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TERREMOTO: 

Insieme a Debar 
devastate due 
citta albanesi 
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SANDRO MAZZINGHI 

batte Jo Gonzales per k.o. 
e conserva T« europeo» 
dei superwelter 
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La clinica-lager di Catanzaro 

BAMBINO SPASTICO MORI' DI STENTI? 
Le gravi accuse mosse dal padre 

A pagina 5 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Universita in lotta 
J_jE LEZIONI sono appena cominciate — quando 
10 sono — e la crisi dell'universita e gia esplosa, nolle 
ultime settimane, in agitazioni, occupazioni di facolta, 
scioperi o manifestazioni di studenti: cosi nclla nuova 
facolta di Sociologia di Trento come all'Universita 
Cattolica di Milano, a Torino come a Genova e a 
Pavia, nelle citta sede di Ateneo come nelle regioni 
carenti di strutture universitarie. Diverse sono le moti-
vazioni immediate, a seconda delle situazioni locali, 
di questo schieramento di lotta: ma alia base ci sono 
dement i di fondo che sono comuni a tutto il movi-
mento. C'e l'insoffercnza dei giovani per il pesante 
autoritarismo, accademico e ministeriale, che grava 
sull'universita: un autoritarismo di cui sono un'enne-
sima prova. la pin odiosa. la recente circolare di Gui 
che subordina ad un esame vessatorio l'iscrizione 
dcgli studenti greci e l'applicazione rigidamente 
restrittiva che di questa circolare hanno fatto molti 
consigli di facolta. C'e il contrasto sempre piu dram-
matico tra una spinta all'istruzione che ha portato 
la popolazione universitaria a raggiungere quasi il 
mezzo milione di studenti e un ordinamento che e 
invece concepito, cosi nei suoi indirizzi e nei suoi 
metodi di lavoro come nelle sue dimensioni quantita
tive, per ospitarne assai meno di centomila. C'e la 
radicale inadeguatezza delle vecchie strutture acca-
demiche ad assicurare una effettiva apertura verso 
le esigenze piu avanzate dolla scienza e della ricerca, 
a rispondere alia domanda di piu elevati livelli di 
qualificazione culturale e professionale, a stabilire un 
nuovo rapporto. che sia al tempo stesso autonomo e 
sollecitatore, con lo sviluppo della societa. Tutto que
sto e alia radice delle lotte di questi giorni: e non a 
caso esse assumono un significato di drammatica de-
nuncia, alia vigilia del dibattito alia Camera. 

ERCIIE' QUI STA il fatto piu grave: cid che oggi 
il mondo universitario avverte con profonda inquie-
tudinc e che non c'e nessuna rispondenza reale tra la 
dimensione e la natura dei problemi con cui esso e 
alle prese e le proposte contenute nella legge 2314. 
Questa consapevolezza e ormai largamente diffusa: 
non e forse sintomatico che perfino un giornale come 
11 Tempo sia stato costretto a domandarsi, nei suo 
editoriale di domenica scorsa, se non sia assurdo 
portare in discussione una legge che per ammissione 
dello stesso ministro vuole soltanto avviare « una pre-
riforma che lascia supporre il rinvio della vera riforma 
a un futuro imprevedibile *? 

Ma il guaio e che non si tratta neppure di una pre-
messa che possa dare realmente l'avvio a un processo 
di rinnovamento. Al contrario la legge che viene por-
tata aU'esame della Camera, frutto di compromessi 
nella maggioranza che non hanno pero modificato 
sostanzialmente le scelte di partenza del ministro do-
rnteo della Pubblica Tstruzione. appare in effetti rivolta 
non gia a rinnovare Tordinamento universitario per 
dare una risposta positiva alia spinta di massa delle 
nuove leve studenteschc: quanto piuttosto a conte-
nere e a svuotare questa spinta indirizzando gran parte 
degli studenti verso corsi di diploma concepiti — con 
o senza gli istituti aggregati — come corsi di livello 
sostanzialmente sottouniversitario. C'e in pratica alia 
base di questa legge la concezione che un'universita 
di massa non pud che essere un'universita dequalifi-
cata: che una formazione scientifica e culturale di 
alto livello deve necessariamente restare privilegio di 
pochi: che fra universita e sviluppo sociale non pud 
esserci altro rapporto se non quello. mortificante e 
restrittivo, di una subordinazione tecnicistica alle ri-
chieste immediate del mondo della produzione. 

FR UN'UNIVERSIT.V ben diversa aveva lottato. 
in questi anni. il movimento universitario: non ci sor-
prende. percio. se anchc per questi motivi e anche 
nell'universita i partiti della maggioranza avvertono 
oggi un distacco crescente dai giovani. come hanno 
riconosciuto al Congresso di Milano tanti dirigenti 
democristiani. In realta la lotta di un cosi largo 
schieramento di studenti e docenti ha un significato 
che va ben oltre i problemi interni dell'universita: 
pone l'obiettivo di una reale attuazione del diritto alio 
studio, esprime una coscienza democratica matura e 
combattiva. interpreta hisngni profondi della nostra 
societa. A questa coscienza, a questi obiettivi si 
collega l'azione del nostro partito: su questi stessi 
problemi dovranno misurarsi. nell'imminente dibattito, 
anche i partiti della coalizione di governo. 

Giuseppe Chiarante 

LA RIUNIONE DELLA DIREZIONE DEL P.C.I. 

II giudizio 
dei comunisti 
sul congresso 
democristiano 

Per il lavoro e lo sviluppo industriale 

TUTTA LA LIGURIA BLOCCATA 
DA UN POSSENTE SCIOPERO 

Drammatiche lotte a Palermo e Trieste 

La Resistenza ifaliana accanlo all'anlifascismo greco 

Manifestazione a Roma 
per la liberta in Grecia 

Da Afene messaggio del Fronle pafriottico a Ferruccio Parri 

lerf sera, nei teatro Centrale di Roma, i partiti della 
Resistenza it'aliana si sono schierati a fianco dell'antifa-
scismo greco unito nei corso di una grande manifestazione 
unitaria. Sotto la presidenza di Ferruccio Parri , hanno 
parlato, insieme a Macris (EDA) e Pantelescu (Partito di 
Centro), il compagno on. Giorgio Amendola per il PCI, la 
sen. Tullia Carettoni per il Comitato di solidarieta con la 
Grecia, Con. Bertoldi per il PSU, il dolt. Ciranna per il 
PRI , il prof. Gallon! per la DC e II sen. Schiavetti per il 
PSIUP. Hanno aderito I'UDI e numerose organizzazioni 
antifasciste e universitarie. 

E' stato letto un appeilo del Fronte patriottico greco 
inviato da Atene a Parri. 
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Comunicafo congiunto firmato a Mosca 

URSS E SVEZIA: 
immediata cessaiione 

dei bombardamenti USA 
MOSCA. 1. 

« L'immediata cessazione 
dei bombardamenti sul Viet
nam del nord* potrebbe con-
tribirire al c ristabilimento 
della pace in quella regione ». 
L'affermazione e contenuta 
nei comunicato sul soggiorno 
in URSS del ministro degli 
Esteri svedese Tortsen Nils-
son. Gromiko e Nilsson — ri-
ferisce la Tass — hanno inol-
tre espresso la preoccupazio-
ne che la guerra nei Vietnam 
possa « pericolosamente esten-
dersi >. 

Entrambe le parti hanno ri
conosciuto che la situazione 
internazionale esige che sia-
no com piuti dei passi concreti 
in direzione del disarmo e si 
sono espresse a favore di una 
rapida conclusione delle trat-
tative per la firma di un trat-
tato di non proliferazione del
le armj nucleari. 

Nei comunicato congiunto 
sovietico-svedese. si afferma 
inoltre che i due paesi riten-
gono che gli sforzi rivolti al 
miglioramento dei rapporti fra 
tutti gli stati dell'oriente e 

dell'occidente del continente 
europeo possono contribuire 
al consolidamento della pace 
in Europa. In questo quadro 
la politica di neutrality della 
Svezia c e un fattore impor-
tante per il mantenimento del-
la pace e della tranquillity 
nell'Europa settentrionale >. 

I (errovieri 

costretti 

a scioperare? 
D smdacato ferrovierj-CGIL ha 

concordato con gli aitri sinda-
caU unitari una riunione conune 
per il 5 dicembre per fissare 
data e modaJata di uno sciopero 
nazionaJe della categoria da ef-
fettuare entro la prima meta 
del corrente mese. Xe da no-
tizia un comunicato del SFI. 
dopo aver ricordato che il 
ddi per laumento deila portata 
det veicoli industnali verra di-
scusso in aula alia Camera dei 
deputati nei gionu 5. 6 e 7 di
cembre 

Dairartiglieria contraerea della RAU 

Tre «Mirage»israeliani abbattuti a Suez 
Avevono provocatoriomente violato lo spozio egiziono - Tel Aviv ammette la 
perdito di un aereo - I l vertice arabo si terra a Rabat nei prossimi giorni 

IL CAIRO. 1 
L'artJgliena contraerea egi-

ziana ha oggi abbattuto tre avio 
getti israehani che avevano ten 
tato una grave provocazione. 
violando lo spauo aereo eg;zia 
no nella zona di Suez I bo! 
kttmi del comando delle forze 
della RAU. letti da Radio Cat 
ro. hanno indtcato che i tre 
aerei facevano parte di due 
squadriglie. composte dascuna 
di quattro « Mirage >. Alle 13,30 
« «ffi due avioflrtti della pri

ma squadnglia hanno sorvolato 
1'abitato di Suez: centrati dai 
proiettili deirantiaerea «sono 
preapitati sulla riva onentale 
del golfo di Suez: i piloti sono 
stati visti lanciarsi con il pa 
racadute. ed uno di essi e fi-
mto in acqua ». Un'ora dopo 
altri due « Mirage > hanno vio
lato lo spazio aereo egiziano: 
presi anch'essi sotto il fuoco 
dell'antiaerea. uno di essi e 
stato colpito td ft precipiiato 
tre chilomeiri a est del Cana-

le. mentre I'aitro e fuggito. 
La radio israeliana ha dal 

canto suo reso noto che un 
portavoce militare di Tel Aviv 
ha ammesso la perdita di on 
aereo su] Golfo di Suez e che 
navi e aerei sono alia ricerca 
del pilota e deli'iifficiaie di rot-
ta finiti in mare 20 chikxnetri 
a sud di Port Taufik. D porta-
vooe ha smentilo rabbattimento 
di altri doe aerei. 

Da parte israeliana * atata 
oggi data notizit di un dbcor&o 

del gen. Moshe Dayan. il quale 
ha ripetuto che Israel* non si 
ritirera dai territori occupati 
fino a quando gli arabi non 
avranno firmato un trattato di 
pace (cioe di capitolazkme). 

II vice segretano della Leg^ 
Araba ha confermato che una 
conferenza al vertice araba si 
terra a Rabat, in Marocco. Essa 
sari preceduia da una riunione 

dei ministri degli Eeteri al Cai
ro, il • dictmbr*. 

Battere la DC e il cen
tro sinistra per una 
nuova politica e una 

nuova maggioranza 

La Direzione del PCI ha 
esaminato Tandamento e le 
conclusioni del congresso del 
partito della Democrazia Cri-
stiana. Al di la delle esaltazio-
ni propagandistiche della pro
pria opera fatte dai dirigenti 
della DC, il congresso ha mes-
so in luce prima di tutto il 
permanere e l'aggravarsi di 
una crisi ideologica e politica 
profonda di questo partito. 
Tale crisi nasce dalla impos-
sibilita di contestare la gra-
vita dei problemi della societa 
e dello Stato ancora irrisolti 
dbpo venti anni di ininterrotto 
monopolio pob'ticQ del potere: 
le condizioni di sempre mag 
giore sfruttamento della clas-
se operaia, la pesantezza del 
problema della occupazione. 
la gravita della questione me-
ridionale e contadina, della 
questione femminile, la condi-
zione di vita delle masse dei 
lavoratori e dei pensionati. il 
funzionamento sempre piu di-
sordinato della macchina del
lo Stato. il mancato decentra-
mentc politico ed amministra-
tivo. della scuola e della ri
cerca scientifica. le incognite 
minacciose che aprono la per 
manenza nella NATO e la 
subordinazione agli Stati Uniti 
d'America. Questi ed altri te 
mi della denuncia continua e 
vigorosa fatta dalla opposi-
zione comunista hanno dovuto 
trovare nei congresso della 
Democrazia Cristiana una ri-
sonanza fatta ora di ammis-
sioni. ora di imbarazzate e 
difensive risposte. ma comun-
que tale da rendere e\ndente 
la sostanza di un fallimento 
che e della Democrazia Cri
stiana e dei govemi da essa 
diretti. tra cui i governi di 
centrosinistra. 

