno 
e ha dato Tallarme. Quando le 
prime motovedette sono giunte 
sul posto. non vi erano oramai 
che pochi relitti. qualche tavola. 
sparsi per un raggio di duecento 
metri. I cadaveri dei due fratelli 
Alia sono stati ritrovati men
tre calava la notte; 1 corpi degli 
altri due pescatori sohanto ieri 
mattina. 

Ieri sera poi 1 quattro fere-
tri sono stati trasportati a Ter
racina. dove si era rionita in. 
si!ena'o una grande folia. Tut
ti i pescatori di Terracina han
no deciso di vegliare le sal-
me. fino al momento dei f jne-
rali. che si svo'.geranno stamani. 

Due pezzi di legno, indlcatl dal cerchio, gallegglano sul luogo dell'esploslone: e tutto clo che 
resta del molopescherecclo. Nel rlquadro I quattro pescatori dilaniati • ucclil dallo icoppla 

Edili 
il congresso mette a f uoco problemi e obiettivi 

Rilancio delle lotte 
per una cittd diversa 
Occupazione, salari, opcre pubhliche, urhanistica i tcmi del
la relazione del compagno Fredda - Oggi le ronclusioni 

Rilancio delle lotte e dell'azio-
ne smdacale a tutti i livelli — 
nei cantieri edili, nelle fornaci 
e nelle fabbriche di manufatti 
di cemento, nelle aziende del le
gno — per i salari e per l'occu-
pazione, ecco i temi di fondo che 
il congresso della Fillea-CGIL 
ha affrontato sin dalla prima 

giornata dei suoi lavori. nella 
relazione del segretano Alber
to Fredda e nei successivi in-
terventi. II congresso proseguira 
questa mattina e si concludera 
con le elezioni del nuovo comi
tate direttivo. 

La relazione del compagno 
Fredda e iniziaita con un riferi-

Sanguinoso dramma all'Alessandrino 

Accoltella un giovane 
Corteggiava mia moglie « » 

«Ha fatto una carezza a mia 
moglie. per questo l'ho feri-
to... >. Cosl, un uomo di 35 anni, 
si e giustiflcato dopo aver ag-
gredito e ridotto in fin di vita 
un altro giovane, conflccandogli 
un coltello nel ventre. II dram-
matico e sanguinoso episodio e 
awenuto ieri sera, ki via delle 
Nespole 71. al quartiere Ales-
sandrino. 

Francesco Musino si e reca-
to insieme alia moglie nell'abi-
tazione di un eonoscenie. Gian-
carlo Rizzi di 33 anni, perche 
la donna doveva fare a que-
st'ultimo una iniezione. Quello 
che e successo neH'appartamen-
to non e ancora chiaro. po:ch6 

il ferito non puo ancora essere 
interrogato. e le dichiarazioni 
rese dal feritore sono state 
phittosto frammentarie. Sem-
bra comunque che il Musino 
avesse il sospetto che il Rizzi 
corteggiasse la moglie. L'uomo 
ha per so quindi la testa quando 
ha visto il Rizzi c.-ngere affet-
tuosamente con una mano la 
spalle della doma: senza dire 
una parola il Musino ha estrat-
to un coltello e si e scagliato 
contro il Rizzi. ferendolo alio 
stomaco Quindi d fuggito. E' 
stato rintracciato poco piu tar 
di e arrestato. I! Rizzi e sta
to ricoverato al San Giovanni: 
le sue condizioni sono mo'.to grav,. 

mento alia urgenza che le ini-
ziative i>er la pace, per imporre 
la fine dei bombardamenti ame-
ricani nel Vietnam, prosguano 
e si facciano piu intense. Quindi 
ha tracciato un bilancio delle 
lotte condotte per i contratti e 
per il lavoro. Oggi si assiste 
nel settorc ad una ripresa lenta 
della quale, con il ricatto della 
disoccupazione, si fa ricadere 
il peso sui lavoratori accettuan 
do lo sfruttamento, non rispet-
tando in diversi casi i contratti. 
e.saspcrando il cottimismo. pa 
gando gli operai specializzati 
come qualificati e i qualiflcati 
come manovali. non versando 
tutti i contributi. 

Da questa situazione occorre 
partire — ha sottolineato Fred
da — per una azione rivendi-
cativa che imponga il rispetto 
dei contratti, delle qualifiche. 
per il premio di anzian.ta e di 
produzione. per una regolamen-
tazione contrattuale del cottimo 

La ripresa delle lotte riven 
dicative per i salari e stretta 
mente legata a quella per l'oc-
cupazione. La relazione e gli 
interventi hanno posto l'obietti\-o 
del rilancio della battaglia per 
una citta nuova. diversa. per 
1'attuazione del piano regola 
tore, per la costruzione di case 
per i lavoratori. per la realiz-
zazione dei piani della < 167». 
per lo scongelamento dei miliar
di stanziati pr opere pubbliche 
e che, per responsabihta del 
Comune e dei ministeri. sono 
da mesi. da anni. bloccati. 

Ancora per pochi giorni!!! 

STRAORDINARIA UQUIDAZIONE 
PER IMPROROGABILE CONSEGNA LOCALI 

OSAT 
ROMA: Via Rattazzi, 2 - 2A - 2B - Via Carlo Alberto, 12 - 12A - 12B 

(tra Piazza Vittorio e Piazza Santa Maria Maggiore) 

CONFEZIONI - ABBIGLIAMENTO - DONNA E BAMBINA 

ACCONCLVrURA 

CALZE NADION PRIMA SCELTA . 
VESTTTO SPOS.\ 
VESTTTO SPOSA COMPLETO DI 

ED ACCESSOR! 
VESirri ESTIVI MODA » j 
VESTITI ESTIVI GRAN MODA . . . . . . I . 
VESTm ELEGANTI COCKTArL . -. . . -. t . 
VESTITO GRAN" SERA 
TAILLEUR PURA LANA 
TArLLEUR GRAN MODA 1S68 « . 
SOPRABITO DONNA PURA LANA 
SOPRABITO DONNA GRAN M\RCA . . . s . . 
PALETOT DONNA PURA LAN* 
PALETOT DONNA GRANDI MARCHE 
IMPERMEABILI TERITAL MAKO' 
IMPERXrEABIU TERITAL MAKO' EXTRA . . . . 
GIACCHE SKY MOD < CORTINA » * 
PANTALONI SKY LAXTES 
COMPLETO GnJLTETTA E ROMEO 

vdore L. 300 
» 35000 

» 35000 
» 10.000 
» 19.000 
> 24 000 
> 30 000 

realizzo L. 
» » 

> 18 000 
> 20.500 
> 25000 
> 32 000 
> 17 500 
> 2.S000 
» 17.400 
> 24 000 
• 14 000 
> 12.000 
» 7.400 

» 
> 
> 
> 
» 

> 
> 

> 
» 
» 
> 
> 
> 
> 

1* 
7JM 

1-5* 
Z.4M 
7.4M 

ll.MC 
4-S#l 
7.M* 

n.m 
CJM ».m 
*JSt 

G R A N D E A S S O R T I M E N T O IN TAGL IE CAL IBRATE 

N. B. - Confezioni Rosier • Cori - Maxmara - Ir is - ecc. ecc. 

I nostr i prezzi sono al disotto dei prezzi d i fal l imento 

DOBBUMO REaUZZARE 

IMPERMEABILI SAN GIORGIO 
TUTTI I TIP! DMMPERMEABILI E, NEL SETTORE DELLE 
MODERNE FIBRE SINTETICHE, QUELLE RITENUTE MIGLIORI 

UOMO - D O N N A - BAMBINI 
S O L O DA 
L. BORELLI Via Cola di Rienzo, 161 
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l ' U n i t i / domenica 26 novembre 1967 PAG. 9 / r o m a 
Una realta meno festosa dietro le luci e i sueni dei grandi magazzini 

Scatta <I'operazione tredicesima> 
LE COMMESSE PRIME VITTIME 
Sospesi tutti i permessi al personale dei grandi magazzini — Un incubo per le teste: non il 
pacco-dono ma il premio vendita — Articoli tradizionali e di artigianato: la novita — Gli addobbi 

Menu-novita d i Nata le 

pranzo a l ia russa 
AII'EUR una vetrina di prodotti sovietici — Le speciality che si 
possono acquistare — I granchi del Pacifico e i vini della Georgia 

Senza 

Tiiiano 

il giro 

d'Europa 

Qucst'annn il pranzo di Natale c il tradizionalc 
c cenone > di San Silvcstro possono essere fatti 
in un rnodo originate e del tutto nuovo. Anche 
• Roma, come e gia avvenuto in numerose enpi-
tali e citta europee, sono giunti i riccrcati e 
gustosi prodotti della eastronomia russa e delle 
altre repubbliche deU'Unione Sovietica. Le no-
vita gastronomiche hanno incvitabilmcnte rinno 
vato i nostri menu c le nostre ncette. tanto che 
le riviste specializzate, i .settimanali fenuninili 
e 1 titolari delle rubriche culinarie hanno do-
vuto correre ai ripari. chiedendo consigli agli 
esperti di cucina internazionale. Nomi nuovi, 
prodotti nuovi, vini e liquori diversi hanno fdtto 
la loro comparsa sulla stampa italiana. 

A dare m.iggior risalto alia ventata rinnova-
trice fra i fornelli delle nostre cucine e giunto 
in Italia anche un autorevole < ambasciatore > 
della cucina sovietica: prima a Milano e oggi 
a Roma ha fatto ia sua comparsa Alexander 
Troflmov, « chef > del ristorante < National > di 
Mosca. Col suo aspetto imponente, reso ancor 
piu maestoso da un grosso e candido cappellone 
bianco da cuoco, Troflmov troneggia in questi 
giorni in un nolo ristorante romano per dimo-
strarc come la cucina sovietica non solo e 
gustosa ma e anche di facile preparazlone. 

II menu che Troflmov prepara e che possono 
essere beni.ssimo allestiti anche per i nostri 
pran/i natalizi si compongono di diversi tipi di 
caviale e pesce come antipasto: caviale di sto-
rione, caviale di salmone. salmone, storione con 
cren. stropps, granchi con majonnese; inoltre 
si consigliano le insalate con i granchi (pescati 
nel Pacifico) e alia Stolicnaja. Per primo piatto 

non puA mancare il famoso «borsc > alia mo-
scovita (zuppa di verdura, carne e « smetana >) 
o in via subordinata il Kartcio o la Solianka 
di carne; per secondo piatto quello piu const-
gliato 6 la cotoletta di polio alia Kiev, seguono 
poi il Shashick alia caucasiana (uno speciale 
montone cotto nel vino rosso), Beef Stroganoff 
o il Hlinciki con carne. I dolci consigliati sono 
due: Crostata di Kliukva o Marojennoe Surprise. 

Tutte queste speciality, alcune raffinate, altre 
un po' c violente», possono essere innaffiate 
con i diversi tipi di Tzinandali (i vini della 
Georgia) o i Kagor Rive del Sud (Vini di Cri 
mea): il brindisi all'anno nuovo pu6 essere fatto 
con lo «champagne > della Georgia, che non 
ha niente da invldiare a quello francese: i 
liquori possono andare dall'ormai arcinota Vodka 
(Starka e Krepkaja 5C1) ai cognac armeni e 
georgiani. 

Ma dove trovare gli ingredienti per preparare 
i piatti sovietici? In questi giorni alia mostra 
«Natale oggi> aperta all'EUR e stato allestito 
un apposito c stand > con quasi tutti i prodotti 
gastronomic! sovietici; anche U negozio c Fon-
tana > in via Principe Umberto espone e mette 
in vemJita i prodotti alimentari sovietici, dai 
granchi del Pacifico ai vini della Georgia. I 
prezzi sono leggermente superiori a quelli mo-
scoviti. Alcuni generi sono un po' costosi ma questo 
e comprensibile tenuto conto che si tratta di 
prodotti raffinati. Un consiglio non potremmo 
darvelo sulle cose da comprare, perche ognuno 
ha gusti ed esigenze particolari. Vi diamo solo 
il rituale buon appetito! 

t. C. Vlslta al ragall 

E' scattata puntuale, mvaden-
te. perfstta, ioperazione tredi
cesima. « Fra un mese sara Na
tale, in quell'occasiooe non di-
menticate di regaiare ai vostn 
cari il tale prodotto*. Lo sen-
tiamo alia radio ormai da giorni. 
L'atmosfera e complice: I'ana 
invemale, le care cornamuse dei 
pastori abruzzesi, I'immancabile 
caldarrostaro. E la macchina. 
subdola e potente della pubblici-
ta. sopratiutto nci grandi magaz
zini. marcia a pieno ritmo: Jmo-
gna approfittare, bisogna stordi-
re il pubblico, bisogna che le 
feste dxvengano un mottvo d'ac-
quisto per tutti, abbienti e meno 
abbienti. 

Se si entra alia c Rmavcente » 
di piazza Fiume una pioggia di 
luci dorate ti sommerge: dietro 
questa messa in scena pero e'e 
un'altra realta. meno fe.stow e 
allcgra. E' quella delle commes-
se dei grandi magazzini. Le fe
ste sono c imposte > per la gioia 
di grandi e piccini, ma non certo 
per la gioia delle simpatiche ra-
gazze. 

Oggi. domenica, ad esempio. 
in molti mgozi si lavora a porte 
chiuse per i preparativi: al-
I'UPIM di Santa Maria Maggiore 
le commesse saranno impegnate 

I per tutto H giorno. «II contralto 
stabilisce che la festivita sia 
maggiorata del 30%. ma qui da 
noi ca danno solo il 15% e l'altra 
parte ce la dovrebbero pagare 
con mezza giornata di riposo». 
Dicono <oe la dovrebbero paga
re > perche. poi, in realta quel-

Mercoledi orel7,30aSS.Apostoli il grande appuntamento 

I RIONI E LE BORGATE SI PREPARANO 
ALLA GRANDE GIORNATA PER LA PACE 
Comizio alle ore 20 in piazza Esedra dopo il corteo per la citta - I partecipanti alia Marcia in mattinata 
al Portamento - Una dichiarazione della Federazione comunista romana - Altre adesioni alle manifestazioni 

Mentre le colonne della pa
ce partite da Milano e da Na-
poli staono per avvickiarsi ai 
Castelli Romani e alia zona 
Tiberina. ultime tappe prima 
di giungere a Roma, si stan-
no preparando le manifesta-

'zioni per Ia grande giornata 
della pace di mercoledi. I 
marciatori saranno mercole
di mattina alle ore 8.30 alle 
Fosse Ardeatine per rendere 
omaggio ai martiri della fe-
rocia nazifascista. Sempre 
nella mattina i < marciato
ri > si recheramo a Monte-
citorio per portare petizioni 
al Parlamento. II pomeng-
gio. alle ore 17.30. i parteci
panti alLi Cvluina della pace 
si uniranno alia popolazione 
romana in Piazza Santi Apo-
stoli; da qui si muovera un 
corteo che raggiungera piaz
za Esedra dove si terra in 
comizio conclusive: parleran 
no Danilo Dolci. Benianvno 
Segre. Carlo Levi. Marco De 
Poli. Paolo Sylos Labini. 
Pier Paolo Pasolkii. Ernesto 
Tieccani e Andrea Gaggero. 

Alia manifestazione ba da-
to la propria adesione Ia se-
greteria della federazione ro

mana del PCI la quale ha rt-
lasciato la seguente dichia
razione: 

* Come Federazione roma
na del P.C.I., aderiamo pie-
namente alia marcia della 
pace ed alle manifestazioni 
che si terranno nella capitate 
il giorno 29. Non solo, ma ad 
esse noi intendiamo dare il 
piu grande contributo politi
co ed organizzativo come 
una forza che negli orienta-
menti e nelle parole (Tardi-
ne della presente iniziativa. 
che collega la Resistenza ai 
temi attuali della lotta per 
la pace, riconosce una piat-
taforma di grande valore e 
significato. 

< Siamo convinti che nella 
presente s'ttuazione. caratte-
rizzata da un crescente iso-
lamento dell'imperialismo 
americano, e dal rapido au-
mento di coloro che .in Ita
lia. prendono posizione a fa-
vore del diritto del popolo 
vietnamita e della giusta so-
luzione dei conflitti in corso, 
la marcia e le manifestazio
ni romane del 29 possano da
re un contributo motto im-
portante. Per- queste rag'ioni 

abbiamo dato a tutto 0 qua-
dro dirigente della Federa
zione ed alle nostre sezioni 
Vindicazione d'impiegare ogni 
energia perche dai quartie-
ri, dai rioni. dalle borgate ci 
sia la piu larga e convinta 
partecipazione popolare. Per
che questa partecipazione sia 
unitaria. nel senso che roc-
colga tutti coloro comunisti. 
socialist!', repubblicani, de-
mocristiani. persone delle piu 
diverse ispirazioni politiche 
e religiose che nell'ultimo 
anno hanno dato vita a Ro
ma e nella provincia. a ini-
ziative comuni a favore del
la pace*. 

Da tutti i quartieri e bor
gate della citta giungono no-

tizie di iniziative per no-
curare alia manifestazione 
di mercoledi una larga par
tecipazione popolare. Dalla 
zona Tiburtina Ia popolazio-
ne e i lavoratori si riverse-
rarmo in massa a piazza SS. 
Apostoli e in Piazza Esedra: 
un apposito comitato unita-
no organizzera la partecipa
zione al corteo con una tor-
re alta 3 metri dove verran-

no afflssi gM ordkii del gior
no delle fabbriche in difesa 
della pace, scritte e poesie. 
La tone sara seguita da 300 
giovani in maglietta bianca. 
Altre iniziative saranno pre-
se a S. Basilio e al Tuscola-
no. Gli operai della OMI par-
teciperanno al corteo con 
propri strisckxii: anche i la
voratori della Romana gas e 
dell'ACEA prenderanno par
te alia manifestazione alle-
stendo una serie di cartelli 
sulla pace nel mondo. 

L'Unione denne italiane. ol-
tre ad inviare la propria ade-
sione alle iniziative per la 
grande giornata in difesa del
la pace, ha organizzato per 
le ore 16 presso la sede cen-
trale dell'Associazione. Via 
Colonna Antonkia 41. un in-
con tro delle dome romane 
impegnate nella lotta per Ia 

' pace e la signora Vo Van Ai 
e le altre donne partecipanti 
alia < Marcia >. 

Ecoo intanto un akro elen-
co di adesioni alia manife
stazione: Un gruppo di don
ne italiane emigrate in Bel-
gio; on. Anigo Boldrini. pre-

sidente dell'AXPI. medaglia 

d'oro della Resistenza: on. 
Carla Capponi. medaglia 
d'oro della Resistenza: Ro
berto Vatteroni, medaglia 
d'oro della Resistenza: la 
Presidenza della Lega Naz. 
delle cooperative e mutue. 
l'ANPPIA. l'Associazione av-
vocati riforma democratica 
legislazione: on. Tristano 
Codignola. del PSU: Furio 
Colornbo, giomalista; Valdo 
Spini. presidente naz. UGI 
on. Michele Achilli. del PSU: 
Fabrizio Cicchitto. Com. Cen-
trale del PSU; Giacomo Man-
zu. Commissione Interna Le
ga Naz. Cooperative: Carla 
Accardi. Alberto Bardi. 
Giampaolo Berto. Ennio Ca
labria, Claudio Capotondi, 
Bruno Caruso. Mario Cima-
ra. Valeriano Ciai, Mino Cor-
dio, G. Checchi. Vincenzo 
Gaetaniello. Remo Gerevini. 
Piero Guccione. Lisa Magri. 
Giuseppe Mazzullo. Tomma-
so Medugno. Virgilio Mori, 
Franco Mulas. Carlo Quat-
trucci. Marco Rossati. Muzio 
Solendo. Toti Scialoia. Pa-
squale Verrusio. Renzo Ve-
spignani. Nwart Zanan. 

I finanziari inizicno la terra settimana di lotta 

Un altro sabato bianco» per il Lotto 
Solidarieti in tutta Italia con il personale delle 
Finanze e Tesoro - Domani assembled al Crtstallo 

S*e cooclusa ieri la seconda 
•ettimana di sciopero ad ottran-
aa dei 40 mOa finanziari per la 
perequazione. La lotta — infor-
ma il comitato intersindacale — 
ft compatta come i primi giorni. 
Lo sciopero conUnua. «I due-
mila uffla interessati alia ver-
tenza sono paralizzaU e da ogni 
provincia pervengono ordini deJ 
giorno che riconfermano la de-
terminazione delia categoria ad 
•ndare avanti». Per Lotto e 
Enalotto secondo sabato in 
c bianco»: continuano soJtanto 
le gJocate. 

Espressioru di solidarieta con-
: Cjnuano a giungere ai finanziari 

da ogni provincia. in partico-
lare da consigli comunali e pro-

[il partito 
Sono cenvocatl pf dwnanl, 

, •)!« or* I I in ftdtrailww i 
Icompagnl Mflrvtarl di nmm, 
I parlanwntarl, CMWlglierl emmt-
nali e provincial! • rapparata 

[della federation*. 
COMIZI - La Sterta, are 11, 

con lavicoll; Otlla Lkn>, ar« 
111,90, con Quattroccl: Villa 
iGorditni, oro 14, con Gansbil. 
j ASSEMBLEE - Borghett* 
jPrvnestino, ore I I , Greco e 
[Prato; BravtHa, f 17, A. 
'Amondolo. 
. INAUGURAZIONE SEZIONE 
— Ftamkina, ara U , can Trt-

vinciali. mentre s'estende la pro-
testa per le minacce ai dipen-
denti dei ministeri delle Finanze 
e Tesoro in sciopero. Tra le ini
ziative contro le intimidazioni, 
un telegramma del gruppo dei 
PCI deUa Camera al ministro 
degli Interni. Taviani. per chie-
dere tra 1'aKro la fine «deUo 
stato di illegality die attenta al 
diritto dj saopero>. 

B comitato mtersindacale — 
in una nota diffusa ieri sera 
— denuncia < la posizione ne-
gatrva ancora marrtenuta dal 
govemo. nonostante la disponi-
bilita dei sindacati ad una trat-
tativa >. Da ad deriva I'isola-
mento dei governo. 

In memo atl'atteggiamento 
tenuto dalla CISL nei confronU 
dei flnanzian m lottafi rintersin-
dacale afferma che la CISL 
stessa non sarebbe cm grado 
dj esprimere akuna opurione 
sulla vertenza dei finanziari at
test, la aconoscenza delle queatjo-
m e la tota^e mancanra di una 
organizxasone tra la categoria ». 

Nel documento, il comitato in
tersindacale riconferma la cle-
gittimita di una perequazione 
che ha, ottre tutto. l'obiettivo di 
compensare equamente tutti i di-
pendenti finanziari unitariamen-
te impegnati in termini ecce-
ziooali a far fronte alle esigen
ze deiramministrazione >. 

Domani, nel quadro delle ma
nifestazioni locali in tutto U 
Paese, avra luogo rassemblea 
del personale degli uffld roma
ni; la manifeataziooe ai svot 
al doama CrtsUUo. aDe I^H 

Rifiutano di far rispettare Fordinanza di chinsura 

Diffendono chi a w e l e n a 
Guidonia con lo «$mog» 

B conflitto in atto tra il Co-
muoe di Guidonia ed i padroni 
del cemenuficio Marchmo sta 
assurneodo una piega preoccu-
pante. dal momento che si sta 
dimostrando — al di la della 
persistenza deH'attentato di un 
privato alia salute pubblica — 
la comp'fOta mefflcienza o quan-
to meno rassenteismo dei pub-
blici poteri 

Ieri il sindaco ba emesso una 
ouova ordnanza con la quale 
si intimava perentoriamente la 
chhisura del reparto di lavora-
zione responsabUe della piog
gia di pofoere di cemento. Sca-
duto il tetrnxw. gli ufflciali 
comunali. incaricati della ese-
cuzkme dell'ordinanza, si sono 
rccati an afabbrka ma qui 
hanno trovato il cancelk) soar-
rato. II direttore. kig. Albino 
Giuliani si e rifluUto di la-
sciarli entrare. 

H fatto e gia di per se gra-
vissimo. ma appare quanto me 
no incomprensibile che U preto-
re di Tivoli, mteressato delia 
cosa. abbia risposto di non es-
aere competente in materia, n 

dal 

carabinieri non ha nemmeno 
risposto alia richiesta del sinda
co di far eseguire 1'ordinanza: 
persino il prefetto. nformato 
il giorno prima con un fono-
gramma sulla gravissima ten-
sione esistente a Guidonia. non 
e intervento affatto. Altri fono-
grammi erano stati spediti per 
informare dei fatti anche il me
dico provTOCiale e l'lspettorato 
del lavoro. ma nessuno di tali 
ufBci ba ancora fatto pesare la 
propria autorita a sostegno del 
Comune m questa acutissima 
vertenza. 

Tutta la popolazkme segue 
con interesse e con la piu cotn-
pleta solidarieta U lotta della 
amministrazione comunale. Per 
questa sera e prevista una rru-
niooe straordmana urgente del 
Consiglio comunale per dibat-
tere il grosso problema. Doma
ni sera il sindaco parlera alia 
popolazione nel corso di una 
grande manifestazione in piazza. 
in cui saranno denundate tutte 
le orcostanze che costHuiscono 
nel caso di Guidonia un grave 
attentato anche aU'autoritA ed 
alia autonomia dagU caU locali. 

Sciopero della 
fame contro 
il fascismo 
in Grecia 

Sei giovani di diverse tenderi
ze. di diverse opinioni politiche. 
hanno dedso lo sciopero della 
fame per quattro giorni contro 
Q fascismo del govemo greco. 
Essi si sono riuniti nella sede 
deU'Astroiabio, in via Torre Ar
gentina 15, e. drcondati da car
telli nei quali si leggono slogan 
quali « Grecia • Spagna >. «Spa-
gna - Vietnam >. hanno preso po-
sto in una stanza dove rimarran-
no senza toccar cibo 

Gia da ieri la loro protesta ha 
ottenuto l'espressione di solida
rieta da parte di organizzazioni 
democratiche, di partiti. di per-
sonalita. I primi telegrammi 
sono stati inviati dalla FGCI, 
dalla FGSR • dalla FGR. 

I<i mezza giornata quando arri-
va, arrtva tardi. dopo cioe lo 
sforzo enorme del lavoro di que
sto periodo festivo, quando i ner-
vi sono a pezzi e la stanchezza 
e troppa... quella mezza giornata 
di riposo non serve a molto, 
quando arriva. per aiutare a su-
perare la fat'tca accumulata, Sia 
chiaro. infatti. che gia da qual-
che settimana in alcuni grandi 
magazzini i t permessi sono so
spesi >: da MAS. come da UPIM, 
da STANDA come alia Rma-
scente. c Propno ncino alle fe
ste, poi, non possiamo allonta-
narcj nemmono per un"ora ». 

E' facile infatti vedere come 
gia ad un mese di distanza I'an-
sia delle fate, degli oggetti da 
comperare o da regaiare, di co
me spendere insomma la tredi
cesima (quando ancora se ne e 
m possesso) abbia travolto tutti. 
I grandi magazzini sono piu 
« caotici •> del solito: mamme con 
bambini, ragazze e giovani che 
si ammucchiano attorno alle con-
fezioni: bisogna prepararsi per 
la festa, bisogna comprarsi il 
lame per il vestitino c buono >. 

* Per me te feste sono un in
cubo: signiflcano soltanto un la
voro immane. l'impossibilita di 
pas^are un pomeriggio o una 
mattinata fuori del negozio. una i 
stanchezza indescrivibile la sera I 
quando si rientra a casa. Le 
vendite. in questo periodo au-
mentano in modo sbalorditivo >. 

Non e esatto. pen), pensare 
che i prezzi aumentino, caso mai 
una serie di articoli si mettono 
sul mercato soltanto in questo 
periodo (come tutti quelli che 
servono per gli addobbi) o. al 
massimo. vengono presentati in 
diverse confezioni. pit) elegan-
ti.piu rifinite. piii da regalo: 
e in questo caso si pud riscon-
trare anche un leggero aumen-
to del prezzo... * Ma e chiaro, 
signora, che non paga di piu. 
perche lei deve considerare la 
scatola mo!to bella, o il nastro 
di velluto che nasconde quel 
certo profumo*. 

< Lei ha tempo per pensare 
ai regali da fare? » chiediamo. 

«No, assolutamente, la mia 
fcradicesima la devo spendere 
qui dentro, non ho akra possd-
biUta. e se sapesse che noia 
ho di questi prodotti, di questi 
banchj. da questo locale che ve-
do ogni giorno da ami...». Al-
fro problema: le commesse ro
mane, e sono migliaia. non 
hanno diritto a fare quel tanto 
decantati *giri al centra per 
le spese natalizie*. Inoltre co
me capita alia Rinascente. la 
tredicesima arriva anche tar
di (se uno non pensa a chieder-
ne una parte in anticipo). 

Nel reparto degli addobbi le 
luci. i colari stordiscono: alcu
ne novitd si segnalano anche 
quest'anno. Ci sono ad esem
pio grappoli di dischi in ma-
dreperla (giapponesi) che ap-
pesi all'albero, o aUe pareti 
tintinnano deiicatamente: o an
cora: le classiche palle colo-
rate vanno acquistando sempre 
piu un'aria barocca. Ricoperte 
in raffia lucida. unite tra di 
loro. si compongono in strani 
disegnx e giochi astratti. Non 
nuovi. ma ancora novitd. gli 
albert di plastica bianca (se 
si ama la neve) o di plastica 
verde (se si vuol rimanere sul 
classico). 

€ Ma lei lo fa 1'albero? ». 
cNo. ci pensano i miei bam

bini, io lavoro anche alia vi-
gilia di Natale. senza potere 
nemmeno andare a pranzo, che 
poi. mi creda. il 24 dicembre 
si vende poco. Le feste le ri-
snetto solo per i miei figli. per
che per me rappresentano il 
periodo piu faticoso dell'anno. 
Tra i'altro il personale aggiun-
to EI pratica non a aiuta. anzi 
siamo noi che continuamente 
dobhiamo spiegare. riprendere. 
correggere >. 

Articoli da regalo: niente di 
eccezionalmente nuovo. E Qti 
slogan c un Natale tradizionale 
nel 2000. un caldo Natale insie-
me* (che riempiono. su enor-
mi carteUoni. alcuni grandi 
magazzini) ti preparano subi-
to. Ce un certo lancio deU'ar-
tigianato. Ci sono oggetti di le-
gno. di vetro. di ferro. carat-
teristici deUa Spagna, Grecia, 
dei Paesi scandinavi. Fra I'al
tro dovrebbero. secondo Vinten-
zione dei rivenditori, avere un 
grosso successo alcuni piccoli 
animali in terracotta che ven
gono dalla Normandia. Parcel-
iini. maialtni. caoaRtm che. 
riempiti di terra e sementi. in 
una settimana germogliano. In-
sieme aah animali ti reaalano 
un foglietto con le istruzioni per 
questo lavoro casereccio-agn-
colo. 

«A lei la ditta le fa un re
galo? >. 

« Mai — ci risponde una gio-
vane commessa — non e'e da 
noi questa simpatjea tradizione 
del pacco-dono. Una sola voHa. 
per sbagbo abbiamo avuto a 
Pasqua uno bottiglia di cham
pagne: era ina partita di avan-
zo del Xatale precedente». 

in tutte le UPIM mtece un 
premio e'e. ma e di vendita. 
Quest'anno e stato stabUtto che 
bisogna superare del 10% la 
contro -tnfra deW anno sccrso. 
cioe a IrceOo di vendita rag-
ghmto precedentemente. Ogni 
reparto. ogni commessa presen-
ta qmotidianamente i talloncini 
(Tineasso. AOa fine del periodo 
festivo, i tre reparti che avran-
no phi venduto riceveranno tre 
premL cSperiamo che non si 
tratti di tre buoni da 1500. da 
1000 e da 500 Hre come ricevet-
tero qualche anno fa alcune 
nostre coileghe >. 