Le speranze nutrite da mol-
ta parte della base democri-
stiana in una correzione ed in-
versione di rotta grazie al-
lavvio della formula di cen 
trosinistra sono state ampia 
mente deluse ed e questo fat
to che ha posto interrogativ i 
e problemi cui il gruppo diri-
gente dc. dati i suoi collega-
menti con le forze del grande 
capitale italiano e con le forze 
dell'imperial ismo americano. 
non ha saputo rispondere al 
trimenti che con una riconfer-
ma della propria posizione con-
servatrice o addirittura aper 
tamente reazionaria. posizione 
che si cerca di coprire con il 
consueto bagaglio di promes-
se o di fughe in avanti ri-
spetto alia realta. II congresso. 
doe. ha finito con il riconfer-
mare la linea di riorganizza-
zione monopolistica che rove-
scia sulla classe operaia un 
crescente prezzo di sfrutta
mento e di sofferenza. Le stes-
se sollecitazioni provenienti da 
gran parte del mondo cattoli-
co dopo gli sforzi di rinnova
mento conciliare hanno incon-
trato una evidente resistenza 
o addirittura una aperta po-
lemica. La sinistra ha svolto 
una denuncia spesso vigorosa 
ed appassionata che trova pe-
rd il proprio limite nella in-
capacita a proporre e a porta
re avanti con coerenza un nuo
vo proe-amma ed una nuova 
strategia politica fondata sui
te esigenze neali del paese e 
sulle forze >1i classe che le 
esprimono. La sinistra in tal 
modo si presta ad una e\i 
dente strumentalizzazione elet-
torale al servizio di una po
litica conservatrice. 

La grande forza del nostro 
Partito. la sua incidenza nei 
Paese e la serieta costruttiva 
del suo impegno non si sono 
fatta sentire sottanto per la tt-

fSsfiM in wltimm pmginm) 

Gli operai in corteo nei centro di Genova 

« La scalata potrebbe condurre alia 
guerra nucleare: bisogna arrestarla» 

Nuova iniziativa per il Vietnam 
degli intellettuali di Francia 

HAIPHONG — Infermiere della Croce Rossa nord-vietn<amita prestano i pr iml soccorsl a un 
bambino ferito durante un criminate bombardamenfo americano sul quartiere residenziale derv-
samente popolato di Hong Bang 

Dal »ostro corrispondente 

PARIGI, 1. 
Un gruppo di intellettuali 

fra t piii famosi di Francia ha 
lanciato un appeilo per una 
giornata per il Vietnam. Ec-
cone il testo: 

< La guerra americana net 
Vietnam attenta al prindpio 
della indipendenza, Bisogna 
mettere fine alle sofferenze del 
popolo vietnamita. La scalata 
pot^e^be condurre alia guer
ra nucleare. Bisogna arrestar
la. II ntomo alia pace dipende 
dal rispetto del diritto del po
polo vietnamita a dispone li 
beramente di se stesso. Delle 
conversazioni non possono es
sere intraprese tra Hanoi e 
Washington che quando i bom 
bardarnenti cessino tncondizio 
natamente sul Nord Vietnam 
La pace non pud stabilirsi 
senza fl riconoscimento della 
forza dirigente della reslsten 
am, fl Fronte Nazionale di Li-
benudone, e senza fl ritiro 
della truppe americane. Biso
gna ritomare alio spirito de
gli acoordl dl Ginevra. 

« I flrmatarl dl questo testo 

considerano che gli intellettua
li debbono agire insieme per 
unire la loro voce £lle voci 
che si levano nei mondo inie-
ro, particolarmente neg'i Stati 
Umti. in favore della saggez-
za. Noi proponiamo agli ar-
tisti e ai professionisti. agli 
ingegneri e ai tecmci, agli in-
segnanti, a tutti gli intellet
tuali, di unirsi a questo ap
peilo e di fare convergere la 
loro azione in una giornata 
degli intellettuali per il Viet
nam, che si terrebbe a Pa-
rigm. 

E^xc le firme: Aragon. St-
mone de Beau voir, Bernard 
Halpern. Wladimir Jankelevi-
tch. Helene Johot - Langevin. 
Alfred Kastler. Antoine La 
cassagne. Andre* Masson; Fran
cois Mauriac, Paul Milliez. 
Jean Orcel, Pablo Picasso, 
Cduard Pignon, Jean Paul 
Sartre. Elsa Triolet, Vercors. 
Jean Vilar. 

A questo appeilo si sono fin 
da ora associati: Yves Mon-
tand, Juliette Greco, Alain 
Resnais e altre personalita. 

in* •)• m» 

II verdetto 

del Tribunale Russell 

Gli USA sono 
colpevoli 

di genocidio 
COPENAGHEN. 1. 

II Tribunale Russell ha con-
cluso oggi il suo processo 
contra la guerra di aggressio-
ne nei Vietnam riconoacendn 
irli Stati Uniti colpevoli di 
genocidio. I govern! thaflan-
dese, fUlppino, giapponese so
no stati gfadicati comptkri del 
governo americano neIl'aggTes< 
sione al Vietnam. 

A pagina 11 

La lotla per I'occupazlo-
ne e i salari ha ieri mobi-
litato centinaia di mlgllala 
di lavoratori: in Liguria, 
dove e stato attuato lo scio
pero generate unilario nella 
intern regione; a Trieste do
ve e scesa in sciopero ge
nerate la vicina citta di 
Muggia il cui canlierc na-
vale, it Felsiegi, e minac-
ciato di chiusura con la 
perdita di 1500 post! di la
voro fra diretti e indirelt l ; 
a Palermo dove, al quarto 
giorno di sciopero dei prin
cipal! servizi comunpli per 
ottenere il pagamento de
gli stipend), I'azienda che 
gestisce la nettezza urbana 
ha licenziato 167 lavoratori 
provocando I ' allargamento 
della lotta. Su ognuna di 
queste lotte diamo a parte 
ampie notizie. 

Dalla nostra redazione 

GENOVA, 1. 
In tutto Varco della rcf/io-

ne ligure I'adesione dei lava 
ratori alio sciopero unitario 
dell'industria c stata presso-
che totale. Salvo rarissime 
eccezioni Vattivita e stata pa-
ralizzata per quattro ore, dal
le 9 alle 13, in tutte le azicn-
de pubblicfie e private. Forti 
manifestazioni hanno avuto 
luogo a Genova, Savona e 
La Spezia. 1 lavoratori in 
corteo hanno percorso le vie 
ciltadine portando cartelli e 
striscioni in cui erano scritte 
le rivendicazioni del mondo 
del lavoro; accanto alia de
nuncia delle cause della crisi 
che ha sconvolto la struttura 
portante dell'economia regio-
nale, e del suo pesante costo 
sociale, si leggevano le indi 
cazioni delle vie che occorre 
imboccare per ridare alia Li 
guria il ruolo propulsore che 
le compete nell'economia na 
zionale. 

c Lofirico del padrone: piu 
produzione e meno occupati. 
iMgica del lavoratore: mag 
gior progress sociale e au 
mento dei salari! »; c La lotta 
unitaria per la ripresa eco 
nomica genovese continuera*: 
t Le aziende IRI devono ri 
spettare i contratti e diven 
tare strumento principale del 
la programmazione economi-
ca antimonopolistica >; < Pro-
grammi produtttvi per la Li
guria e non chiacchiere! »; 
c So alia disoccupazione! »; 
* Ripresa edihzia su nuove 
bast e legge urbanistica >. 
Questi alcuni degli slogan che 
si leggevano sulla selca di 
cartelli alzata dalle migliaia 
di lavoratori che. dopo essersi 
concentrali in piazza Carica-
mento. a Genova. poco prima 
delle died si sono mossi in 
corteo per raggiungere il ci
nema Universale, in via XX 
Settembre, dove ha avuto luo
go il comizio sindacale. Al 
corteo dei lavoratori dell'in
dustria si sono aggiunti gli 
artigiani delle aziende di pro
duzione i quali avevano chiu-
so ie proprie diite: anch'essi 
portacano t propri cartelli ri-
vendicalivi: «Esigiamo un 
programma di sviluppo del-
I'artigianato e della piccola 
industria >; « Gli artigiani si 
tattono per lo sviluppo indu
striale e la plena occupazio
ne! ». 

Davanti a tutti erano gli 
operai della c Rinaldo Piag-
gio > di Sestri Ponente, giunti 
al 43P giorno di occupazione 
della fabbrira, in opposizione 

Giuseppe Tacconi 
(Segue in mltiine pagi$m) 
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lc TEMI 
DEL G10RN0 3 Incredibili dichiarazioni alia Camera 

II peso dei giovani 
nelle lotte operaie 
LJANNO che sta per conclu-

dersi presenta un quadro 
di lotte operaie che costitui-
scono una risposla inequivoca-
bile a quanti da tempo vanno 
farneticando sulla necessita di 
un «maggior scnso di respon
sabilita » da parte dci lavora-
tori. F.ssc sono 1'esprcssione 
non solo dclla eoiiibaitivita c 
volonta di lotta che anima i la-
voratori italiani ma anchc l'in-
dice del permanere di una con-
dizionc economica e sociale del-
la classe operaia profondamente 
negativa. 

Affermare che le giovani ge-
nerazioni operaie hanno costi-
tuito il nerbo cent rale del mo-
vimento di lotta s.iluppatosi 
quest'anno puo sembrare bolsa 
rctorica. Ma cosl non e. Basti 
riflettere alle categorie interes-
«atc alia lotta in tutto il 1%7, 
tessili, aiimentaristi, ed ora cal-
zaturieri e lavoratori deH'abbi-
gliamento, e valutare il peso 
che in esse la giovanc classe 
operaia ha, il ruolo prcdomi-
nantc che essa esercita in questi 
icttori produttivi, per compren-
dere come giovani lavoratori e 
lavoratrici abbiano in questi 
mesi tcnuto desta la lotta con-
tro governo e padroni, proprio 
nel momento in cui la politica 
confindustriale e del centro si
nistra di attacco alia condizio-
ne operaia portava ad un peg-
gioramento delle condizioni di 
lavoro e di vita di milioni di 
lavoratori italiani. 

Tuttavia non si pu6 non con-
•tatare come, sopratutto per 
quanto attiene alle conseguenze 
dclla politica padronale nella 
determinazione delle condizioni 
di lavoro dclla fabbrica, ancora 
forte e pesante sia il ritardo 
nclPoperare la necessaria denun-
cia delle responsabilita politiche 
e come ancora insufficient sia-
no i risultati ottenuti ai fini di 
una sostanziale modificazione 
della condizione operaia nella 
fabbrica. 

Non a caso da parte dei par-
titi di governo questi aspetti di 
vita di milioni di lavoratori ven-
gono tenuti accuratamcnte fuori 
del dibattito politico giacche 
essi costituiscono la palesc in-
dicazione del fallimento del 
centro sinistra c della politica 
sin qui operata: fallimento non 
valutabile sulla base di sole 
formule politiche quanto vcrifi-
cabile nella concrcta e giorna-
liera espenenza 

E questo vale tanto per la 
DC la cui politica «confindu
striale » non e ccrto attenuata 
dalle impennate di Colombo 
sulla eventualita di una mag-
giorc « contrattazionc » tr3 go
verno e padronato; quanto per 
il PSU che nella sua dimensio 
ne « programmatoria » pare non 
voler vedere le conseguenze che 
la politica governativa ha sulla 
classe operaia, cui pure — ver-
balmente — sembra continuare 
a richiamarsi. 

Non sembra infatti vi siano 
«divergenzc» tra i partiti mi-
nisteriali suH'opportunita di 
mantcnere uno spesso vclo di 
silcnzio su quanto sta avve-
nendo nelle fabbriche. L'accor-
do tra DC c PSU su questo e 
completo; essi possono fibre 
con perfetto accordo con la 
Confindustria. Mentre nelle fab
briche i padroni dicono «qua 
si lavora non si parla di poli
tica », nella societa i partiti di 
governo sembrano guidati dalla 
massima: «qua si parla di po
litica non di lavoro ». 

Non si puo certamente affer
mare che questo disegno sia riu-
scito ad imporsi. Basti scorrere 
le pagine dclla stampa comu
nista, la sola stampa comuni-
»ta, basti verificare I'azione che 
i comunisti conducono nel paese 
per vedere come, sopratutto nel-
l'ultimo periodo, uno squarrio 
si e aperto sulla realta operaia 
nella fabbrica. L'opinione pub-
blica « scopre » una realta ama-
ra e drammarica, di sfruttamen-
to economico. di distruzione fi-
•tca c biologica dei lavoratori 
(le restimonianzc portate a Ge
nova al Conregno del PCI sulla 
salute nelle fabbriche sono a 
questo proposito agghiaccianti). 

Su questa strada bisogna an-
darc avanti. Occorrc estendere. 
puntualizzare e rendere piu in-
cisiva la denunda di una realta 
che si vuole nascondere; e ne-
cessario far aumentare la con-
Mpevolezza che solo una sono-
ra batosta alle forze politiche 
che ne ponano rutta intent la 
responsabilita pud favorite un 
cambtamento in scnso positive 
alia condizione operaia in fab
brica, che rappresenta oggi un 
terreno di scontro decisivo po
litico od ideale per quanti vo-
gliono una sccieta diversa 

Î e giovani generazioni >ubi-
scono fonemenre la conseguen
ze della politica del profit to 
Sottoccupazionc e mancata oc-
cupazione; organizzazione del 
processo di formaz:one prefer 
sionale atto a fornire solo rnj 
immediata possibility di utihz 
zaztone nd processo produttivo 
contrapposto alia acquisizione 
di una reale capadta profess:o-
nale. Apprendistato, come siste-
nu «legalizzaro» di sfrutta-
mento giovani le e come sotto-
salario briruzionalizzato. Orario 
di lavoro prolungato nel tempo 
coo ritmi di produzione che 
componano un rapido logora 
men to psico-fisico dd giovani 
lavoratori, spesso premessa di 
una prematura espulsione dal 
processo produttivo 

Sono quesri i term sui quah 
il dibattito della Conferenza 
operaia della FGCI (Torino 8 
dieembre) si dovra svolgere on 
de garanrire un potenziamenro 
qualitativo del I'azione politica 
che come organizzazione giova 
nile comunista dobbiamo ope 
rare nelle fabbriche, tra la gio-
»ane classe operaia. 

« Normale»per il governo 
il caos della mezzadria 
Frettolose cifre sulla situazione del Centro-Nord e silenzio sulle colonie 
meridionali • II compito di difendere il famigerato «schema Restivo» 
affidato al socialista Schietroma • Ogni decisione rinviata a mercoledi 

Per lo sciopero contrattuale 

Banche chiuse 
nel Centro-Nord 
fino a lunedi 11 

Escluse le Casse di Risparmio e i Mon
ti di pegno — Dall'undici al quattordici 
ferme quelle delle regioni meridionali 

K* fallita la manovra del 
ministro del I.avoro. Hosco, 
con I'ofTerta ai jindacati dei 
bancarj della sua mediazio-
tie nella verteoza contrat
tuale con l'Assicredito e 
J'ACRI. previa per6 la so-
spensione degli scioperi pro-
grammati. I sindacat: hanno 
fato notare a Bosco di non 
poter accettare le proposte 
di sospensione deirazione 
sindacale t perchd le pas-
sate e recent i esperienze 
hanno chiaramente dimo.stra-
to che da parte delle ass<>-
ciazicni <lel!e aziende non 
esuste cixicreta volonta di 
abbandonare di fatto le rx> 
sizioni assimte stigli argo 
menti oggetto della ver-
tenza >. 

Le Fe<lorazioni dei ban 
cari hanno programmato — 
do;M) la rottura delle tratta-
tive con l'Assicredito e 
J'ACHI — dieci giorni di scio
peri articolati e naz'onali da 
lunedi proximo. 

II ca!en<lario dedli sciope 
ri prevede una prima fer-
m.iln dal 4 al 7 dieembre 

fad eccezione di quelli delle 
Casse dj risparmio e dei 
Monti di pegno) dei banca* 
ri della Lombardia. Piemon-
te. Val d'Aosta. Liguria. Tri-
veneto. Emilia-Romagna. 
Toscaiia. Umbria. Marche e 
I^izio. In Sicilia parteciperan-
uo alio sciopero i dipendenti 
della Cassa di risparmio VK. 

N'ei giomi 11. 12. 13 e 14 
dieembre scenderanno in 
sciopero i bancari dell'Abruz-
zo. Molise. Campania. Pu-
glie. Rasilicata, Sardegna. 
Calabria e Sicilia (ad ecce
zione dei dipendenti della 
Cassa di risparmio VE). 

Due scioperi nazionali di 
72 ore ciascuno avranno luo-
go. il primo nei giorni 27. 
28 e 29 dieembre. Taltro 
il 'i. 4 e 5 germaio. 

In cooseguenza. le banche 
de! centro nord a parti re da 
oggi. sabato. rimarranno 
chiuse fino a lunedi 11 essen-
do il giomo 8 festivo. poi 
segtiono il .sabato e la dome-
niea. 9 e 10 dieembre. E c:o 
per l*intrau.sigc*iza delle 
aziende di credito. 

Palermo: 
licenziati 

175 lavoratori 
della N.U. 

P A L E R M O , 1. 
Mentre Palermo e jcossa 

dalla lotta unitaria dei lavo
ratori del Comune, delle 
aziende municipalizzale e de
gli ojpedalleri, un nuovo fat
to ha contribulto ad aggra-
vare la situazione. L'impresa 
Vatel l i ha proceduto al licen-
ziamento In tronco di 167 net-
turbinl, alcuni del quali con 
decenni di servizio, malgrado 
un accordo con i tindacati 
secondo il quale nesiun la ' 
voratore avrebba perduto II 
posto di lavoro. 

Le organlzzazioni slndacalf 
di categoria hanno procla-
mato lo sciopero immediate 
ad oltranza. 

Intanto la situazione In clt-
ta divenla sempre piu tesa, 
malgrado che II Comune ab-
bia fatto delle promesse (in 
v e r i l i mollo vaghe) per il 
pagamenfo degli stipend). I 
dipendenti degli autoservizi 
A M A T continuano lo sciope
ro, cosi pure quelli dell'ac-
quedotto e delle aziende del 
Oat-

La CGIL, la CISL e la U I L 
hanno proclamato per mar-
ted I 5 uno sciopero generate 
di tuttl i comunali (impie-
gatl amministrativi, del gas, 
degli acquedotti, netturblni e 
del l 'AMAT). I I gruppo dei 
consigner) comunisti al Co
mune ha chiesto la convoca-
zione straordinarla del Con-
sigllo. 

Muggia 
in sciopero 

generate 
per il cantiere 

TRIESTE. 1. 
Dopo le drammatiche batta-

glie di qualche anno fa in di-
fesa prima del San Rocco. pol 
del San Marco, e ancora la 
sorte di un cantiere alia ba
se della lotta unitaria dei la
voratori. Questa volta si trat-
ta del Felszegi (500 persone oc-
cupate direttamente. altre 1.200 
nelle aziende cotlaterali operant' 
in funzione esclusiva dello sca-
Io) che ha fatto scendere in 
sciopero generate tutta Muggia. 

II cantiere sorge nel suo ter-
ritorio. ma la minaccia di chiu-
sura che grava sulle sue spal-
le 6 ovviamente destinata a rj-
percuotersi anche sul capoluo-
go. Per questo. mentre nella 
cittadina tutto era bloccato. daj 
.negozi aJle botteghe. ai bar. ai 
trasporti della municipalizzata. 
le maestranze del cantiere sono 
sfilate ancora una volta per 
Trieste, dando vita ad una for
te manifestazione che ha bloc
cato il trafflco del centro. In 
piazza Garibaldi hanno parla-
to i dirigenti sindacali di cate
goria. sollecitando una volta di 
piu un pronto iniervento pubbli-
co. II Felszegi e un cantiere 
formal men te privato. ma di fat
to pubblico per i crediti che 
gli sono stati accordati. ed e 
ora suH'orlo della chiusura. 

I.a commissione Agricoltura 
della Camera si e riunita ieri 
mattina per discutere. sulla 
base di una comunicazione del 
Governo. sullo stato di appli 
cazione della legge 756 sui 
contratti agrari. 

Contrariamento agli impegni 
presi. il ministro doll'Agricol-
tura on. Restivo non si c pre-
sentato in Commissione. 

Questa grave e significativa 
assenza del ministro e il fat
to che il sottosegretario Schie
troma si sia limitato a espor-
re una burocratica e strimin-
zita relazione composta con 
alcuni dati raccolti dagli uf-
fici del ministero. senza espri-
mere nessuna valutazione 
della situazione. rinviando a 
una seconda esposizione che 
sara fatta giovedl 7 dieem
bre i giudizi di merito da 
parte del governo. sono le 
conseguenze deH'atteggiamen-
to della DC che vuole opporsi 
a nuove leggi sui contratti 
agrari. 

Al sottosegretario Schietro
ma. del PSU. 6 toccato cosl 
l'ingrato compito di portare 
in Commissione una squallida 
documentazione che. seppure 
priva di conclusioni politiche. 
rinviate come si e detto ad 
altra seduta. e stata chiara
mente compilata per negare 
la necessita di nuovi provve-
dimenti legislativi. quando il 
capo gruppo del suo partito 
on. Ferri. oltre che il PCI 
e il PSIUP. ha presentato 
una proposta di legge sulla 
mezzadria. 

Sulla grave e drammatica 
situazione esistente nella co-
lonla meridionale il sottose
gretario non ha detto una 
parola. Per quanto riguarda 
la mezzadria l'indagine del 
ministero ha fatto la sorpren-
dente scoperta che le contro-
versie neH'applicazione della 
legge 756 sono sorte dove 
«questo istituto contrattua 
le e piu diffuso mentre la 
situazione e pacifica nelle re
gioni dove di mezzadria ce 
n'e poca o niente >. 

Lo stesso sottosegretario. 
ha cercato di liquidarla con 
poche battute per fare poi un 
accenno di difesa all'accordo 
separato conosciuto come 
c Schema Restivo >. 

I deputati del PCI e del 
PSIUP hanno protestato per 
la mancanza di ogni riferi-
mento alia colonia e si sono 
riservati di interverure nel 
dibattito dopo che il governo 
avra completato le sue comu-
nicazioni. 

n gruppo della DC ha vo-
luto ribadire che e contrario 
pregiudizialmente all' esame 
delle proposte di legge gia 
presentate. mentre quello del 
PSU. per bocca dell'on. Lo-
reti. ha ribadito la richie-
sta dj procedere all'immedia-
to esame della proposta di 
legge Ferri. 

LA MANIFESTAZIONE AL CENTRALE PRESIEDUTA DA PARRI 

Scioperono il 14 
i magistrati dello 
Corte dei Conti 

L'assemb'ea deirAssociazione 
nazionale magistrati della Cor
te dei conti ha proclamato uno 
sciopero per il 14 dieembre a 
seguito della mancata approva-
zione di un decreto legge che 
consentirebbe a tutti i magi
strati I'esercizio delle funzioni 
di magistratura attualmente ri-
senate ai soli consiglieri. 

Hanno parlato Maoris (Partito 

di Centro), Pantalescu (IDA), 

il compagno Amendola, la 

sen. Carettoni, Von. Bertoldi 

(PSU), il doff. Ciranna (PRI), 

il prof. Galloni (DC) e il sen. 

Schiavetti (PSIUP) - Un mes-

saggio del fronte patriottico 

La Resistenza italiana si schiera 
accanto all'antifascismo greco unito 

Nuova smentita del Quirinale 

Saragat non 
minaccio Segni 

II servizio stampa del Qui
rinale ha ieri comunicato che 
« II presidente della Repubbli-
ca, in un suo telegramma del 
10 maggio 19(i7 all'ex capo di 
Stato Antonio Segni, ebbe a 
smentire nel modo piu cate-
gorico le atrermazium pubbli 
cate da un settimanale ro 
niano con riferimento a un 
colloquio avvenuto al Quiri
nale il 7 agosto 1964 tra Pal-
lora presidente della Repub-
blica Segni. 11 presidente del 
Conslglio on. Moro e lo stes
so Saragat, allora ministro 
degH Esteri. 

Di fronte al riafflorare di 
tali affermazioni, che ripren-
dono la notizia falsa come 
se non fosse intervenuta al 
cuna smentita — prosegue il 
comunicato riferendosi all'eco 
che ha sulla stampa il pro
cesso tra I'Espresso e il gen. 
De Lorenzo — il presidente 
della Repubblica ritiene do-
veroso riconfermarla. per il 
rispetto che si deve alia ve
rity. Eguale smentita fu fatta 

dal presidente del Consiglio 
Moro il 10 maggio 19(57 e fu 
ribadita ai due rami del Par 
lamento nplle sedute succes 
sive M. 