Operazione feste. operazione 
tredicesima: un rito della no
stra societa dei consumi che 
per meglio riuscire passa suUo 
sfruttamento di decine di mi
gliaia di lavoratricL 

f. ra. 

In Campidoglio 

Bilancio: tagli 
per 23 miliardi 

II governo si ripete. Come e ormai diventata tradizione. 
anche quest'anno il bilancio di previsione del Comune. che gia 
prevedeva una diminuzione di investimenti per alcuni miliardi. 
e stato «tagliato > dal rninistero degli Interni. La notizia non 
e ufficiale, ma e sicura. I] decrcto e gia stato firmato dal 
trio ministeriale Taviani-Colombo-Preti e sara trasmesso al 
Comune nella prossima settimana insieme ad una relnzione 
compilata dal gruppo di lavoro ministeriale. 

I particolari della relazione non si conoscono. n6 si cono-
scono, nel dettaglio. Ie * voci > a cui si riferiscono i «tagli >: 
si sa, tuttavia, che nel complesso le variazioni imposte dal 
gm*erno sfiorano i 23 miliardi. II decreto ministeriale, infatti 
— e la notizia e certa — autorizza il Comune ad assumere 
un mutuo di 85 miliardi e 900 milkmi. mentre il bilancio di 
previsione approvato il 2 agosto dal Consiglio comunale pre
vedeva un disavanzo di 108 miliardi e 578 milioni, per cui le 
variazioni e i tagli imposti dall'autorita tutoria assommano 
complessivamente a 22 miliardi e 678 milioni. 

Occorrera ora vedere come reagira il Comune. Di solito 
Ia reazione del centro-sinistra capitolino e stata del tutto pla-
tonica: nei fatti Ia difesa delle autonomic comunali viene 
Iimitata in Campidoglio a qualche bella afTermazione di prin 
cipio e nient'altro. A volte si cerca qualche accordo sotto 
banco con il Ministero e. per ottenere qualche briciola. si 
e\ita ogni protesta. Vedremo cosa succedera questa volta. se 
cioe anche le recenti affermazioni dei partiti di centro-sinistra 
per un nuovo rapporto fra Stato e capitaJe rimarranno let-
tera morta. 

Alia Provincia 

Scuola: Giunta 
sotto accusa 

3 Vtvaci critiche sono state rivofte all'operato della Giunta 
- provinciale nella riunione della commissione scuola convo-
Z cata su richiesta del gruppo comunista per esaminare la 
- situazione nel campo dell'istruzione tecnica e professionale. 
Z Tutti i consigberi intervenuti nella discuscione hanno en-
Z ticato rinsensibilita dimostrata dalla Giunta. la quale — nel 
- corso dell'agitaziooe che ha interessato in queste settimane 
Z numerose scuole — non ha sentito il dovere di intervenire 
«• nel mento delle questioni che sono state paste aU'ordine 
Z del giorno. 
Z In particolare i compagni Giovanni Berlinguer e Franco 
Z RapareUi hanno denunciato nei dettagli le innumemoli ca-
Z renze che ancora impediscono Q regolare funzionamento di 
- molti Lstituti e Iimitano di fatto il diritto alio studio di gran 
" parte della popolazione scolastica (aule. turn] impossibili. arre-
- damento scolastico per laboratori di chimica e fisica, attrez-
Z zature. palestre). 
Z I consiglieri comunisti hanno inoltre chiesto che si dia 
- inio'o, gradualmente, partendo dai casi piu bisognosi di inter-
Z vento, alia realizzazione di un servizio graturto di trasporto 
• per gli studenti residenU lontano dai centri scolastid. ET stata 
Z poi soUecitata 1'iniziativa dell'Amministrazione provinciale sulle 
Z altre questioni di fondo che il movimento studentesco di queste 
Z settimane ha posto sul tappeto e che investono i problemi 
Z della formazione culturale. dello sbocco professionale e del 
- collegamento tra scuola e societa. 
Z Di fronte alia risposta assolutamente insoddisfacente for-
- nita daH'Assessore i consiglieri. comunisti. i consiglieri del 
Z PSIUP Todini e del P U Sensini hanno rilevato ropportunita 
• d] promuovere un convegno che unisca intomo a questi temi 
• tutte le forze interessate al mondo scolastico. 
Z Berlinguer e RapareUi hanno. infine. dichlarato che D 
• gruppo comunista mantiene la morione presentata su questi 
Z axgomenti a na hanno chiasto l» discussione in aula. 

La sovraintendenza alle Belle 
Arti ha bloccato un'irdziativa 
presa dagli organizzatori del 
giro canoro europeo (Cantaeu-
ropa) per dare alia manifesta
zione un tono. diciamo, cultu
rale. Al seguito di Rita Pavone, 
Bobby Solo. Caterina Caselli. 
Patty Pravo e numerosi altri 
cantanti. l'organizzatore Ra-
daelli aveva pensato di alle 
stire una piccola pinacoteca 
viaggiante con opere di mae
stri italiani antichi e moderru. 
La pittura del passato doveva 
essere rappresentata da 27 qua-
dri comprendenti opere di Ti-
ziano. Tintoretto. Guardi. Di 
Credi, Giorgione ed altri: la 
rassegna dei pittori moderni 
comprendeva Carra. De Pisis, 
Morandi, Casorati, Vespignani. 
Guttuso. ecc. La mostra dove
va essere allestita in un vago-
ne. appo^itamente addobbato. 
del Cantaeuropa Express. 

Ieri mattina la commissione 
delle Belle Arti. che doveva 
esprimere il proprio parere sul
la < pinacoteca viaggiante > ha 
deciso di respingere la richie
sta di includere sul vagone del 
Cantaeuropa i 27 quadri di au-
tori antichi: il nulla-osta 6 sta
to concesso solo per le opere 
dei pittori moderni. Gli esperti 
della commissione hanno soste-
nuto che i preziosi dipinti po-
trebbero deteriorarsi o venire 
danneggiati. 

Appena appresa la notizia la 
organiz7azione del Cantaeuropa, 
Radaelli. ha esclamato: < Sono 
nei guai. AH'estero mi prende
ranno per un millantatore. E 
tutto perche eravamo riusciti a 
raccogliere quadri troppo im-
portanti >. 

La decisione delle Belle Arti 
potrebbe essere annullata sola 
dal ministero della Pubblica 
Istruzione: la cosa appare pero 
impossibile non solo perche man-
cano ormai poche ore alia par-
tenza del Cantaeuropa (il treno 
si mettera in moto martedl mat
tina) ma soprattutto perche i 
motivi del prowedimento ap-
paiono piu che giusttficati. 

NELLA FOTO: una part* do) 
quadri esclusi dalla c pinacoteca 
viaggiante ». 

Stamane, al 

Ridofto dell'Elisao 

V Unione 
artigiani 
premia i 
fondatori 

L'Unione provinciale romana 
artigiani. stamane. alle ore 9^0, 
nel ridotto del teatro Eliseo. fa 
via Naz-.onale cekbra i! XXI 
anniversario della sua costitu-
zione. 

Durante la manifestazione. cui 
parteciperanno personzlita del 
mondo romano della cultura. 
della politica e del sindacali-
smo. verranno consegnati diplo 
mi con medaglia a circa due-
cento artigiani di Roma e della 
Provincia che. dal lontano 1946. 
si sono battuti per fare della 
UPRA rUniooe democratica ad 
unitaria in favor* dalla 
rie artlfjaoalL 
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Urbini-Francescatti 
all'Auditorio -

Oggl, alle 17,30 all'Audito
rio dl Via della Conciliazlone. 
concerto dlretto da Pierlulgi 
Urblni, violinista Zino Francc-
icattl (stagione sinfonica del-
1'Accadcmia di S. Cecilia, in 
Abb. tag), n. 7). In programme: 
Mahler: Slnfonia n. 7; Beetho
ven: Concerto per violino e or
chestra. Blgllettl in vendlta al 
botteghino dell'Audltorio. in 
via della Conciliazlone 4, dalle 
ore 9.30 alle 13.30 e dalle 16 
in poi. 

Diurna 

del « Trovatore » 

all" Opera 
Oggl alle ore 17, replica in 

abbonamento diurno del «Tro
vatore » dl Giuseppe Verdi 
(rappr. n. 3), diretto dal mae
stro Bruno Bartolettl e con la 
regla di Mauro Uolognini. Sce
ne e coBtumi di Luciano Da-
mlani. Interpret! principal!: 
Carlo Bergonei, Gabrlella Tuc-
cl, Florenza Cossotto, Plero 
Cappuccllll, Ivo Vlnco. Maestro 
del coro Tulllo Bonl. Direttore 
deU'allefltimento scenlco Gio
vanni Cruciani. Heal izz.it ore 
delle luci Alessandro Drngo. Lo 
spettacolo verra repllcato in 
abb. nlle terze serali, merco
ledl 29. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

ROMANA 
Glovedl 30 alle 21.15 al Tea-
tro Ollmpico concerto dlretto 
da Daniele Paris (tagl. n. 7). 
In programma prime esecu-
ilonl dl Petrassl e Porena ol-
tre a musiche dl Varese e 
Strawinakv. Blgllettl in ven
dlta alia Filarmonica (3125C0). 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Domanl e niartedl alle 21.30 
mercoledl alle 17.30 prima ese-
cuzlone del « Kequlem > per 
coro e orchestra di Adolfo 
Hnsse Sol 1st I Eugenia Zare-
«ka P Mnroplln Mnnzi 

ASS. MUSICALE ROMANA 
Mercoledl alle 21 30 concerto 
d'organo. Musiche Frescohal-
dl. Bach. Org.inista Egldio 
Circelii. 

CIRC0 
FESTIVAL MONDIALE DEL 

CIRCO presentato da ORLAN
DO ORFEI (V. Cristoforo Co
lombo • Fiera Roma) 
Due spettacoll ore 16 e 21. 
Circo riscaldato. (T. 51.32.507) 

TEATRI 
ALLA RINGHIERA 

Alle 17 e 21.15 ultima recita 
il gruppo M. Ricci prcsenta 
« Illumlnazlone » di N LJale-
strini e « Edgar Allan I'oe • 
di M. Itlcci. Hegia M. Hicci. 

ARLECCHINO 
Martcdl nlle 21.30 Arcangelo 
Bonaccorso presenta la C ia 
Teatro Contemporaneo ne • I 
Bogonghl * di Rcn6 De Obal-
dia con B. Galvan, V. Ferro, 
M.P. Nardon. Regla V Ciurlo. 

AULA MAGNA UNIVERSITA' 
Domanl alle 16.30 e 21.15 (tngl. 
7) spettacolo Teatro marionet
te di Salisburgo. Mozart « Ha-
stlano e Bastlana ». < Plccola 
screnata notturna »: Clal-
kowski « Lo schlaccianocl »; 
Strauss « 11 bel Dauublo blu *; 
Mozart « Don Giovanni ». 

AUSONIA 
Stamanl alle ore 10 Minishow 
spett. per ragazzi < Tom e 
Jerry allegrl erol» presenta 
A M. Xerry de Caro. Chccco 
Durante osplte d'onore rec«-
tera sue poesie. 

BEAT 72 
II gruppo Pisano del « Nuovo 
Canzoniere B presenters da 
mercoledl 29 un nuovo spet
tacolo « Delle vostrr manl r 
delle menzogne » con P. Nis-
sln. D. Moscati. P. Masi. C. 
Lanteri. P. Fina. R. Bozzi. 

BORGO S. SPIRITO 
Alle 16.30 la C.ia D'Origlia-
Palmi presenta: « Santa Ce
cilia » 2 tempi in 15 quadri di 
E Simene. Prezzi familiari. 

CENTOUNO 
Alle 21,45: « Rlflessl dl cono-
s^enza > di C. Augias con 
P. Proietti. P. Pavese. G. Bar-
ra. Rcgia A. Calenda. Scene 
F. Nonnis Novita. 

CENTRALE 
Alle 21,15 salotto muslcale dl 
Lando Fiorini con L. Mangio-
ne, E. Montesano, S Perea, 
G. Pescucci. M Vescovi par-
teclpa M. Carotenuto: canta 
Mary Afy Usuah. T. Vally. 
Complesso The Fray Group. 

CIRCOLO PANTHEON (Salita 
de* Crescenzi. 30) 
Alle 10.30: « Una manlera 
d'imtrr » di John Schlestnger, 
con A. Bates e J. Richtie. 

DELLE ARTI 
Alle 17.45 ultimo 2 recite C la 
Peppino De Filippo in « Come 
• I rapina una hanra » 3 atti 
comici di Samv F.i\ail No-
vita. 

DELLA COMETA 
Alle 17: « I.a rontadina astu-
ta • (Pergolesi). « Storia dl 
Babar II piccolo clrfante • 
(Poulcnchl. . Hue (tatII tutto-
fare * (Searle). « Alfahrto a 
•orpresa • (Mortari). ore 21.15 
• La contatSlna astuta • <Per-
golesi). • La plu forte » IWels-
gall), « Una none In paradl-
*o • (Bucchi). Dir. Piero Gua-
rino. 

DEL LEOPARDO 
Alle 17.30: « Voulez vons Jouer 
a»ec saoa? • con F. GluliettL 
C. Remondi. F. Cervaaio, M. 
Rayez. Regla Frontinl - Re
mondi: alle 21.30: « Verve > dl 
Stefano con M. De Rossi, S. 
Medina. P. Scabello Regia dl 
Stefano. 

DELLE MUSE 
Martedl alle 21 JO prima • II 
slgaor Masnre» dl Claude 
Magnler. Successo brillante 
con Carlo Croccolo. Anna 
Massamauro. Rino Bolognesu 
Regia MafTel 

DE' SERVI 
Alle ore 17 JO «The English 
Players » con « Viet Rock * dl 
Megan Terry. Novlia. Regia 
Patrick Latronica. Musiche di 
M. De Pury. Coreografle G. 
Hobart. Dir. muslca D. Wiley. 

DIONISO TEATRO (Via Madon
na del Monti 59) 
Lydia Blond t. Sophie Mar-
land, Giorgio Montaldo. Vin-
cenzo Saninl , Rosita Torosch 
In • I forfantl • di G Testa: 
« Fecaloro » di E Pagliarini. 
Regia di Glanrarlo Celli 

Dl VIA BELSIANA 
Martedt alle 21.30 C la del 
Porcosplno prima di «Doe 
atti In forma dl chlave > dl 
Enzo Slclllano novita asso-
l u U con Barilli BonacelU. 
Montagna, Botta, Sagnottl. Di 
Lemla. 

ILISEO 
Alle 17,30 C.ia Italian* dl 
pros a diretta da Franco Zef-
flrelli presenta « Ua eqalllbrlo 
dellcato • di Edward Albee. 

FILMSTUDIO 71 <Vla OrtJ (TAH-
btrtl. 1-C) 
Alls 19 e 21-10: • I-ampI snl 
Mnt lco * di EJzenstejn. 

FOLKSTUDIO 
Alle 2:.l.v Canzoniere roma-
no. Giov.mna Manni con P 
Pieirangeli. P. Pietrolucci. M. 
Ferrando, A. Fanchiotti e P. 
Charchi. 

COLDONI 
Alle 17,30 una serata con 

• O'Casey e « A Pound on De-
manf ». « The and of the Be
ginning » di Sean O'Casey con 
attori irlandeti. 

MICNILANOBkO f 
401* I t la Cis) «M 

d'Arte di Roma presenta la 
novita di Giovanni Ceccarlnl 
« La maledlzlone » dl Mishu-
ro-Kal-te con G Monglovlno, 
G Valra. E Granone Regla 
G Moesta 

PANTHEON 
Alle ore 16.30 le marionet
te dl Maria AccettelU con 
< Plnocchlo • flaba muslcale dl 
Icaro e Bruno Accettella Re
gia degll autorl. 

PARIOLI 
Immlnente R Plsu, I Schoel-
re, U. D'Orsi. parteclpa Enrico 

' Slmonetti In • Comlndamo 
lerl > rcgia di Faele e Tnrtl 

QUIRINO 
Alle 17/10 Lllla Brignone, 
Valentina Fortunato. Sergio 
Fantoni, In « La monaca di 
Monza » di G. Testori. Regia 
L Visconti. 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 16.30 e 19.30 C la Antonio 
Crust. Ave Ninchl. M Riecar-
dinl. L Goggl A Kegginni. 
P. Liuzzi. M. Kalamera, M Ca-
lancliuccio presenta • La scuo-
la delle mogll • di Moliere 
Regia Sergio Bargone-

ROSSINI 
Alle ore 17,15 Chccco Du
rante, Anita'Durante. Leila 
Duccl e Enzo Libertl in « Ca-
tnere separate • grande suc
cesso brillante di Giovanni 
Cenzato Hegla Enzo Libertl 

SATIRI 
Domanl alle 21.30 prima della 
novita brillante « Le Idl dl 
Marzo » commedla di A Co-
Ktan/o Pellegrini con Vini-
cio Solla. A Leiio A Duse. 
G. Leiio. D Pezzinga. U. Car-
bone. A. Bruno. Regia Enzo 
De Castro 

SETTEPEROTTO (Vlcolo del 
Panien 57) 
Alle 22,30 2° mese « Odlssea 
pretesto per un cabaret • dl 
Maurizio Coatanzo Novita as-
soluta con Carla Macellonl, 
Paolo Villaggio. Silvano Spa-
dacclno 

SISTINA 
Alle 17,15 e 21,15 EM Salerno 
Alice e Ellen Kessler nella 
commedia muslcale di Garinel 
e Glovanninl Bcritta con Ma-
gni: « Viola, vlollno. viola 
d'amnre » musiche Canfora. 
scene costuml Coltellacci, co
reografle Cliarmoli. 

VALLE 
Alle 17 Teatro Stabile di 
Roma presenta « La bottega 
del caffo » di C. Goldoni. P.e-
gia Giuseppe Patroni Grlfll. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Telefono 

rjl.3306) 
II plu grande colpo del sccolo 
con J. Gabln G + e rlv. Enzo 
La Torre 

ESPERO 
Killer Kid. con A. StefTen A • 
e rivista Vaidi-Larice 

VOLTURNO 
Colpo sti colpo, con F. Sina
tra DR ^ c rivista Sposa No
vella 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 362.153) 
Ulo prrdona lo no. con T 
Hill A • 

AMERICA (Tel. 386.168) 
Diu perdona lo no. con T 
Hill A ^ 

ANTARES (Tel. 890.947) 
Assassinlu al tcrzo piano, con 
S. Signoret (VM 14) G + 

APPIO ( l e i . 779.638) 
Le dolcl signore, con C. Auger 

(VM 14) SA • 
ARCHIK1EDE (TeL 875.567) 

The Happening 
ARISTON (Tel. 353.230) 

II garofano verde, con P. 
Finch (VM 14) I)K • • 

ORLRNDQ ORFEI»»««,» 

FESTIVAL HQHDIRiE 
DEi C I R C O 

V, C R I S T O F P R O CDLDHBD 
PIERA ROMA 

Spett ore 16.21 -Tel. 5152507 
CIRCS fL'SCHLVMo 

ARLECCHINO (Tel. 358.654) 
Rlflessl In an occhlo d'oro, 
con M Brando 

(VM 13) DR + + 
ASTOR (Tel 622.0409) 

Masquerade, con R. Harrison 
G • • 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
II Hello dl Django, con G. Ma
dison (VM 14) A • 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Tl ho sposato per allegrla. 
con M. Vitti SA • 

BALDUINA (Tel. 347.592) 
Colpo su colpo, con F. Sinatra 

DR • 
BARBERINI (Tel. 471.707) 

Un italiano in America, con 
A. Sordi SA + 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
Un uomo una donna, con J.L. 
Trintignant (VM 18) S + 

BRANCACCIO (Tel. 735 255) 
Ti ho sposato per allegrla. 
con M. Vitti SA • 

CAPRANICA (TeL 672.465) 
Le dolcl signore. con C. Auger 

(VM 14) SA • 
CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 

Cat de sac. con D. Pleasence 
(VM 14) SA + + + 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 
Tl ho sposato per allegrla. 
con M. Vitti SA + 

CORSO (Tel. 671.691) 
II 13= uomo. con M. Piccoll 

DR + 
DUE ALLORI (Tel. 273 207) 

Tl ho sposato per allegrla, 
con M. Vitti SA + 

EDEN (Tel. 380.188) 
E venne la none, con Jane 
Fonda DR • • 

EMBASSY 
A pledl nadl oel parco, con 
J. Fonda 8 + 

EMPIRE (Tel. 855 622) 
Millie, con J. Andrews M • 

EURCINE (Piazza Italia. 6 • 
EUR. TeL 591 0966) 
Le dolcl signore. con C. Auger 

(VM 14) SA + 
EUROPA (Tel. 855.736) 

Ad ognl costo. con J. Leigh 
A • 

FIAMMA (TeL 471.100) 
B*lla dl giorno. con C De-
neuve (VM 13) DR + + + + 

FIAMMETTA (Tel. 470 464) 
Hotel 

GALLERIA (TeL 673.267) 
La 25 a ora. con A. Qulnn 

DR + 
GARDEN (Tel S82 848) 

Tl ho sposato per allegTla, 
con M Vitti SA + 

GIARDINO (Tel. 894.946) 
Julie perche non vnol? con J. 
Christie SA + 

IMPERIALCINE n. 1 (TeJefo-
oo 686.745) 
Blow-Up. con D. Hammings 

(VM 14) DR 4>4>4> 
IMPERIALCINE n. 2 (Telefo-

00 666 745) 
Blo\v-Up. con D. Hammings 

(VM 14) DR +4>4> 
ITALIA (Tel. 856 030) 

Gnngala la verglne della glan-
gla con K Swan (VM 14) A • 

MAESTOSO iTel 786 086) 
Ti ho sposato per allegrla, 
con M. Vitti SA + 

MAJESTIC (Tel 674 908) 
Rersaglio mobile, con T. Har
din (VM 14) A • 

MAZZINI (Tel. 351.942 
Un noma ana donna, con J.L. 
Trintignant (VM 18) S * 

METRO DRIVE IN (Telefo
no 605.0126) 
Toss • J«rry la Top-Cat 

DA • • 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
, Cera una volta, con S. Loren 

8 • • 
MIGNON (Tel 869493) 

La donna dl sabbia, con K. 
Kishida (VM 18) DR • • • 

MODERNO (Tel. 460 285) 
Faccla a faccla, con T Mllian 

A • 
MODERNO SALETTA (Tclefo-

. no 460 285) 
. L'amore attraverso I secoll, 
' con R. Welch (VM 18) SA + 

MONDIAL (Tel 834 876) 
Le dolcl signore. con C. Auger 

(VM 14) 8A 4> 
NEW YORK (Tel. 780271) 
. Ulo perdona lo no, con T. 

Hill A • 
NUOVO GOLDEN (Tel 755 002) 

Hersagllo mobile, con T. Har
din (VM 14) A 4 

OLIMPICO (Tel 302.635) 
Ad ognl costo, con J. Leigh 

A 4 
PALAZZO 

Ulo prrdona lo no. con T. 
Hill A v 

PARIS (Tel 754.368) 
Faccla a faccla. con T. Mlhan 

A • 
PLAZA (Tel 681.193) 

Fal In fr»tta ad ucclderml ho 
freddo. con M. Vitti SA 4 4 

QUATTRO FONTANE (Telefo
no 470 265) 
II massacro del giorno dl San 
Valentino, con J. Robards 

I) It 4 
QUIRINALE (Tel. 462.653) 

Due per la strada. con A 
Ih-pburn S 4 4 

QUIRINETTA (Tel. 670 012) 
Personale Antonioni . L'av-
veniura. con M Vitti 

(VM ir.) o i l + 4 + 
RADIO CITY (Tel. 464.103) 

Agente 007 si vlve solo due 
voile, con S Connery A 4 

REALE (Tel. 580.234) 
Faccla a faccla. con T. Milian 

A 4 
REX (Tel. 864.165) 

La 25 a ora. con A. Qulnn 
DR 4 

RITZ (Tel. 837.481) 
Faccla a faccla, con T. Milian 

A 4 
RIVOLI (Tel. 460.883) 

Vlvcre per vlvere, con Yves 
Montand (VM 14) DR 4 4 

ROYAL (Tel. 770 549) 
II iloltor Zlvago. con O Sharif 

DR 4 
ROXY (Tel. 870.504) 

La clntura dl castitft, con M 
Vitti (VM 14) SA 4 

SALONE MARGHERITA (Tele
fono 671.439) 
Cinema d'Essai: Marat Sade, 
con P. Brook 

(VM 14) DR 4 4 4 4 
SAVOIA (Tel. 861.159) 

Un uomo una donna, con J.L. 
Trintignant (VM 18) 8 4 

SMERALDO (Tel. 451.581) 
La calda preda. con J. Fonda 

(VM 18) DR 4 
STADIUM (Tel. 393.280) 

Breve chlusura 
SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 

Slnfonia dl guerra, con C He-
ston DR 4 

TREVI (Tel 689 619) 
La clntura dl castita. con M. 
Vitti (VM 14) SA 4 

TRIOMPHE (Tel 838 0003) 
Hersagllo mobile, con T. Har
din (VM 14) A 4 

VIGNA CLARA (Tel 320 359) 
Lo straniero. con M- Ma-
stroianni (VM 18) DR 4 4 4 

Seconde visioni 
AFRICA: I cannonl dl Nava-

ronr, con G. Peck A 4 4 4 
AIRONK: Grand Prix, con Y. 

Montand (VM 14) DR 4 
ALASKA: La via del West, con 

K. Douglas A 4 4 
ALBA: 11 hello II hrutto II ere-

tino, con Franchi-Ingrassia 
C 4 

ALCYONE: II tlgre, con V. 
Gassman (VM 14) S 4 

ALCE: Stascra mi butto. con 
Franchi-Ingrassia C 4 

ALFIKK1: La 25.a ora, con A. 
Quinn DR 4 

AMBASCIATORI: La notte e 
fatta per rubare, con P. Le-
roy S 4 4 

AMIIRA JOVINELLI : II plu 
grande colpo del secolo, con 
J Cabin G 4 e rivista 

ANIENE: Tre gendarml a New 
York, con L. De Funea C 4 

APOLLO: Carovana dl fuoco. 
con J. Wayne A 4 4 

5QUILA: Stasera ml butto. con 
Franchi-Ingrassia C 4 

RALDO: Killer Kid, con A. 
Steilen A 4 

ARGO: Stasera mi butto. con 
. Franchi-Ingrassia C 4 

ARIEL: Tre uomlnl in fuga. con 
Bourvil C 4 4 

ATLANTIC: II plu grande col
po del secolo, con J. Gabin 

G 4 
AUGUSTUS: La notte e fatta 

per rubare, con P. Leroy 
S 4 4 

AUREO: Gungala la verglne 
della giungla. con K. Swan 

(VM 14) A 4 
AUSONIA: E venne la notte, 

con J. Fonda DR 4 4 
AVORIO: OSS 117 a Toklo si 

muore. con Mi. Vlady G 4 
BELSITO: II tlgre. con V. Gas

sman (VM 14) 8 4 
BOITO: Fantomxt contro Scot

land Yard, con J. Marais 
A 4 

BRASH.: La notte e fatta per 
rubare. con P. Leroy S 4 + 

BRISTOL: La notte e fatta 
per rubare. con P. Leroy 

S 4 4 
BROADWAY: Attentato al tre 

grand!, con K. Clark A 4 
CALIFORNIA: Un uomo una 

donna, con J L Trintignant 
(VM 18) S 4 

CASTELLO: Assassination, con 
H. Silva G 4 

CINESTAR: La calda preda. 
con J. Fonda (VM 18) DR 4 

CUOMO: carovana dl fuoco, 
con J. Wayne A 4 4 

COLORADO: Oa uomo a uomo 
con L Van Cleef A + 

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

CRISTAI.LO: Odlo per odlo. 
con A. Sabato A 4 

DEL VASCELLO: Un uomo ana 
donna, con J.L. Trintignant 

(VM 18) 8 4 
DIAMANTE: Killer Kid. con 

A. Steffen A 4 
DIANA: H flgllo dl Django. con 

G Madison (VM 14) A 4 
EDF.LWEISS: Da uomo a uomo. 

con L. Van Cleef A 4 
ESPERIA: La calda preda. con 

J. Fonda (VM 18) DR 4 
ESPERO: Killer Kid. con A. 

StefTen A 4 
FARNESE: Tre aonlnl In faga 

con Bourvil C 4 4 
FOGLIANO: La notte e fatta 

per rubare. con P. LCTOV 
Gtl't.IO cESARE: Carol ana dl 

fuoco. con J Wayne A 4 + 
HARLEM: Colpo maestro al ser-

vizio di S M Britanntra. con 
R Harrison G 4 + 

HOLLYWOOD: II pla grande 
colpo del secolo. con J. Ga
bin G 4 

IMPERO: Da nomo a uomo. 
con L Van Cleef A 4 

INDl'NO: E venne la notte. con 
J. Fonda DR 4 4 

JOLLY: II tlgre. con V. Gas
sman IVM 14) S 4 

JONIO: La notte e fatta per 
rubare. con P. Leroy 8 4 4 

LA FENICE: La via del West, 
con K. Douglas A 4 4 

LEBI.ON: I professlontstl. con 
B. Lancaster A ^^ 

LUXOR: II flffllo dl Django. 
con G. Madison (VM 14) A 4 

MADISON: Pronto e'e ana cer-
ta Giullana per te. con M 
Medici S + 

MASSIMO: Julie perche non 
vnol? con J. Christie SA + 

NEVADA: I fantastlrl tre su
perman. con T. Kendall A 4 

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

NUOVO: II tlgre. con V. Gas
sman (VM 14) S 4 

NUOVO OIJMPIA: Cinema se-
lezione: Operazlone 8. Gen-
naro, con N. Manfred! 8A 4 4 

PALLADIUM: La via del West, 
con K. Douglas A 4 4 

PLANETARIO: L'arcldlavolo. 
con V. Gassman C 4 

P R K N K I T K I II tlfrs, eon V. 
( V k 14) • 4 

PRINCIPE: Julie perche non 
vuolT con J. Christie 8A 4 

RENO: Stasera ml butto, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

RIALTO: La donna dl sabbia, 
con K. Kishida 

(VM 18) DR 4 4 4 
RUBINO: Scttc Jonne per I Mac 

Gregor. con D Bailey 
SPLENDID: Scusl lei e favore-

\ole o rontrario, con A. Sordi 
SA 4 

TIRRENO: carovana dl fuoco, 
con J. Wayne A • 4 4 

TRIANON: Pronto e'e una cer-
ta Giullana per te, con M 
Medici S 4 

TU8COLO: Da uomo a uomo, 
con L. Van Cleef A 4 

(VM 14) A 4 

ULIS8E: Da uomo a uomo, con 
L. Van Cleef A 4 

VERBANO: Masquerade, con R. 
Harrison . G 4 4 

Terze visioni 
ADRIACINE: I ragazzi dl ban-

diera glalla. con M. Sannia 
M 4 

ARS CINE: Rancho Bravo, con 
J. Stewart A 4 

AURORA: The Eddie Chapman 
Storv.'con C Plummer A 4 

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

COLOSSEO : Incompreso. con 
A Quayle DR 4 4 

DEI P1CCOLI: Cartonl anlmatl 
DELLE M1MOSE: Odlo per 

odlo, con A. Sabato A 4 

DELLE RONDIN1: Tre uomlnl 
In fuga, con Bourvil C 4 4 

DORIA: Due Rrringos net Te
xas. con Franchi-Ingrassia 

C 4 
ELDORADO: Marina! In coper-

ta. con L. Tony S 4 
FARO: Operazlone San Genna-

ro, con N Manfredi SA 4 4 
FOLGORE: Sugar Colt, ion II 

Powers A 4 
NASCE': Quattro dollar! dl 

vendetta, con L Barker G 4 
NOVOC1NE: Due Rrringos nil 

Texas, con Franchi-Ingrassia 
C 4 

ODEON: Da uomo a uomo. con 
L. Van Cleef A 4 

PRIMA PORTA: La via del 
West, con K. Douglas A 4 4 

PRIMA VERA : Cuore matto. 