II fatto che Saragat ritenga 
di dover smentire per la se
conda volta il fatto che il 
7 agosto '64 disse a Segni. 
«Basta con queste prepoten 
ze. So tutto del 14 luglio. C'e 
abbastanza per mandartl al 
PAlta Corte» sta solo a di 
mostrare, al di la della veri 
dicita o meno della frase, che 
l'opinione pubblica e estre-
mamente sensibile alle gra-
vissime notizie che stanno 
avendo di nuovo tanto riso 
nanza attraverso il processo. 
quelle del tentato colpo di 
stato del luglio '64, delle 
200 mila persone schedate. del 
le mille personality che sareb 
bero state arrestate. Le smen 
tite del Quirinale non valgo 
no a fugare preoccupazioni e 
dubbi che il governo insiste 
a mantenere rifiutandosi di 
dire tutta la verita 

L'ar.tifascismo nrcco unito, 
avcanta a tutti i jmrtiti che 
furmw i protaiiomstt dclla lie 
sistvnza italiana: in questo data 
si pun coylicrc il sifinijicato 
dclla manifestazione per la li-
liertd della Grec'ta che si e 
scolta ieri sera al Teatra Cen-
trale di Roma. A t'erruccio far-
ri, che ha prmnosso e presie-
duto la maniH'staziune. e diret 
to I'appello del Fronte Patriot 
tico preco. oiunio da Atcne, che 
e. al tempo stesso. un siijillo 
della ritwvata unitd e uni in
vito alia lotta. II testo c stato 
letto da Kranuhelos I'antelescu. 
rappresentante dell'KDA A tutti 
i democratic'! italiani si chiede 
un impenno. • !»::at<' -- <• •>rrif 
to nell'appello -• |x*r la ve-n'.a 
e la gitistlzia <lella (|iie*tione 
greea. So^tenete il |x>po'o gti"^) 
con sempre piu de."L-;:o:)<\ Cli:e 
tie!e al vostro govc.-Tio »li pnti 
deiv mLsu.v semprv piu effica-
ci per ksolare i tiranni di Ate-
ne. Muovetevi affiodie sia can 
cellato dall'Ku:opa il cancro fa
scist a che minaccia le libeiv 
istituzioni di tutti i |»poli ». 

L'impeano richiesto ha trovalo 
una risposta immediata nella 
manifestazione stes.<a. nel corso 
della quale hantw preso la pa 
rola. dopo Maoris (I'artito di 
centra) e Pantelescu (EDA), il 
comunista (lioraio Amendola. la 
senatrice Tullia Carettoni a no 
me del Comitato per la solida 
rieta con la Grecia. il socialista 
on. Ciino Bertoldi. il repubbli 
cano Ciranna. il democristiann 
Citoivinni G'aJforii, il socialista 
unitaria sen. Schiavetti. E I'ac-
cordo . di tradurre sempre p/ii 

Insistendo al Senato per il rinvio del dibattito 

Regioni: la maggioranza 
regala tempo alle destre 

Le condizioni della sinistra democristiana per 
partecipare a una direzione unitaria del partito 
Chiusa presso la commis

sione Interni del Senato la 
discussione in sede referen-
te sulla legge elettorale re-
gionale gia approvata dal-
l'altro ramo del Parlamento 
(martedi si passa all'esame 
degli articoli) la situazione 
e questa: liberali e missini 
riprendono a fare Postruzio-
nismo e tanto per comin-
ciare presentano una monta-
gna di emendamenti (un 
migliaio!); la maggioranza 
mantiene una tattica dila-
toria. nonostante il Senato 

abbia approvato la procedu-
ra d'urgenza, e mette in ca-
lendario prima la riforma 
ospedaliera e poi le regio
ni. sicche il dibattito sulla 
legge va al 9 gennaio col 
risultato di regalare alia de-
stra del tempo prezioso (sa-
rebbe invece possibile — 
purche si volesse dawero 
scoraggiare il filibustering 
liberalmissino discutere la 
riforma ospedaliera e le re
gioni contemporaneamente 
a part ire dalla meta di que
sto mese) . DC e PSU non 

Si estende la lotta per la riforma democratica 

Gli studenti di Cagliari 
hanno occupato PUniversita 

A Torino il« referendum » ho deciso che Tagitozioneprosegua - L'occupazione continue a Genovo e Pavia 

Alfredo Guidi La manifestation* dl studenti In Piaiia d« Ferrari a 

\ji Ineta per ;a riforrt.a demo
cratica deU'L'nivers.ta pro?e-
8u* in tiitta Italia. Term:na:o 
.o sciopero. rr.a non I'agita 
^;one. degli studenti milanesi 
1el!a Cattolica. epxentn sono 
ade>.«o Torino. Genova. Pavia e 
Cagliari. 

A Torino roccupacooe dj Pa
lazzo Campana, sede delle Fa 
co'.ta umanistiche. prosegue. D 
c referendum » svoltosj fra gb' 
studenti ha dato una larga 
maggioranza (815 voti contro 
428) favorevole alia continua 
^ione. 

A Genova gli studenti che oc 
cupano la Facolta di Lettere 
possono con tare sull'adesione 
pressoche totale di tutti gli uni 
versitari. Ad essi si sono uniti 
anche gli studenti medi. che in 
drversi istituti hanno sdopcrato 
:eri. Un corteo ha attraversato 
le vie della citta. 

A Pavia gU studenti di Let
ters e di Matematica hanno 
occupato I'Universita. 

Gli studenti hanno occupato 
anche la Facolta di Lettere e 
Filosofla e il Magistero della 
Untversita dl Cagliari. La deci
sione e stata preaa da tm'assem-
blea generale 

recedono comunque dal loro 
atteggiamento. ieri ribadito 
dal capogruppo socialista 
Zannier. 

Regioni. riforma dello Sta
to e politica di piano sono 
gli argomenti di un'intervi-
sta di La Malfa. Niente di 
nuovo rispetto alle note po-
sizioni del leader repubbli-
cano (abolizione de!Ie pro
vince. e c c ) . La critica che 
La Malfa indirizza alia pro-
grammazione — contrasto 
tra i fini proclamati e gli 
strumenti — e fatta in mo
do da compiacere i liberali 
e il loro elettorato che La 
Malfa intende soffiare a Ma-
lagodi. 

Senator! e deputati d.c. si 
riuniscono il 13 dieembre 
per eleggere i loro rappre-
sentanti nel Consiglio nazio
nale del partito, 12 per cia-
seun gruppo. I posti verran-
no cosl ripartiti: due terzi 
alia maggioranza. un terzo 
alia minoranza. La sinistra 
intanto conferma che I? sua 
partecinazione a una direzio
ne unitaria dclla DC dipen-
de da precise condizioni. Co
sl scrive 1 'agenzia Radar: 
• Xessuna sinistra politica. 
ne come gruppo ne come 
singoli puo essere disponi-
bi!e per operazioni unitarie 
sostanzialmente arretrate ri
spetto alia stc-ssa fallimenta-
re gestione passata. Chi pun-
ta al contrario vive di illu-
sioni e mostra di non com-
prendere la realta politica 
che lo circonda. La sinistra 
democristiana pud trovare 
una piattaforma di incontro 
per una nuova dirigenza del 
partito nella introduzione 
del criterio della proporzio-
nale, o w e r o nella creazione 
di una nuova maggioranza 
di centro-sinistra che emar-
gini significativamente posi 
zioni di destra presenti ncl-
lo schieramento maggiorita-
rio di Milano. La sinistra 
d.c. attende dai van sotto-
gruppi del cartello di mag-
gioranz quella scelta poli
tica che e stata elusa al 
X Congresso nell'illusione di 
recuperare consensi all'atto 
finale della votazione. Altre 
possibilita di intesa non esi-

stono >. ro. r. 

in fatti concreti la solidarield 
col popolo greco e stato una-
nime. 

I'arri ha dato la parola IHT 
primo al atovane esponente del 
Partito di centro — il purtito 
di Papandreu —. Maoris, che 
ha ricordato uno ad uno i mi-
sjatti del regime dei colonnelli 
fascist i — fino all'uso delln 
tortura ammesso e codificato 
— cd ha compiuto un ampio 
IHitwrama storico dei reguni 
autoritari nreci dal secolo scor-
sn fino a Metaxas. a Karaman-
Its e al colpo di stato della 
scorsa primavera. Euti ha flu 
ramente accusato la monorchia 
ai ecu e nli Stati Uniti. Soi — 
ha detto — non vediamo sem
pre e dapueriulto la mano del 
Pentaiiono: nel colpo di stato 
green, pi-ro. abbiamo trovato il 
segno del Pentagono. della CIA 
e dei grandi investitori ame-
ricani, che conslderano la Gre
cia come il * fxisso centre » del 
mondo socialista. Anche Pante
lescu. che ha parlato subito do
po. lia detto die il Fronte Pa
triottico e im\n>gntao t in una 
dura lotta contro la )>arhara 
dittatura militare die e stata 
imposta dai settori piu aggres-
sivi degli 17S.4 c della SATO. 
con I'aiuto del re spergiuro e 
dei loro agenti». aggiungendo 
che la lotta sard lunga e dwa 
ma che. alia fine, la causa drl-
I'antifascismo tnonferd. Egli ha 
poi raccomandato un impegno 
dci partiti italiani per una con
ferenza di tutte le forze anti
fasciste d'Europa 

Dopo un calotoso appcllo della 
senatrice Carettoni. la quale ha 
delta che «si pud fare molto» 
sul terreno della solularicla. il 
compagno Amendola ha parlato 
a nomc del PCI. Soi crediamo 
— no detto — in queste ma-
nifeslaziom. perche ne siatno 
stato oggetto durante il periodo 
fascista. La lotta richiede co-
raggio. unttd — quella unitd 
che si e ora di nuoco stabili-
ta —. e richiede anche mezzi 
adeguali. Attraverso un appcllo 
unttano per un cuncreto aiuto 
ai patriot! greet non sarebbe 
difficile raccogliere in Italia un 
miliardo. che polrebbe essere 
concesso ai imtrioti greet, per 
non urtare legit'imi sentimenti 
di fierezza. sotto la forma di 
prestito. L'llalia potrebbe di-
ventare per Vantifascismo greco 
cid die la Francia e stata per 
noi per un lungo jyeriodo: cid 
che e stato il Piemonte per le 
altre regioni italiane prima del-
VUnitd. Per far questo. perd. ha 
ricordato Amendola. occore il ri-
conoscimento ai patrioti greet da 
parte dello Stato italiano deilo 
.status di rifuqiali pohticu In 
questo modo sarebbe risolto an 
che il problema degli studenti 
greci. Amendola ha proposta 
poi che la RAl-TV dedichi tra-
smissioni speciali desttnate a 
infnrmarc il pojwlo greco sulla 
dittatura e sulla lotta contro di 
essa. 

Le concrete proposte del rap
presentante comunista sono stale 
accolte da un lungo applauw. 
l.on. Bertoldi (PSU) ha detto 
die il discorso politico che deve 
tendere a isolare il gorernn gre
co deve trovare espressione. in 
Piaiia. anche sul piano del paler* 
legislative e del potere e.wcu-
too. Ha chiesto poi Vesclusione 
della Grecia dalla SATO. Ciran
na (PRI) ha portato I'adesione 
del suo partito alle iniziatitv 
proposte. Galloni (DC) ha ricor
dato come tutti i pcrtiti italiani 
rappresentati nella manifesta
zione ahbiana trovato origine o 
forza nella Resistenza. e come 
I'uni'd tra di essi si sia nco~ 
stiturla nel momento che occor-
re. Ha annunciato poi la pre-
ser.tazione da parte di un grup
po di parlamrntari del suo par. 
tito di una interrooazione con la 
quaL* si chiede di deferire il go
verno greco alia Cone dei di 
ritli deU'uomo. Galloni .«t e an
che augrurato un dibattito parla-
rnrnlarc su questi problemi. in 
rr.rrin che < a p't**ibile a'xunaere 
alia garamxi p erM di a,*do pry 
h:\cn nel nostra paese ai patrioti 
e /JO'' ~m.u<ienU cllrnici che *tu 
n-ann in Itaba. l.'oratore dc si 
e atscKiato T'n alia rich'cra di 
Bertoldi sulla esclu^oie de'.la 
Grecia dalla Sato. «qualuique 
S:a il gtudizio che si pttssa dare 
>u qvesta strutiura ». // senatore 
Schiai-etti (PSIUP) ha ncordato 
come un anicolo della Co'titu-
zione impeoni lo Stato italiano 
a dare asilo <ri democratici stra-
r.ieri perseouitati. 

Ha concluso la manifestazione 
Ferruccio Parri. dando notizia. 
tra l'altro. di una lettera dl ode-
sione deU'on. Donat Cattin. di 
un messagaio deU'VDl. di altre 
adesioni dei deportati politiei. 
dell'USURI (che protesta contro 
la recente circolare Gui per gli 
studenti greci). dell'UGJ. deU'In-
tesa. degli universitari indipen-
denti. Per la conferenza del-
rantifascisTno europeo sono aid 
stati presi numerosi contatti. 
Krano presenti. tra gli altri. i 
ricepresidenti della Camera e 
del Senato. Marisa Rodano e 
Pietro Secchia. Von. Santi, Vas-
sessore del Comune di Roma 
Paolo Cobras. 

Nella fete del tltole: La pretl-
denza della manifestation* 

Dalla (< Cassa » 

Bloccati i 

finanziamenti 

airilnione 

contro 

I'analfabetismo 
L'improvvisa sospensione dei 

finanziamenti da parte della 
Cassa del Mezzogiorno. rischia 
di stroncare 1'attivita dell'UXLA: 
1'assoeiazione per la lotta contro 
l'analfabetismo e promoz one 
culturale degli adtilti. fondata 
venti anni or sono. ufficiaimen e 
riconosciutn in Italia ed affilia-
ta all'Unesco. 

La denuncia di (juesta situa
zione — che ha i;'a pnraSizzato 
la vita dei centri di Cultura po-
polare sparsi in tutto il Mez
zogiorno — e stata fatta ieri 
sera, nella sede del Sindacato 
Nazionale degli scrittori. dalla 
presidentessa dell'associazirne. 
signora Anna Lorenzet'.o inte
rne agli scrittori che hanno rae-
colto I'appello di aiuto lanciato 
dalla Unla. 

La situazione appare parti-
colarmente paradossale. in 
quanto in base alia nuova legge 
della Cassa fin dal 1. novem-
bre del 'C6 avrebbe dovuto pren-
dere corpo un programma dl 
attivita educative e sociali. se 
condo il piano approvato nell'a-
gosto dello stesso anno. Questo 
piano, invece — e malgrado i 
ripetuti incontri preventivl — 
e stato preparato senza tenere 
in alcun conto la lunga attivita 
dei Centri dell'Unla: cosicche 
ben 86 dei 90 centri esistenti 
sono rimasti privi di finanzia-
mento. Scattato il meccanismo 
burocratico. sembra che non vi 
sia piu modo (e volonta) di por-
vi rimedio. Senza alcun riscon-
tro pratico. infatti. sono risultati 
i passi effettuati presso il mi
nistro Pastore fin dalla fine del 
giusno di nue?t*anno. 

Data questa situazione — che 
risehia di spezzare una attivitA 
che ha avuto anche ricono«ci-
menti internazionali — i diri
genti dell'Unla hanno deciso di 
rivolgere un c appello > pubblico. 
F,' dinnanzi al Parlamento. infat 
ti. una proposta di legge per un 
finanziamento annuo di 150 mi
lioni: anche questa legge. tut
tavia. risenia di arrivare »ar«ft 
fanche ammesso che venisse ap
provata entro la corrent^ legf-
slatura). 

Ambrosini 
lascia 

la Corte 
costituzionole 

Gaspare Ambrosini. presiden
te della Corte Costituzionale. ha 
tenuto ;en IA sua uitima udien-
za. L 15 dieembre infatti aca-
dra il suo mandato dopo dodici 
am: di attivita. Alia stessa data 
xadzamo anche i manlati dei 
g.u-d:ci costituizionali Anton no 
Papaldo. N'ico'a Jaeger e Gi<> 
vannj Cassandro. Poiche secon
do IJ Legge co&utuzionale appro 
va:a recentemente dal Parla-
rrH-nto. i fi,:»d:<t che venffono a 
sradere * oon possono es*ere 
n»va.Tien;e nom.nati ». le due 
Carre re .n s*d.iM congitxita do 
\-jrm-t eleggere tre riio-.i g.u 
d c: d; Con** cost.tuzjonale di 
nornir.a pariarrtentare in una da'.a 
da fivsa.-si tra il 15 e i! 22 dr-
cembre. 

Un terzo giorno 

di vocanzo 

nelle scuole 

a disposizione 

dei Proweditori 
n ministro della P. I. ha con

cesso un altro giomo di vacanza 
nelle scuole a disposizione dei 
Proweditori agli studi perche, 
in aggiunta ai due di cui g £ 
di5Dongono. ess] k> utilizzino aav 
condo Je opportunita locali. 
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II 25° anniversario 
della «pila di Fermi» 

l-'era 

RAPPORTO DI UN GRUPPO DI OPERAI ITALIANI SULLA SITUAZIONE NELLE FABBRICHE SOVIETICHE 

Rlcorre oggi, 2 dicembre, 
il venticinqucsimo anniver
sario di quella che fu chia-
mata la « pila di Fermi »: 
11 primo reattore nucleare 
della storia, in cui ebbe luo-
go la prima reazione nuclea
re controllata; a Chicago, 
nel campo sportivo dell'Uni-
versita, lo Stagg Field, in un 
vasto locale che era servito 
al gioco dello squash. 

Parteciparono all'esperi-
mento conclusivo della « pi
la » quarantadue scienziati, 
sotto la direzione di Enrico 
Fermi, italiano, che da soli 
quattro anni si era trasferito 
negli Stati Uniti, dopo i la-
vori di Roma che avevano 
aperto la via a quel suc-
cesso straordinario. Erano 
con lui, o furono con lui piii 
tardi a Los Alamos, altri 
scienziati europcl: Emilio 
Segre, Lc-o Szilard, Hans Be-
the, Edward Teller, e poi 
Niels Bohr, Klaus Fuchs, e 
altrl ancora. 

A venticinque anni dai-
1'esperimento dello Stagg 
Field, vale la pena di ricor-
dare che gli amcricani, con 
la scoperta nucleare nelle 
sue varie fasi — dagli espe-
rimentl sulla radioattivita 
artificiale negli anni '30 alia 
« pila » e persino alia fab-
bricazione delle prime bom-
be-A a Los Alamos — ebbero 
ben poco a che fare. Furono 
gli scienziati europei anti
fascist! — esuli dai paesi 
sotto dominio fasclsta o cit-
tadinl dei paesi in guerra 
contro il fascismo — quelli 
che sollecitarono i fondi e i 
mezzi per attuare, sulla base 
dei loro precedenti lavori, 
1'arma nucleare, nel timore 
che i fisici rimpsti con Hit
ler potessero porre lo stcsso 
stragrande mezzo di distru-
zione a disposizione della vo-
lonta di dominio nazista. 

E' noto anche che questi 
scienziati — da Niels Bohr 
a coloro che sostennero nel 
'45 il c rapporto Franck > — 
in grande maggioranza si op-
posero aUMmpiego della 
bomba a Hiroscima e Naga
saki. Ma oramai essi non 
contavano piu nulla. Gli uo
mini del Pentagono avevano 
imparato il gioco, e lo ave
vano fatto proprio, decisi a 
servirsi delTarma nucleare 
per un discgno di domina-
7.ione mondiale, che prese 
forma velleitaria nel '46 con 
il < Piano Baruch ». 

Tl disegno non e riuscito 
e non poteva riuscire, per
che era fondato suH'errata 
fiducia che il processo nu
cleare fosse un « segreto ». 
Gli americani, poiche erano 
stati essi stessi ignari, cre-
devano che lo fossero anche 
gli altri, e stoltamente tra-
scurarono l'awertimento di 
Niels Bohr, che nessun « se
greto » poteva sussistere poi
che le basi teoriche erano 
patrimonio comune dei fisici 
di tutti i paesi avanzati. fra 
i miali quelli sovietici. Cosi 
I'URSS fu presto in grado 
di contrapporre bomba-A a 
bomba-A, bomba-H a hom-
ba-H. e la dominazione mon
diale degli USA non si e 
fatta. 

Si e fatto perd qualche co-
sa che e egualmente da re-
spingere, mentre non si e 
fatto quello che era ed e da 
auspicare. Non si e messa 
in misura rilevante l'ener-
gia nucleare al servizio delle 
imprese costruttive, della 
promozione ci\ile, dello svi-
ltippo economico. Invece 
non meno di mille tonnella-
te di materie fissili, net soli 
Stati Uniti, giacciono negli 
arsenal! militari sotto forma 
di bombe, sufficient! a di-
struggere il pianeta che abi-
tiamo. o almeno la civilta 
che vi e fiorita. Naturalmen-
te non solo negli USA: la 
URSS non puo sottrarsi alia 
necessity della difesa. e de-
ve quindi seguire un corso 
analogo sebbene probabil-
mente piu moderato rispet-
to al numero delle bombe. 

La mlnaccia alia vita del-
l'uomo sulla Terra c reale; 
ma non e tutto. II tipo di ri-
cerca e di produzione nu
cleare perseguito negli USA 
e di conseguenza nel resto 
del mondo e fondamental-
mente alternativo a quello 
ehe dovrebbe essere perse
guito, a fini di progresso 
pacifico. E' un fattore che 
condiziona negativamente lo 
sviluppo economico e civile 
del mondo nel suo assieme. 

Non e questo che voleva-
no gli autori della scoperta 
nucleare, non e questo che 
voleva Enrico Fermi, il qua
le nel 1952 in una intervi-
sta al Chicago Sun-Times 
disse: • Sfortunatamcnte la 
fine della guerra non ci ha 
portato l'amore fraterno fra 
le nazioni. La fabbricazione 
delle armi 6 e deve essere 
tuttora la principale preoc-
cupazione della Commissio-
ne per l'Energla Atomica. H 
segreto che noi pensavamo 
fosse una ingrata esigenza 
bellica tuttora sembra es
sere una nccessita, anche se 
•gradita. Gli obiettivi pad-
flei debbono venire secondi, 
nonostantc che siano stati 

raggiunti conslderevoli pro-
gressi anche in questa dire
zione. I problem! imposti da 
questa situazione mondiale 
non debbono essere risolti 
solo dagli scienziati, ma da 
tutto il popolo. Forse verra 
un giorno in cui tutto 11 pro
gresso scicntifico e tecnico 
sara salutato con favore, per 
1 vantaggi che sara in grado 
di apportare all'uomo, e non 
sara piu temuto a causa del 
suo potenziale di distru-
zlone ». 

Fu questa lntervista forse 
Tunica occasiono in cui Fer
mi abbia fatto appello a 
«tutto il popolo ». Preso co
me era in permanenza dai 
suoi calcoli egli non ebbe 
mai una definita forma/.ione 
politica. Si sottrasse al fa
scismo e poi ritenne di do-
vere una certa lcalta al pae-
se che l'aveva ospitato. Piu 
in la, di solito, non aiulava. 
Pure, a due anni dalla mor-
te immatura cominciava ad 
avvertire che le cose si era-
no messe a rovescio. Alcuni 
anni prima, aveva rifiutato 
il proprio concorso al pro-
getto della bomba-H. 

L'ultimo quarto di secolo 
ha portato, assieme a pochi 
altri, Il nome di Enrico Fer
mi: ma 1 prlmi venticinque 
anni dell'« era nucleare» 
non sono stati sufficient! a 
definlrla, questa nuova eta 
dell'uomo. Ed 6 vero che a 
darje la sua fislonomia non 
bastano le elites e meno an
cora i centri del potere, ma 
vi 6 chiamato « tutto il popo
lo ». L'energia nucleare e na-
ta per difendere la liberta, 
per consentire lo sviluppo 
della civilta che era minac-
ciata allora dai nazisti; vie- 1 
ne usata invece dagli ame
ricani come strumento di rl-
catto e di repressione. Certo 
non e facile restituirla alia 
sua destinazione ideale; ma 
e possibile, se le grandi mas
se non «integrate » nel « si-
stema > sapranno far valere 
la loro forza. 