' matto da legare. con L. Tonv 
8 4 

REGILLA: La ragazza del ber-
sagllerc, con G. Granata 

(VM 14) S 4 
ROMA: Incompreso. con A. 

Quavlc DR 4 4 
SALA UMHERTO: Fahrenheit 

431. con J. Christie DR 4 4 

Sale parrocchiali 
ALESSANDRINO: I 4 flgli dl 

Katy Elder, con J. Wayne 
A 4 4 

BELLARMINO : The Eddie 
Chapman Story, con C. Plum
mer A 4 

BELLE ARTI : Tutti insleme 
appasslonatamente, con J 
Andrews M 4 

CINE BAVIO: Duello a Thunder 
Rock, con B. Sullivan DR > 

COLUMBUS: II grande paese, 
con G. Peck A 4 4 

CRISOGONO: 11 comandante 
Robin Crusoe, con D. Van 
Dyke SA 4 

DELLE PROVINCIE: Invito ad 
una sparatoria. con Y. Bryn-
ner A 4 4 4 

DEGI.I SCIPIONI: II colosso 
dl Roma 

DON BOSCO: II lungo II corto 
• II gatto, con Franchi-Ingras

sia - C 4 
DUE MACELLI: L'allegro mon-

do dl Stanlio e Olllo C 4 4 4 
ERITREA: I due sanculottl. con 

Franchi-Ingrassia C 4 
EUCLIDE: L'assalto al treno 

Glasgou-Londra, con H. Tap-
pert G 4 4 

FARNE8INA: M.M.M. Mlsslone 
mortc molo 83. con G. Blaln 

. G 4 
GIOV. TRA8TEVERE : llom-

bre, con P. Newman 
(VM 14) A 4 4 4 

GUADALUPE: Rldera. con L. 
Tony s 4 

LIBIA: La vendetta d| Sparta-
cus 

MONTE OPPIO: Per amore, per 
magla. con G. Morandi M 4 4 

MONTE ZEBIO: Texas oltre II 
flume, con D. Martin A 4 4 

NATIVITA': II colosso dl Roma 
NOMENTANO: La grande cor-

sa. con T. Curtis SA 4 4 
NUOVO D. OLIMPIA: Coman-

ceros, con J. Wayne - A 4 4 

chi rispetta il proprio denaro COM PR A 
da chi of f re maggiori garanzie - C 0 M P R A 
dove e'e piu assortimento - C 0 M P R A 
dove il prezzo e piu conveniente 

Esaminate i prezzi di questi articoli 

CAMERA da LETT0 (L 

W / I M W W V l M M ^ ^ M m A M M M W t f W V ^ ^ t f ^ ^ ^ W M W N / t f V V . 

luclda • opacj, dl gran preglo. STILE IM- I . 
PERO, con marmo onlce del Portogallo e / I 
specchlera dorata. lustuoslsslma * 

248.000 

278.000 

SALA do PRANZ0 
STILE CLASSIC© In not*, ottlmamente rf-
flnila 

ECCMIIQNAU! 
L. 167.000 

S A L O T T O MERAVIGLIOSO 
CLASSICO IMPERO, 5 peril velluto f ran
ees* 

SALOTTO 
LETTO REVER, DIVANO con DUE POLTRO-
NE e DOPPIA RETE. ftstuto praglato • scella 

L. 145.000 

L 78.000 
LAMPADARI (Boemia) bronzo e cristallo 12 fiamme 
MERAVIGLIOSI (Boemia) bronzo e cristallo 16 fiamme 

L. 16.000 
L. 21.000 

L INDUSTRIA ROMANA ARREDAMENT0 
INVITA TUTTI 

A VISITARE, IN QUESTE ULTIME SETTIMANE Dl VENDITA LA SEDE Dl 

VIA COLA RIENZO, 156 
(Telef. 381.768 - locali ex cinema Palestrina - Dodici ingressi principal] ad ingresso libero) 

DOVE DA DOMANI 27 NOVEMBRE VffiNE OFFERTO UN 6RANDI0S0 ECCEZIONALE 
ASSORTIMENTO T O T T O N U O V O DI NUOVI MODELLI 

A 

CAUSA DEMOLIZIONE FABBRICATO 

http://izz.it
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I giallorossi nella «tana» del Varese 
Ricomincia I'anticJoping 

Oggi i l rlconilncera con U conttollo sutldoptug 
Alia fine dl tutte le partite dl serle A e B. Le ops-
razlonl colncldouo con I'arrlvo delU brutta stagloue 
• con I prlml terrenl peiautt, quando plu si cotnln-
cla ad accuiare U fatlca e qulndl plu portate sono 
!• socleta a proplnare la droga al loro atletl. 

VI e ancho II problem* delta claulflca che assu
me gia. uu deflnlto volto che pu6 preoccupare 1 dl-
rlgentl. E ilccome II drogagglo e deleterlo In quan
ta lnclde roateflcamente tut (Ulco del glocatorl, Fe-
dercalclo e Legs tentano dl dargll battaglla eon lo 
spauraccblo delle gravl tanilonl prevUte dal rego-
lamento dl dliclpllna. InfatU. I glocatorl rltenutl 

reipomablll dl drogagglo, a second* della gravlta, 
verranno gquallflcatl per uu mlnlino dl quattro 
glornate( In caso dl grave recldlvlta, si pu6 arrl-
vare perslno al rlllro delU tessera): I dlrlgentl, 1 
socl e gll altrl tesseratl verranno squallflcatl per 
un mlnlo dl tre mesl; gll allenatorl, 1 medlcl soclall 
• I niassagglatorl saranno punltl con iquallflche od 
Inlblalonl con un mlnlmo dl sel mesl; a carlco del
ta socleta sono prevlste pens pecunarle da dlecl a 
cento mlllonl per la serle A, e da cinque a clnquan-
ta mlllonl per la serle B. 

L'articolailone dell'operailon* per 1 prellevl del 
Uquldo organlco, rlcalca quella dello icorso anno, 

con una plccola dlfferenza; deutro lo stauzluo adl-
blto al coutrollo dovra entrare un glocatore per 
volta In rnodo che non si debbano creare confu
sion! e sostltuzlonl dl persona. Qulndl 11 Uquldo, 
raccolto In flaconl, verra spedlto a Roma per le 
analisl dl laboratorlo. 

Qulndl, dopo le partite dl domenlca, l'arbltro se-
gulra questa prassl: prima procedera al sortegglo 
In base al quale II coutrollo si effettuera o meno; 
In caso affermatlvo, estrarra a sorte 1 noml dl tre 

V glocatorl per squadra. Tutto come negll annl scorsl. 

Oggi al Flaminio (ore 14,30) viftoria biancoazzurra? 

La Laiio contro il Messina 
di Mannocci 

Rientrano Castelletti e Gioia, mentre fa il suo 
esordio romano l'ex interista Soldo 

La Lazio e di scena al « Fla
minio » (ore 14.30) contro il 
Mes.sina dell'« ex » allenatore dei 
biancazzurri Mannocci. 

Rientreranno Gioia e Castel
letti. mentre fara il suo esor
dio romano l'ex interista Soldo 
il quale e intenzionato a ben 
figurare, do|H> la bella prova di 
Palermo. 

Do|X) il pareggio conquistato 
con i denti alia < Favonta > di 
Palermo, i biancazzurri sono 
intenzionati a risalire la cor-
rente ottenendo contro il Mes
sina una sonante vittoria. 

Fortunato, la cui prestazione 
a Palermo e stata oggetto di 
parecchie critiche, e intenzio
nato a riscattarsi. mentre Mor-
rone che rivestira la maglia 

t n. 11 potrebbe essere una vera 
spina net Rahcodet ragazzi dt 
Mannocci. Queste le formazioni: 

LAZIO: Cei: Zanetti. Castel
letti; Ronzon. Soldo, Governa-
to: Fortunato. Cucchi. Fava. 
Gioia. Morrone. 

MESSINA: Baroncini: Bagna-
sco. Benatti; Bonetti. Garbu-
glia, Pesce: Fracassa. Gonella, 
Villa. Canuti. La Rosa. 

II Livorno gioca a Padova. 
S e la sentenza del giudlce 
Barbe non verra modificata, 
questa trasferta segnera l'ini-
zio di una lunga e dura pere-
grinazione della squadra ama 
ranto che si concludera sol-
tanto il 17 marzo del 1968. 

Not os iamo sperare, per6, 
nella modif ies della prima 

sentenza che, in sostanza, piti 
che costituire un atto dl giu-
stizia, inteso a punlre una mi-
noranza dl agltatl, si tramuta 
in un vero e proprlo atten-
tato alia vita di un sodalizio 
che si regge — non sempre 
fel icemente — a prezzo di 
gross! sacrificl. Oltretutto si 
darebbe corpo a quelle sen-
sazioni secondo le quali quel 
la di Livorno e una socleta che 
da fastidio, per cui e prefer!-
bile tenerla sempre in una po-
slzione di soggezlone. 

Abblamo detto che s i tratta 
di sensazionl, e le sensazio-
nl sono impalpabill: basta u n 
nlente, tuttavla, perche as-
sumano una loro concretezza 
a lmeno so t to l'aspetto morale; 
basta una concatenazlone di 
fatti, di eplsodi , di p r o w e d i -
menti per determinare una 
amara convinzlone che non 
sara poi tanto facile distrugge-
re e che immettera in clrcola-
zione, nel corpo del camplo-
nato, un'altra sotti le corrente 
dl veleno. E non vogliamo ag-
giungere altro sul n caso Livor
no », se non invitare Retnondi-
nt e l suoi glocatorl a man-
tenere inalterata la loro bel
la concentrazione ed a com-
portarsi da forti, vale a dire 
con equilibrio e coraggio, di 
fronte alia nuova e delicata si-
tuazione. N o n ci fosse stato 
tutto quel lo che c'e stato , a-
vremmo senz'altro pronostica-
to il pareggio del Livorno sul 

Oggi nel G.P. delle Nazioni 

Roquepine 
da battere 
// Pr. Umbria alle Capannelle 

L/ultlma domenlca dl novcm-
bre * rirca di avvenlmenll Ip-
pici particolarmeme tnteres-
santl per l'tpplca 

La corsa pia Importante e 
piu attesa * rtser\-ata al trot-
tatori: si tratta del Gran Pre-
mio delle Nazlonl. una corsa 
alia pan su 2IOO metri aperta 
ai cavalll dl ognl paese dotata 
dl venti miltoni di lire II cam-
po dei partcntl e qualltativa-
mente ecctzlonale: splcca nel 
lotto del trediri campiont. la 
fuori clawe francese Roquepi
ne. ancora una volta di scena 
5ulle piMe ttatiane La c reine • 
ha torteggiato un numero di 
partenza M»sai favorevole. II 
trt. mentre meno fortunatl so
no statl alcunl del suol pia di-
retti awersJrt come ad w m -
pio 1'americana Eileen Eden co-
stretta ad awiars i in seconda 
l ines. L'allleva di Henrp Le-
vesque mtrtta pertanto chlara-
znente il favort del pronostico 
« solo un'impre*a maiuvola di 
Spin Speed, per II quale pe-
raltro si teme Is <eveni l della 
distama. di Pick Wick, dl Lan
sing Hanover e ancora di 
Eileen Eden, potrebbero for-
nirt quel ri<ultato clamoroso 
che moltl segretamente si au-
gursno ma che ben pochi sono 
convintl possa verificarst. 

L'ippodromo di galoppo delle 
Capannelle conclude la fortu-
nata stsgione autunnsle con un 
convegno ricco di prove inte-
resssnti con ben ottantaquattro 
partem!, clfra indubbiamente 
rvcord per un ippodromo di 
galoppo nazionsle. nelle otto 
corse in programma 

Tre prove di partlcolare ri-
llevo figurano nel convegno: Il 
Premlo U m b m . che offre un 
incontro sul 1400 metri tra I 
puledri e gll snzisnU il Premlo 
Fiuggi. prova che per Is prima 
vo:ta ^ulla pi«ta romans lmpe-
gna puledri nella. severs di
stant* dei 1800 metri. e II ricco 
discendente premlo Giuseppe 
Tudlnt sul 2300 metri. 

NellUmbria Miglisrlno. se
condo arrivato ne! milanese 
Premlo Chlusura dietro Hsn 
d Island, merits il favorc del 
pronostico suglt anzlani Mina-
sco, Bsuto e Fhiltppevllle e sul 
coetanci Woodwind e Brioche 

Nel Fiuggi Telstar. secondo 
nel Premio Tevere. dovrehb* 
resplngere I'attacco dei coets-

1 s t i Tooey della Razza Dormel-
ls> Olgiata, Furlan, Palidoro, 

Timone e Vent Fou: piU arduo 
appare un pronostico nel di
scendente che vedrA alia par-
tenza ben undid partenti ac-
cortamente periziatl e pertanto 
in grado. quasi tutti. di gio-
care un ruolo dl rilievo 

La Torpedo supera 
il Trnava per 3-0 

TASHKENT (URSS). 25. 
La Torpedo di Mosca ha bat-

tuto oggi lo Spartak dl Trnava 
per 3-0 (prime tempo 2-t) In un 
Incontro valido per la Coppa 
dells Coop* dl caklo . Hanno 
segnato Sherbakov al XT, 
Pakhomov al 41' • Voronln 
•I *T. 

terreno del Padova, richlaman-
docl appunto alia compattez-
za morale con la quale vanno 
battendosl 1 labronici e alia 
leggera flesslone che sta accu-
sando 11 Padova, ma c'e stato 
11 « momento d'ira », e allora 
la previsione bisogna legarla 
alia speranza: che malgrado 
il « momento d'ira », 11 Livor
no riesca egualmente ad otte-
nere quanto avrebbe certa-
mente meritato di ottenere. 

La glornata, nel suo c o m 
plesso, non presenta incontri 
di « gran gala s.-C'e un cartel-
lone equifibrato, sembra uno 
di quel turnl dl translzione, 
fatti apposta per verificare an
cora le posslbil ita proprle ed 
altrul. 

II Genoa, ad esempio, avra 
tratto profitto dalla g iomata 
dl riposo, e sara in grado di 
opporsi al prevedlbile assalto 
del Pisa che deve protittare 
proprlo di quest! turn! plut-
tosto tranquiUl per sostanzia-
re la sua posizione dl capo-
lista? Con tutto il rispetto 
per il Genoa, m a non vediamo 
proprio c o m e possa sfuggire 
alia « carica » dei pisani che, 
tra l'altro, hanno da fugare 
quella piccola ombra in trawi 
sta da qualche parte per il so
lo fatto che domenlca — e in 
trasferta, s i badl — l'esplosi-
vo attacco pisano non ha fatto 
alcun centro 

Abbastanza ost ico s i presen
ta l'incontro che oppone 11 rin-
novato Foggla dl Montanari 
(Bonizzonl e sempre 1), m a 
con compiti non ben definltl) 
al io splendldo Perugia. II Fog
gla ha necessita di risalire 
la corrente, il Perugia dl 
non perdere contatto con 1 
prlml posti per aspirare a 
qualcosa di piu, quel tanto di 
piu, c ioe . che avrebbe forse 
gia ottenuto s e Mazzetti aves 
se avuta 1'opportunita di schle-
rare sempre la formazione piu 
valida. 

A Catania 11 gran « d e r b y * 
siciliano dal quale il Palermo 
spera dl uscire indenne per 
onorare ancora una volta 11 
suo equilibrio; a Monza la or-
mai spasmodica ricerca della 
vittoria casalinga e la Reggia-
na sembra poterla propiziare 
al padroni di casa; a Novara 
un Bari in cerca di gloria e di 
punti. contro una squadra 

che va rivelandosi piu forte del 
previsto; a Potenza un Verona 
che cerca di riscattare gll ul-
timi Insuccessi. contro una 
squadra che comincia a preoc
cupare; in Calabria un altro 
« derby »: Rejigina-Catanzaro. 
Sembra favorita la Reggina, 
m a e un.. . « derby >. E Inflne 
Venezia-Lecco: la squadra la-
gunare sembra inline essersl 
riscossa; da Lecco ci giunge 
la notizia del malinconico ab-
bandono di Monzeglio. ancora 
una volta ritenutosi vittima di 
incomprensione: chl sa , for
s e Piccolo da so lo potra fare 
meglio, e poi Mazzola I I un 
certo tono dovra pure darlo 
a questa squadra che non ha 
mai perso in trasferta, m a non 
ha ancora vtnta una partita! 

Michele Muro 

I padroni dj casa non hanno mai perso sul loro terreno - Quasi si-
curamente Losi sara in campo - II Torino impegnato a Mantova e 
il Milan a Vicenza7 la Juve con la Fiorentina e I'lnter con la Spal 

Bologna-Napoli: 

un punto per uno? 
Chiusa la parentesi Interna-

zionale torna il camplonato di 
calcio: torna con una ytoma
to veramente esplostva che 
potrebbe suuassare la classi-
fica, rivoluztonando parttcolar-
mente le posizioni di testa. 
Infatti sia la Roma che il 
Torino ed il Milan (ovvero la 
capolista e le due immediate 
inseguitrici) sono tmpegnate 
in tre trasjerte « caldisbime », 
la Roma a Varese il Torino 
a Mantova ed il Milan a Vi-
cenza: per cui potrebbero ri-
farsl sotto le « g r a n d i » tra-
dtzionali, sebbene il calenda-
rio non sia agevote nemmeno 
per loro in quanto la Juve 
dovra fare gli onori di casa 
alia Fiorentina. il Bologna 
ospitera il Napoli e I'lnter 
e chiamata a vedersela con 
la Spal derelitta ma sempre 
insidiosa in trasferta. Come 
si vede dunque siamo di fron
te ad una giornata a piena » 
in tutti i sensl: una giornata 
che vate la pena di esamlna-
re subito nel dettaglio, se-
guendo I'ordine dettato dalla 
ctassifica. 

VARESE-ROMA. Recupera-
ti Pelagalli e Taccola (e qua

si sicuramente anche Losi) la 
capolista tenta I'tmpresa che 
finora non e riuscita a Ties-
suna delle squadre che Vhan-
no preceduta, vale a dire di 
pareggtare o vmcere a Vare
se. Ce la fara? L'interrogati-
vo e lecito non solo per il 
valore che assume il fattore 
campo alia luce del preceden-
ti ma anche perche- la Roma 
(che se la passa maluccio in 
fatto di terzini) dovra veder
sela con due ali velocl ed in-
stdiose come Leonardi (ex 
giallorosso di turno, insleme 
a Tamborini) e Vastola. E si 
sa quanti disagl hanno accu-
sato Vamlano Robotti e lo 
« stopper» Carpenetti (a di-
sagto nel ruolo di terzino) 
quando sono statt chiamati ad 
affrontare ali « vere».... Ma 
poichi non si pub dimentica-
re il n peso » degli attaccantl 
giallorossi (i vari Jair, Peirb 
e Taccola). conviene lasciare 
un bel punto tnterrogattvo al 
posto del risultato. 

MANTOVATORINO. Appa-
rentemente non dovrebbe es-
serci partita: t granata che 
vantano il migllor attacco e 
la miglior difesa del campio-

MORRONE Indossera oggi la maglia numero 11 nell'incontro 
che la Laxio sosterra al Flaminio contro II Messina del caro... 
nemlco Mannocci. 

Da Ludick a Johannesburg 

BATTUT0B0SSI 
JOHANNESBURG. Zi 

II peso welter sudafricano Willie Ludick ha hattuto questa sera 
l'itallano Carmelo Bossl, camplone d'Eurnpa della categnrla, al 
punti In IS rlprese. Come In occaslnne del prlmo incontro, tra 
I due puglll. 11 7 ottobre scorso. 11 verdetto a favore del sudafri
cano non ha avuto consensl unanlmi. Sorpresa ha anche espresso 
II commentatore della radio sudafrlcana. Charles Fortune, secon
do 11 quale Bossl avrebbe meritato dl vlncere. Dl parere contrarlo 
e stato tnvece l'ex camplone del mondo del pesl masslml. Rocky 
Msrclano. 11 quale, ha detto In partlcolare: « Entrambl 1 puglll 
sono statl grandi ma Ludick merltava dl vlncere ». 

Nel corso del combattimento non \ i sono statl « knock down » 
effettlvl. comunque durante 1'undlceslma. ripresa. Bossl. spinto 
con la mano sinistra daU'awersarlo e ftnlto al tappeto. Eglt si e 
subito rlalzato ed ha sorrlso, alzando le spalle, quando l'arbltro 
ha comlnclato II contegglo degll otto secondl. 

Mentre Brundage si schiera con il governo USA 

CLAY S0L1DALE CON GLI ATLETI 
CHE BOICOTTERANNO I GIOCHI 

La decisione di boicottare la squadra americana per 
l'Olimpiade di Citta del Messico. in segno di protesta 
contro la discriminazione razziale in USA, presa giovedl 
scorso a Los Angeles all'unanimita da oltre 200 atleti e 
sportivi negri. ha riscosso consensi e disapprovazioni. su-
scitando comunque una viva impressione in tutti gli am-
bienti sportivi mondiali e soprattutto in quelli statunitensi. 

II primo ad appoggiare la presa di posizione degli atleti 
riuniti a Los Angeles e stato Cassius Clay, j'lndimenti-
cabile campione del mondo dei pesi massimi che per 
protesta contro la sporca guerra degli americani nel Viet
nam non ha esitato a sacrificare la sua brillantissima 
c a m e r a — e i rnilioni di doUari che quella camera gli 
avrebbe fruttato — giungendo a rischiare la galera (e 
stato infatti condannato a cinque anni e e tuttora in 
attesa che venga definita la sua posizione). 

Cassius Clay commentando la decisione presa a Los 
Angeles ha dichiarato: s E' un grosso sacrifkio rinunciaro 
a una medaglia olimpica, ma se serve per la llberla • 
la conqulsti dcll'uguagtlanza da parte della nostra ratza, 
eboene lo sono favorevole al mille per cento ». Anche altri 
atleti hanno annunciato la loro adesione mentre il dottor 
Harry Edwards, che dinge il movimento di protesta, ha 
dichiarato che non solo sara boicottata la rappresentativa 
USA per Citta del Messico. ma « anche tutte le riunionl 
alle quali parleclperanno rnodesianl e sudafricani», due 
paesi. la Rhodesia e il Sud Africa, dove viene praticata 
la piu odiosa segregazione razziale anche in campo spor-
tivo arrivando a proibire ad atleti bianchi di incontrare 
atleti dt altra razza. 

La decisione di boicottare la rappresentativa olimpica 
USA ha allarmato soprattutto gli ambienti politici e in 
particolare il clan del presidente Johnson in considera-
zione del fatto che la preparazione e la formazione della 
squadra per fl Messico coincideranno con la campagna 
elettorale presidenziale. Cosi sono stati mobQitati in diresa 
della Unea go\-emativa atleti «manovTabili > come Ralph 
Boston, Rafer Johnson e il prestigioso Jesse Owens (l'uomo 

cui Hitler rifiutd di stringere la mano quattro volte, tante 
furono le rnedaglie conquistate da Jesse a Berlino si piega 
oggi al s e m z i o dei razzisti) che non hanno trtovato il 
coraggio di rompere con gli ambienti sportivi ufficiali. Al-
lineandosi alle dichiarazioni del presidente americano del 
CIO. Brundage, Boston, Owens e Rafer Johnson hanno 
rimproverato agli atleti che hanno votato la decisione di 
Los Angeles di «buttara alle ortlche una posslbilita che 
nella vita di un atleta si presenta una volta sola >. A Ralph 
Boston sarebbe poi stato affidato il compito di tentare di 
usare della sua influenza per € convincere > alcuni fra i 
piu forti atleti a tornare sulla propria decisione e non 
rinunciare al viaggio in Messico 

II Comitato olimpico statunitense da parte sua ha cer-
cato di minimizzare 1'imbarazzo che potrebbe derivargli 
dalla decisione di Los Angeles. Arthur Lentz. membro 
autorevole del Comitato esecutivo. dopo aver ammesso che 
• un boicottaggio potrebbe prlvaro la squadra degll Statl 
Unitl di buonl element! In atletica leggera, pallacanestro, 
pugilato, ed eventuslmente nel sollevamento pesl », ha ot-
timisticamente aggiunto che «comunque la squadra non 
verra Indebolita perche non tutti gli atleti negrl hanno 
aderito al movimento di Los Angeles—». 

Di una inconcepibile faziosita e stato invece il presi
dente americano del Comitato olimpico internazionale. il 
quale sentendosi sfuggire la poitrona sotto i piedi sempre 
piu si awicina ai paesi razzisti in opposizione alia tesi 
del rappresentante del nostro Comitato olimpico che in 
seno al CIO ha ass unto una posizione di guida contro i 
razzisti. 

Brundage commentando la decisione di Los Angeles ha 
parlato di c gruppo di gente mai consigliata s e ha ag
giunto che «Quest! glovanl hanno commesso un grave 
errore e soprattutto fondamentale perche i Giochl olimplci 
sono glustamente una manifestazlone nella quale ogni sen-
timento politico, razziale, rellgloso. deve essere messo da 
parte— Pertanto a Los Angeles hanno scelto il piu inade-
guato del camp! di batteglia politics ». 

nato dovrebbero fare un so
lo boccone dei « d e r e l i t t i » 
virgiliant (i quali tra l'altro 
hanno tl prtmato negativo del
la difesa piu perforata). Ma 
attemtone perche il Mantova 
potrebbe trovare nella forza 
della disperaztone (e nel de-
butto del nuovo acquisto Mi-
cheli) la molla per far scat-
tare una vera e propria trap-
pola sotto i piedi dei grana
ta. 

VICENZAMILAN. Partita 
equtlibrata ed aperla che po
trebbe concludersi con qual-
siasi risultato perche" sono 
di fronte due squadre in for
ma e dal comportamento chia-
ramente postttvo. II pareggio 
sembra il risultato ptii pro-
babile specie considerando 
che tl Vicenza. lungi dal ca-
dere m tentaziont, nu prepa-
rato ::na partita eminente-
mente difensiva includendo 
Bictcli al posto di Menti con 
I'evidente scopo dl rafforza-
re la difesa: e ricordando al-
tresi che il Milan reduce dal
la partita con il Vasas pro-
babilmente non ce la fara a 
toccare tl Itvello massimo di 
rendtmento. 

JUVENTUS - FIORENTINA. 
Sebbene la Juventus non rie
sca a segnare 'da cinque do-
memche e sembrt addirittu-
ra sull'orlo di una crist di 
difficile soluzione pure la mag-
gior parte dei pronostici so
no rivolti verso i padroni di 
casa: perchC hanno dalla lo
ro la tradizione (la Fiorenti
na non vince a Torino da 11 

anni) e perche" Chiappella e 
nei guai in quanto pare do
vra rinunciare ad Albertosi, 
Ferrante ed Amarildo infor-
tunati. Non e da escludersi 
perb la grossa sorpresa: non 
e da escludersi cio& I'impen-
nata di orgoglio dei baby vio
la. in fondo anche la Roma 
non vinceva a Torino da 10 
anni... 

BOLOGNA-NAPOLI. Altra 
partita assai incerta ed equi
librate Sono di fronte infatti 
due delle maggiori protagoni-
ste del « mercoledl di coppa ». 
ovvero il Bologna che ha vin-
to a Zagabria ed il Napoli 
che ha travolto I'Hibernian. 
Inoltre se e vero che i parte-
nopei sono chiamati a gioca-
re in campo awerso, e anche 
vero che i rossoblii non po-
tranno utilizzare Halter (squa-
lificato per due giornate) e 
Janich (tuttora infortunato). 
II risultato pit probabile in 
definitiva appare il pareggio. 

SAMPDOR1A-CAGL1AR1. II 
Cagliari finora non ha ecces-
sivamente convinto in trasfer
ta: e sebbene sia in splendi-
de condizioni di forma sareb
be azzardato accreditarlo di 
una vittoria piena. Tanto piu 
che la Sampdoria sebbene an
cora priva di Vieri e una squa
dra che ha sempre saputo 
sfruttare appieno i favori del 
fattore campo. 

INTER-SPAL. D'accordo, an
che questa pud essere una 
partita trabocchetto conside-
rati i precedenti dei a corsa-
ri v ferraresi (che proprio in 
trasferta hanno rimedtato 
qualche punto. vedi Vultima 
vittoria in casa del Bologna). 
Ma I'lnter che forse recupe
ra Bedin. cosi dando un mi-

Partite e arbitri 

di oggi (ore 14,30) 
SERIE « A s 

Atalarrta -' Brescia: Giuntl 
Bologna • Napoli: ryAgostlni 
Inter - Spal: De March! 
Juventus - Fiorentina: Sbardella 
UVicenza - Milan: Monti 
Mantova • Torino: Di Tonno 
Sampdoria - Cegliari: Carmlnatl 
Varese • Roma: Francescon 

SERIE < B > 
Catania - Palermo: Picasso 
Foggla - Perugia: Branzoni 
Lazio - Messina: Marchtori 
Monza - Regglana: Bigl 
Novara - Bari: Mascali 
Padova - Livorno: Bemardls 
Pisa-Genoa: Ace mess 
Potenza • Verona: De Robblo 
Regg<na - Catanzaro: Barbara. 

SCO 
Venezia • Lecco: Palazzo 

(Riposa Modena) 

Un osso duro i rugbysti francesi 

Faticano gli Al l Blacks 
contro la Francia: 21-15 

FRAXCIA — Vlllepreax, Capcndccuy. Trtllo, Dourtne. Cmsnpaes, Gachanln, 
Paget, Carre re, Spanghero, Quills, Plantefol. Danga, Grnartn, Cbanled. Abadle. 

NUOVA ZELANDA — McCormtck. Dick, Davis, McKae, Steel, Klrton, 
Going, Ktrpatrick, Locbore, Williams. Strmhan, Meads, Mailer, McLeod. Gray. 

MARCATOKI: al 4* C.P. McCormtck (N.Z.), al 7' drop Gachassln (F.), a] 
W meta Going (N-Z->, al K' C.P. Villaprettx (P.); al *•' met a Steel (K.Z.) 
trstsformata da Mc Cormlck; al 5* dl reenpero prlmo tempo C P. Vlllepreax (F ). 
*J <»• C.P. Vlllepreax (P.), al «V meta Klrpatrick ( N Z ) , trasfonnata da 
McCormtck; al tf meta Klrpatrick (N.Z-), trasformau da McCnrmlek; al 7S' 
meta Caxnpaes (F-> 

Y PARIGI, 25. 
La marea «nera > dell'AU Blacks non e riuscita a sommergere come era 

nel dlsefno della vigllia, un c qulndici» dl Francia ardente. stupendo nel 
contenere U portentoso e possente aioco dell'equipe neozelandeae che, oggi 
come oggi, esprime il rugby piQ completo del mondo. I c galli > avevano gia 
messo In preventlvo la sconfltta. essl non si illudevano di far sal tare quella 
meravlgUoM macchina che * il c qulndici t All Blacks. 