Francesco Pistolese 

operaio 
Quali sono le funzioni del Sindacato? La Conferenza permanente di produzione - Una vivace discus-
sione sui problemi della democrazia operaia - II rapporto fra retribuzione e produttivita - Le scelte politiche 

874 MILIONI PER UN QUADRO DI MONET 

LONDRA — Un famoso dipinto di Claude Monet e stato venduto all'asta per la sbalorditiva cifra di 560 mila ghinee: oltre 870 
milioni di lire, la piu alta somma mai pagata per un'opera della scuola impressionists francese. L'asta si e conclusa dopo soli 5 
minuti. Si conosce il venditore, reverendo Theodore Pitcairn, ma non I'acquirente che ha agito attraverso una societa. Quando 
Monet dipinse il quadro aveva 27 anni ed era molfo povero: vendette la sua c Terrasse a Ste. Adresse » — questo il nome della 
tela — per 400 franchi, poco piu di 25 mila lire 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. dicembre 

Secomla giornata a Magni-
tooorsk. Dalla collina del quar-
tiere asiatico in cui siamo al-
loggiati (attomo vi sono an
cora le vtllette che i tccnivi 
americani si costruirono per 
il loro breve soggiorno trenta-
cinque anni fa) scendiamo an
cora una volta verso lo stain-
limcnto siderurgico per un »»-
contro con il diretlore. il com-
pagno Voronov, membra del 
CC del PCUS v « ewe del la-
voro socialista ». A giudicarlo 
esteriormente sembra uscito da 
certa iconografia del «reali-
smo socialista *: un incrocio 
di forza fisica. di rude sem-
plicita operaia, di maliziosa 
intelligenza. E' abbastanza an-
ziano. uno dei pochi anziani 
nei nuclei dirigenti delle gran
di fabbriche che abbiamo fi-
nora visitato. Presenta lo stuo 
lo dei suoi collaborator (vice 
direttori. capisettore. searcta-
ri sindacali. di parttto. di 
Komsomol) e ha una baituta 
che place mollo ai tre operai 
italiani: * Eppoi si parla — 
dice — dei poteri del diretto-
rel Guardate in quanti sia
mo a dirigere ». 

Fa in breve la storia della 
fabbrica e annuncia che dai 
prossimo primo gennaio essa 
passera al nuovo sistema di 
pianificazione, di gestione e 
di stimoli economici. 

II sisiema 
dei premi 

Remorini precisa che loro, 
i tre operai italiani, non so
no degli economisti e che vor-
rebbero sapere come si sta 
preparando il passaggio alia 
riforma, dai punto di vista del
le implicazioni sindacali. Vo
ronov fa un gesto in direzio
ne del segretario del comita-
to sindacale che subito rispon-
de con gran sicurezza. 

« Prima di tutto — dice — 
bisogna chiarire che il nuovo 
sistema- d« stimoli stabilisce 
un piu stretto rapporto fra re-

Agghiaccianti testimonianze sulla situazione in Israele e nei territori arabi occupati 

«Ricevemmo il preciso ordine di sparare a vista 

contro i profughi che traversavano il Giordano» 
I campi furono trasformati sotto i nostri occhi in terre incolte e abbandonate — I ragazzi fuggono: diventeranno tutti com
mandos — Lo stesso presidente del Congresso ebraico parla dell'afmosfera di sciovinismo esistente nello stato di Israele 

nOgnl notte gli arabi tra
versavano il Giordano da est 
verso ovest. Noi bloccavamo 1 
guadi ed avevamo ricevuto l'or-
dine di sparare a vista. In 
elfetti. sparavamo ogni notte 
su uomini. donne e bambini. 
anche nelle serate di liina ple
na. quando potevamo agevol-
mente distinguere fra uomini 
donne e bambini. 

Al mattino perlustravamo la 
zona e — per esplicito online 
degli ufficiah present! sul p<v 
sto — sparavamo sul sopra-
vissuti, quelli che si nascon-
dewono e quelli che erano 
gia feriti. Ancora una volta 
inclusi gli uomini, le donne, 1 
bambini. Dopo averli uccisi li 
ricoprivamo di terra o li la-
sciavamo 11 ad aspettare che 
un bulldozer venisse a seppel-
lirli. 

In alcuni cast si trattava di 
agenti segreti, di uomini arma-
ti che avevano cercato di in-
nltrarsi. di contrabbandieri. 
Ma per lo piii si trattava di 
abitanti della West Bank che 
non avevano ottenuto da Israe 
le il permesso di rlmpatno. 

Ci sono stati cast che nun 
potr6 mai dimenticare. Una 
volta abbiamo trovato due uo 
mini non tenti e rutficia^ d 
ordtnd di ammazzarli. Li fu 
cilammo sul posto. Un'altra 
volta trovammo due uomini fe
riti alle gambe. Gli parlani 
mo e gli chiedemmo i docu 
menti e poi 1'ufficiaie ci or-
dino di ammazzarli. Capironc-
dai nostri gesti che cosa s<«va 
accadendo e disperaiamente s. 
raccomandarono per aver snl-
va la vita. Ce ne andanimo 
tutti ad eccezione di jn uo-
mo che si offrt volontano per 
ucciderh. Dovette sparare ssi 
volte prima che fossero room 

Le cose da raccontare sa-
rebbero molte ma sto ix'e-
rendo solo quelle che ho vi-
sto con i miel occhi. Tdstl 
monianze di altri soldatl ce ne 
sono a volonta. Ho senUto di 
soldatl che hanno incendiato 
mucchi di cadaveri. Io stesso 
bo visto una mattina un an> 
masso di cadaverl e fra que 
sti il cadavere di una r«g&77a 
molto giovane. In un'altra oc-
casione, a El Fatah, un norm 
si raccomandava per la sua 
vita. Quando si accorse che era 
inutile a maledisse e affron 
to le pallottole. Un'altra not
te un gruppo di circa venti 
persone traverso 11 fiume. Spa-
rammo. Al mattino trovammo 
undid cadaverl. 

Li prendemmo e U riman-

dammo indietro, all'est. 
Nel nostro settore per tut

to il periodo in cui ho pre-
stato servizio, parecchio tem
po dopo la fine della guerra, 
si sentiva sparare ogni notte. 
Ogni notte veniva ammazzato 
qualcuno; e ogni mattina sia 
i feriti che quelli che veni-
vano trovati illesi venivano fu 
cilati. 

Fornisco queste informazio-
ni nella speranza che esse sia
no conosciute dai maggior nu
mero possibile di israeliani. 
Forse qualcuno sara in grado 
di far valere le sua influenza 
per porre fine a questi fatti ». 
Tel Aviv, 10 settembre 1967 
(dichiarazione rilasciata nella 
redazione del Maolam Hazeh, 
il piu importante settlmanale 
israehano, che si e rifiutata di 
pubblicarla, da un giovane sol-
dato israeiiano — che non ha 
voluto dare il suo nome — ap-
partenente alia V divisione di 
fantena. Pubblicata a Londra 
sul settimanale pacifista Pea
ce iVeirs. il 10 novembre). 

Israele e un paese troppo 
piccolo perche tali atrocita pos-
sano rimaneie sconosciute. 
Se ne parla. Ma la stampa 
israeliana non ne ha fatto pa 
rola. 

La brutalita dell'azione di 
Israele nelle terre arabe occu-
pate, il regime di terrore im-
posto, stanno comunque ve-
nendo alia luce, anche se la 
reale portata dei fatu e certa -
mente ancora molto sottovalu-
tata, Il Sunday Times del i:» 
novembre, sotto il titolo « A-
zioni israeliane nel terntono 
occupato >, fornisce una lista 
di fatti. tutti venficatisi dopu 
la fine del conflitto: Gaza: 
144 case e 23 tombe del cimi-
tero comunale divelte dai bull
dozer; Latrum (giugno): 3 vil-
laggi mteramente distrutti; 
Qalqilya (giugno): 40% delle 
case distrutte. Hebron: due vil-
laggl distrutti; Nablus: case 
distrutte, 200 arresti negli ul-
timl due mesi; Fonte di Oa-
mia: demolizionl su larga sea-
la tuttora in atto; Fiume Gior
dano: 200 arabi uccisi mentre 
cercavano di traversare (que
sta cifra e probabilmente a* 
sai inferiore alia reaIta);Sbe-
ukh (novembre): 9 case bni-
ciate. 40-507« danneggiate; Ge-
rusalemme (agosto • settembre) 
5 case distrutte e abitazioni 
di 200 famiglie distrutte pres-
so le mura di Waling. Que
sta non e una lista completa. 
Include solo quel fatti di cui 
1'inviato di Sunday Times e ve-

nuto a conoscenza. 
E tuttavia il grave e che la 

maggior parte della gente in 
Israele appoggia o giustifica 
questi atti. Poco dopo la guer
ra, per esempio, apparvero sul
la stampa israeliana una se 
rie di annunci. firmati e pa-
gat i — abbastanza spontanea-
mente — da privati cittadini 
di diversa professione, nei 
quali si chiedeva che i tern-
tori occupati non fossero mat 
restituiti. Un mio amico che 
fece pubblicare un diverso an 
nuncio, nel quale si chiedeva 
che le terre degli arabi fos
sero immediatamente rese, fu 
sommerso dagli insulti e mi-
nacciato di morte. 

II primo ministro Eshkol e 
la «Vecchia guardia» del 
Mapai erano stati inizialmente 
cauti sul fatto di tenere le 
terre arabe perche erano ab
bastanza realisti da essere per-
plessi di fronte ai problem! 

che sarebbero sorti ove si fosse 
creato uno stato ebreo abitato 
da un milione e mezzo di ara
bi e soltanto da due milioni 
e centomila ebrei. Ma queste 
cautele sono state spazzate 
via. Ad Israele non e'e piu 
realismo: e stato sostituito 
dallo sciovinismo sionista. Co-
si adesso si pu6 essere attac-
cati per aver parlato di terre 
• occupate » mentre si chiede 
che esse vengano chiamate 
«terre liberate », o. ancora me-
glio, « Judea » o « Sumeria ». 

Gli stessi leader del sio-
nismo mondiale commciano 
ad essere preoccupati per simi-
li sviluppi. II presidente del 
Congresso ebraico ha fatto ri-
ferimento ail'atmosfera di scio
vinismo esistente ad Israele 
e alia completa assenza di 
considerazione per l'opinione 
pubblica mondiale. Eppure 
nessun sionista « moderato» 
puo uscire da questa impasse. 
Perche se uno e un «mode
rato > e chiede ad un « militan-
te»: i m a quali diritti abbia
mo su Nablus o sulla West 
Bank?» questi rispondera inva-
riabilmente e con irrefutabile 
logica: «gli stessi che abbia
mo su Nazareth o su Jaffa ». E 
quale e questo diritto? E' il 
diritto biblico. U diritto degli 
ebrei alia Terra Promessa, 
cosi come e detto nel Vecchio 
Testamento. Potrebbe sembra 
re uno scherzo per 11 resto 
del mondo, ma all'interno di 
Israele questo e il solo argo-
mento che ha peso « mora
le » e « storico a. 

Che cosa tutto clo slgnlli- ' 

chl in termini umani e me-
glio descritto da un testimone 
oculare, Amos Kenan, uno dei 
piii noti scrittori iraeliani, sot
to le armi nella West Bank po
co dopo la fine della guerra. 
Ecco come egli descrive la di-
struzione di uno dei tre vii-
laggi arabi vicino a Letrun, 
Belt-Nuba. (nessuno ha voluto 
pubblicare questo scritto in 
Israele, cosi e stato ciclosti-
Iato ed ha circolato di mano 
in mano). 

...» Ci era stato detto di per-
1 ustrare le case del villaggio e 
di fare prigioniero chiunque 
trovassimo armato. Gli altri 
dovevano essere autorizzatl a 
prender su la loro roba e do
vevano essere incanalati verso 
il vicino villaggio di Beit-Sura. 
Ci era stato ordinato di bloc-
care le entrate del villaggio 
e di impedire il rientro degli 
abitanti che si erano nascn-
sti nelle vicinanze. Questi ave
vano ascoltato i messaggi nella 
radio israeliana che li solle-
citava a tomare subito nelle 
loro case. I nostri ordini era-
no di sparare al di sopra delle 
loro teste e di metterli in 
guardia dall'entrare nel villag 
gio. Beit-Nuba e costruito con 
belle pietre squadrate. Molte 
sue case sono belle. Ogni casa 
e circondata da un orto dove 
sorgono olivi, albicocchi, vitl e 
cipressi. Sono orti tenuti be
ne. Fra gli alberi, accurate col 
tivazioni di verdura. Nelle ca
se trovammo un ufficiale di 
commando egiziano ferito e 
qualche vecchio. A mezzogior-

no il primo bulldozer arrivb e 
butt6 giii la prima casa della 
periferia del villaggio. In die-
ci minuti la casa e quanto 
e'era dentro furono un muc 
chio di macerie. Gli olivi e i 
cipressi furono sradicati. Dopo 
che tre case erano state di
strutte la prima colonna di 
profughi arrivb dalla direzione 
di Ramallah. 