I francesi hanno retto con stoicismo al foil! rush degll awers«rl . ha.ino 
placcato decltf e senza retruie. Nel corso dell'lneontro sono perslno riusdti a 
paaaare In vanUggio (al 49' dl gtoco. 12-11) ma strematl dalla faUca e stordltl 
dal ritmo Impresslonante degll i w e i u r l , verso la One del match hanno dovuto 
cede re. _ 

Sull'autostrada del Sole 

Casini muore in un 
incidente stradale 

AREZZO, is. 
II corridor* automobillsta 

arttlno, Vlncenzo Casini, dl M 
anni, • morto la scorsa notte 
In un incidente stradale awe-
nut* sull'autostrada del sole 
fra i caselll dl Fabro • Citta 
delta Pitvs. 

II glovane, che era a hor
de ' di una «Flat 124 a, 4 
andato a schlantarsi con
tro un autotreno guldato da 
Anlello Pitta, dl M annl, dl 
Maddalonl (Caserla). Rimasto 
ftrito II corridor* • stato tro-
sportato alfospedal* dove • 
m*rt* poco d*po il ricovcr*. 

Vlncenzo Casini dose un bre
ve novizlato fatto partecisanfto 

a gar* dl regolarita aveva co
mlnclato a cimentarsi in quells 
di velocita In saIHa che ben 
presto erano divenute la sua 
speciality. Dopo essere stato 
campione social* dsU'Automo-
bile Club di Artzzo per i rally 
(ex aequo con Lanfranco Ca-
neschl), aveva vinto quesfanno 
la Piev* Santo Stefan* Passo 
dello Spine, la Cesena-Sestrle-
re, fAbbadl* San Salvatore-
Amlata, la Coppa Castellan* • 
la Coppa del Clmin*; * r * giun-
to secondo nella corsa per la 
a Coppa dl Vorterra s * per un 
sotrto non aveva conseguito II 
tltoio di campion* italiano 

Decise al Congresso di Ginevra 

Nuove misure del l 'U . C I . 
per il doping nel ciclismo 

GINEVRA. 25 
11 Comitato DireUivo delTUCl indichera ogni anno, al momento di approvare 

tl calendario. quah corse intemazionali (compresi i campionati del mondo) sa
ranno soggette obbligatoriamente a controllo antidoping e designera un ispettore 
internazionale per ogni corsa il quale assistera al prelievo fara un verbale che 
sara controfirmato dal medico incaricato di esegirire il controllo. Per le altre 
corse e per i tentativi di primato decideranno le federazioni nazjonali. 

Dopo 1'arrivo il corridore avr i mezz'ora di tempo per sottoporsi al prelievo: 
se a rifiutera di consegnare il suo liquido organico o non si presentera incorrera 
nelle seguenti sanzioni (dilettanti e professionisti sullo stesso piano): 
SQUAUHCA DELLA GARA: 
— prima infrazione: un mese dl sospensione: 
— seconda infrazione: tre mesi di sospensione; 
— terza infrazione: un anno dj sospensione; 
— quarta infrazione: ritiro definitivo e non rinnovabfle della licenza. 

Gli allenatori. direttori sportivi. massagglatori e meccanid, che avranno con-
tribuito direttamente o indirettamente all'uso di sostanze doping da parte di un 
corridore. saranno penalizzati nella stessa maniera. 

E' prevista la presentazione di ricorsi scritti entro 24 ore, a partire dalla 

PUGLIESE non crede nella 
legge degll c ex a. Che abbla 
ragione? 

glior assestamento al suo cen
tro campo dovrebbe riuscire 
a spuntarta in un modo o nel-
l'altro: in fondo tra le due 
squadre c'e un divario enor-
me di classe e la classe non 
e acqua no? 

ATALANTA-BRESCIA. Con-
tlnuera la serle del Brescia? 
Difficile dirlo perche" se c ve-
exploit prodigiosl (coronati 
ro che le rondinellc fuinno 
infilato tutta mm serie di 
dalla vittoria sull'lnter) pe
rb bisogna ricordare che la 
Atalanta non d stata da me
no. 

Roberto Frosi 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Via dai capelli 

quel "pepe e sale» 

che Vi invecchia 
I capelli grigl o bianchi Inveo 

chiano qualunque persona. 
Usate anche Vol la ramosa bril-

lanlina vegetate Rinova (liqulda. 
solids o in crema fluida). com-
posta su formula americana. 

In pochl gtorni. progresstvamen-
te e qumdl senza creare « *QU1-
libn t imbarazzantt. II Kngio spa 
risce e I capelli ritornano dal 
colore d| gioventii. <ia esso stato 
biondo. castano. bruno o nera 

Non e una comune tintura e 
non richlede scelta di tinte. 

Si usa come una brtUantlna, 
non unge • mantiene la petti-
oatura. 

Agli uomlni conslgllamo la nuo-
visslma Rinova for Men. studlata 
esclusivamente per loro. 

Sono prodotU del Laboratort 
Va) di Piacenza. In vendita nelle 
ornfumene e farmacie 

NON SA Dl 
STRANO 

ma di pratico! 
Usate polvere 

ORASIV 
fk I'AIIIUDIKE A l U OINIIEU 

ANNUNCI EG0N0MICI 
M COMMERCIAL! L. SO 

ALBERELLI NATALE con ra-
dici e zolla centimetri 80 a 160 
altezza consegnansi clienti Roma 
domicil'o L. 30 cm. Scrivere 
Conticelli - Tjburtina 864 - T*'.e-
fooo 430.152. 

OCCASIONI 
n u m 

AURORA GIACOMETTI av\erte 
che OGGI ESFON'E a QUAT-
TROFONTANE 21 - ncordarsi 
numero 21 — gli oggetti che 
saranno messi in ASTA - LU-
NEDI' 27. Nel Vostro interesse 
visitateci!!! 

11) LEZIONI E COLLEGI L. 50 

TESI LAUREA Ricerch* « studl 
Istituto esegue accuratamtnle 

475.075 - 5M.343. 

4) AUTO • MOTO - CICLI LSO 

AUTONOLEGGIO RIVIERA 
R O M A 

PREZZI GIORNALIERI VALIDI 
«INO AL 31 MARZO IBM 

(tnclosl km. SO) 
FIAT 500/D L. 1 150 
BIANCH1NA 4 Postl s 1.450 
FIAT 500/D Giardinetta s 1550 
BIANCHIN'A Panoramica » 1.600 
FIAT 750 (600/D) s 1650 
FIAT 750 Traaformabll* s 1.700 
FIAT 850 » 2.100 
FIAT 750 Multipla » 1 900 
VOLKSWAGEN 1200 > J 300 
FIAT 11C0/T> s 1500 
FIAT 850 Coupe • a 500 
FIAT 850 Fam (8 postl) > 2 f-00 
FIAT 1100/R > 2.600 
FIAT 1100/DS.W. ( F a m ) > 2 650 
FIAT 124 > 2 900 
FIAT 350 Spyder s 2 750 
FIAT 1300 S W . (Fam.) » 3 000 
FIAT 1500 - FIAT 125 » 3.000 
FIAT 1500 Lungs » 3 200 
FIAT 1800 » 3.300 
FIAT 1300 S W . ( F a m ) > 3 400 
FIAT 2300 Lusso s 3.600 
Telefonl 42*^42 • 423.434 • 42041* 
Aeroporto Internazionale SOI 521 

AIR TERMINAL 470-3*7 

ANNUNCI SANITARI 

STROM 
Medic* *s*cl*ll*t* demwtol*** 

OOTTOh 

DAVID 
Cur* sclerosant* lammjiaionat* 

•ansa opwaxione) delle 

EMOMOIDI e VENE VARICOSE 
Cur* delle eotnpllcaztooi rafadt. 
Sebitl. ecxeml. ulcer* varfoos* 

f I N I I I I f l L L I 
DltrCNZlONI I t l l U A U 

VIA COU W PfEHZO n 152 
T*L SS4.MI Or* *-f*; featlsl *-l» 

(Aui U 8 « O. T79/JJ31B 
OH » 1 1 * 1 * 1M*)) 

Tfspsrtt FosMkrl l*tomazl*n*N] 

760.760 
*•«. *.t JLF. 4t*A — J 
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A Fossombrone, in una fabbrica di camicie 

Le ragazze della CIA di Fossombrone, durante lo sciopero, davanti alia fabbrica 

Si somministra una volta al 
mese la «pillola» aziendale 
I padroni hanno invenlafo anche queslo: calendario del ciclo mensile di 800 operaie e medicina preventiva per evi-
tare dislurbi «inopporfuni» - Come per le galline dei pollai modello, musica beat che fa aumenfare la produttivifa 
Umiliazioni e fimori per la salute, gia provata dai rilmi estenuanli - II primo sciopero ha spaventalo i padroni 

)SSOMBRONE, novembre 
La storia della pillola la 

[abbiamo appresa davanti 
[fti cancelli della fabbrica 
[di abbigliamento, la CIA 
[di Fossombrone. Cera lo 
jficlopero e sul piazzale del-
[lo stabilimento s'era crea-
[ta un'atmosfera surriscal-
[data, carica di tensione. 
jUn'operaia gridava in fao-
[cia ad un grosso dirigente 
!deU'azienda: «Intanto voi 
Ingrandite la fabbrica. Ave* 

[te fatto il capitals sulle no-
[fitre spalle. In due annl ml 
lavete aumentato la paga 
[di 5 lire al giorno...» Ed 
[un'altra operaia, accalora-
ta, a fare eco: «Invece dei 
[cold! le pillole ci volete 

ire! ». 
Cosl ci siamo informati. 
pillole, da quanto abbia-

Imo arguito, dovrebbero es
sere del sedativi contro 

[1 disturb! mestruali. Non 
[eappiarao di che tipo so* 

10 e nemmeno quali sono 
loro effetti sulTorgani-

imo. Ci raccontano che al* 
[cune, fra le ragazze che le 

10 prese, dopo si sono 
sntite male. Pensiamo che 

controllo tecnico-sanita-
rio sia necessario. Tutta-

la pillola in se stessa 
_ solo un aspetto di una 
Bconvolgente e penosa vi-
cenda awenuta alia CIA. 

Accadeva che fra le cir-
800 giovani operaie del-

lo stabilimento diverse sen-
{tissero il bisogno fisico di 

sntarsi — una volta al 
lese — dal lavoro. Si sa 

che taluni malesseri e di
s turb! nel periodo critlco 

lensile della donna sono 
(un fatto fisiologico abba-
stanza naturale. Bisogne-

[rebbe chiedersi, perb, in 
juale misura sullo stato di 

[prostrazione fisica denun-
(ciato dalle ragazze influi-
[scano anche i ritml soste-

lutissimi di lavoro, l'assil-
[lo di mantenere in ogni 
[ora i «tempi» impost! dal
la direzione, l'ambiente cer-
[tamente non ideale di una 
[fabbrica come questa. L'in-
[terrogativo e legittimo per-
che alia CIA le assenze 
dal lavoro per quel parti-

joolare motivo sembra abbiav-
no assunto proporzionl par 
tologiche, comunque non 
normalL Tanto e vero che 

| la direzione aziendale evl-
dentemente allannata — 
per i suoi profitti, non per 
la salute delle ragazze — 

OOCCIA SCOZZESC 
f D H asaera iwdvsta ad 

attra*ntt, cwnprwslva • 
pianalanle. casallnga • n*n-
dana, tltenxlosa • chlaechla-
rina, second© rumorm del 
tae fWanttrto, In mod* da 
rtndcrtl IndUpaftMbUa*. 
(da € Arnica >). 

TRADIZION1 
« Par tradition*, foomo ar-

rfccMsca facendo M M I , 
• M M facendo f»«Ha. 
(da cGioia) 

la 

I LA MOGLIE 

I DEL SOLOATO 
cEeco In qweato aarvlit* 

M M sfffata di nwdtlll wW-
I tarl Indauati da Laora E-
• frikian, mogllo * t l aoMat* 

I Gianni Morsndl*. 
(da «Annabella») 

• MAL COMUNE~ 
I cStgnora, i l cansoll. An-

I
cfco » raainad'IngliiltafTa 
nan trova domaiticfca ». 
(da « Arnica >) . 

ha creduto convenlente a-
prire un'odiosa inchiesta. 
Si e voluto sapere dalle 
ragazze la data presumibi-
le dei loro disturb! me
struali. Noi non siamo en-
trati negli uffici dell'azien-
da, ma e certo che essa 
ha avuto la possibility di 
costrulrsi un allucinante 
diagramma composto da 
800 casi flsiologici, uno 
ogni dipendente. In questo 
modo l'azienda pub con-
trollare se le ragazze so
no rimaste a casa per i 
loro malesseri mensili e, 
quindi, giustificare o me-
no l'assenza. Nel contempo 
ha lanciato l"uso della pil
lola sedativa. Non e ob-
bligatorio prenderla. La 
pressione psicologica, t u t 
tavia, e evidente: se a una 
ragazza capitera di assen-
tarsi piu di una volta si 
sapra che essa lo ha volu
to per aver rifiutato la pil
lola. 

L'obbiettivo perseguito 
cosl cinicamente dall'azien-
da appare evidente: non un 
giorno di assenza, nessun 
rilassamento, non un'ora di 
caduta del ritmo di pro-
duzione. 

Abbiamo riassunto — 
sforzandoci di usare i ter
mini piii discret! — la no
stra conversazione con le 
ragazze della CIA. E* sta-
ta una conversazione do
lorosa. Le ragazze parlan-
do arrosslvano. Sapevano 
di riferirci di essere sta
te scrutate nella loro inti-
mita, di essere state vio
late nel loro pudore. 

Per spezzare il disagio 
abbiamo poi parlato di mu
sica. Cioe, di un altro dei 
metodi caratteristici in u-
so alia CIA. 

Tutti i giorni dalle 11 
alle 12 e poi dalle 17 al-
le 18, cioe nelle ore con
clusive dei turni del mat-
tino e del pomeriggio, nei 
reparti dello stabilimento 
vengono diffuse allegre no
te di musica leggera. Nel
le ore precedent! la musi
ca distoglierebbe dal lavo
ro; verso la fine del tur-
n o — quando si fa senti-
re la stanchezza — inve
ce tira su di morale: un 
corroborante per impedire 
11 calo della produzione. 

Sono le stesse operaie 
della CIA a ricordarci che 
nei pollai industrial! delle 
campagne circostanti lo 
stesso fanno alle galline: 

trasmettono canzonette per-
che e scientificamente pro-
vato che con la musica de-
pongono piu uova. D'altra 
parte, che cosa rappresen-
tano le operaie per la CIA? 
Solo delle fattrici di cami
cie per uomo. Magari con 
la pillola e con la musi
ca beat, di camicie comun
que ne devono uscire un 
tanto al giorno. Poi vi so
no altri stimolanti. Ad 
esempio, le multe. 

«Non possiamo alzare 
gli occhi, non possiamo 
aprire bocca; se andiamo 
al gabinetto non ci possia
m o stare piu di un tanto. 
Non abbiamo nemmeno 
cinque minuti per mangia-
re eppure molte di noi al -
la mattina si alzano mol-
to presto, e ad una cer-
t'ora si sente il bisogno 
di buttar giu un boccone. 
Come facciamo? Ingolamo 
qualcosa dentro il gabinet
to* . 

L'azienda e lntransigen-
te. Stabilisce di sua inizia-
tiva un dato numero di 
pezzi all'ora. Bisogna far-
It Se in un'ora si va sot-
to alia norma occorre re-
cuperare nell'ora seguente. 
Cosl per tutta la giomata, 
aensa un attimo di respiro. 

Di contrapposto, come ven
gono retribuite le operaie? 
Ecco la media delle paghe 
alia CIA: 23 25 mila lire al 
mese le apprendiste; 40 mi-
la lire al mese le operaie. 
Comunque un dato fisso 
e difficile stabilirlo: una 
anziana pub arrivare sino 
alle 46 mila lire. Ma ci 
sono giovani sposati —- la 
mano d'opera maschile e 
una minoranza alia CIA — 
che ne prendono 35 mila e 
qualche operaia che non 
va oltre le 30 mila. Que
sta caotica multiformita di 
situazioni salariali — t u t 
tavia, anche nei casi mi-
gliori siamo sempre nel re
gno del sottosalario — di-
pende appunto da un'al
tra delle leggi aziendali 
della CIA. Qui non es is to 
no qualifiche (tagliatrici, 
confezioniste, e c c ) , ma ben 
sei categorie determinate 
all'incirca dagli anni dl ser-
vizio. Le apprendiste, che 
nella fabbrica sono in nu
mero abnorme, dopo tre 
giorni dall'assunzione sono 
messe « in catena* con le 
operaie e debbono produr-
re ne piu e ne meno quan
to queste ultime. 

A questo punto non va 
dimenticato che le «laute 
ed eque» retribuzioni in 
auge alia CIA subiscono 
sostanziali riduzioni causa 
il costo dei trasporti fra 
casa e stabilimento. Si trat-
ta di tariffe che partono 
da un minimo di 3500 lire, 
salgono a 6500, poi a 9500 
fino alle 12 mila lire al 
mese per le ragazze che 
provengono da centri come 
Peglio e S. Angelo in Va-
do. Facciamo il caso di una 
delle centinaia di appren
diste: togliamo dal suo ma-
grissimo salario i soldi per 
il trasporto, togliamo l'im-
porto di qualche possibj-
le multa (a basta alzare gli 
occhi al cielo perche ce ne 
appioppino una!»): ma qua
le compenso percepiscono 
queste ragazze per il du-
ro lavoro che fanno, lo 
sfruttamento che subisco
no, le umiliazioni loro im-
poste? L'azienda dice che 
in passato, prima dello 
sciopero, aveva concesso 
degli «aumenti» salariali. 
Eccoli: da 2 lire a 5 lire 
il giorno sulla contingen-
za! 

Non s'era ma! sciopera-
to alia CIA. Anche per que
sto, soprattutto per questo, 
l'azienda credeva nell'im-
mutabilita del suo potere 
assoluto. 

«Da molto tempo — d 
hanno detto le operaie — 
fra di noi ci lamentava-
mo e protestavamo. Ma non 
abbiamo mai avuto il co-
raggio di scendere in scio
pero. Adesso ce l'abbiamo 
fatta. Siamo contente. Ci 
sentiamo diverse. Certo, 
non siamo piu quelle di 
ieri». 

Abbiamo vissuto questo 
sciopero. E' stata una ri-
bellione per tanto tempo 
repressa contro le offese, 
le ingiustizie, i maltratta-
menti patiti. Sotto il pa-
lazzo comunale le venten-
ni della CIA hanno canta-
to — sull'aria di Bcndie-
ra Rossa — un vecchio !n-
no popolare: il canto delle 
loro madri, le filandaie che 
qui a Fossombrone erano 
numerose e furono all'a-
vanguardia in impetuose 
battaglie contro 1 padroni 
ed i fascist!. Dopo due gior
ni di sciopero le ragazze 
hanno proclamato il ter
ra. A questo punto l'azien
da e scesa daH'olimpo: ha 
chiesto di trattare. 

Walter Montanari 

Nilla Pizzi 

Si varano in URSS i centri urbani dal clima artificiale 

Aria condizionata 
su tutta la citta 

Esecutivo il primo progetto per abitare a sessanta gradi sotto zero • Un unico tetto proteggeri 
dai rigori della notte polare - Sole e calore per le nuove oasi nel ghiaccio • Un gruppo di 
giovani architetti in esplorazione per scegliere il posto adatto • Udachnaia, villaggio dei diamanti 

MOSCA, novembre 
Aikhal, Snezhnogorsk, 

Udachnaia: sono nomi di 
citta che non troverete su 
nessuna carta geograflca, 
neanche su quelle a scala 
grande. Per ora esse vivo-
no soltanto nella mente de
gli architetti. Sorgeranno 
nell'estremo Nord, nei de-
serti di neve, come quelle 
che esistono gia al di la 
del Circolo Polare Artico 
o nelle sue vicinanze, co
me Murmansk, Kirovsk 
nella penisola di Kola, Vor
kuta e Inta nel bacino del 
Peciora, Norilsk e Dudin-
ka nella Siberia orientate. 

II nord richiama per le 
sue inimmaginabili risorse 
nascoste sotto un terreno 
bloccato dal gelo eterno: 
petrolio e metano, carbon 
fossile e oro, metalli non 
ferrosive diamanti. 

Ma irnord fa anche pau-
ra. Pianure glaciali per mi-
gliaia e migliaia di chilo-
metri, un freddo tagliente 
di 50-60 gradi sottozero. 
Venti e bufere artiche che 
accumulano immensi caval-
loni di neve. Arriva Testa
te ed il terreno che pare-
va solido come il granito 
si trasforma in un acqui-
trino rossiccio: il gelo 
eterno si scioglie per la 
profondita di uno-due me-
tri. In quella palude spro-
fondano rotaie, macchine, 
casse di materiali, tutto 
cib che non poggia su un 
fondamento solido. Anche 
gli edifici — qualora non 
siano state prese precau-
zioni — possono incrinar-
si e le fondamenta posso
no cedere. 

I progetti delle citta dei 
diamanti, Aikhal e Udach
naia, e della citta degli elet-
trici, Snezhnogorsk, sono 
stati studiati e messi a pun
to nell'Estremo Nord, sul 
posto. II progetto della cit
ta di Aikhal, centro con 
5.500-6000 abitanti, e opera 
di un gruppo di giovani 
progettisti che lavorano nel
la citta di Mirni, centro 
diamantifero della Iakuzia, 
sorto a breve distanza dal 
locale « camino di Kimber-
ley ». 

Gli architetti hanno esplo-
rato a lungo la taiga pri
ma di trovare un'area adat-
ta alia costruzione della 
citta del gelo eterno. La 
scelta si fermb su un al-
topiano roccioso che sorge 
nella valle del fiume Sokh-
soolokh, in una cornice 
pittoresca di larice siberia-
no e di arbusti. 

Occorreva costruire un 
abitato, che — malgrado 
le awersita di un inver-
no di dieci mesi — aves-
se tutte le comodita mo-
derne, fosse accogliente e 
riposante. La roccia pre-
scelta determinb il piano 
regolatore di questa citta 
senza strade, sotto una so
la grande cappa di vetro. 

Gli studi e i disegni pre-
sentati, dopo alcuni mesi 
di assiduo e quasi frene-
tico lavoro, rappresentano 
non solo le idee piu mo-
derne in materia, ma an
che la fantasia dei giova
ni architetti impegnati nel
la lotta contro il clima e 
la lunga notte polare. Es-
s! sono riusciti a dare vi
ta ad un originale e auda-

Plastico della citta di Aikhal: gli edifici a torre e la calotta che ricopre le strade (in alto). II 
clima artificiale, assicurato dal tetto a tenda, asslcura la fioritura nelle aiuole nel pieno della 
notta polare (in basso) 

ce progetto, ora divenuto 
esecutivo. 

Dalle lunghe ed accalo-
rate discussioni fra i sette 
architetti nacque la decisio-
ne collettiva di creare ca
se di abitazione a molti 
piani collegate fra loro da 
strade-gallerie coperte. Al 
centro sono ubicati gli uf
fici amministrativi, i pub-
blici servizi, i negozi, gli 
asili e i nidi, le scuole. 
Nelle gallerie di collega-
mento la temperatura e 
sempre sopra zero; il suo 
microclima e mantenuto 
costante da congegni auto
matic!. 

I primi piani al centro 
del blocco riservato alle 
abitazioni saranno occupa-
ti dai negozi, ristoranti, 
caffe, mense, alle bibliote-
che con sale di lettura, ai 
servizi di pubblica utilita, 
alia posta, al telegrafo e 
telefono, alle sale da con
certo e da ballo; al club 
ricreativo, a g 1 i impianti 
sportivi, alia farmacia ed 
al centro di assistenza me-
dica. 

L'interno della citta e 
l'opposto della natura cir-
costante: giardini inverna-
li, aiuole isolate, notevoli 
spazi intermedi chiusi dal-
l'alto e ai lati da lastre 
trasparenti, luce, colori. 

II policlinico, l'ospedale, 
la maternita, il pronto soc-
corso sono collocati fuori 
del complesso residenziale 
in una zona verde a cento-
cinquanta metri a sud-ovest 
di Aikhal. 

Gli impianti urbani del-
l'acqua calda e fredda, i 
cavi elettrici e le tubazio-
ni delle fognature saranno 
sistemati in un'ampia con-
dotta costruita sotto la 
galleria: costa molto meno 
che scavare un collettore 
nel terreno gelato. 

E' pncora da risolvere il 
problema dei materiali che 
saranno usati nella costru
zione di Aikhal. Gli auto-
ri del progetto propongono 
il calcestruzzo-silicato, fab-
bricato con le roccie calca-
ree e le sabbie locali da 
cui si ricava una pietra 
bianca solida con venature 

IL SEGRETQ DI QUELLA CERTA ETA 
E' semplice mantenersi giovani, dice la cantante: basta non vivere inutilmente 
I ragazzi la invitano a ballare — I giudizi delle ragazze non la interessano 
Chi ha messo in giro la t dov't Ougadougou? 

Jrottola che a una certa eta 
non bisogna piu dimagrire? 
E chi ha messo in giro la 
frottola che c quella certa 
eta* arriva per chiunque? 
Per Nilla Ptzzt non e ancora 
arrivata, e, da come si sono 
messe le cose, possiamo es-
set certi che non arrivera 
piu. Me la ncordo grassa, 
parola d'onore, che lottara 
per scendere ai settanta chi
li e stabilizzarcisi. Sono pas-
sati quindici anni. La beUa, 
raffmata e giovane signora 
che mi sta davanti of/re i 
cioccolatini alVospite e non 
fa nemmeno il gesto di scar-
tame uno. 

Ecco qui Silla Pizzt 1967. 
E' ancora abbromata fun re-
siduo del gran sole assorbi-
to lungo tutta restate, raj-
forzato dalle lunghe quoti-
diane esposizioni in terraz-
za), ha il viso dalla peUe 
compatta, quasi prtvo dl true-
co, scarpe basse, abito dl ma-
glia, gonna tre dita -~nra U 
ginocchio. Si muove con agi-
UtA. Parla di tutto. Sorride. 
Ride. A un certo .nomento 
dice: 

— Ero a Ougadougou, Sa 

— No. 
— Alto Volta. e la capita

te dello Stato. Africa. 
Racconta qualcosa di un 

viaggio compiuto lo scorso 
interna per uno spettacolo 
tenuto in quel lontano Pae-
se africano e la descrizione 
che mi fa di cose, situazioni, 
fatti, personaggi, e assoluta-
mente originale. Un racoon-
to che bisogna seguire con 
attenzione. Continuamente tn-
contro cantanti che arrivano 
da Kyoto o da Tahiti o dal 
Circolo polare e tutto quello 
che raccontano, per solito, e 
la storia del connazlonale che 
una sera flassu o laggiu, Ce 
sempre un tipo come que
sto dovunque) portf* tutti a 
casa sua e cuctnb gli spa
ghetti. Ma la Pizzi e dtversa. 
La vedo muoversi disinvdlta 
davanti alia sua biblioteca di 
cui ha letto quasi tutti i vo-
lumi (libri di viaggi. di sto
ria, buoni romanzi, testi di 
arredamento, teatro) e offer-
ro il suo msegreto* vero. E' 
una donna che non ha vissu
to inutilmente t suoi anni, 
che non ha badato solo a far 
quattrini, in un ambiente do

te I'unica cosa che conta pa
re sia questa. 

— Come vive, adesso, lei? 
— Ho sempre qualcosa da 

fare. Non conosco la noia. E 
poi, spesso, vado a cantare. 

— Dove? 
— Ovunque. A Montecati-

ni, per esempio, ho tenuto 
ditersi recitals nel corso del-
restate. AWultimo la direzio
ne del Gambrinus, il locale 
che mi ospitava, dovette far 
aprire quatlro casse di bic-
chieri nuovi per il gran nu
mero di gente intervenuta. 
Ed eravamo gia al 6 di ot-
tobre. 

— Ritiene che la TV do-
vrebbe utilizzarla di piu? 

— Senza dubbio. II tnio 
pubblico ce Vho ancora ed e 
il pubblico che vede gli spet-
tacoli televisivi. Invece la TV 
preferisce esibire i cantanti 
dell'ultima leva per far con-
tentl i ragazzi, I quali ragaz
zi poi — come tutti sanno — 
la televisione non la vedono 
neanche. 

—• Quale atteggiamento han
no i giovanissimi verso dl 
lei? 

— Devo dirlo? Ml rivolgo-
no un sacco di compllmentl 

e mi invitano a ballare. Non 
fanno mistcro dello stuvore 
che provano vedendo come na-
scondo bene gli ottant'anm 
che — ne sono fermamente 
persuast, credo — io ho rag-
giunto e superato. 

— E come la vedono le 
ragazzine secondo let? 

— Questa, ecco. e una co
sa di cui le donne di mezza 
eta devono assolutamente di-
sinteressarst E' aU'origine di 
molte crisi; ma io non ci ca-
sco. Non me ne importa men
te di come mi vedono le ra-
gazzine. 

— Come mai lei appare 
sempre di buon umore? 

— Prendo la vita come 
viene. 

— Da sempre? 
— No. solo da quando ho 

individuato le pothe cose che 
vale veramente la pena di 
prendere sul serio. 

— Non rimpiange mat t 
venVanni? 

— Mat E come potrei? 
Ogni eta ha U suo fascmo, 
quindi anche i vent'anni han
no il loro. ma la vita diven-
ta veramente bella solo quan
do si sono imvarate un cer-
to numero di cose, quando 

veramente si sa dove anda-
re, che cosa fare di noi stessi. 

— Perchi allora si sente 
tanta gente in giro che di
ce: w Ahimi, non ho ptu 
vent'anni •? 

— Credo st tratti di perso-
ne che m tutta la loro vita 
hanno posseduto un solo be
ne: appunto, i loro vent'an
ni. Sono dei casi ben trtsti. 

— Le piace la moda at-
tuale? 

— Molto. 
— Le piacciono i cantanti 

di oggi? 
— I bravt si: Caterina Ca-

selli e Al Bono, per esempio. 
— Ha qualche progetto di 

lavoro? 
— Certamente. c Ieri e og 

gi» per la TV, w Noi mag-
giorenni* seconda serie, sem
pre per la TV. Poi tn marzo, 
Stati Vniti e Canada, per lo 
ennesimo giro dl spettacolL 

— Quando si ritlrera? 
— II giorno in cui mi ca

pitera di dire :• Ahimi, non 
ho piii vent'anni: Se que
sto giorno arrivera, vorra di
re che sard veramente fuo
ri. E allora, buonanotte. 

Vera Spinelli 

colorate. II materiale ha 
retto bene alle prove. 

Anche la citta presso il 
camino diamantifero di 
Udachnaia sara costruita 
sul Circolo Polare in Ia
kuzia. L'architetto Kira 
Kartasciova ne sta appre-
stando un progetto secon
do i criteri generali che 
hanno ispirato la vicina 
Aikhal. Anche in questo ca 
so si tratta di una casa-
citta autosufficente sotto 
un tetto comune. In un 
primo momento essa acco-
gliera 1.500-2000 abitanti, 
ma col tempo crescera in 
altezza e in larghezza e 
sara in grado di ospitare 
circa 40 mila abitanti. 

Nelle pareti della pisci
na e delle palestre saran
no sistemate lampade ai 
quarzo, sicche gli atleti po-
tranno godersi il sole — 
anche se artificiale — nel
la lunga notte polare. La 
strada centrale coperta del
la citta si trasformera in 
piazza incorniciata di aiuo
le e piantagioni. 

II complesso residenzia-
le e le gallerie in questo 
caso saranno collocate su 
palafitte di cemento arma-
to penetrant! per 5-6 metri 
nel terreno gelato. La co
struzione poggera quindi 
su un cuscinetto d'aria, che 
garantisce una stability per-
fetta. 

Udachnaia, come anche 
Aikhal, sara rifornita di 
energia elettrica dalla po-
tente idrocentrale del Vi-
liui, che dovra fra non mol
to entrare in funzione. 

Snezhnogorsk e piu pic-
cola delle sue consorelle. 
E' la citta dei lavoratori 
della Centrale idroelettrica 
di Hantai in costruzione 
al di la del Circolo Polare. 
II complesso residenziale 
ha una 'arghezza'di oltre 
40 metri. Si tratta di due 
edifici paralleli lunghi 180 
metri ciascuno. II pianter-
reno e riservato ai nego
zi. al caffe, mensa, scuola, 
policlinico. I piani superio-
ri sono per abitazioni: ap-
partamentl con tutte le co
modita modeme dalla cu-
cina elettrica al riscalda-
mento ad irradiazione. Lo 
spazio fra i due edifici 
forma un giardino coperto 
con la temperatura costan
te di 15 gradi soprazero. 

NeH'oscurita della notte 
polare, al calore del sole 
artificiale, cresceranno i 
fiori. 

Gheorghi Bloch 
Osiervatore sclentiflco 
deiraoeniia c Nav«ti • 
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\Partigiana 
jug os lava 

[SPALATO — Claudine Auger (nella foto) e da qualche glorno a 
(Spalato per Interpretare, sotto la direzlone del reglsta Alexandre 
JAstruc, « Fiamme sull'Adrlalico >. II film e cenlrato su uno del 
[primi eplsodl delta guerra parllglana contro I tedeschl nel 1941 

Sono arrivati in Italia su disco 

Una significativa tournee 

Pirandello in Sicilia 
recitato in 
ungherese 

II Teatro Nazionale di Budapest pre
senter^ dal 3 dicembre in alcune citta 
deir Isola il « Berretto a sonagli» 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 25. 

Ultimi preparativi a Buda
pest per la partenza del Tea
tro Nazionale che, come e 
noto, si rechera in Sicilia dal 
3 al 10 dicembre in occasione 
delle celebrazionl pirandellia-
ne. Nel corso di un incontro 
avuto con il direttore tecnico 
del « Nemzeti Szinhaz > ci $ 
stato confermato I'itinerario 
siciliano nel corso del quale 
verra Presentato il Berretto a 
sonagli: Palermo, con due re
cite, e poi Catania, Caltanis-
setta. Siracusa, Messina e 
Agrigento. 

Per quanta riguarda la sce-
nograjia e la regla tutti gli 
ostacoli sono stati superati. 
Per la lingua, invece, vi e* 
stato un certo dibattito tra 
direzlone e attori. In un pri
ma momento si era pensato di 
recitare in italiano. Poi, con
siderate le notevoli difficolta, 
era stata esaminata la possi-
bilita di eseguire solo alcune 
battute in dialetto siciliano. 
Infine e" prevalsa la tesi che 

I Pirandello dovesse essere re-

Gli ultimi canti di 
Teodorakis libero 

Sono stati registrati nella clandestinitd diretta-
mente dal musicista e da un suo collaborators 

E* con emozione che ci si 
[apprestn all'ascolto di questo 
[disco, edito dal «Comitato 
[per i soccorsi civili ed umani-
[tari al popolo greco» e che 
[reca incisi i tre brani di Mi-
[kis Teodorakis, usciti clande-
jstinamente dalla Grecia qual-
Iche mese fa. proprio nei gior-
|ni in cui 1'esponente comuni-
[sta veniva arrestato e impri-
[gionato. II nastro con le tre 
(canzoni (il cui testo fu pub-
[blicato gia dal nostro gior-
Inale) incise su un registra-
jtore-giocattolo. viaggio per 
il'Europa, giunse clandestina-
[mente a Parigi e da qui a 
• Roma, dove fu fatto ascol-
Itare nel corso di una mani-
jfestazione di solidarieta con 
jl'antifascismo ellenico. Ora 
tun 45 giri, ir.titolato « D gri-
jdo del I a Grecia antifascists 
jpelle parole, nella musica e 
[nella voce di Teodorakis» 
] (in vendita sia presso il 
[Comitato. sia presso la Li-
ibreria Rinascita di Roma). 
[ci restituisce questi eccezio-
tnali document!, nella tradu-
[zione simultanea di Dario Fo. 
| che ritroviamo come sempre 
tpuntuale all'appuntamento 
Icon la lotta. 

Dicevamo che e impossibi-
[le ascoltare queste tre can-
[zoni senza farsi cogliere dal-
Il'emozione. Certo. non si tro-
tveranno qui il nitore dei tim-
[bri musicali. la purezza dei 
[suoni, il rigore delle partitu-
jre di Teodorakis. per il fat-
[to stesso che queste canzoni 
[sono state rcalizzate alia buo-
Ina. nella stanza di un appar-
[tamento. con I'ausilio ritmico 
[di un tavolo e quello armo-
Inico di una seconda voce. Ep-
[pure — pur immaginando 
•quali soluzioni strumentali 
[Teodorakis avrebbe da to. se 
[ne avesse avuta la possibili-
[ta. ai tre brani — 6 proprio 
[da questa poverta esccutiva 
[che scaturisce la forza delle 
[tre canzoni. Si potrebbe dire 
Iche questa poverta costitui-
[ece un documento diretto. ve-
[ro. reale e quindi come tale 
[violento. comunicante; e al 
[tempo stesso ci riporta alle 
jradici della musica greca. a 
[quelle radici che sono la com-
[ponente prima dell'opera di 
iTeodorakis. E' come asool-
[tare due prigionieri (e tali 
Icrano. sia pure tra raura 
lamiche, Teodorakis e il suo 

ipagno) che cantano a o 
ipagnandosi con pochi e 
iimentali strumenti. E* il 
stituire la canzone — co-

ie mezzo di lotta — ai suoi 

ireri significati: quelli di una 
lunicazione dirctta. non 

icdiata. con i mezzi del 
uomo soltanto apparente-
ente impotente. poiche la 

lua mente. la sua intelligen-
la sua coscienza. la sua 

^ violenza anche. continuano a 
fKixfonare, ad elaborare, ad 
•ndare avanti. 

Qui Teodorakis ci dice an
che della sua consapevolez-
za che nella gravita del mo
mento sono necessarie parole 
semplici. immediate: ogni fra
se, una parol a d'ordine. Per-
che la canzone viaggi. si fac-
cia portatrice di una indica-
zione politica precisa: «Li
beria o morte... Dittatori. fa
scists americani del Texas: 
la Grecia ha le montagne e 
le montagne scenderanno ver
so il mare e vi annegheran-
no >. Eppure, e straordinario 
come le parole d'ordine di-
ventino poesia: «Dobbiamo 
andare sulla montagna. dove il 
sole fabbrica ombre immen
se... y. In questo brano (il se-
condo della prima facciata) la 
musica 6 la piu arcaica. for-
se anche la piu bclla. ritma-

ta sulle assi del tavolo. E 
ancora: « Di nascosto si par-
lano le montagne, di nasco
sto si parlano gli uomini, sot-
tovoce si intendono quelli che 
non vogliono dormire: di 
giorno camminano. di notte 
cantano. II mio grido e la Re-
sistenza, io chiamo i vecchi 
partigiani. chiamo i ragazzi 
del mese di maggio. chiamo 
quelli che lavorano: insieme 
spazzeremo via i Patakos... >. 
II grido di Teodorakis forse 
non e ancora arrivato ai ra
gazzi del mese dj maggio. 
Ma e arrivato fino a noi. 
perche sia almeno raccolto 
dai ragazzi del mese d'apri-
le. Dell'aprile '45. E del lu-
glio '60. 

I. S. 

citato in ungherese, cosl co
me lo hanno studiato, cono-
sciuto e imparato gli attori 
del Teatro Nazionale. 

E la scelta e stata, certa-
mente, la piii giusta. Ce ne 
ha dato conferma anche Ka-
talin Berek, una delle miglio-
ri attrici della nuova gene-
razione ungherese, che pren-
dera parte alia tournee sici
liano. Con lei abbiamo par-
lato durante le prove del 
King Ix?ar che a giorni vend 
presentato a Budapest. 

«Pirandello, cosl come lo 
conosciamo noi attori unghe-
resi — dice Katalin Berek — 
e un autore difficile, ma nel-
lo stesso tempo appassionan-
te. Ed i per questo che in 
Sicilia vogliamo portarlo co
me lo abbiamo compreso. Non 
sard facile ma e una prova 
significativa per tutti noi. Per 
me, poi, venire in Italia, nel
la patria di Pirandello, co-
slituisce un motivo di inte 
resse particolare. Anche per 
il fatto che la Sicilia £ un 
mondo vero e proprio che. 
sono certa, sapra comprende-
re e apprezzare la nostra in-
terpretazione del Berretto a 
sonagli >. 

€ In Ungheria — prosegue 
Katalin Berek — Pirandello 
comincia ora a incontrare un 
notevole successo. L'anno 
scorso a Budapest abbiamo 
fatto settantasei repliche del-
I'Uomo. la bestia, la virtu. 
Quindi si pud ben dire che 
i budapestini hanno fatto una 
accoglienza trionfale al vo-
stro autore e, ovviamente, al 
nostro Teatro. Speriamo sia 
cosl anche in Sicilia dove 
giungeremo al completo cari-
chi di entusiasmo e passione ». 

Carlo Benedetti 

Mason 
inferprefo 

CecAov 

le prime 

E# morto I'atfore 
Pietro Fontani 

FIRENZE. 25. 
Pietro Fontani. noto attore 

fiorentino che aveva debuttato 
nel 1919 con la compagnia di 
Camillo Pilotto nella quale si 
afferm& ben presto come atto
re brillante e kiesauribile ca-
ratterista. e morto oggi improv-
visamente a Firenze. 

Fontani era nato a Montelupo 
Fiorentino il 27 gecmaio 1898. 
Nel 1922 aveva fondato con Ga-
ribaida Niccoli una compagnia 
che metteva in scena comrae-
die in vemacolo fiorentino. 

A fianco di Odoardo Spadaro 
fu brillante attore di rivista 
dove lavord anche con Dina 
GaUi. Nel 1935 l'attore appro-
do ai microfoni della radio e 
ben presto divenne l'animatore 
della trasmissione di Radio Fi
renze II arillo canterino. 

Una nuova compagnia e nata a Roma 

Per il Teatro Contemporaneo 
niente mode del momento 
Un programme! attuale e moderno, il cui obbiettivo e I'ana-

lisi ironica e grottesca dei vizi della nostra societa 

Sta per lmziare ta sua attl-
vita a Roma la Compagnia del 
Teairo C«i*emporaneo che svol-
gera. nei corso della presente 
stagiooe. aU'Arlecchuio. un pro-
gramma aUuaie e moderno. sen
za concession! alle mode del 
momento. il cui obbiettivo e la 
analisi ironica e grottesca del 
vizi della soceta contempora-
nea. visti alio specc*!:© defor-
mante della parodia e della sa-
tira di costume - Ĉ MI a t 
stato assicurato nel corso di una 

Un castello 
(di cartapesta) 

in Serbia 
per Lancaster 
NOV! SAD (Serbia). 25. 

A Petrovaradin. una .-ocaiiti 
della Serbia, si sta terminando 
la «costruzione » di un castel-
lo e di un intero pae.se be:ga. 
quello di Saint Claude. In que
sto scenario di legno e carta
pesta Si girera il film I QMOT-
dmni dei castello, che avra, 
quale protagotusta maschile. k> 
attore amerkano Burt Lanca
ster. cbe arrivera sul «set» 
quanto prima. Le riprese comin-
ceranno. pero, quando cadra la 
prima neve. 

conrerenza stampa che ha avuto 
luogo l'aJtra sera nel < foyer > 
del piccolo teatro. Con il pnmo 
lavoro in cartellone che andra 
in scena martedi 28 — I Bo-
bonghi. due atti unici di Rene 
de ObaJdia (c L'ana del largo > 
e Jl Generate Sconosauto) 
per la regia di Vilda Ciurlo — 
la CT.C. intende contnbuire al
ia divulgazione del teatro di 
Obaldia. un autore francese an
cora poco conosciuto in Italia 
(sj ncorda. comonque. la non 
molto felice commedia ire-
stern. Del rento tra i rami del 
sassofrasso). ma che una cer
ta cr.uca d'oltraipe ha g:a col-
locato accan'.o ai c classici mo
dem) >. come 1 Tard.eu. i Du-
billard, gli Ionesco e gli Audi-
berti. 

Qualcuno degli autorl • dei 
« Teatrottola >. il secondo spet-
tacolo, figurava nel «Can-Can 
degli italiani> di Cobelli, gia 
rappresentato all'Arlecchino. 
c Teatrottola > e on collage 
di testi (si tratta di c minicom-
medie > di Silvano Ambrogi, Pier 
Benedeuo BertoJi. Achille Cam
panile. Luigi Candoni. Giorda
no Falzom. Gastone da Vcnezia. 
Filippo Tommaso Mannetti. Ro
berto Maz7ucco. Mario Moretti. 
Luck) Romeo. Gianni Toti. la cui 
regia e stata curata da I^ngi Pa-
scutti) che. apparentemente in 
omaggk) alia moda del teatro 
in reelta vorrebbe svelare in 
chlave comka — si tratta di 
«una satira delle convenzioni 
teatrali >, d ha detto il regista 

Pascutti — i trocchi e le ma-
mere delle correnti teatrali di 
questi ulumi cinquant'annL 

A proposito del testo di Ma-
rinetti, Pascutti d ha precisato 
che si tratta. in realta, di una 
< idea > di Marinetti. tramanda-
ta da A. G. Bragaglia: il tito-
k) e Xessuno e in casa. e il 
testo si presenta come una sa-
tira del teatro realistico. La 
minicommedia di Toti e, invece. 
U monologo dell'Amleto redtato 
con uno scoppiettante stravolgi-
mento lingui^ico. mentre quella 
del Mazzucco e centrata. grosso 
modo. sulla situazione dj attori 
che si limitano a dire le «dida-
sea lie» delle loro parti 

Con i due ultimi lavon in pro-
gramma — una ripresa di tre 
farse di Dario Fo con la regia 
di Mario Moretti. e una novita 
assoluta di Mario Moretti. 
tTre sdnwnie nel bicchiere>. 
con la regia di Fo — la CT.C. 
completer* la sua attivita, ri-
servandosi inoltre la possibilita 
di mettere in scena. eccexional-
mente. «fl Malinteso* di Al
bert Camus, anche se Pascutti 
— come d ha conrTdato — pre-
fenrebbe prcentare un testo 
deH'autore d'avanguardia ingle-
se David Campton Fanno par
te della Compagni* gli attori Ti-
no Scotti. Gratia Afei. Franco 
Bisazza. Attilio Dose. Vincenzo 
Ferro. Bianca Galvan, Marisa 
Mantovani. Maria Pia Nardon 
e Sandro Pellegrini. 

r. a. 

LONDRA — James Mason 
(nella foto) sara II protagoni
sts, accanto a Slmone Signo-
ret e a David Warner, del 
film c II gabblano », tratlo dal-
I'omonima celebre commedia 
di Cechov. La regla sara di 
Sidney Lumet 

Musica 

Tre operine 
alia Cometa 

L'Associazione" pergolesiana 
ha in corso la sua stagione di 
autunno al Teatro della Come
ta: concerti. e spettaco'.i (tea
tro da camera) che vogliono 
idealmente riallacciarsi alia 
tradizione degli Intermezzi del 
Pergoleai. E' pero anche un 
modo di far musica nuova, sen
za abbandonare l'antica. Si 
realizza, poi. un atteggiamento 
culturale gia in voga negli anni 
quaranta e tendente, saltando 
il secolo intermedio, a legare 
il Settecento e il Novecento. 
Allora sj diceva Bach e Stra-
winski: adesso. Pergolesi e... 
e... (Hucchi, Mortari, Poulenc. 
Chailly. ecc). 

Pergolesi richiama sempre 
La serva padrona e La conta-
dina astuta e infatti un'ennesi-
ma variazione sul tenia, della 
donnetta che riesce a farsi spo-
sare dal padrone che ne era 
invaghito, ma riteneva di paga-
re assai meno. La tenue trama 
musicale raggiunge qualche piu 
languida sensua'itfi (l'innamora-
to vorrebbe essere il vento e 
gli andrebbe bene se l'amata 
fosse una molle erbetta), of-
frendo al soprano Laura Car-
boni e al bantono Elio Batta-
glia piu d'una occasione per 
dar prova di garbo e di e!e-
ganza, sotto il profllo sia del a 
scena che della voce. La regia 
di Vera Bertinetti sfruttando i 
lie\i, ma effleaci e'ementi sce-
nici di Antonio Valenti. ha iin-
presso all'azione un mo'.leggian-
te ritmo ballettistico. niente 
affatto disdicevo'e. Il t duo» 
suddetto (Bertinelli-Valenti) 6 
riuscito anche a penetrare la 
situazione drammatico-musicale 
dell'atto unico. La piu forte (da 
Strindberg). messo in musica 
(un soprano e un pianoforte) 
dal cecoslovaccaamencano Hu
go Weisgalli 

c Duetto » tra due donne delle 
quali una non apre bocca. men
tre l'altra a poco a poco da 
sfogo a tutto un odio accumu
late contro l'amica e rivale. I-a 
musica e soltanto pianist ica. 
ma non per questo aiuta mo'to 
la cantante in una parte diffi
cile per ritmo. intonazione. sfu-
mature espressive. ecc: tutte 
cose che hanno ben rilevato 
l'interpretazione di Margaret 
Baker. Questo atto unico ha 
un certo gusto menottiano e 
quasi giureremmo di averlo vi-
sto a Spoleto tra i Fog'.i d'al-
bum o nel Teafrino delle sette, 
Invece, era una novita per 
l'ltalia. per quanto risalente al 
1952. L'autore forse era in tea
tro. ma non si e affacciato al 
proscenio, nonostante gli applau-

CATALOGO 
DELL' 

ARREDAMENTO 
di CASA E CUCINA 

fn edicola il nuovo volume 

piCi di 700 fotografie di mobill 
moderni e di stile, oggetti deco-
rativi, lampadari, tappeti, tendag-
gi e altri articoli di arredamento 

una preziosa fonte di idee per i regali di Natale 

una guida per fare acquisti sicuri 
e convenienti direttamente da 
casa vostra: tutti gli oggetti pre-
sentati nel catalogo, dei quali 
vengono dati, oltre alia foto, ca-
ratteristiche, misure e prezzi,. 
possono infatti essere acquistati 
per corrispondenza 
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si. Cosl. del resto. ha fatto an
che Valentino Hucchi. al termi-
ne della sua cantafavola Una 
notte in paradiso (una fiaba di 
quelle rispolverate a suo tempo • 
da Italo Calvino) — un breve 
soggiorno nell'aldila che dura 
pero 300 anni — gustosamente 
reajzzata in palcoscenico. ma 
soprattutto delineata con fresca 
malizia dalla musica (due pia-
noforti e percussione). fnzzan-
te in una girandola di trovate, 
ritmiche. timbriche e melodiche, 
ora stravinskiane ora jaz/isti-
che. ora persino alia Kurt Weill. 
che non perdono di vista un as-
sunto ponolaresco e insieme. 
per cosi dire, anstocratico. II 
rimbalzo dai quadri del canta-
storie ai personaggi vivi. ricor-
da. sempre di Bucchi. 1/ oioco 
del barone il che anche confer
ma la continulta d'una freschc:-
za compositiva. d*una musica 
di presa imrneliata per quanto 
sottilmente e'alxirata. Rinnovati 
applau>i a Klio Hattat'lia, Lau
ra Carboni e Antonietta Forla-
ni. preziosa in tutte e tre le 
op?rine. Si replica stasera e 
il 29 novembre. 

Le Marionette 
di Salisburgo 

Era una passione segreta del-
lo scultore salisburghesc Anton 
Aicher. questa delle marionette. 
Ma quando nel 1913 i fantocci 
apparvero in pubblico. il loro 
successo fu travolgente. Ormai 
le « Marionette di Sahsburgo » 
furoreggiano in tutto il mondo. 
e con un'attenzione, da parte 
del pubblico, sempre vivace e 
spesso ansiosa. Dal 1913 ad og
gi queste Marionette sono cre-
sciute di statura (non piii alte 
di 30 cm., raggiungono ora il 
metro), ma tale e la loro per-
fe/ione nella dinamica della 
scena, che alia statura fisica 
si aggiunge quella dello stile. 
Si e visto icri all'Aula Magna, 
in occasione del pnmo dei tre 
spettacoli presentati dalle Ma
rionette salisburghesi: il flauto 
magico di Mozart. 

A tutta prima, il fatto che 
i pupazzi agiscono su registra-
zioni discografiche, puo seni-
brare un es|>ediente per aiuta-
re 1'ascolto. A poco a poco, 
pero. la situazione si rovescia. 
In realta sono le Marionette a 
colorire e a movimentare la mu
sica in un'eccezionale corrispon
denza del gesto scenico al mo
mento musicale. In conclusione. 
un Flauto magico ideale. an
che per la bellezza e la verita 
delle scene, da trasportare co
me escmpio in quei teatri che 
annaspano neile vuote stilizza-
zioni. 

I dischi erano quelli della 
Deutsche Grammofon Gesell-
schaft. Uasti dire che prestava 
la voce a Papageno il presti-
gioso Dietrich Fischer-Dioskau. 
L'accorgimento di dare in ita
liano le parti recitate e stato 
opix>rtuno. 

Domani. lunedi. alle 17.30. Ba-
stiano e Bastiana di Mozart e 
Lo schiaccianoci di Ciaikow-
ski; alle 21.15, ancora Mozart: 
Don Giovanni, con le voci di 
Birgit Nilsson, Leontyne Price. 
Arnold von Mill. Cesare Siepi, 
Fernando Corena. Tra gli ani-
matori delle Marionette figura-
no ancora molti Aicher: discen-
denti dell'antico scultore. ap-
plauditissimi, alia fine, insieme 
con gli altri loro abilissimi col-
laboratori. 

e. v. 

Cinema 

Bersaglio mobile 
Jason, lestofante intemaziaia-

le. si trova al centra di un gras-
so intrigo sp:onL>tico: agenti de!-
i'est e deU'ovest SJ disputano un 
prezioso microfilm, contenuto 
dentro una capsula dentaria. del. 
la quale egli si e imposse-ssato 
5U ordinazione: il nostro Jason 
gioca al rialzo. piu volte ri-
schian<lo la pelle. ma finira per 
cedere l'ambito rotolino non tan-
to al miglior offerente. quanto 
a colui cbe gli permettera di 
compiere, cosl. un'azione uma-
nitaria. 

La vicenda di questo Bersaqlio 
mobile, diretto da Sergio Cor-
buci. si svolge in Atene: ed e 
fastidioso. se non altro. scntir 
parlare con tanta leg^erezza di 
colpi di Stato e cose del genere. 
dopo cid che in realta e accadu-
to. Per fl resto. si tratta di una 
confezione awenturosa partico-
tarmente risaputa e scialba. in-
zeppata di morti ma \-uota <H 
idee. L'interprete principale e 
I'americano Ty Hard.n. Accan
to a lui si notano Michael Ren-
nie. che pare sempre il marziano 
di Ultimatum alia Terra. Gordon 
Mitchell, lo scenografo Giulio 
ColteHacci che fa l'inglese. con 
tanto di baffl posticci. Graziella 
Granata che fa lo spogliarello. 
Paola Pitagora e infine Vittorio 
Caprioli fdoppiato. se non erria-
mo, da Carlo Romano). Colore. 

ag. sa. 

II programma 

di proiezioni 

degli Amid di 

« Filmcritica 
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J> 

Proseguendo nella sua attivi
ta. rAssociazJone Amici di Fikn-
cntica comunva il seguente 
PTOgramm3-ca!endano. Lunedi 
27: Wolfc-orer. di Skolimowskj 
(Sala di Filmstudio. V. degli 
Orti <rAlibert LO: Martedi 28: 
Iran il Terribile. di S.M. Eisen-
sten (Sala di Piazza Navo-
na. 18>: Lunedi 4: \on riconci-
liati. di J.M. Straub (Sala di 
Filmstudio. V. degli Orti d'Ali-
bett 1/c): Martedi 5: Trans-
Europ-Erpress, di A. Robbe-
Grillet (Sala di Piazza Navo-
na. 18): Martedi 12: La ccm-
giura dei Boiardu. di S.M. Ei-
senstein (Sala di Piazza N'avo-
na. 18): Martedi 19: fl coiteUo 
neWacqva, di R. Polanski (Sala 
di Piazza Navona. 18): Marte
di 26: L'vomo del Sud, di Jean 
Renoir (Sala di Piazza Navo
na. 18). 

Le proieziorri. che avrarmo 
inmo tutte le sere aDe 21.30. 
sono esclusivamente riservate 
ai aocL Per informazioni rivol-
gersi alia Sede deU'Associazio-
ne. in Piazza del Grillo. 5 -
Roma. TeL 6BI9.76 dalle 9.30 
alle 13. 

• • • • • • • reai$ 
a video spento 

LUPO POETICO — Dopo 
aver tentato, aU'inizto di 
Partitissima, di recitare la 
parte del presentatore tut
to pepe. che alterna sen
za imbarazzo lo sketch e 
la canzone, e non disde-
gna la barzelletta e il pas-
so di danza, Alberto Lupo 
ha tirato i remi in barca e 
adesso cerca di riguada-
gnare terreno e dignitd ri-
cordandoci che lui, in fon-
do, e un attore «serio». 
leri sera, prima che Da-
lido e Rita Pavone des-
sero inizio alia gara, si e 
messo oddirittura a recita
re una poesta di Apolliiti
re. Ma andiamo! Cos'e. 
questa, la < cultura > a 
Partitissima? In questo 
modo non si « nobilitano » 
ne il presentatore, »n> la 
tTasmissione: si fa solo un 
grosso vasticolo o si fi-
msce per ridurre anche 
Apollinaire a * poeta di 
consumo ». 

• • * 
VERITA' E FINZIONE -
Secondo noi, non d una 
brillante idea quella di tra-
smettere le cos'ddette <se-
rate culturali > i' sabato. IN 
aKeniatin a Partitissima. 
Ormai Partitissima, anclie 
a causa del'a lolteria che 
e abbinata con le gate dei 
cantanti, ha un pubblico 
piu o meno /isso, e qwndi 
Vesperimcnto delle «sera-
te culturali > dircnta un e-
sperimento a meta. E, d'al-
tra parte, per chi ronlia 
optare per il secondo ca-
riale, il salfo dagli sketch 
canzonettistici al teatro ne-
uro o al t cinema verita >, 
e troppo grande. In realta, 
una simile col'.ocazione pud 
signiflcare solo una cosa: 
che i programmisti hanno 
deciso a priori di destina-
re queste Iraswissioni a un 
gruppo ristretto (rclatira-
mente ristretto. si intende: 
le proporzioni televisive so
no sempre quelle die sono) 
di telespettatori. Eppure. 
uno sforzo per queste sera-
te lo si d fatto: i film del 
ciclo che e appena comin-

ciato, ad esempio, sono sta
ti tutti doppiati dalla Rat 
apposta per I'occasione. E 
meriterebbero di attirare un 
congruo nunuro di spetta-
tori. 

L'inizio e stato, infatti, in
teressante. Un cuore gran
de cosi di Reichenbach — 
profilo di un giovane pugi-
le negro a Parigi. condot-
to sul filo delle < confessio-
ni > del protaoonijta — a-
veva • momenti di grand* 
efflcacla, soprattutto nella 
seconda parte. Nelle sequen-
ze dell'allenamento del pu-
gile. in quelle < girate > du
rante il combattimento (fac-
ce. espressioni, commenti, 
colti tra il pubblico e neali 
ango'i del ring), e in al-
cuni dei brani < oirati » per 
le strode di Pariai, e ap 
parso chiaro come Vosser-
razione attenta della realtd 
dta frutti davvero interes-
santi. Naturalmente, non e 

• la realtd che c parla da so
la »: e locchio dell'opera-
tore o del reg'sta che sa see 
g'iere. E. a'lora, le imma-
gini docmnentnno sul serio: 
vorremmn che tanti nottri 
giornalisti te'evisivi med tas-
aero la lezione per i loro 
servizi e le loro inchieste. 

Nel contem\>o. Un cuore 
grande cosi a ha confer
mato ancora una volta come 
quello del < cinema-ventd » 
sia un cquivoco Quando. in
fatti. si pensa che e suffi-
ciente cogliere un aspetto 
del « rero » per restituircene 
il senso. si sbaglia: nel f\lm 
di Reichenbach e'erano se-
quenze che ripro lucevano 
fede\mente intiere conversa
zioni — e ci dicerano ben 
poco. Certi momenti. poi. 
saranno stati autcntici, ma 
avevano un forte sapore di 
artificio: e del revto. a volte 
lo stesso Re'chenbach ha 
ricorso apertmnente alia co 
struzione (come quando ha 
fatto comparire la Morgan) 
— seono che la « snontanei-
td > non gli bastara. 

g. c. 

preparatevi a... 
IN CASA DELLA SCHIAFFINO (TV 2°, 21,15) 

Altra puntata di • CI vedlamo stasera », questa volta 
In casa di Rosanna Schlaffino, la quale, per I'occasione, 
cantera anche una canzone. Ospltl saranno, tra gli altri, 
Dalida, Lauzl, Marisa Sannia e Pepplno Di Capri. 

BUFFALO BILL (Radio T ore 21) 
Buffalo Bill e un personagglo leggendarlo, sul quale 

sono stati imbastiti f i lm, l ibrl , fumettl. Stasera la radio 
ne riprende la biografia, per sfrondarla per6 di tutti gli 
element! di mlstiflcazlone e per presentarla nella sua 
realta. Buffalo Bil l , Infatti, fu si un c eroe >, ma I'epopea 
della quale fu c eroe 1 si Identifica con 11 genocldlo degli 
Indian!. Cura la trasmissione Giuseppe Lazzarl. 