Non sparammo in aria ma ci 
nascondemmo e alcuni soldati 
che parlavano arabo andarono 
avanti a spiegare le nostre 
istruzioni. C'erano vecchi che 
camminavano a stento. don
ne anziane che si lamentava-
no, madn con lattanti in brac-
cio, bambini. I bambini pian-
gevano e chiedevano acqua. 
Portavano tutti bandiere bian-
che. Gli dicemmo di andare 
a Beit-Sura. Ci risposero che 
erano stati ovunque cacciati 

I bambini piangevano e 
qualche nostro soldato comin-
ci6 a piangere anche lui. An-
dammo a cercargli 1'acqua e 
fermammo un camion con 
dentro un maggiore, due capi-
tani e una donna. Prendemmo 
un otre d'acqua e la dtstn-
buimmo ai nfugiati. Gli pas-
sammo sigarette e dolciumi. 
Altri soldati cominciarono a 
piangere. Chiedemmo agli uf 
ficiali perche i profughi erano 
stati mandati avanti e indietro 
e cacciati via da ogni posto. 
Ci risposero che gli faceva be
ne e ci chiesero a loro volta 
perche mai ci preoccupavamo 
degli arabi. Intanto arnvava-
no colonne di profughi sem-

pre piu numerosi, finche fu
rono centinaia. 

II comandante della nostra 
unita decise di andare al 
quartier generale a chiedere se 
c'erano istruzioni per quan
to riguardava i rifugiati. per 
sapere dove dovevano essere 
mandati e se era possibile 
prowedere al cibo e ai tra-
sporti, almeno per le donne 
e i bambini. Tomb dicendo che 
non c'erano ordini scritti ma 
che dovevamo mandarli via. 
Li mandammo via. Prosegui-
rono verso sud come un greg-
ge disperse I piii deboli sta-
vano morendo. La sera sco-
pnmmo che eravamo stati in-
gannati. Anche a Beit-Sura 1 
bulldozer avevano cominciato 
a demolire e ai profughi non 
era permesso di entrare nel 
paese. Scoprimmo che non era 
solo nel nostro settore che tut-
te le case Iungo il confine 
venivano spianate per ragioni 
di sicurezza. La stessa cosa 
awemva anche in tutti gli 
altri settori. La promessa tra-
smessa ai profughi attraver 
so la radio non era dunque 
stata mantenuta. 

_.I polli e i piccloni furono 
sepolti fra le macerie. I cam-
pi furono trasformati sotto i 
nostri occhi in terre incolte 
e abbandonate. I bambini an
darono via lungo la strada, 
piangendo. Diventeranno tutti 
fedayeen (commandos arabi) 
fra 19 anni, nella prossima 
guerra ». 

Roderick Barry 

Clamorosj* operazione di polizia a Busnos Aires 

QUARANTA QUADRI SU GUEVARA: 
CHIUSA LA MOSTRA 

BUENOS AIRES. 1 
Ernesto - * Che > Guevara continua a fare 

paura ai governi reazionari dell'America La-
tina. come dimostra I'episodio — assai grave e 
pamcolarmente signiftcaUvo — awenuto oggi 
nella capitale argentina. 

Nella sede della Societa Argentina degli Ar-
tisti, infatti, era stata allestita una grande mo-
stra. intitolata < Omaggio all'America Latina >. 
Una quarantina di pittori vi a\-evano parteci-
pato con lavori che ncordavano la ftgura gia leg-

gendaria del < Che >. Ma il pubblico non ha 
avuto modo di \edere le opere esposte. Non era 
passata nemmeno un'ora dairapertura della mo-
stra che c intervenuta la polizia. L'operazione 
non e stata motivata: c ordini superion > e sta
to 1'unico commento degli agenti. Sulla base di 
questi < ordini » la mostra e stata chiusa; tutti 
i presenti — oltre un ccntinaio di persone, fra 
artisti. organizzatori ed invitati — sono stati fer-
mati per circa un'ora; le opere esposte sono sotto 
sequestro. 

tribuzione e produttivita. A 
parte il salario contrattuale 
che rimam quello che c, si ve-
rifichera un'accresciuta impor-
tanza del sistema dei premi. 
Si apre un meccanismo assai 
complcsso: bisogna cioc cal-
colare scientificamente le nor-
me minime di produzione in 
modo che esse risultino con-
temporaneamente vantaggiose 
per iazienda c per Voperaio. 
K quindi. su questa base, isti-
tuirv tabetic di cottimo tali 
da stimolare I'operaio a con-
seguire mdici di superprodu-
zione e di qualita senza tutta
via violare le regole della pro-
tezione psico-fisica del lavora-
tore e le proporzioni pianifica-
te dall'azienda. II sistema di 
iticentivi. inoltre, non ayisee 
solo — e in certe circostanze 
tecn'xehc. neppure prevalcnte-
mente — verso tl singolo ope
raio, ma verso i collettivi, i 
reparti. i settori. Si tratta 
dunque di fare complesse va-
lutaziani tccniche e finan 
ziarie ». 

Tosetto: « Ma il sindacato. 
in che modo intcrviene in que
sta fase di preparazione? ». 

Remorini: « // sindacato si 
occupa solo degli aspetti sa-
lariali oppure anche di quel
li riguardanti I'organizzazione 
produttiva? >. 

Santoni: «/\ parte gli or-
gani sindacali. la massa de
gli nperai pud dire la sua di-
nanzi a cambiamenti cosi im
port ant i? !>. 

Punto prima: e al lavoro. 
ormai da vario tempo, una 
speciale commissione del sin 
dacato per elaborare le varia 
zioni al sistema dei cottimi 
e degli incentivi. 11 suo com-
pita e di stabilire delle norme 
generali e, su tale base, ela
borare quelle di ogni settore. 
Per fare questo e necessaria 
una continua consultazione con 
gli organi di base, cioe con 
i 124 comitati sindacali di re-
parto, i quali, a loro volta, si 
consultano con le maestranze. 
Sono mesi che si lavora cosi. 
mediando non solo opinioni 
spesso diverse ma anche in-
teressi concret'i non sempre 
collimanti. Bisogna tener con-
to che da tutto questo lavoro 
dipende come le maestranze 
si divideranno alcuni milioni 
di rubli all'anno secondo cri-
teri di merito individuate e 
collettivo. 

Secondo aspetto fondamenta-
le: le trasformazioni tecniche 
connesse con la riforma. Ogni 
reparto ha in pratica il pro
prio piano produttivo e il pro
prio bilancio finanziario che 
obbediscono al principio della 
massima e]ftctenza. Cid impli-
ca un'accresciuta responsabili-
ta dei tecnici e degli operai 
e quindi una loro maggiore 
autonomia. Sotto questo aspet
to il sindacato. che e strumen
to di tutela sociale, non puo 
decidere da solo. Ma esiste 
un'altra importante istituzione 
democratica: la Conferenza 
permanente di produzione. Es
sa riunisce tutto I'organico e, 
pur essendo un organo consul-
tivo. essa esamina tutti gli 
aspetti dell'organizzazione pro
duttiva, prospettando modifi-
che e proposte agli organi di 
pianificazione e di direzione 
tecnica. Lo statuto d'azienda 
parla di una sessione obbli-
gatoria all'anno. Ma in que
sto periodo I'assemblea lavn-
ra con maggiore intensita. Si 
riunisce in ogni reparto. 

Al termine dell'incontro con 
Voronov e i suoi collaborato-
ri. Remorini e Santoni si scam-
biano le loro impressioni. 

« Mi sembra importante che 
U sindacato intervenga prima 
di tutto nella determinazione 
del sistema salariale. piutto-
sto che nella sua eventuate 
correzione. Bisognercbbe capi-
re meglio perd in che misura 
le sue decisioni sono rispetta-
te. o meglio in che misura 
puo prendere decisioni •». 

« Rimane il fatto che. nes
sun allro organismo pud de
cidere senza o contro il sin
dacato >. 

Tosetto, che mentre gli altn 
due disculevano finiva di scri-
vere i suoi sempre abbondan-
ti appunli, interviene con una 
altra osservazione: 

* Trovo importante questo 
fatto: che la consultazione de
mocratica non si limita agli 
aspetti di categoria. L'assem-
blea di produzione non 6 un 
organo di democrazia corpo-
rativa, ma qualcosa di piii, 
non solo perche non ci .<o*:o 
soiiamo gli operai ma perche 
discute degli aspetti generali 
dell'azienda » . 

II tema della democrazia ope
raia, del € peso > della clas-
se operaia nei centri di deci-
sione appassiona i tre lavora-
tori italiani anche nelle ore 
seguenti e quando, dopo pran-
zo, andiamo a Jar cisita al 
sindaco della citta £ ancora 
questo il tema che domma la 
conversazione. II sindaco (qua-
rantenne di origine ucraina, 
conoscitore ed estimatore del
la cultura ilaliana. da Cam-
paneUa a Gramsci) ci ricor-
da anzitutto che U Soviet cit-
tadino (U nostro Comune) ha 
ampi poteri di autogoverno. 
La citta, cosi come 4, e usci-

ta dalle decisioni dei due so
viet rionali — quello della zo
na asiatica e quello della zo
na curopea — e del soviet 
cittadino. K siccome, in questi 
organismi domina anche nu-
mericamente la clause operaia, 
si puo dire: ecco come gli ope
rai lianno voluto e realizzato 
la loro citta! 

II vice-prvsidente del soviet 
c, appunto. un operaio che do
po le elezioni della primave-
ra scorsa ha lasciato la fab
brica per esplicare limportan
te funzione. E' lui che forni
sce alcune aire. 11 Soviet cit
tadino ha 420 membri die la-
vorano in scduta plcnaria per 
le dehberazioni piu importan-
ti e in dodici commissioni per-
manenti di settore. 1 due So
viet di rione hanno 250 mem
bri ciascuno c lavorano con 
lo ;tessu cnterio. Ora gli ope
rai die stedono in queste as-
semblee sono un po' piii di 
4J0: la meta esatta dei seggi. 
• 11 vice sindaco aggiunge: 

" limit re due operai del side-
rurgico sono deputali al So
viet supremo della Federazio-
ne russa. Insomnia, il nostro 
potere pud piucere o no. pud 
avere questo o quel difetto 
ma nessuno pud negare che 
s'ta essenzialmente un potere 
operaio >. 

• • • 
In treno letto da Magnito

gorsk a Celiabinsk. 
1 nostri tre operai (le voci 

un po' rauche per il gran can-
tare che si e fatto alia cena 
d'addio, in una gara in cui 
— a giudizio unanime — i 
sovietici hanno prevalso per 
due a uno) cominciano a ti-
rare le fila delle cose viste 
e sentite. 

< L'autonomia del sindacato, 
qui. non si pud intendere che 
come effettivo esercizio dei po
teri che gli sono dati *. 

« B come accrescimento di 
questi poteri >. 

«Alcuni si scandalizzano 
perche qui si dice che il sin
dacato e una scuola di comu-
nismo. Ma I'obiettivo dei lava-
ratori non e appunto quello 
di edificare la societa comu-
nista? *. 

< Ma il sindacato non e una 
organizzazione comunista. 11 
novanta per cento dei suoi 
membri sono senza partito. 
Qualunque sia I'obiettivo poli
tico generale, il sindacato esi
ste per la difesa degli inte-
ressi immediati dei lavo-
ratori». 

Fondamenfa 
democratiche 

* E' rcro che non vi sono 
contraddizinni di classe. Ma 
I'esperienza insegna che I'er-
rore e il danno possono sorge-
re anche al di fuori delle con-
traddizioni dt classe. E li ci 
vuole una vigilanza. Chiama-
la autonomia, o come ti pare >. 

t Su una cosa non e'e dub-
bio: le fondamenfa del siste
ma sono democratiche perche 
i rapporti sociali escludono lo 
sfruttamento, gli organi del 
potere sono a prevalenza ope
raia e contadina, I'indirizzo 
politico scaturisce dall'interes-
se del popolo ». 

< Abbiamo un po' trascura-
to I'esame di come si forma 
I'indirizzo politico. Ci siamo 
limitati a considerare quasi 
esclusivamente gli aspetti del
la democrazia sociale >. 

« E' naturale che, alia fin 
fine, siano le scelte politiche 
quelle che contano. Chi pote
va decidere la costruzione del 
colosso di Magnitogorsk? Una 
assemblea operaia? Ma quel 
complesso I'ha pagato tutto il 
popolo. Dovera essere il parti
to a decidere ». 

«Se funzior.s bcr.c la de
mocrazia nel partito. funziona 
anche quella della societa *. 

Tosetto rompe il circolo del
le astrazioni. 

« Vi ricordale — chiede — 
cosa e tenuto fuori dall'incon-
tro al nodo ferrotiario? Cera, 
e vero, una scelta politica gia 
presa in generale: quella del 
passaggio alia settimana la-
vorativa di cinque giorni. Ma 
come e stata atluala? Ci so
no cduti set mesi di riunioni 
di partito e sindacali. soprat-
tutto sindacali. Hanno dovuto 
riunire operai e tecnici per 
decidere ogni aspetto: revisio-
ne dei turni. degli nrari sco 
laitiri. £,.•, trasporti. perftno 
de?U cpettacoli. Eppoi e'e sta
to, lo stesso. qualcuno che ha 
detto: preferisco la settimana 
lunga, Ve I'immaginate qual
cosa del genere a casa 
nostra? >. 