TELEVISIONE 1* 

TELEVISIONE 2 ' 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 CI VEDIAMO STASERA . da Rosanna Schlaffino 

Qiisrta puntata 
22,10 LA PAROLA A L U DIFESA - S«raa buttar* 

Te!efi!m - Qegla di Daniel Petria 
2 3 , — PROSSIMAMENTE 

O 
e 
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1 1 , — MESSA 
12,30-13,15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
15,— Prato: GINNASTICA . Italla-Ungherla femmtnll* 

Milano: PREMIO DELLE NAZIONI DI TROTTO 
17,— LA TV DEI RAGAZZI 
18 ,— SETTEVOCI 
19,— TELEGIORNALE 
19,10 CRONACA REGISTRATA DI UN TEMPO DI UNA PARTITA 

DI CALCIO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEI PARTITI 
20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 
2 1 , — LA FIERA DELLE VANITA' . di W. M Thackeray 

Regla di Antcn Giulio Majano 
Terra puntata 

22,25 LA DOMENICA SPORTIVA 
23,05 PROSSIMAMENTE 
23.15 TELEGIORNALE 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 8, 13, 
15. 20, 23; 6,35: Musiche 
della domenica; 7J30: Pa
ri e dispart; 8,30: Vita nel 
campi: 9: Musica per ar-
chi; 9^0: Messa; 10.15: Tra
smissione per le Forze Ar-
mate; 10.45: Disc - Jockey: 
11,40: II circolo dei genito-
ri; 12: Contrappunto; 13.15: 
Le mille lire; 13.43: QuL 
Bruno Martino; 14^0: Beat-
Beat-Beat; 15.10: Canzoni 
napoletane; 15^0: Tutto il 
calcio minuto per minuto; 
16^0: Pomeriggio con Mi-
na; 18: Concerto sinfonico 
diretto da Istvan Kertesz; 
19^0: Dora Musumeci al 
pianoforte; 19^0: Interlu-
dio musicale; 20JW: La vo
ce di A. Celentano; 20^5: 
Batto quattro, varietk mu
sicale; 21,15: La giomata 
sport iva; 21 JO: Concerto 
del pianista Jacques Klein; 
22.10: Canzoni per invito; 
23: Questo campionato dl 
calcio. 

SECONDO 

II gambero; 13,45: H com-
plesso della domenica: 
Los Brincos; 14,30: Voci 
dal mondo; 15: Passeggla-
ta musicale; 15^5: Ferma 
la musica; 1S.30: Domenica 
sport: 18: Appuntamento 
con CTaudio Villa; 18.35: 
Aperitivo in mastca; 19^0: 
Radiosera; 20: Pagine dal-
l'opera « La Wally ». musi
ca dl Alfredo Catalan!; 21: 
Personaggi: fra realta c 
fantasia: Buffalo Bill; 21,40: 
Canti della prateria; 22; 
Poltronisslma. 

TERZO 

9 

© 

a 
9 

Giomale radio: ore 7,30; 
8.30. 9^0. 10^0. 11,30. 13^0, 
18^0, 19r10, 2130, 22.30; 
•45: Buona festa; 8.15: 
Buon viaggio; 8,40: Anna 
Maria Guamieri sul pro-
gnunmi; 8,45: n giomale 
delle donne; 945: Gran va-
rieUi; 11: Cort da tutto il 
mondo; 11^5: Juke-box; 12: 
Anteprima sport; 12.U: Va-
trtna di Hit Parade; 1 * 

Ore 9,30: Corriere dal-
l'America; 9,45: Giuseppe 
Sammartini; 9,55: L'archi-
tettura deirilluminlsmo; 10: 
Franz BerwalcL; 10^0: Mu
siche per organo; 11: Alan 
Rawsthome; 11^0: Concer
to operistico; 12.10: Un 
nuovo romanzo di Juan 
Goytlsolo; 12,20: Musiche 
di ispirazione popolaxe; 13: 
Le grand! interpretazlonl; 
1430: Musiche dl W. F. E. 
Bach. P. LocatelU, L. Ja-
nacek; 1530: Gioml dl ve
rita, dramma in tre attl 
di Riccardo Bacchelli; 1730: 
Place de 1-EtoUe; 17.45: 
Concerto del violinlsta Vik
tor Tretiakov; 1«30: Musi
ca leggera d' eocezione; 
18.45: La lantema, settlma-
nale di cultura; 19.15: Con
certo di ogni sera; 203»: 
Passato e present*: Schu-
schnlgg e la fine di una 
Indipendenza; 21: Alchtmie 
dl suoni e parole; 22: n eomale del Teno; I 

a musica, oggi; 23: 
•to delle rivlste. 
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Si preparano ad un rinnovamento i Servizi Special! del Telegiornale 

La parola anche al pubblico 
in «Stasera, parliamo di...» 

A colloquio con Aldo Falivena - Come si svolgera la nuovo rubrica che verra Irasmessa 
una volla la settimana, il sabalo sera - Anche i Servizi speciali preferiscono occuparsi 
degli allri Paesi piuftosfo che dell'lfalia - Immagini e commenlo: un equilibrio difficile 

La novita si chiamera 
« Stasera ». Anzi « Stasera. 
parliamo dl..». Andra in on-
da di sabato. Al termine del-
la consueta trasmissione dl 
varieta- quaranta minuti tra 
le canzonl ed 11 Telegiorna-
le della notte. 

Lo spiega Aldo Falivena, 11 
nuovo responsabile del Servt-
zi Speciali del Telegiornale. 
Dopo una lunga esperienza 
a TV-7 e dopo aver diretto 
per un anno il settoro del 
telefilm di produzione (quel* 
li italiani, Insomma) Falive
na e da due mesi al Seryi
zi Speciali: un'altra serie di 
quella « attualita » (piii o mo
no attuale e piu o meno ra-
gionata) che si esprime an
che nei varl Zoom, Cordial-
mentc. TV-7 e fra breve, nuo-
vamente, anche neU'Approdo 

Ma insomma. fra tante ru-
briche, i Servizi Speciali che 
spazio voghono occupare? Co
me faranno a distinguersi 
fra gh altri? 

— II nostro problema e: 
a che pubblico dobbiamo ri-
volgerci? II problema dob
biamo considerarlo da un 
punto di vista, diciamo co
st, non agonistico. La Rai e 
una sola azienda: non ci so-
no (o non ci dovrebbero es-

sere), rubriche concorrentl. 
II pubblico, tutto sommato, 
a queste cose non bada. Ve-
de un servizio e non fa tan-
to caso alia sigla sotto cut 
si presenta II problema, sem-
mat, e quello dt un coordi 
namento Questo si, e un 
problema. 

Tuttavia, anche se l'azlen-
da e unica, ognuno ragiona 
con la sua testa. I servizi 
di attualita televisiva — do
po un periodo di grande fer-
vore del pubblico — sono in 
ribasso. La formula delle in* 
terviste « all'esperto » si e lo-
gorata. La documentazione 
non pub essere generica. Gli 
indici di gradimento e le fre-
quenze di telespettatori sono 
fermi o in ribasso. Anche ai 
Sewizi Speciali si sono posti 
il problema. E Falivena 
spiega. 

— Faremo varl tipi di at
tualita. Per fare un parago-
ne con la stampa. direi che 
avremo alcuni servizi da quo 
tidiano, altri da settimanale, 
altri da mensile. 

Informazione immediata, In
somma; o ragionamento piu 
ditseso. 

— // tempo consueto a no
stra disposizione e quello del 
sabato sera Qui abbiamo un 

Tra i prog ram ml in preparazione per I Servizi special! sono una inchlesta sul cTerzo mondoa e una inchiesta sul rapport! tra 
America ed Europa. Nelle foto (in alto): I'Algerla celebra II primo anniversario dell'indipendenza; sopra: George Marshall, 
•utore del famoso piano, glunge nel 1948 In Grecia per « contro Mart > la situazione 

E' morto a Parigi uno dei protagonisti dell'arte contemporanea 

L'Orfeo cubista di Ossip Zadkine 
ridette suono alia lira dei greci 

A Parigi, nel 1909, aderi al cubismo e ne divenne presto una figura di primo piano - L'incontro con 
I'arte classica greca - II grande monumento a Rotterdam contro la bestialita dei nazisti e della guerra 

PARIGI. 25. 
Lo scultore Ossip Zadkine e 

morto stamane m una climca di 
Neuilly. dove era stato reeen-
temente sottopo^to ad un'opera-
riooe alio stomaco. Aveva 78 
•nni. 

A Rotterdam. Uberata dalle 
macerie e dalle cenen lasaate 
doi nazisti. sul Quai de Leuveha-
ven oggi si leva una fantastica 
scultura in bronzo alia sei me 
fri: e la Citta distrutta. una 
delle opere monumentali piu 
belle dello scultore russo O-sip 
Zadkine e. credo, della scultura 
contemporanea. Sta alta sul via-
rai Quotidiano della gente. che 
pud anche dimenticare. e sm 
giochi dei bambini. E"„ alio 
stesso tempo, un « grido > d- di-
sperazione e di nvcita contro 
la guerra, e un invito a rico-
minciare e a costruire. Lontano 
4a Rotterdam a Auvers - sur -
Oise. « innalza un altro monu
mento di Zadkine, ft Monumen
to a van Gogh, una scultura 
intima e severa che e il mo
numento alia dedmone dell'uo-
mo al lavoro e a un'uiea. e 
non soltanto una memona del 
grande tan Gooh. 

Quesia seconaa scu'tura c del 
1956: e U motno e stato p.a 
smalo piu ro.le da Za .'<i\e. 
L'una e I'a'tra scultura ;.i-..-:> 
tesoro, quanto alio sttle, ftel cu 
bis mo e. piu segrelamente. oel 
pathos umano di Rodm. b'u urn 
figura di avanguardta come 
Zadkine, dal cuore dell'avan-
guardta cubista a Parigi. a in-
tendere meglio di tanti altri la 
credita di Rodm. ereditd eke 
mvitava aUa comunicazione di 
am messaggro • contemporaneo 
per gli uomini e a un'arte. a 
una scultura che si trovasse 
bene nelle strode, fra la gente. 
Zadkine amtd dalla Russia a 
Parigi nel 1909. - - . 

Aderi subito al cubismo e. m 
questa fondamentale idea e pra 
t'.ca pittortca della coitruzione 
e della ricoilruzione dell'imma-
gine delle cose, insert una ten-
stone lirica. vn'ansia es'istenzia-
l* e un non so che di « cordle > 
che non ho esitazione a dire 
veniva di lontano. dalla terra 
russa di Smolensk « dal gran-
Ooso travaglio, che preparava 
Trnwenire. della cultura russa. 

4wenm. m buon tfritto. 

quasi subito una delle figure 
artistiche prestigiose a Panqi. 
a fianco di Braque Picasso. 
Soutine. Modighani. Chagall. Le
per e di Brancusi. Lipchitz e 
Archipenko tre scultori che con-
tarono assai nella formazione 
di Zadkine. E. credo, anche U 
suo memorahile incontro con la 
plastica areca e medi'erranea. 
con il mitico Orfeo. non si pud 
bene intendere se si dimentica 
la sita natura rus<a e il suo 
essere un artlsta di avanguar-
dia. sperimentatore del nuovo e 
non enp'-sta dell'antico. 

Zadk've era nato a Smolensk 
il 14 lual-o IW) e tocco alia 
Pariai del * 14 luglin* comen-
Ure e farorire la sua cresata 
imnterroVa rfi scultore. di art't-
sta che ha soputo toccare liri-
camente le corde della greca 
lira, ma anche deporla se cosi 
la situazione degli uomini o 
queUa della ricerca artistiea 
chiedeva. La produzione di Zad
kine i vastissima: c'i il monu
mento U cut significato e subito 
hmp-rio e leggibile per tutti e 
e'e Vopera comples*a o «intel-
lettuale > o spenmentale. Sello 
studio parip'no di rue d~.A<sas 
100-bis tutte queste dnnen^-om I 
della T-,cerca artntica 'e^cemen- i 
le eg i I ha tcnute ins:erne per 
mezzo *scolo. 

Delle moite cose scritte da 
Zadkine ne ricordo ora una: 
«Bisogta ser.tne. espnmere e 
virere projondamente. intensa-
mente e onestamente la nostra 
esistenza emotica„ e la nostra 
intuizione sboccerd in una spon-
taneitd senza costrizione >. .Va 
quale mestiere. quale capacitd 
di lavoro e quale cultura nutn-
vano la sua spontaneitdl Zad
kine lascia duraturi monumenti, 
un graa nvmero di sculture. 
nelle quah ritornano sempre t 
motin dell'amore e dell'uomo 
che accenna a cantare. contese 
da co'leziom di tutto il mondo, 
Isascia \'lu<traziom mirahih per 
libri. e fra queste ncordo quelle 
per i < Poemi > di Vera Imber 
(1913). lascia libri suoi: •Viag-
gio in Grecia» (19S5). t Come 
sono direnuto scultore > (1951). 
« Lettere * (1963) e « Poemi » 
del 1964. 

Dario Micacchi 
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II monument* a Van Gogh il Oul» Zstfkln* •rati* a 
•nr Olaa. 

Atnrar* 

problema: al venerd) e'e TV-7, 
che copre tutto I'arco di in
formazione quotidiana tra il 
sabato precedente e lo stesso 
venerdi Not che potremmo 
fare? Puntarc su un servizio 
piii dtsteso della consueta in
formazione del Telcgiornale 
dedtcandolo ad un fatto del 
giorno. Oppure tentare una 
formula nuova. 

La formula nuova e Stasera. 
Ed e, in pratica, la rivalutazio-
ne dello studio televisivo: ma 
lo studio usato esclusivamen-
te come « punto d'incontro ». 
Ecco: un protagonista della 
settimana, intorno il pubbli
co, sul fondo i giornalisti. Al-
le spalle del « protagonista » 
i « testimoni »; di fronte l'in-
tervistatore, che assai proba-
bilmente sara Sergio Zavoli. 
Si inizia la discussione: quan-
do occorra i testimoni entra-
no in azione a replicare. An
che il pubblico e libero di 
intervenire, con domande o 
repliche. E non basta. Se e 
necessario un intervento « fuo-
ri studio» (un interven
to, ovviamente, gia program-
mato) ecco il collegamento 
in diretta. 

— Pub essere che serva un 
documento in un Ministero, 
o il parere di un siqnore in 
un bar, o di un signore a 
casa sua: il collegamento di 
retto lo fara intervenire im-
mediatamente in discussione. 
E poi, col tempo, se la for
mula funziona. possiamo fa
re i collegamenti anche con 
I'estero. 

Tecnicamente e possibile 
(«gli americani — dice Fa
livena — la diretta Vhan fat-
ta col Vietnam »). Ma a che 
vale questa formula? La spie-
gazione e nel dibattito. Bi-
sogna rompere lo schema del 
pubblico che ascolta. II pub 
blico deve entrare nella di
scussione, viverla dall'interno 
partecipare al formatsi del-
l'informazione. Non basta, in 
definitiva, fornirgli dei dati. 

II meccanismo e vivo non 
e'e dubbio. Ma il problema, 
naturalmente, va oltre il mec
canismo (ci sara da vedere 
*rn r?iUrof chi saranno i pro
tagonisti ed i testimoni). Ai 
Servizi Speciali, del resto 
spetta — nel settore o attua
lita», al di Ik di Stasera — 
un compito speciale. Sono 
gli unici ad avere a dispo
sizione trasmissioni lunghe 
quasi ttn'ora. Sono gli unici, 
dunque, a potersi distendere 
in una informazione ragiona-
ta su un unico tema. Quali 
argomenti verranno discussi 
e come? 

C'e subito un elenco di ti-
toli e di autori. Una inchie
sta di Bonetti sui paesi sot-
tosviluppati, una di Zefferi 
su YEuropa programmata, 
un'Europa-America di Glono-
so e Ricci in quattro punta-
te, un Ritorno al Sud di Vir-
gilio Sabel. La prevalenza, co
me si vede, e nettamente sui 
temi esteri. Perche? Pur sen
za cadere nel provincialismo 
nazionalistico, e forse piu 
difficile t rat tare argomenti 
italiani? Piii difficile, dico, 
anche politicamente? 

La risposta e che anche le 
lnchieste all'estero vanno sem
pre considerate in chiave ita-
liana, e che l'ltalia, dunque 
e sempre presente. E poi 
B certi temi sono sfruttati; di-
venta sempre piii dit'.cile 
una angolazione nuova: non 
so, la mafia...». Ma si po-
trebbe, dico, andare a Catan-
zaro: c'e il «processone» in 
corso, un modo nuovo per 
un argomento vecchio... Ah! 
si potrebbe certo. Ma anche 
in questo caso, il problema 
sembra quello del «coordi-
namento ». 

— Vofet«;no — dice Fali
vena — preparare una inchie
sta sulle profession! in Italia, 
ma ho saputo che ta stanno 
oraanizzando i «culturalt» 
(uh altro servizio tv); role-
tamo fare dei servizi sulla 
condtzione della donna, ma 
fra breve dovrebbe mi-
ziare una rubrica fissa 
sulle donne.~ 

Insomma, i limitl son tan
ti . Ma, in questo margine ri-
stretto, come muorersi? Con-
siderando inevitabili i temi 
in programma, come « raccon-
tare» alio spettatore perch6 
non si annoi, perch6 capisca 
e perche" — soprattutto — rl-
ceva una autentica informa
zione televisiva? 
Su questo argomento la 

conversazione si fa immedia-
tamente accesa Ritornano su
bito prob.v..n gia affiorati in 
altre discussioni. Quello de
gli autori. innanzi tutto. I 
testt scritti ci sono e, sulla 
carta, sono spesso invitanti: 
sono pochi tuttavia, quelli 
che sappiano traduxli in fil-
mato televisivo. 

— E' il problema delle tn-
teruiste. Per fare un'intervi-
sta, o un servizio, bisogna 
conoscere a fondo U tema da 
trattare. Si pud essere bravi 
giornalisti, ma se non si e 
preparati, si rischia dl non 
vedere quello che abbiamo 
sotto gli occhi e dl non far-
lo vedere al pubblico. Ormai 
non basta piii portare la ci-
nepresa in giro, prendere un 
pezzo di realta e trasportar 
lo sul teleschermo. Questo 
andava bene un tempo, quan 
do la tv era ancora i -a no 
vita: come il cinemascope al 
cinema, insomma. Oggi, se st 
vuol descrivere il sud — di
ce Falivena — non basta ri-

?render* un mulo, un bim-
o nudo, un pezzo di cam-

pagna ed I panni ttesi m& 
atctugara. 

Giustissimo. Anche se, per 
giungere oltre queste appa
r e n t , c'e « nschio» dl sca-
vare troppo nella realta- e 
una indagine approfondita 
non e mai senza un taglio 
politico. E una linea politica 
sbaghata non puo consenti-
re una reale conoscenza (o 
volontii di conoscenza) di un 
problema. 

Ma il discorso va avantl. 
— Fmo ad oggi s'e punta-

to molto sull'« esperto ». Tut
ti i servizi sono stati affida-
ti, all'intervista: ma Vintervl-
sta deve essere invece piu 
ridotta; deve essere accurata 
ed esemplare. II maggior di
scorso deve ventre dalle im-
magtni e dallo speaker. Ec
co: dobbiamo avere anche il 
coraggio di parlare in prima 
persona. Noi, spesso elabo-
riamo una nostra analist: dob
biamo avere il coraggio e la 
capacita di presentarla co
me nostra. 11 testo che ac-
compagna la documentazio
ne, in definitiva, non deve 
essere letterario: deve legar-
si alle immagmt. Troppo spes
so, oggi, lo speaker procede 
per conto suo. 

Non e una questione «for-
male». Una nuova forma 
di racconto significa miglio-
re qualita dell'informazione. 
Per questo si tentano le stro
de di una sempre maggiore 
rapidita (televisivitd?) che 
non vada a scapito di una 
analisi seria e della discus
sione. 

Quando se ne parla con gli 
uomini della tv tutti svolgo-
no teorie di estremo inte-
resse. Anche i Servizi Spe
ciali, a discuterne a tavoli-
no, dovrebbero darci altre ore 
di folgoranti trasmissioni te-
levisive. A cominciare dalla 
novita di Stasera, fino alle 
inchieste a puntate. Altre pro-
messe, insomma. Verranno 
mantenute? 

Ma — cosl si dice? — que 
sto e un altro discorso... 

Dario Natoli 

Da Blasetti 
a Blasetti 

Daniela Surina, la giovane attrice che debuttd 
nel cinema in lo, io, io e gli altri di Alessandro 
Blasetti, e si e conquistata una notorieta reci-
tando in Fai in fretta ad uccidermi... ho freddo 
di Maselli e in La Cina e vicina di Bellocchio, 
debutta tra qualche giorno sul video nella corn-
media Melocoton en almibar. La dirigera, come 
nel suo debutto cinematografico, Blasetti > f 

I malintesi creati dal linguaggio politico nel pubblico televisivo 

CHI I SENZA PORTAFOGLIO ? 
IL MINISTRO DEL BILANCIO 

Una interessante indagine condotta dal Servizio opinioni in collaborazione con la Doxa 

CHE COSA E' UX MINISTRO 
SENZA PORTAFOGLIO? Qua
si la metd degli intervistati 
non ha esitazioni: £ il mini-
stro del bilancio. Sembra uno 
scherzo. E invece e uno dei 
risultati — il piu clamoroso 
ma non il piu grave — di un 
sondaggio eseguito dal Servi
zio Opinioni della Rai-Tv. in-
sieme alia Doxa, sulla com-
prensione del linguaggio po
litico da parte degli spettato-
ri radiofomci e televisivi. 

Scorrere le tabelle conclusi
ve dell'indagine significa pas-

sare di sorpresa in sorpresa. 
11 linguaggio politico e defor-
mato. fmo alia totale incom-
prensione di concetti che sem-
brano acquisiti ed ovvi. I par-
titi laici dii?enfano. nell'infcr-
pretazione di un'altissima per
centile, partiti per la colla
borazione tra Chiesa e Stato: 
per Dotere esecutivo si wten-
dono Camera e Senate; la mo-
zione diventa dibattito: mentre 
la Icgislatura. per la maggto-
ranza. e soltanto il eomple>so 
delle le^gi. Son si salva nem 
meno il dialo^o: piu del venti 

Telefilm stranieri 

RECENTEMENTE, nel corso del Premio dei colli a 
Este, una platea gremiu di sprllaiori di lulte le cl.i 

ha applaudito a lungo il telefilm canjilce La tomhn aperla: 
urTopcra che. adoperando i modi propri della allualila 
televisiva (collegamenti estemi. inter* i-te volanli. tcle-
crnnaca, inrhiesia), narra la virrnila della conilanna a 
morte e dell'impircagione del diricente <li un movimrnln 
parifi*la. adomhrando in e.'«a la slorta di O i - io . I I tele
film ha una note\ole carica civile e uno Mile del liilio 
inconsuelo («e *i pone menle. almrno. ai telefilm rhe \e -
diamo apparire >ui nostri leleschermh: il puhhliro di F.Me 
ne ha capilo e apprerzato il valore. 2Son c'e ragione di cre
dere che La tomba aperta, doppiata e inclnsa nei regolari 
programmi della nostra T V , non otterrebbe un analogo sne-
cesso presso la piu vasta platea dei normali telespeltatori. 
Eppnre, l'idea di programmare La tomba aperla (che e 
stata gia presentata in van Festival inlcmazionali. ha 
vinlo anche dei premi, ed e stata realizzata anche in Belgio) 
sembra non passi nemmeno per la mente dei nojtri diri-
genti televisivi. 

Non si tratla di an caso isolato. I telefilm e teledrammi 
stranieri molto interessanti, e dal punto di \ista del conle-
nulo e dal punto di vista del linsnagcio. sono parecrhi e 
cirrnlano: noi ne abbiamo \ i * l i alruni anrhe nelle varie 
edizioni del Prtmin Italia Citiamo i piii rerenti e indi-
«rn««i: il ceenslovacro Fine dt una grande cpnen. elie ebbe 
I'anno scorso il premio della critira al Prrmin linha: i'in-
glese In due menii. prcmiato qoest'anno a Praga dalla gin-
ria e dalla critica internazionale; anrora i'ingle<e / / rrr-
chio e fcdelc servilorc, premiato quesl'anno dalla critica 
al Premio lulia. Sono, ripetiamo. i primi escmpi che ci 
vengono in mente: e se si comindasse col programmare 
questi lavori, ci contenteremmo. 

Chs COM Irattiene i dirigenti televisivi dall'inlrapren-
dere una simile iniriativa, I and a in resta e sendo al braccio? 
I I pubblico, Tabbiamo* costatato a Este. e assolntamente 
« pronto » (osiamo questo termine, con on po* di disagio, 
solo perche conosciamo l'organica sfidacia dei dirigenti 
televisivi nei confront! del famoso « lelespettatore medio ») . 
D'altra parte, non si pno certo dire che la Rai non ahhia 
I'abitodine di aennistare telefilm allVitero e di prngram-
marli regolarmenle (solo nella settimana che s'e appena 
conclnsa ne sono stati trasmesse ben ire). E allora? 

1-7 vero: i telefilm che la Rai acquista e trasmette 
sono quasi sempre di routine, mentre quelli che abbiamo 
indicato aono opere di livello notevole. Sta forse qui 1'osta-
colo? Oppure nel fatto che nessuno dei telefilm che ab
biamo indicato viene dal Paese che la Rai sembra predilt-
gere, gli Stati Uniti? 

Giovanni Cosareo 

per cenfo degli intervistati, in-
fatti, afferma che si tratta di 
un contrasto di op.nioni. 

• • • 
COME E" STATA SVOLTA — e 
perche — qucsfa indagine? 
Complessivamente sono slate in
terpellate mille pcrsone tra i 
25 ed i 45 anni. suddivise in 
cinque calegorie di diverso li 
vello culturale e dtversa con
dtzione sociale e profestionale. 
Eccole: duecento casalmghe di 
Vog'iera e duecento agncolto 
n di Andria con titolo di stu
dio non superiore alia licenza 
elemenlare: duecento operai 
milar.est con licenza elementa-
re o media inferiore: duecento 
casalinghe barest con la me
dia inferiore o superiore: due
cento impiegati di Roma con 
media superiore o laurea. 

Ogni gruppo — con le op
portune tananti — ha avuto 
proposti venti termini del piu 
corrente linguaggio politico: 
in alcuni can sono state pro-
po<ste cinque risposte alterna
tive (tra cui la piusta): in 
altri. d stata chiesta una de 
fimzinne autoioma Son basta. 
E* stato lelto anche un brano 
nassunto 
di politico estera (sul Mcc). e 
ne i stato ch'esto un htero 

L'obietltto di questo lavoro 
appare evidente. Quando lo 
speaker radiofomco o televisivo 
legge una conaca politica. 
quanta parte del « messaggio » 
arrira all'ascoltatore? Con 
quante dejormazioni? Che trpo 
di parole, dunque. vanno evi-
tate (o spiegate) per etitare 
assurde incomprensioni? Si 
faccia un esempio. Lo speaker 
afferma: e d miiistro senza 
porta fozlio x. esponente di un 
part-.to Lr.co. si e promaTciato 
a favore de! dia'o^o con... >. 
Bene: e probable — Unndo 
ai r^ultati di qve-ta inch'etta 
— che uia parte del puhHieo 
ir,ter.fia- c II m-ni-tro del b. 
Lanco esponente di un part^o 
fautore de\la co'.La bora zione fra 
Stato e Ch:esa. vuo'.e un con
trasto di op:n<oni con.„ >. Sem
bra. in definitiva. Vassurdo ri-
sultalo del vecchio gioco in
fantile del UHefono. 

• • • 
I.V QUESTO QUADRO genera
te. esistono — naturalmente — 
ampie variazionu Uno dei ri
sultati cui e giunta Vindagine 
del Servizio Opinioni e che 
quanto pm alto e il grado di 
cultura. tanlo piu alta e la cor-
rctta mterpretazione deUe pa 
role e dei concetti. Vn risul 
tato. si direbbe. owio. E tut-
tavia. essendo radio e televi-
sione slntmenti di comunica
zione di massa (ed essendo il 
grado medio deU'istruzione in 
Italia ancora assai basso) que
sta ovvietA & molto spesso tra-
scurata nella pratica. 

Procediamo per esempi. Ec

co un (ermine assai familiare 
(almeno cosi sembra). Leader. 
Cosa significa? 11 97rl degli 
impiegati romani non ha dub 
hi: £ ti capo di un partita ov-
vero la persona piu important* 
di un gruppo politico. Ma tra 
le casalmghe barest (che pure 
hanno almeno un titolo di stu-
dir> di licenza media) soltanto 
I'ST'c fomitce una risposta 
esatta. IJI percenluale precipi-
ta negli altn gruppi: 63 nperai 
milanesi su cento rispondono 
correttamentc: a Voghera sol
tanto 55 casalmghe: ad Andria. 
mfine. appena 37 agricoltori 
Quuste percenluah si rijtetono 
— e st aggravano — via via 
che aumenta il grado di diffi-
coltd della parola 

Per fmo la coalizione go\ema-
tiva rappresenta una difficolta: 
e 28 operai su cento sono pron-
ti ad affermare che si sta par-
lando dei partiti di opposizione 
al go\erno. 

• • • 
LE PAROLE. DVSQL'E. sono 
piu indigenhili delle pietre. £ 
che ne sard, dunque. dt wna 
mtera frase? Anh intervistati 
e stato propwto un testo dt 
dieci riahe In due re ri torn. 
Una unica frase: tre frasi in-
d'pendenti Piu d> ogni com-
mento valgono i risultati. Sel
la prima rersione. soltanto 4 
persone su cento hanno cap>io 
tutto: altre quattro hanno ca-
pito ti senso fondamentale; al
tre 8 appena qualcosa. L'&ff 
non ci ha capita niente. Nella 
tersione semplificata. il grado 
di comprensione aumenta: e sol
tanto » a 77To non e riuscito a 
spiegare quel che aveva appe
na ascoltato. 

• • • 
QVAL1 COSCLVSIOSI. in de 
ftnitiva. si po'sono trarre da 
questo sondaao o? II discorso 
sarehbe assai lungo e andrd 
rifalto. con piu calma. a suo 
tempo Tuttava un elemento — 
che ta oltre i dati dell'inda
gine — ta subto posto m ri-
hero. La frattura esistente fra 
i diversi gruppi culturali e so-
ciali, rivela che il linguaggio 
politico e ancora. sostanziai-
mente, vn linguaggio di classe. 
Che tende ad escludere — an
che deliberatamente ~- la mag-
gioranza degli ulenti dalla com
prensione immediata del di
scorso politico. Chiuso nella 
sua terminciogia. il dibattito di
venta astratto: Vin formazione 
irraggiungibile: con gran pro-
fitln di chi non ha alcun mte 
rene ad allargare la ha«e di 
parteapazione alia vita politi
co del paese Se e prora. se 
non altro. la stessa Rai TV la 
quale, pur conoscendo questi 
dati ormai da un anno, nam 
sembra axerne fatto alcun cen
to. 

Carlo Indsa 
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Taccuino di Ennio Elena 
C'era una volta la figlia del re... 

C'tra una volta un glovana 
povero ma bello, 
un glovana futto 
adatto al gusto 
dl un carto cinema 
cha non volava 
pit* far pensare 
ma tolo far baclara 
cuora con amora, 
eenza problaml 
ma solo patamt, 
aenxa sfruttatl 
ne panslonatl 
ma solo Innamoratl 
ch« con alterna fortuna 
aotplrano astatlcl 
al chlaro dl luna, 
Glullatta abbronzata 
su auto truccato 
pagata a rata, 
Romal cha sognano 
vn mondo dl vizi 
. a'accontentano 
dl due locall 
plu sarvlzl, 
povarl ma ball! 
alia « nuova frontlara » 
dl un amora fugsce 
par una balla strantara 
cha ritornano pol, 
tra sorrlsl a canzonl, 
alia pupa dal rlonl, 
un bacio rubato 
a un fallca paccato 
cha vlana rlparato 
col matrlmonlo Indlftolubllo 
. a'agglusta ognl cosa 
cot bianco vastito 
dalla sposa, 
un mondo 
con rosa a spina 
. , soprattutto, 
con un llato flna 

cha fa sognara 
I'amoro aterno 
. scordara II govarno. 
II glovana fusto 
dalla Garfoatalla 
cradava sul sarlo 
alia favola balla 
dal glovana pastora 
cha conqulsta II cuora 
dalla flglla dal re, 
un ra dl poco coragglo 
cha regn6 tolo a magglo 
dato cha II popolo, 
cha ne feca le spate, 

10 mind6 a quel paata. 
Coma attora 
11 glovana futto 
era mezzo fallito 
ma non . cha II suoeero, 
coma re, 
fossa magllo rlusctto; 
dopo tanta battaglla • 
con la sottana -
nell'ora plu amira 
fuggl a Pascara. 
Non cotl region* 
II Banpantanta, 
atterrlto al pentlero 
dl Tlttl • letto 
con un poveretto. 
Non dltponendo 
di maghi a dl fata 
dieda ma no 
alia carto bollate 
a dltta: 
« La princlpetta e pezxa, 
tradltca la sua razza 
a matters! con uno 
cha non a nettuno, 
Un suo antenato 
feca I'amora 
con la balla Rotlna 
che era una sarva 
ma coma moglla 
era una rlterva, 

a pol II re galantuomo 
aveva I diritti 
proprl dell'uomo, 
Anche suo padre 

' corsa la cavalllna, 
ma aveva una spotlna 
magari un po' tradlta 
ma titolata a riverita, 
dl sangua reale, -
cha salvava la facclata 
a la morale >. 
E agglunte: 
« Quando I'amora 
batta II prlvlleglo 
c'a totto II sortileglo, 
II futto barbuto 
a tolo un bruto 
che tiene prlglonlera 
la p'incipatta 
cha non a plu sa stasia, 
sa no sposerebbe un playboy 
magari drogato 
ma tltolato. 
Sa la princlpetta 
vuola II fango 
lo scelga del suo rango >. 
Cos) parl6 II Benpensante 
tarrlblla Oreo 
dalle favola moderne, 
feroce cuttode 
dalle verlte aterne 
in base alia quail 
siamo tutti uguall 
sa c'a da morlre 
in Russia o a Caporatto 
ma slamo dlversl 
par soldi a par letto. 
Cos) parlo II Banpantanta 
e la Legge 
gli diede retta, 
In fratta, 
nella repubblica 
fondata sul lavoro 
dova regnano I soldi 
• governs Moro. 

a> 

epigrammi 
CONSIGLIO 
Non mettere 
fiori all'occhiello 
ma idee nel cervello. 

LA PROPOSTA 

Mettete dei fiori 
nei vostrl cannon! 
e aggiungete qualcosa 
alle nostre pensioni. 

OMICIDIO 

Corrono i giorni 
monotoni, uguali 
invece del tempo 
ammazzi gli ideali. 

LA PENSIONE Al REDUCI 
DEL '15-'18 

Sul sacro Piave, 
insieme all'invasione, 
si ferm6 la pratica 
della pensione. 

IN AUMENTO 
IL BANDITISMO 

Col tempo 
e con la paglia 
maturano i ricchi 
• la canaglia. 

00 parole 
un fatto 

Era meglio 
12 aimi fa 

Niente bandiere ai balconi e nien
te commemoraziont pubbliche. Per-
flno i ministri d.c, cosl attenti a 
cogliere al volo ogni celebrazione, 
Me ne sono dimenticatl. Tuttavia 
oggi e una giornata storica. E se 
quasi nessuno se n'e accorto la 
colpa e dell'lngratitudlne umana, 
Cos'e? Ma e il 26 novembre, per-
bacco! E giusto il 26 novembre dl 
dodici annl fa debuttavano sul vi
deo «Lascia o raddoppia?» e I'lnef-
fabtle Mike Bongiorno. 

Adesso, lo so, tutti fanno finta dl 
niente. Magari fate anche spallucce 
e Urate via dicendo: * Ed lo che 
credevo chlssa chela. Fermi lo! 
Dodici annl fa, per quella trasmis-
ttone televlslva, ci slamo accapiglia-
ti e sgolatl a famiglie compatte. Ab-
biamo dlscusso perfino sul contro-
fagotti mentre i quotldianl faceva-
no a gara a chi pubblicava il piii 
fedele resoconto stenograflco. Per 
mesl e sembrato che, senza ll Bon~ 
giorno del giovedl sera, la vita sa-
rebbe stata almeno un pochino piit 
trlste. Dodici annl fa. 

Ma questa. dite, e roba della 
preistoria tefevtsiva. Vuol fare un 
confronto — sostenete — con il 
progresso che abbiamo reallzzato 
in questi annl? Davvero! Chi po-
trebbe piii interessarsi, oggi, at si-
gnore chiuso in una cabina di ve-
tro che suda e trema, temendo dl 
non sapere il numero esatto dei 
soldati alia battaglia dl Waterloo? 
Oggi, grazie a Dio (e al ccntro-st-
nlstra), abbiamo ben altra televl-
slone. Senza colore, i vero, perchi 
slamo poverettt; ma. In compenso, 
con un telegiornale che fa faville 
ed i varieta muslcalt piii tnvidla-
ti del mondo (come dlcono t dirl-
genti della RAI-TV, naturalmente). 
Tant'e vero che adesso al sabato 
sera — invece che al giovedl — ab
biamo... oh, gia! Abbiamo a Parti-
tlsslma »/ 

Ripensateci bene. E' una raglo-
ne dl piii per celebrare, oggi, per
fino Mike Bongiorno. 

Farfarello 

cruciverba 
ORIZZONTALI: 1 ) Vendono dolci cha si sclol-

go no In bocca . 9 ) Lago della Svezla - 14 ) 
Mancanza dl umldlta - 15 ) SI affronta in guar-
ra . 16) Noma di donna - 18 ) Un tlpo dl mis
sile USA . 19 ) Nome d'uomo - 2 0 ) Essara de-
gno . 2 2 ) Burrunl par gli amlci - 2 3 ) Avar. 
residenza, abitara - 2 4 ) Particella cha vale 
vi - 2 5 ) La piante che comprandono II giga-
ro - 2 6 ) La condizlone di chi a arretrato net 
pagamenti - 2 7 ) Son pari in America - 2 8 ) Par
ticella negativa . 2 9 ) Compreso entro precis! 
conflnl . 3 0 ) Si glral . 31 ) Non andar. via -
3 2 ) SI comprano al bar - 3 3 ) Rlcamblato ne-
gll affetti . 3 5 ) II John della muslca legge-
ra . 3 6 ) Mandara su - 3 8 ) Fruttl asoticl . 3 9 ) 
Lo sono la sostanza cha resistono all'azlone dal 
fuoco . 4 0 ) Sala dl ospedala cha odora dl 
atara. 

VERTICAL!: 1 ) Ufficio a residenza dell'auto-
rtta marlttlma . 2 ) Segue il vomer. - 3 ) Ma-
nuall par poetastrl . 4 ) Nome di donna • 5 ) 
La Sandrocchia nazionala . 6 ) Sagreto mulle-
bre . 7 ) L'artlcolo In parola . 8 ) Slgla dl 
Attl • 9 ) Localita in provincia di Rovlgo . 1 0 ) 
Dar prova di affetto - 1 1 ) Monete... sonant! -
12) Pattorello siciliano figlto dl Fauno - 13) 
Tavola calda . 1 5 ) Visto tra la folia . 17 ) As-
sai lontane . 18) Bisolfuro di ferro - 20} V! 
traguarda 11 cacciatore prima di far fuoco -
2 1 ) Si sgranano in chlesa • 2 3 ) Rase man-
suete - 2 4 ) Depression! intorno alia bocca dei 
vulcani • 2 6 ) Imltare con gasti . 2 7 ) Signorc 
inglese - 2 9 ) Assottigllar il ferro . 3 0 ) Puro 
d'anima a di corpo . 31 ) Sa al suolo va l . ab-
battuti - 3 2 ) Percival, il famoso chtrurgo In
glese del 18° secolo . 3 4 ) L'abbrevlarlone dl 
ispettor. - 3 5 ) Un nolo Dl Bruno . 3 7 ) Sigla 
dl TrapsnI - 3 8 ) L'abbreviaziona di dottora. 
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Settimana nel mondo 

L'ONU e Israele 
Con sei niesi dl rilardo, il 

Consiglio di ik-urezza ilella 
ONU ha finalmene Irovalo la 
maggioranza, anzi I'tinariimita, 
neressaria per rirliiamare 
Iirarle al rispeltn degli impc-
gni della Carta die vielano 
« I'ariumzinne allraversn la 
guerra di Icrrilori allrui •> e 
per sollc-c-ilarc, coiisejjueiite-
mente, il riliro delle Iruppe dai 
paesi arahi invusi. In ipieslo 
•enso si pronunria esplicila-
mente la risnluzinue britannica 
opprovata merroledi. K' qual-
cosa die le Nazioni Unite do-
vevano, prima anrura die agli 
arahi, a se sleese, dopo una 
inadempii'iiza die aveva ulte-
riorniente dcleriuralo il loro 
prcstigio e aiuilo la Inrn crisi. 

II leslo apprnvatn e, ila que-
•to punto di visla. positive). Ma 
essn reca anclie. ronie era did 
reslo da aspclinrsi, i segni di 
tormctilosi dosaggi, die sono 
andali a lotto damio dcila eliia-
rezza e deU'efuea«-ia delle di-
sposizioni. K* cosi die la aeon-
fessione ddl'annr.'-sioiii.smo e 
la ridiicsla di liipiidnre le 
traceo deH'aggres«ioiie sono e-
nunciaie soltanto in termini 
di a prinripio », e die accanto 
ad esse sono indicali. negli stes-
•i termini e in niodo aeritica-
niente generiro, ipielli clie do-
vrebbero ovviamcnle essere i 
punli di nrrivo di tin accordo 
tra Israele e gli Slali aralti *ui 
temi di londo della loro ven-
tennnle ronlesa: fine ilello sia-
to di guerra e rironnsrimeiito 
dei dirilti di lulli gli Slali. li-
berta di naviga/.ione, « giusla 
soluzione » per i prnfuglii pa-
leslinesi. Quanto basta perche 
Israele interpreti la seconda 
parte (o, per meglio dire, cio 
die gli interessa della seconda 
parte) come condizione indi-
•pensabile per adempiere la 
prima, ed eluda una volla di 
piti la ridiicsla di restiluire il 
mallolto. 

Ai termini della risoluzio-
ne. lo svedese (iimiiar Jarring, 
ambasciatore svedese a Mo.tra. 
si rechern nel Medio Orienle 
come rappresentante di U 
Thant. per o favorire un nt-roi-
do o. E* fin troppo facile pre-
vedere die la sua missione sa-
ra ardua- La premessa indi-
apensabile di un sucresso re-
•la. con il rifiuto israeliano, 
inadempiuta. II mandalo stesso 
ft definite in modo approssi-
mativo- E a Tel ATIV non si 
fa mistero di volerlo ricondur-
re a quello di semplir© slni-
mento della «traliativa di-

relta o. 
L. posizione araba e ferma e 

conseguenle. Nasser, in un di-
scorso airAssemblea, ha riba-
dito la piallaforma ben nota, 
die si riassume in un rifiuto 
di pagare il ritiro degli aggres-
sori con la riniimia ad una 
equa soluzione della questione 
palcslincse. La IIA U giudiea 
prrrio a insufficient? » la riso-
luzione dell'O.Nl' c uon si fa 
illusioni sidla volontu israclia-
nu di rispetlarne la noManza: se 
non vi sara allro mezzo, « cio 
die e slato tollo con la forza 
dovra essere ripreso con la for
za o. A DamaM-o e ad Algeri, 
il giudizio sulla risoluzioue e 
ancora pin duro e si traduce 
in un csplicito rigelto. 

Ksaurilo (per oral I'csame 
della siluazione nel Medio ()• 
rienle, il (lonsiglio di sicu-
rezza e diiamalo ad orctiparsi 
con urgenza della dispuia grc-
co-lurea per (lipro die negli 
ullitni giorni e vnuta prciipi-
laudo fino ,d risdiio di un ron-
flitto armato. S-onlri di varia 
oittila si sono siisscguiti del re-
slo. nel corso ilella settimana, 
per inizialiva delle for/.e gre-
die, din il regime dei colon-
nelli muove nella rieerea di un 
surcesM) re nazionalista n come 
diversivo al suo isnlamcnlo. 
La Turrhia ba replicaln minac-
ciando iiuo sbarco, die le prcs-
sioni dell'iuvialo di Johnson. 
Cyrus Vance, sono vaUr fiuora 
a scongiiirare. Gli Stali I 'nil i 
si trovano ora presi in mezzo 
Ira I'oltranzismo dei loro pu-
pilli di Aleue P uu'ulleriore 
ililatazione deH'oslilita da tem
po diffusa nell'opinione pub-
blica lurca. Quanto all'ONU, 
essa senihra confinata in un 
ruolo passivo dagli sviluppi 
dell'intrigo mediterraneo. 

Tra gli allri avvenimenti del
la settimana (sviluppi della cri-
si della .Medina, conclusione in 
cliiave di iniransigenza delle 
consultazioni Ira Johnson e il 
generate Westmoreland, inizio 
dei ilibatliti sulla Cina e Mil 
disarmo all* Assemblea ilella 
() \IJ) figura im brulale e san-
guinoso inlervenlo nnlilare del 
governo centrale indiano per 
sopprimere il gnvenio di si
nistra del Rengala otcidentale, 
uscito dal successo elellorale 
delle forze popolari unite. A 
Calcutta e nel resto dello Sta-
to, operai e contadini lianno 
reagito diiramente e aspre bat-
taglie sono tultora in corso. 

e. p. 

Depone a Copenaghen 1'americano Duncan 

«Siamo noi i responsabili 
della tortura nel Vietnam» 

Telegrammi di Sartre a Rusk, a Fulbright e a U Thant - Un esponente so-
cialista francese riferisce sulla situazione nelle regioni liberate dal FNL 

Dal nostro inviato 
COPENAGHEN. 25 

Tutta la stampa scandinava 
ha continuato a dare grande 
rilievo alle deposizioni volon-
tarie rese dai ire testimoni a-
mericani al Tribunale Russell. 

Nuovo vertice 
dei paesi arabi 

in dicembre 
nel Morocco? 

ALGERI. 25. 
II governo marocchino si e 

dichiarato d'acconlo con Nas
ser che ha propasto di tenere 
un nuovo vertice arabo. dopo 
queilo tenuto a Khartum nel 
settembre scorso. e ha :nvitato 
i capi di Stato arnhi a riunirsi 
nel Marocco. non si sa ancora 
.se a Rabat o a Casablanca. II 
vertice. secondo il governo ma-
rocch no, potrebbe tenersi gia 
nella prima settimana del mese 
sacro di Ramadan, che que-
st'anno coincide col nostro di
cembre. 

Con la proposta di Nasser 
sarebbero gia d'accordo anche 
la Giordania. il Libano. il Su
dan. il Kuwait, lo Yemen. Non 
si conoscono ancora le posiziont 
dell'Alger a. della Siria. della 
Arabia Saudita e della Libia. 
Oggetto di disctussioiie al ver
tice sarebbero anzitutto la riso-
luzione britannica stî  Medio 
Oriente votata dal Con^ialio di 
Sicurezza. e poi tutte !e que 
st oni connes=ie col conflitto nel 
Medio Or.ente (canale d; Suez. 
petrol to. profuahi), nonche la 
sv:i!utn7;one della =;'erlinn 

Intanto al Cairo Ahmed Shu 
keiry. capo dell'esercito di libe-
razione della Palestina. ha te
nuto una conferenza stampa per 
dire che sono in progetto nuove 
operazioni di resistenza contro 
l'occupante israeliano. Shukeiry 
avrebbe anche detto di aver ri-
cevuto armi da diversi Stati 
fra cui la Cina. 

II processo contro i 41 antifascist! 

Ansiosa attesa per la 
sentenza di Salonicco 

Nel desoloto e f reddo caponnone gli imputati danno con la lo
ro serena fierezza un commovente esempio di dignita umana 

Dal nostro inviato 
SALONICCO. 25. 

Seconda giornata delle arrin-
ghe al processo contro i qua-
rantuno antifascist! di Salo
nicco. La sentenza pud giun-
gere questa sera ad ora mol-
to tarda o addirittura Iunedi 
prossimo. II colonnello Kara-
panos che presiede la Corte 

Una intervista 

del segretario 

del PC greco 
MOSCA. 25. 

Kostas Koliannis. primo se-
fretano del CC del partito co-
munista greco, ha dichiarato — 
in una intervista alia TASS — 
che lo scopo fondamentale del 
partito comunista e del fronte 
patriot tico e quello di contribui-
re alia unita di tutte le forze 
che sono contro la dittatura. per 
rovesciare la giunta militare e 
•tabUire una autentica democra-
ria che apra la strada ad una 
vera rinascita della Grecia.. 

« Per raggiangere questo sco
po — ha dichiarato Koliannis al 
corrispondente delle Isvestia — 
il PCG non esclude in anticipo 
nessuna forma di lotta e ritiene 
che in conformita con le condi-
xioni esistenti si debbano utiliz-
zare tutti i mezzi possibili. dai 
piu semplici a quelli piu deci
s i s >. 

Kostas Koliannis ha 5ottolinea-
to la funzione del Fronte patriot-
tico. organizzato dopo il colpo 
fascist* da militanti delle forze 
di sinistra e del centra, nonchd 
del fronte operaio contro la dit
tatura. 

Kostas Koliannis ha constatato 
che oei sette mesi trascorsi dal 
giomo hi cui in Grecia e stata 
instaurata la dittatura fascista. 
la giunta non solo non ha sa-
puto rafforzare la propria posi
zione. ma si e impantanata sem-

' pre piu in contraddizioni. 
II dirigente del Partito comu

nista greco ha osservato che le 
forte reazionarie ricorrono a 
sotterfugi. cercando di far cre
dere che il re Costantino non 
approvi tutti gli atti della giun
ta. Lo stesso re ha firmato e 
continua a firmare i decreti che 
annientano le liberta del suo po-
polo. 

Koliannis ha invitato tutti i 
difensori della pace e della de-
mocrazia alia vigilanza. E" pro-
prio adesso che si devc agirc con 
mtggiore decisione. 

marziale non forza il ritmo 
delle sedute. II dibattimento 
continua a trascinarsi con il 
tono dimesso. grigio. dei gior
ni scorsi. 

Fra le pareti di questo ca-
pannone della Fiera Campio-
naria. con casse da imballag-
gio addossate alle pareti e al-
tre casse sistemate a palco 
per la Corte. gli abiti modesti 
degli imputati e dei parenti. il 
presidente che parla con voce 
bassa e pacata e di quando in 
quanto scambia qualche battu-
ta con gli avvocati. il pubbli-
co accusatore costituzionalmen-
te negato all'arte tribunizia, 
si ha il senso. in qualche mo
menta. di una improvvisa 
sdrammatizzazione. di una spe
cie di caduta nell'assurdo di 
una tragedia non vera, di uno 
spettacolo tcatrale. 

Ma e l'impressione di un at-
timo: questa e una Corte mar
ziale speciale. una delle piu 
severe istituite negli ultimi me
si in Grecia. qui si sta atten 
dendo una sentenza sulla cui 
severita nessuno si fa illusio
ni: qui a Salonicco si sta vi-
vendo — in una atmosfera di 
impaurito, intollerabile silen-
zio. in un isolamento ottenuto 
si direbbe con mezzi perfida-
mente naturali e impalpabili 
— si sta vivendo. dicevo. un 
episodio importante della sto-
ria della Greaa. Qui. nel re-
cinto degli imputati si incon-
trano gli uomini della gene-
razione che ha sostenuto la lot
ta contro i fascist! Ktranierl. 
ha fatto la guerre chile ed ha 
combattuto nel carcere e m ^ 
1'illegalita. e i rappresentanti 
della generaztone nuo\issima. 
i ragazzi meno che ventenni 
di una scuola tecnica. ai quali 
le travagliate \icende del lo
ro paese pongono ulteriori do 
veri di lotta. 

Le arringhe degli awocati si 
prolungano. n Presidente in-
terviene. di rado. con voce an-
noiata. invitando i difensori a 
non divagare troppo. a venire 
con rapidita al sodo. Non pos 
so dire se le raccomandazioni 
vengono accolte. II rito prose-
gue senza incidenti. Negli in-
tervalli le mamme. 1 padri, le 
sorelle. le mogli. consegnano 
ai poliziotti i cartocci con il 
cibo che. previo attento esa-
me. viene poi passato ai pri-
gionieri. 

Nel desolato e freddo ca-
pannone della Fiera, ossenan-

do questa gente semplice, schl-
va. alia vigilia di un destino 
per molti di loro truce, non si 
pud non sentirsi commossi da-
vanti all'esempio di dignita 
che essi stanno dando in que
sto momento a tutto il mondo. 
La coscienza di essere nel giu-
sto. il profondo calore umano 
dal quale sentono d'essere cir-
condati nella sala semideser-
ta. e un compenso che li ap-
paga: questo sembra che dica-
no i lunghi sguardi. i sommes-
si e fiduciosi sorrisi che due 
antifascisti proposti per 1'erga-
stolo rivolgono di quando in 
quando agli stranieri venuti ad 
assistere al loro processo. 

I difensori, mi viene spie-
gato. provengono tutti da posi 
zioni politiche di centre o di 
destra. Gli awocati di Salo
nicco che militavano nella si
nistra non sono piu qui: so
no nei campi di deportazio-
ne. Qualcuno e ancora libero. 
ma ormai non pud piu eserci-
tare. 

Giuseppe Conato 

La televisione danese ha de
dicate aH'avvenimento una 
lunga cronaca del telegiornale 
di ieri sera. Le Monde, il piu 
autorevole quotidiano d'infor-
mazinni di Parigi. ha dato alia 
notizia gli onori di un ampio 
resoconto del suo inviato spe
ciale a Copenaghen. Lo Herald 
Tribune ha pubblicato per e-
steso la testimonianza del piu 
giovane degli ex-soldati ame-
ricani mobilitati nel Vietnam. 
il ventitreenne Peter Martin
son. ben cogliendo il valore po
litico dell'avvenimento. E' dav-
vero desolante e oltremodo st-
gnificalivo dover ronsfntare 
che. salvo I'Unita, nessun 
quotidiano italiano, e tanto me
no la RAI-TV. ha inviato a 
Copenaghen un corrispondente 
mantenendo su quanto qui sta 
accadrndo un quasi totale si-
lenzio 

Come ho gia avuto occasio-
ne di scrivere. la presenza dei 
testi americani alia seconda 
sessione del Tribunale Russell 
6 destinata ad assumore pro-
porzioni politiche rilevanti, 

Stamane. in aperlura di se-
dula, il Presidente effettivo, 
Vladimir Dedijer. ha dato let-
tura dei telegrammi inviati a 
nome del Tribunale Russell da 
Jean Paul Sartre, rispettiva-
mente al segretario di Stato 
americano. Dean Rusk, per 
rinnovargli 1'invito ad inviare 
a Copenaghen rappresentanti 
ufficiali per prendervi la pa-
rola a proposito dei fatti gra-
vissimi denunciati e documen-
tati dai testi americani: al se-
natore Fulbrifiht. presidente 
della Commissione csteri del 
Senato americano, per mette-
re a sua disposizione gli ste-
nogrammi integrali drlle de
posizioni dei testi americani: 
a U Thant per invocare un suo 
intervento immediato in sede 
di Nazioni Unite sulla specifi-
ca questione delle torture e 
degli assassinii. vale a dire 
della sistematica violazione 
delle convenzioni internaziona-
li, che la deposizione dei testi 
americani ba sottoposto al giu
dizio responsabile dei govern! 
di tutto il mondo. 

I testi americani hanno con
tinuato a rispondere alle do-
mande dei membri del Tri
bunale Russell durante la gior
nata di ieri e per buona parte 
della seduta odierna. Le preci-
sazioni da loro fornite. soprat-
tutto per quanto riguarda la 
non casualita del trattamento 
illegale e inumano riservato 
ai prigionieri di guerra e alle 
pnpolazioni civili del Vietnam 
del sud. nel quadro della co-
siddetta divisione dei compiti 
fra le forze americane ed e-
sercito fantoccio. sono risul-
tate sempre piu schiaccianti. 

Alia demanda riassuntiva ri-
volta dal presidente effettivo. 
Vladimir Dedijer. al teste Do
nald W. Duncan: « A chi spet-
ta la responsabilita dei delitti 
commessi durante gli interro
gator! dei prigionieri e del 
trattamento riservato ai reclu-
si nelle carceri e nei campi di 
concentramento: ai sud-viet-
namiti o agli americani? ». la 
risposta e stata: « Agli ame
ricani >. 

Nella conferenza stampa se-
guita alle deposizioni del teste 
Peter Martinson ha posto la 
seguente domanda: «In base 
alia sua personale esperienza 
di soldato che cosa pensa delle 
prospettive della guerra nel 
Vietnam? Gli Stati Uniti sono 
in grado di riportare una vit-
toria militare definitiva? > la 
ri«nosta e stata la seguente: 
«No. a meno di sterminare 
tutti i vietnamiti. nessuno 
escluso >. 

II Tribunale Russell ha a-
scoltato al termine della se
duta odierna la relazione del 
medico Francis Kahn dell'U-
niversita di Parigi. membro 
della Direzione del PSU, re
duce dalle zone liberate del 

Vietnam del sud alia testa di 
una commissione d'inchiesta 
cola inviata dal Tribunale 
Russell due mesi fa. Ha avuto 
inizio cosi la terza parte dei 
lavori del Tribunale Russell a 
Copenaghen, vale a dire lo 

esame delle testimonialize di-
rette di osservatori stranieri 
e delle delegazioni del FNL 
sulle atrocita dell'aggressione 
americana nel sud Vietnam. 

Antonello Trombadori 

Atlenzione comandante 

tl^^^^r^^^T^ 

I comunisti britannici 

a congresso a Londra 

// PC: la crisi 
e frut to di una 

linea reazionaria 
Wilson invitato a dissociarsi 
dall'aggressione al Vietnam 

(Dal Washington Post) 

Nostro servizio 
LONDRA. 25 

La crisi inglese e la crisi 
di un sistema dominato da
gli interessi e dai privilegi 
del grande capitale, teso al 
mantenimento del ruolo ft-
nanziario e strategico impe-
rialista, determinato ad assi-
curare la propria sopravvi-
venza a danno della espan-
sione produttiva domestica e 
dell'avanzata sociale delle 
classi popolari: la svalutazio-
ne della sterlina attuata dal 
governo laburista rientra in 
pieno in questa logica conser-
vatrice e reazionaria. II Par
tito comunista britannico ha 
riaffermato la sua opposizio-
ne alia politica govemativa, 
strumento e vittima degli in-
dirizzi conservatori, dalla tri-
buna del trentesimo congies 
so, che ha inaugurato oggi i 
suoi lavori nella Camden 
Hall di Londra. alia pre
senza di oltre cinquecento de-
legati e dei rappresentanti di 
diciotto partiti comunisti e 
formazioni progressiste di ogni 
parte del mondo. 

Oggi sono state adottate al-
l'unanimita due risoluzioni di 
emergenza sul Vietnam e sul
la svalutazione. II PCB chie-
de la dissociazione completa 
del governo inglese dall'ag-
gressione americana nel Viet
nam. l'immediata cessazione 
dei bombardamenti. il ritiro 
delle truppe degli Stati Uniti 
e dei loro satellite la realiz-
zazinne degli accordi di Gi-
nevra. il diritto. per il po-
polo vietnamita. di decidere il 
suo futuro libero da interfe-
renze straniere e lo stabili-
mento della pace nel paese 
sulla base del programma del 
FLN. Sulla questione econo-
mica inglese il PCB respinge 
la svalutazione della sterlina 
per due ragioni fondamentali: 

perchd non costituisce una so
luzione radicale e permanente 
della crisi e perche abbassa 
il livello di vita delle masse 
inglesi, pretendendo di sca-
ricare il prezzo dell'operazio-
ne di € risanamento * sui la-
voratori attraverso un'ulterio-
re compressione dei livelli di 
retribuzione e di occupazione. 

L'assemblea proseguira il 
suo dibattito nei giorni pros-
simi attorno a questi temi di 
fondo: politica dei redditi: i 
problemi del sottosviluppo e 
della poverty in Inghilterra; 
la via britannica al socia-
lismo; la posizione della Gran 
Rrctagna negli affari inter-
nazionali; le questioni del mo-
vimento internazionale comu
nista; l'unita di tutte le forze 
di sinistra inglesi per una 
vera alternativa socialista. 

Le lotto del lavoro in Gran 
Bretagna hanno fatto regi 
strare un tumultunso aumen-
to negli ultimi tempi. I sin-
dacati si sono schierati alia 
opposizione. Un delegato del
la rcgione industrial del 
Midlands ha oggi detto al 
congresso: « Abbiamo realiz-
zato in molte occasion! una 
unita d'azione anche con i di-
rigenti sindacali di destra». 
La lotta e destinata ad ina-
sprirsi nella nunva situazione 
che vede una recrudescenza 
dell'assalto contro i poteri 
operai. 

Fra i delegati al congresso 
sono fra l'altro presenti espo 
nenti dei partiti comunisti del-
I'l'RSS. della Francia. Spagna. 
Israele. Canada. Stati Uniti e 
paesi dell'Furnpn socialista. II 
Partito comunista italiano e 
rappresentato dal compagno 
Giorgio Napolitano della Di
rezione e dal compagno Zan-
gheri del Comitato centrale. 

Leo Vestri 

I veri interrogativi al congresso di Lilla 

Che faranno i gollisti 
senza e dopo De Gaulle? 

L'atmosfera di kermesse, con vendita di cartoline, medaglie e portachiavi con le in-
segne del generate, non nasconde le aspre lotte di fazione e le incertezze sul futuro 

Misure di 
« ousterita » 
annunciate 
in Spagna 

MADRID. 25. 
La stampa franchista annun-

cia oggi senza commenti una 
scrie di misure di < austerita > 
adottate dal governo sotto la 
pressione della grave ?ituazione 
economica. I prowedimenti ri-
flettono una sensazione di ur-
genza nettamente maggiore del 
previsto. 

Tra l'altro. il governo ha sop-
presso per ragioni di economia 
cinque sottosegretariati. trenta-
quattro direzioni generali e quin-
dici € incarichi assimilati ». tre 
cento organismi e direzioni di 
servizi. mentre i centri che so 
prawivono dovranno presentare 
programmi di riduzione di spese. 

Inoltre. sono congelati fino al 
31 dicembre 1968 i prezzi dei 
prodotti di ba?e. i salari e le 
tariffe dei servizi pubblici. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 26 

Lo statuto dell'* Unione de-
mocratica per la quinta Re-
pubblica > — cosi si chiamera 
d'ora in poi il partito gollista 
~ i stato approvato dai quat-
tromila delegati e aderenti 
presenti al congresso di Lilla. 
Gli osservatori e gli inviati 
presenti alle assise che si svol-
gono nella citta del nord che 
che diede i natali a De Gaul
le. parlano. concordemente. 
di Kermesse. di festival, piu 
che di congresso. — « / mer-
canti — si dice — hanno in-
vaso il tempio » del generale; 
si vendono cartoline postali. 

.con la casa natale di De Gaul
le a 0,30 franchi, la bussola 
con la croce di Lorena a 5 
franchi, la sveglia del pro-
gresso gollista (fabbricata in 
Germania occidentale!) a 20 
fronchi, e medaglie e porta
chiavi con le insegne del capo 
dello Stato. 

Una gigantesca fotografia 
del generale che tende le mani 

Belgrado: conclusi i lavori del CC della Lega dei comunisti 

Si rafforza I'autogestione operaia 
Dal nostro corrispondente 

: BELGRADO. 25. 
La nforma economics e la 

norganizzazione del partito: 
sono stati questi t temi centrali 
detl'Ottava sessione del Comi
tato Centrale della Lega dei 
comunisti jugoslavi. 

Sia il dibattito sia la lunga 
risoluzione pubblicata alia fine 
dei lavori. hanno affrontato 
tutti i problemi poiitici ed ideo-
logici posti al partito dalla ri-
forma economica e sociale in 
corso. E- stato ribadito che 
scopo primo della riforma re-
sta rulteriore potenziamento di 
tutto il sistema dell'autogestio. 
ne operaia. Per questo «la ri; 
forma deve essere sempre di 
piti la conferma del sistema d> 
autOQestione. del suo sriliippo 
come forma svperiore 4ei rap-
porti socioeconomics, come or-
ganinazione piu rationale « 
democratica del lacoro social*. 
come fattore di una aUivitA 
economica piti efflcace nel mi-
oiioram*nto • nfUa toliuiont I 

dei rapporti soctali >. 
Per cio che riguarda i rt-

sultati economkn ottenuti a soli 
due anni dalla promozione del
la nuova politica. si e sottolinea-
to come in questo breve perio-
do di tempo si riscontrano suc
cess! important! nelk> sviiuppo 
generaie del paese oltre che in 
particolari setton e branche 
economiche. Difatti. in quest! 
due anni. si e raggiunta una 
maggtore ttabilita economica, 
una migliore distribuzione del 
reddito. una ulteriore rariona-
lizzazione della produzione. un 
aumento della produUivita del 
lavoro che ha contribuito a 
creare una base sotida per lo 
aumento dei redditi generali 
e indi vidua !i. Oltre questo. sul 
piano finanziark). si rileva che 
il dinaro e ormai awiato verso 
la convertibilita e che la libe-
ralizzazione delle importazioni 
dei beni di largo consumo e 
atato un meentivo per le capa
city produttive delle diverse 
industrie autogestite. 

La discussione e U risoluzio

ne del CC. hanno messo in evl-
denza che tutti questi processl 
sono c obiettivamente indispen-
sabUi > per lo sviiuppo genera
ie dell'economia jugoslava e 
del rapporti interni della socie-

Delegozione 
yemenita 

a colloquio 
con Gromiko 

MOSCA. 25. 
Una delegaziooe del nuovo go

verno yemenita e giunta oggi 
a Mosca per esaminare i pro
blemi della cooperazione con 
l'Unione Sovietica. La delega
ziooe. capeggiata dal ministro 
degli Esteri Hassan Mekki. e 
stata accolta all'aeroporto dal 
ministro degli esteri sovietico 
Gromjko. 

ta socialista. La nsouzione ri
leva anche che alcuni dei com
piti e degli obiettivi che erano 
stati fissati non sono stati sem
pre realizzati conformemente 
alle decisions e alia nuova p» 
litica adottata. Queste carenze. 
awertibili in un quadro dl 
sviiuppo positivo. riguardano 
soprattutto la parte di reddito 
che rimane alle aziende, un cer-
to ritardo neirammodernamen-
to degii impianti e nello svilup 
po delle zone che la nforma si 
proponeva di portare al pas«o 
co] resto del paese. 

Alcune di queste difficolta, 
che erano state d'altronde pre-
viste nel processo di attuaztone 
della riforma. hanno creato una 
tendenza a riso'.vere i problemi 
per mezzo di una direzione 
tecnocratica e con la rkhiesta 
di direzioni commissariali che 
di fatto snaturano il carattere 
democratico del sistema della 
autogestione operaia. 

Franco Petrone 

in uno dei suoi famosi « ba-
gni di folia » sovrasta la tri-
buna, e la sala. vasta come 
una piazza d'armi con i suoi 
dodicimila metri quadrati, e 
tappezzata di grandi veli blu. 
bianchi e rossi. II tono politi 
co dominante e Vanticomuni-
smo. Ai congressisti e stata 
distribuita una nota di venti-
quattro pagine. in cui essi ven
gono invitati a considerare 
come il partito comunista rap-
presenti * il pericolo nume-
ro uno ». Tutti gli scritti sono 
estratti da una pubblicazione 
edita, anni or sono. dal Par
tito comunista cinese crmtro il 
Partito comunista francese. 

Scatenandosi contro il PCF. 
i gollisti perseguono uno sco
po preciso: essi cercano di ri-
collegarsi al Centro di Le-
canuet e di allargare la base 
di sostegno, a.tsai fragile, di 
cui dispone il governo. Per 
convincere il Centro ad accet 
tare di condividere con lui 
la successinne a De Gaulle. 
Pompidou ha assunto il ruo
lo dell'anticomunuita < d'assal-
to >. 71 primo ministro ha in-
dossato questi panni aid da 
tempo, e fu esattamente all'at-
to della discussione in parla-
mento sulla mozione di cen-
sura che egli scopri le carte 
di un gioco che si basa svl 
riflesso anticomunisla risce-
rale. 

Per Pompidou. Vallemativa 
di ieri. pro o contro De Gaul
le. deve diventare domani, 
senmparso il generale. pro o 
contro il Partito comunista. 
La sua fatica di Sisifo. dopo 
nore anni di polere gollista, & 
qvella di arrivare a spezzare 
l'unita della sinistra, rigetta-
re il PCF nel * ghetto >. e 
ricreare i termini di una coo
perazione politica tra gollisti 
e democristiam. 

La « srolfa» di Pompidou 
verso Vavrenire. e la sua pro-
spettiva post gollisla, stanno 
tutte in questi termini. Si con 
rerrd che si tratta di poca 
cosa. Ma che cosa ne e. al 
tempo stesso. del partito gol
lista? Esso si presenta a Lil
la come un eoacerro qrottesco 
formato da * fedelissimi >. da 
«incondizionaf i». da * mode-
rati » e infine da c protestata-
ri di sinistra*. 7 leaders del
la sinKfra gollista. Capitant 
e Vallon, hanno rifiutato di 
mettere piede al congresso. at-
taccando Pompidou come un 

reazionario. e reclamando un 
partito che non sia strumen
to passivo della politica del 
governo. ma che abbia una 
sua autonomia e capacita di 
direzione politica indipendente. 

(Jgnuno proclama di essere 
« nella verita piu vera del gol 
lismo *, mentre il generale, 
al quale questi dibattiti sono 
del tutto indifferenli — che 
gli importa quali saranno i 
suoi successori? — i presente 
solo in effige. Nel congresso, 
che dovrebbe essere all'inse-
gna della « democratizzazione, 
allargamento. rinnovamento 
del partito >, si sono sconira-
te due fazioni golliste. quella 
ostile ad aprire le file ad 
altre forze e quella che ne 
sollecita I'ingresso. E' stato 
trornto un accordo di compro-
messo nell'accettare il princi-
pio della «dnppia apparte-
nenza .̂ e vi e un articolo del 
lo statuto che prevede che si 
possono avere nel morimento 
alte personality, membri di 
organizzazioni gia esistenti, 
attorno ai gollisti. senza la-
sciare la loro formazione d'o-
rigine. Nei prossimi giorni, il 
congresso eleggerd un segreta
rio generale del partito. e abo-
lira il segretarialo collettivo. 

Si tratta di una piccolo vitto-
ria della cosiddetta ala sini
stra. Pompidou lascera oggi 
Parigi per recarsi a Lilla. ma 
il primo ministro, che e un 
appassionato di rugby, non 
ha voluto mancare la trasmis-
sione televisiva del match che 
oppone I'iquipe di Francia 
agli All Blacks. 

Per quanto riguarda la cri
si monetaria, il ministro delle 
Informazioni Gorse, ha respin-
to come « false e tendenziose * 
le accuse mosse alia Francia 
circa il suo atteggiamento net 
confronti della sterlina. 

Ha parlato questa sera al 
congresso ' il ministro degli 
Esteri Couve de Murville, il 
quale ha esposlo e difeso la 
politica ester a gollista: egli 
si e soffermato in particolare 
sulla domanda di ammissione 
della Gran Bretagna alia 
CEE. dichiarando che questa 
ammissione c non dovra av-
venire a spese di quanto gia 
e stato fatto*. 

I Maria A. Macciocchi 

DALLA 1° 
Bengala 

netrata nella coscienza popo-
lare. Basti dire che. durante 
gli otto mesi in cui il Fronte 
ha governato il Bengala. i 
prezzi sono aumentati di quat
tro volte in seguito a memo-
vre speculative di trafficanti. 
agrari e c borsaneristi ». Bb-
bene. la gente di Calcutta. 
che in altre circostanze si 
sarebbe ribellata al primo sin-
tomo di rincaro della vita, 
questa volta ha soppnrtato 
senza protestare. sapendo che 
il governo di sinistra era il 
suo governo e che la respon
sabilita delle difficolta eco
nomiche ricadeva sui nemici 
del governo. 

Oggi il Fronte unito dirige 
la lo!ta con crescente fer-
mezza e autorita. scoprendo 
che nel Bengala, dove /mo
ra il pnpolo era stato capace 
di battersi con eccezionale 
violenza. ma sempre e solo 
su questioni particolari. eco
nomiche a religiose, v possi
ble — come i fatti dimostra-
no — sviluppare una lotta di 
massa su una questione escln-
sivamente politico come la di-
fesa della demncrazia contro 
gli hit right rcazionari. 

II popolo sta imparando. 
stanno imparando i partiti 
del Fronte unito. Oggi il 
Fronte ha fissato obiettivi 
precisi. chiamando il pnpolo 
a una lotta massiccia, snste-
nuta. prolttnaata, da portare 
fin dentro Vaula dell'assem-
blea statale, che si riunira il 
giomo 20 per dare n nepare 
la fiducia al nuovo governo 
Ghosh: il Fronte ha incHato 
le wrjs'sr a formare nrunque 
comitati pnpnlari di lotta: i 
sindacati. rispandenda all'op-
pelln del Fronte. hanno pro-
clamato per il 29 un nuorn 
sciopero generale e un nuovo 
hartal (sospensione di ogni 
attivita). 

Gli obiettivi sono: < Via il 
governatore! Via il governo 
illegale! Fine della repres-
sione! Rilascio degli arresta-
ti! Via tutte le persona im
plicate nella roxpiraziane an-
lidenwcratica! t. 

A questo fernw nt\?nivn-
mento. che porta Va^an* de
mocratico ad ngni liieUn e 
crea le forme nrnin'fr^ntire 
che sfortunatamentp mnwa-
vano prima die In orcssinvp 
degli eventi ne dimnvtrnssr 
la necessita c Vurgenza. >'l 
nuovo primo ministro Ghosh 
ha opposto una dichiarazione 
ciecamenie reazionaria. che 
invito il popolo a limitarsi a 
votare durante le elezioni e 
a disinteressarsi della politi
ca. e che minaccia lo scinnli-
mento dei sindacati in caso 
di nuovi scioperi. 

Si dice tuttavia che il Par
tito del Congresso mediti ora 
di liberarsi di Ghosh, dopo 
essersene servito. e vinti sul
la imposizione al Bengala di 
una « pestione presidenzialc •». 
che pera costituzionnlmente 
esige di indire nuove elezio
ni al massimo entro un nnnn. 

Nuova Delhi 

Rovesciato 
il governo del 
Punjabi Suba 

NEW DKL1II. 2-J. - Attra 
verso la defczioue di dicmsse-t 
te mt'iiibri del pariamento sta 
tdle. il governo centrale india
no e riu5cito a far cadere un 
altro dei nove governi iocnli te-
nuti dairopposizione. quello del 
Punjabi Suba. 

Comunisti e socialisti hanno 
p.-eannunciato manifestazioni 3U 
scala nazioiiale contro la perfi-
da campagna diretta a rove 
sciare i jtoverni iocali tcfv.iti 
dalla opposizione. 

Nuovo capo del aovenio del 
Punjabi S.iba v stato nom:iia:o 
Lachman Snsh (1:11. 54 ami. 
capo do! partito J ant a ',>>,x> 
lare). e leader della defez:one 
dei dicia^'tto dep.itati stat.ili 
de! fronte unito. 

Oiretton 
MAURIZIO FERRARA 

ELIO QUERCIOLI 
Direttore responsabile 

Sergio Pardera 
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Mlgliaia di giovani hanno condannato I'aggressione USA al Vietnam 

Attraverso l'Umbria con la marcia della pace 

La marc ia mentre si avvicina alle porle di Terni 

Per una sellimana II popolo 
dell'Umbria ha manifestato per 
la pace, per II Viet Nam. Quel 
drappello dl giovani, di ogni fe-
de religiosn, di Ideologic diver
se, appartenenli a formazioni 
politiche dlssimill, dal sacerdo 
to al comunlsta, si e rlnnovato 
per le strade dell'Umbria con 
mlgliaia di opera! e di conla-
dini. Si e marciato da dorrenica 
fino da quando cioc la marcia 
* giunta a Maglone, dove ha 
Incontrato i contadini del Ca-
stigllonese, coi loro sindaci, col 
presidenle della Provlncia di 
Perugia Rasimelli, pol net tralto 
suggestivo ed Incanlevole verso 
Perugia. 

Pol si e rlnnovata la marcia 
Perugia-Asslsi, il percorso sul 
quale si e svolta la prima mar 
cia della pace In Italia. Da 
Assisi a Foligno: una lappa con 
al cenlro un fallo importante. 
Fratel Carlo Carrelto, I'cx pre
sidenle di Azione caltolica, avc-
va infatti dato in piazza la sua 
adesione alia marcia. • portan. 
do — come egli ha detlo — la 
voce di San Francesco e di 
Papa Giovanni », contro Johnson, 
I potent), gli aggressor). 

Da Foligno, dove aveva par-
lato il slndaco Brinati. a Spo 
lelo. Po) la lappa per Terni. La 
citta operaia, la citta colpita 
dalla furia della guerra, hanno 
accolto con calore e affetto la 
marcia. Ad accoglierla e'erano 
il sindaco Oltaviani con la 
Giunta, i compagni del PSIUP 
e dal NAS, della CGIL , e'era 
la presidenle della Fuel, la cal
tolica Maria Mole e I'altro di-
rigente del giovani cattolici di 
< Umbria nuova » Walter Ca-
slelli. 

Cera la vedova di Trastulli , 
del primo operaio caduto per la 
pace. Ed in piazza della Re 
pubblica oltre al discorso del 
sindaco e di Andrea Gaggero, 
va sottolineato il discorso di pa
dre Barbieri, II prete che ha 
splegato perche bisogna marcia-
re coi comunisti, con tutl i , per 
II Viet Nam, per cacciare gli 
americani, cosi come cacciam-
mo assieme I tedeschi da casa 
nostra: « Perche cosi cl insegna 
II Vangelo. 

Pol la tappa di Narnl , il me 
raviglioso incontro con Fuon 
Ahn, la dirlgente buddista. del 
Viet Nam, tornata da Parigi 
col suo bambino di cinque me-
si. Un alto che quasi simb<? 
Icggia la partecipazione di que-
ste mlgliaia di persone, che han 
no scandito ovunque una parola: 
< Perche i nostri flyli vivano 
in pace, via gli americani dal 
Viet N a m * . 

Don Barbier i mentre par la a Terni La folia in piazza della Repubblica durante la manifestazione 

Quest! t re ragazzi seguono la marcia dal la sua partenza da Milanc 

Inchiesta sulfa 
condizione operaia 

come i I padrone fa pagare agli 
operai I'aumento dei profitt i 

Acciaieria: bassi salari e organic! ridotti 
Terni: con una grave decisione 

LI A CP aumenta i fitti per 
millecinquecento inquilini 

Un grande r i t rat to di Ho Ci M i n apre la marc ia 

Risposta agli « indifferenti » 

Ce ancora qualcuno che vuole la guerra? 
Soi non credtamo che esi-

stano degli indtfferenti al 
problema delta pace; sappta-
mo che eststono dealt tnte-
ressatt cl mantenimento del
ta tensione mtcrnaziona'e c 
anche dct sostenitort del.a 
guerra calda. Sappiamo a 
qualt gruppl economtci e 
polilici costoro appartengono 
e quali mleressi... ideologict 
voTTcbbero salvaguardare 
con la tensione c con la 
guerra. Sono gli stessi in-
teressi per i quali John
son ha eletto il capital-
smo americano a poliz'mtlo 
del mondo. 

A Spoieto COIOTO che osten-
tavano indtfferenza al pas 
saggio della marcia per it 
Viet Sam c per la pace 
non erano certamente dalla 
parte dri «poiizlotti del 
mondo » e della loro ideolo
gic. erano, questo si, succu-

bt di una certa propaganda 
c prigionieri di chi non bada 
a spese (e a ricatti) pur di 
mantencrsi il godimcnto di 
anacroni.sttci privi.egi. La 
gente e'era I'altra sera a 
Spoieto a salutare e ad untr-
si alia marcia della pace. 
e'erano professori. prestdi. 
operai. contadini. studenti 
universitart e medi, erano m 
corteo ed erano lungo le stra
de. fuon dei neqozt. affac 
ciati alle finestre. 

Se poi qua'.cuno tirandosi 
in disjyarte sul marciapwdi 
si attcggiava ad indtffcrente. 
pure non ce la faceva a 
nasconderc la poca convin-
zione che egli stesso are-
ra del propria attegg'amen-
to. « Guarda — si senticano 
dire tra loro due indifferenti 
indicando don Barbieri. il 
padre gesuita che partecipa 

alia marcia — un prete m 
corteo con i comunisti! >. 
La marcia melte a nudo cost 
le responsahtlitd di coloro 
che in nome dell'anticomti 
nismo rorrebbem frenare it 
motn popolare per la pace 
e ncllo stesso tempo esalta. 
net grande momento umtano 
che per essa stanno vtrendo 
comunisti. cattolici. social 
sti. uom'ni non tmpcgnati po 
litwamcnte. it ruolo tu.so>1i 
tutbile che al nostra partito 
spetta tra ie forze che si 
battono oer imporre la pace. 

A Spoieto con la marcia 
della pace e torr.ato Michele 
Strantero. Vautore dei canti 
di protesta che qua'che anno 
fa ncllo <pettacolo * Bella 
ciao > al Festival dei due 
Mondi scateno le ire c le 
prococazioni dei fascisti con 
un canto contro la guerra. 
Ha cantato ancora per la 

pace e JKT la libcrtd e come 
allnra Spoieto devwcratica 
ed amante della pace lo ha 
nffcttitosamcnte applaudito. 
Come ha app audito it t prete 
Vt-ro » padre Barbieri. come 
lo ha deRnilO net prcsentarlo 
Andrea Gaonero. quando nel 
MJO discorso ha sottolineato 
che ancora purtroppo in Ita 
ha ce chi aunrda con so-
*i>etto un prete che parteci-
pa alia marcia per la pace. 

<Sono nostri fialelli — ha 
andato cou forza c con com 
mozione e quelli che oh ame 
ricarn stanno massacrando 
nel Viet Sam! > Quesla e 
li tropica verita che fa ri-
lle'tere e meditare chi an
cora esita, che scuote gli... 
indifJcrcnU. che avvicina an 
che con la marcia la scon-
[itta dei jautort di guerre. 

g * 

Domani si riuniscono i 

Comitati di agitazione 

per discutere sulla gra

ve questione 

TERM. 25. 
II Consiglio di amministra-

zione ded'Istituto case po;x>!ari 
ha eonferniato la decisione di 
raddoppiare i canoni dei fitti 
per miliecinquecento famigje. 
Questa decisione era stata an-
nunciata gia nella estate scor-
sa. Ma a seguito del rifiuto de-
gli inquilini di pagare gli au-
menti e per la forte ed unita 
na risposta che vi e stata da 
parte di tutti i locatari. diretti 
da appositi comitati e da.la 
Camera del lavoro. si era giun-
ti alia sospensione del provve-
dimento. 

Si raddoppiano i litti perche 
— si dice — «necessitano contri-
buti per un piano di lavori or-
dinari e straordinari >: formu-
lazione e decisione queste. re~ 
sp.nte dal so!o comunista pre-
sente nei Consiglio deli'IACP. 
conipagno Paci. 

I palazzi popolari in ventA 
hanno bi^gno di investimenti 
d; decine e centinaia di milio-
ni: ma con questo sistema si 
otterranno solo 40 milioni ogni 
anno. Quella presa e una mi-
sura che da una parte colpisce 
i lavoraton. i pansionati. che 
realizza uno sblocco anticipato 
dei fitti e dall'altra. non affron-
ta. ne pud riso vere in minima 
parte il problema dei lavori di 
manutenzione di cui abbisogna-
no i quartien IACP. La via da 
battere era una sola: queLa di 
spendere in queste opere i soldi 
che gli operai hanno gia ve.-sa-
to dalla loro bu=;ta paga: t sol 
di che il govcrno ha avuto a 
questo tito"o dagli operai. Ma i 
dinaenti DC e del PSU del'.o 
IACP non \og.iono bussare alle 
porte del governo e quindi bus-
sano alle porte dei lavoraton. 

Suila grave decisione del Con 
sigl.o deli'IACP prenderanno 
po^iz.one domani. lunedi. i co
mitati di agitaz.one degli inqui
lini con\ocati per le ore 19. 
presso il salon-? della Camera 
del Lavoro. 

Foligno: 

Irregolaritd agli istituti 
riuniti di beneficenza 

FOLIGNO. 25. 
Quando. poco piu che un anno 

fa denunciammo duramente la 
esclusioie del rappresentante 
del PCI. da parte dei partiti 
del centro-sinistra. dal Consiglio 
di amministrazione degli Isti
tuti Riuniti di Cura e Assisten-
za di Foligno. qualcuno. pro-
babilmente. avra pen'ato che 
si trattasse della solita specu-
lazione comunista. Noi. (in d'al-
lora. prevedemmo che detta 
esclusione non era altro che 
un pnmo passo verso una de-
gcneraz:one po'.itica e morale 
che avrebbe avuto sicuramente 
un seguito. Oggi e il PRI che 
deve constatare come ag!i 
IRCA di Foligno si sia da'o 
* uo esempio di certo costume 
politico e amministrativo chc\ 
a tutti i livelli. avv.iisce la 
vita pubblica del nostro paese 

E* success che democrisu.i-
ni e socialisti. in barba ad un 

regolamento faticosamente ap 
provato aii;>ena due anni fa. 
hanno deciso. nonostante l'o,)-
posizione del repubbliciino. di 
chiamare a ricoprire il posto 
di vice segretario generale :1 
signor Benigni (DC) mentre a a 
da tempo il rag. Ciri (PSU) 
ricopre. ad interim, quella di 
segretario generale. 

Xoi non ci meravighamo af 
fatto del comportamento dei 
democrristiani e. purtroppo. dei 
socialisti unificati. Lo aveva-
ma previsto e denunciaio alia 
op.nione pubblica al momento 
op;»rtuno. Ora perd alle de-
nunce bisogna far seguire i 
Tatti. c o e le dimissiom dell"m-
tero Consiglio di amministra 
z c ie . onde permettere all'Am-
m.nistrazione comunale. nel suo 
insieme. di rieleggere un Con
siglio rispettoso della democra 
zia e della volonta popolare. 

Citta di Castello 

Conquistati miglioramenti 
salariali alia Gasperini 

CITTA- DI CASTELLO. 25. 
Dopo lunghe trattative e di

scuss O T e stato raggiunto 1'ac-
cordo con la direzione aziendale 
della ditta Gasperini. lavorazio 
ne cartoteanca. In ba^e a que
sto accordo gli operai hanno 
avuto. a partire dal primo no
vembre. un aumento delie pa-
ghe del 6 5Qr<: la correspon^io-
ne di una mdennita a stralcro 
nella misura di lire 6000 ad 
operaio a eopertura della man-
cata corresponsione degh au 
menti prevL'ti dal contralto dal 
1 71967 al 31-10-1967: la corre-
sponsione di nposi retribuiti 
ozni sei mesi der.vanti dalla 
maago-a/ione del Zorr SJI la 
VOTO effettuaro oltre la 44' ora 
•ii Ia\oro =^:t:manale Iooltre. 

Ie parti hanoo concordato di 
nnccntrarsi i) pro-srno mese 
di gennaio per riprendere la 
trattativa su! prem.o di prodj-
z:one e susli scatti delle qua-
lifiche professicnali. Sono fare 
sa.vc tutte !e cond zioni di m;-
gl or favore esistent: a Iivei.o 
aziendale 

• • • 
Per !a prima volta diiecttro 

confezioniste giovani e g.ovanis-
sime ~.e'.le ditte Fiordponti. Fa 
gnucci e Canorali hanno sc.o 
perato al 100" I'altro g.orno 
per il r.Tmo\o del contratto .1i 
lavoro. E' una lotta mo'.to si-
anificativa che vede Ie g:ovani 
ooeraie fars: avanti coi cora?-
g:o nei'.'affermare : n_o,->-i di-
r.tt;. 

Dalla nostra redazione 
TERM. 25 

Coi giovani cperat della la-
mtiiaztone a jreddo ed a caldo 
dei nttovi nnpianli. coi vecchi 
operai della meccanica. dei for 
nt Martin o die da poco hanno 
abbandnnato il treno delle la 
miere soltili concludiama <iuc 
sto nostra colloquw ditrato oltre 
una settnnana. .sulla condizione 
operaia. Conclttd'ama dttnquc la 
nostra inchiesta sulla condizione 
operaia nelle fabbriclie della 
Umbria dnianzi al ptii tiros 
so cotnp'.esso industnale. VAc
ciaieria. 

In questa settnnana. alle no 
sire rivelazioni del restv note 
a coloro che virono e soffrono 
la attttale condizione opera>a, 
si sono aggiuiiti fatti important! 
che non polevomo non conhcre. 

Si tratta delle manovre posfe 
in otto da due arandi monopa 
li: la Pozzi c la Siemens, che 
hanno annuticiato la smohilita-
zione del'a Ghi^a Mallcabile r/i 
Spoieto e dell'Elettrocarbonium 
di Sarni se. nel primo caso. il 
governo non protegoerd coi dazi 
doganali i « raccordt di gUisa ». 
e se. nel secondo caso. non si 
vieterd di installarc una fab-
brica americana per gli clettro-
di. a Salerno. 

Altri due fatti che vanno ac 
comunati si riferiscono a due 
grossi complessi chimin, la Ter 
ni Chimica. dell'lRl. e la Po
lymer della Montedison. Cnsa 
avviene? Si mettono gli oroloai 
millimetrici a Papigno nei re 
parti, per rubare venti minuti 
al giorno agli operai. e si met
tono degli < atienti per la mi-
.surazione dei tempi » alia Po 
turner, per imporre rilmi d, la
voro da non poter riprenrlcre 
il fiato Poi e'e t'altaeco ai sa 
lari. tutto un sistema in movi 
mento dalla Perugma. dore per 
il contratto si e scioperato 17 
giorni. alia nuova fabbrica del
le confezioniste della « Elle Es
se » di Perugia, dove sono sec-
se questa settimana m sciopero 
le cinqttecento giovani operaie. 
a Papigno. alia Polymer, dove 
vigor.o bassi salari, la dequali 
ficazione elevata a sistema E 
poi la salute del laroratore col 
pito dai fumi venefici delle 
aziende chimiche. altaccata dai 
rilmi estenuanli. alt tncendi. gli 
omicidi bianchi. Eccoci mfine al 
lAcciaieria, dove ritroviamo as 
sieme molti di que.sti prohlemi 

Jl pnmo problema. all'ordme 
del giorno della trattativa sin 
dacale e per il quale piu pro 
fondo e il malcontento operaio 
e auello dei salari. Propria m 
questt giorni all' Acciaieria e 
stato firmato Vaccordo sul * me
dio termine >. un accordo cioe 
che ha la sola pretesa di ac 
corciare. dt attenuare gli squi-
Ubrt salariali ptii gravi che 
permanevano da anni tra ope 
rai di uno stesso settore e di 
uno stesso reparlo: e stato un 
accordo che ha interessato due 
mila lavoratori. 

Ma — ci dice il compaar.o 
Alfio Paccara della Commis-
sione interna, ii problema cen 
strale. quello di una nuova strut-
tura salariale non e che sa 
stato affrontato con questo ac 
cordo Ce da riprendere la 
trattativa con la Term per 

una nuova .strultura salariale. 
Questa e stata la condizione pa
sta dai sindocati per !a firma 
dell'accordo sul « medio teimi 
ne» E all'Acciaieria i salari 
sono onclie stille setlanta mi a 
lire per ccnlniaia di ouerai del 
lo meccanica e di altn settori. 
Le paghe in nuovi impianti. 
non sono state ancora definite: 
e qwsti nuort impianti rischia 
no di d'ventnre veccht senza 
che 1'opemio ahhm una sua 
wusta co'locazione una paga 
base defmita 

L'altro problema dectsivo ri 
guarda gli orijanic't: quando si 
tocca questo ta.sto si mette m 
tnoto tutto il discorso dello sfrut-
lamento. dell'orario di lavoro. 
dei livelli di occupazione. degli 
omicidi bianchi. Gli operai ci 
lianno raccontato episodi come 
questo: « Set repcrto fucitiattt-
ra .siamo entrati alle died di 
sera per il turno di notie. Ab 
hiamo atteso di lavorare. Ma 
mancavano i carropontisti. ttnn 
ce ne era neppure uno. Cosi 
ci hanno fatto tornare a casa *. 
Ecco. siamo arrtvati al punto 
die gli ornanict sono cosi rtsi 
cati. die ouando si aminala tin 
operaio. che c nd un posto chia 
ve, si tlcvc rinwiciare alia pro 
duzione 

L'orario di lavoro. con la con-
quista del nuovo contralto, e di 
•12 ore e mezza la settimana. 
Ma di fatto Yogeraio continun 
le otto ore giornaltere per sei 
giorni la settimana: quindi la 
riduzione dell'orario di lavoio 
non e cfjettiva. E nan avviene 
solo auesto: e'e di pcggio. L'ope-
raio vicne costrelto a lavorare 
come una volta, 48 ore la set
timana — quando non capita di 
fare per forza oil straordinari 
— cd accumula delle ore di rt 
poso nel calderone delle co^id-
dctte « erre errc *. viae il n 
poso retribuito. Ma non e die 
questo riposo retribuito se lo 
prenda Voperaio al tenmne del
la settimana di fatica o quando 
gli piaccia o faccia comodo: 
ad esempio per allungare it pe-
rtodo delle feric Decide sent-
pre il * capoccia * in base alle 
esigenze produttne e mai per 
le esigenze della .salute dell'ope-
raio 

Questi sono i no'li da scio-
gliere. da cut si dipartono i pro 
b'emi quotidiani della condizio 
ne operaia Quando il nostra 
Partito ha lanciato I inchiesta 
sulla condizione operaia nelle 
fahhriehe di Term e partita 
dalla denuncia del noslro gior-
nale sugli omicidi bianchi alia 
Acciaieria. su quegli operai 
schiacciati dalle la\tre di ac-
ciaio. dalle corde dt acciaio o 
sfipurati da soppi dt oas. Quel
lo era tl prczzo umano. 

Per uuesto ablnamo fatto par-
lare t protagonist/ di queste vi 
cende. Per que-to rttemamo che 
della condizione operaia se ne 
debba fare tl problema centra 
le. sul quale si debbono cimen-
tare non solo i sindacati. ma 
tutte le forze ootitiche. La no 
stra denuncia. la denuncia de
alt operai e quindi un atto di 
sfida. non solo al padronato. 
ma al Govemc. 

Alberto Provantini 

I 
Una industria giovane al servizio del consumatore europeo 

annuncia la nascita della nuova serie JUDY 
fe^>^>-^i>x 
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