E' tardi. Si spegne la radio. 
si beve l'ultimo sorso di thi, 
Restano sette ore per dormire. 
Domattina saremo nel capo-
luogo regionale da dove, in 
aereo. ci recheremo a Karkov. 
Ancora due giorni di visite, 
di colloqui. poi U rientro a 
Mosca. 

Enzo Roggi 
FINE 

I precedenti articoli sono atatf 
puljblicati nei g.orni 23. 25, 28 

e 30 novembre 
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Divertivi dell'« Avint i I » 

sulla Conferenza del PCI 

La crisi agraria 
un duro prezzo 
per i contadini 

e la societa 
Ci e stata rivolta, dalle co-

lonne deH'Avanti!, una cu-
riosa critica: quella cioe di 
aver organizzato e tenuto la 
nostra Conferenza agraria a 
troppo breve distanza dalle 
elezioni politiche. Avremmo 
cos\ tutto sacrificato ad est-
genze elettorali: e non sa-
remmo riusciti a portare 
avanti un discorso serio sui 
problemi che oggi stanno 
davanti ai contadini, all'agri-
coltura e all'economia italia-
na. Ci saremmo ami mac-
chiati dt una colpa peggio-
re: avremmo organizzato, 
« con perfetta regia », uno 
< spettacolo » non degno 
della c viaturita democrati-
ca > degli anni '70, ma del 
« fasti » degli anni '50. Ave-
rardi forse non pensava di 
farci, con questa osservazio-
ne, un complimento: anche 
perche quei « fasti » (non lo 
dimentichiamo, n£ cc ne 
vcrgognamo) erano « fasti » 
nnitari. 

Una manlfestaiione 
di democraiia 

La Conferenza agraria del 
PCI e stata, infatti, prima di 
ogni altra cosa, una grande 
manifestazione di democra-
zia: per la sua preparazione, 
la sua organizzazione e la 
sua tenuta. Oltre duemila 
assemblee locali, di sezione 
e di zona; riunioni di comi-
tati federali; diccimila mo
duli dell'inchiesta - referen
dum riempiti dalle donne 
delle campagne meridionali; 
delegazioni dei gruppi par-
lameniari nelle principali zone 
contadine del Paese; e poi i 
convegni per i piit importanti 
settori produttivi. E la par-
tecipazione a Firenze, per 
tre giorni, di 1900 e piii de-
legati, che, in grandissima 
parte, hanno provveduto essi 
stessi (o i compagni del pae
se e della zona che It ave-
vano inviati alia Conferen
za) al vitto e all'alloggio; e 
la disciplina, la tensione po
litico e ideale con cui questi 
delegati seguivano il dibat-
tito; e i 40 interventi nella 
discussione, di cui 30 e piit 
di contadini; e gli incontri, 
la sera del sabato, con gli 
operai, i giovani, il popolo 
di Firenze, nelle Case del 
popolo e nelle Sezioni; e la 
indimenticabile manifesta
zione di chitisura, la dome-
nica mattina. Solo il nostro 
Partito e in grado, oggi, in 
Italia, di organizzare una 
cosi vasta e profonda par-
tecipazione democratica 

E stia tranquillo I'Avanti! 
Non ci siamo riuniti soltan-
to per parlar male delle leg-
gi agrarie del centro-sini-
stra. Ami, e bene far notare 
che di queste leggi abbiamo 
in fondo detto meno di 
quanto fu detto, con piglio 
severo e con parole di fuo-
co, alia Conferenza agraria 
del PSU, dal professor Rossi 
Doria o anche da chi urlava 
tanto piii forte contro la 
politica agraria del governo 
quanto piit di questo gover
no aveva fatto o faceva par
te in qualita di sottosegreta-
no all'Agricoltura. 

Noi abbiamo, certo, ripe-
tuto il nostro giudizio di fal-
limento di questa politica ri-
spetto ai problemi del Paese 
e dei contadini: ma abbiamo 
fatto soprattutto uno sforzo, 
partendo dal problema cen-
trale della remuncrazione 
del lavoro contadino, per al~ 
largare il discorso, e per far 
comprendere a tutti che 
quanto e awenuto e awiene 
in agricoltura non e separa
ble dal discorso piit gene-
rale sul tipo di sviluppo eco-
fiomico e anche industrialc 
del Paese. E per stabilire so
prattutto che. rirendicare 
*na nuora politica agraria, 
nn' agricoltura moderna e 
tfosformata, una piii giusta 
remunerazione del lavoro 
contadino significa lavorare 
per un nuovo tipo di svilup
po dell'industria, dell'econo-
mia e della societa naziona
ie. Su questo punto, che fu 
quello centrale da cui par-
timmo nella critica alia Con
ferenza agraria del PSU e 
che c stato ancora al centro 
di tutto il nostro discorso a 
Firenze, i compagni sociali-

Da 4 giorni 
in lotto i 
dipendenti 

deirOpera invalidi 
D personale amministrativo e 

sanitario deU'Op-jra nazionaie 
invalidi dl guerra (ONIG) * in 
sciopero dal 28 novembre con
tro una situazione generate di 
caos dcll'Ente che si nflette 
sulle condizioni di lavoro di tutti 
i dipendenti. 

L'ultimo atto ncgativo del 
consiglio di amministrazione nei 
confront! dei dipendenti e rap-

Sescntato dal rifluto di proce-
re alia soppressione dei ruoli 

sti sembrano sordi e muti, 
fanno finta cioe di non ca-
pire. Ma e proprio qui che 
bisogna discutere, e proprio 
qui che giungiamo al noc-
ciolo della questione, e su 
questo punto che intendia-
mo, con pazienza e tenacia, 
richiamare I'attenzione di 
tutte le forze democratiche 
mentre lo stesso tipo dt ri-
presa economica fa di nuo
vo venire in primo piano, e 
in modo drammatico, la que
stione agraria e quella rneri-
dionale. 

Ma e'e un altro aspetto del 
problema. Abbiamo detto a 
Firenze che i contadini e i 
lavoratori della terra hanno 
pagato il prezzo piit alto del 
processo di trasformazione 
dell'economia e della societa 
italiana. E non si e trattato 
soltanto di un p-ezzo econo-
mico. Ne di quello derivato 
dal rapporto monopoliconta-
dint. cioe dal saccheqgio che 
viene esercitato nolle cam
pagne dai qruppi industriali 
pin potenti, a danno anche 
dei consumatori. Si tratta di 
un prezzo piii generate, che 
riguarda anche la vita de
mocratica. Rivendicare un 
nuovo tipo di sviluppo e dun-
que necessario non solo per 
superare squilibri economt-
ci e sociali, ma anche squi
libri democratici e civili: 
per dare alle masse contadi
ne piii forza contrattuale, in 
sostanza piii potere nella so
cieta. Le masse contadine 
debbono essere percio le pro-
taqoniste della trasformazio
ne moderna dell'agricoltura 
italiana. Da qui il valore 
della scelta decisa che biso
gna fare a favorc dell'im-
presa contadina e dell'asso-
ciazionismo contadino; da 
qui la critica che^ abbiamo 
avanzato e avamiamo con
tro Vipocrita *indifferenza» 
(come quella sancita nel 
Piano Pieraccini) fra azien-
da capitalistica e azienda 
contadina. 

Ecco le questioni che ab
biamo riproposto a Firenze. 
Questioni di riforme, di de-
mocrazia, di liberta. Questio
ni che rappresentano il qua-
dro entro il quale avanziamo 
tutte le proposte specifichc, 
fra le qttali, ad esempio, il 
superamento di tutti i con
tratti agrari (nella convin-
zione che la parola d'ordine 
« la terra a chi la lavora» 
non d per niente tramonta-
ta). Nessuno pud sostenere 
che si tratta di questioni di 
poco momenta. Le riprende-
remo, del resto, a Torino, 
nella prossima Conferenza 
operaia: perche si tratta di 
un discorso nnico che, par
tendo dalla condizione con
tadina e da quella operaia, 
avanza Vesigenza dt un nuo
vo tipo di sviluppo economi-
co e democratico, di una 
nuova politica, del supera
mento del centro-sinistra. 

Problemi urgenti 
da affrontate 

Ma, intendiamoci, noi non 
disprezziamo affatto, detto 
questo, ne le elezioni ne le 
campagne elettorali. Ad es
se dunque ci prepariamo, 
nel modo che ci sembra il 
piit serio e anche il piit de
mocratico: e anche sottoli-
neando la possibilita e la 
necessity che, di qui alle ele
zioni, siano affrontati alcu-
nt problemi urgenti e anche 
drammatici. E ci dispiace, in 
ogni caso, che I'Avanti!, ac-
cusandoci di elettoralismo, 
abbia dimenticato di infor-
mare i suoi lettori circa lo 
obiettivo chiaro e netto che 
a Firenze, anche con il di
scorso di Longo, abbiamo in-
dicato. 

Per fare avanzare la de-
mocrazia, per accrescere la 
forza contrattuale dei conta
dini. per trasformare Vagri-
coltura, e necessario scardi-
nare un mostruoso sistema 
di potere che c stato orga
nizzato nelle campagne a 
danno dei contadini e della 
democrazia. Bisogna sconfig-
gere la Democrazia cristia-
na. Bisogna fare avanzare la 
unita democratica dei conta
dini c Vunita delle sinistre. 
Bisogna far saltare la con-
traddizione insanabile di un 
partito, come quello d c, che 
esprime gli interessi dei 
grandi gruppi industriali e 
che r al tempo stesso, an
cora, un partito che ha una 
base contadina. II Congresso 
di Milano della DC ha an
cora una volta dimostrato 
come sia impossibile servire 
due padroni: t contadini so-
no stati infatti, in buona so-
stanza, dimenticati. 

Ecco dunque la questione 
politica, che I'Avanti! chia-
ma elettoralistica Son d'ac-
cordo con essa i compagni 
socialisli? Ci auguriamo di 
si. Comunque, sarebbe as-
sai bene che lo dicessero e 
lo proclamassero aperta-
mente. 

Gerardo Chiaromonte 

Interessanfe dibattito a l congresso delle municlpalizzate 

Lo grandi ciUa e * f a f e » , 

come far froute alia crisi? 
Indetto dalla CGIL, CISL e UIL 

Oggi sciopero unitario 
degli edili a Latina 

LATINA. 1 
Domani avrA luogo a Latina lo sciopero provinciate dei lavora

tori dell'edilizia proclamato umtariarnente dalla FILLEA - CGIL. 
FILCA-CISL e SENEAL-PIL. La auspicata adozione di un piano 
regolatore generale che cornsponda alle aspettative delle popola-
zioni e stata ancora una volta elusa dal governo comunale la cui 
muggiorunza 6 retta dalla Democrazia Cnstiana. II sindaco e di-
nussionario. L'adozione del piano regolatore 6 stata nuovamente 
rinviata per l'intervcnuta crisi in seno alia maggioranza. Questo 
stato di disagio che si sta veriflcando anche negli altri comuni della 
provincia sta portando alia totale paralisi del settore compromet-
tendo 1'occupazione per circa ottomila lavoratori. I sindacati hanno 
indetto per domani comizi unitari e manifestazioni di protesta nei 
comuni di Latina. Aprilia. Cisterna. Formia, Gaeta. Terracina. 
Fondi e Sezze. 

Per la scala mobile e le carriere 

Cassa del Mezzogiorno: 
tre giorni di sciopero 

I dipendenti della Cassa per il Mezzogiorno sciopereranno 
per tre giorni e prccisamente il 5 il 18 e il 19 dicembre. 

Lo sciopero e stato proclamato dai sindacati aderenti alia 
CGIL e alia CISL dopo che le richieste avanzate sono state 
sostanzialmente respinte dall'Amministrazione. 

Infatti alia richiesta della istituzjone della scala mobile come 
per i dipendenti dallo Stato e di tutti gli altri Enti Pubblici, 
strumento di difesa delle retribuzioni del quale non godono i 
dipendenti della < Cassa v. e alia richiesta di una revisione delle 
carriere per la III e la IV categoria mediante il riconoscimento 
di un grado in piii che avesse permesso una migliore articola-
zione delle carriere stcsse. l'Amministrazione ha risposto, dema-
gogicamente. olTrendo una soniraa « una tantum > di lire 10.000 
a ciascun dipendente e aumentando le retribuzioni dei subal-
terni e dei salariati di lire 10.000. 

I sindacati CGIL e CISL, dali'atteggiamento di sostanziale 
rigetto delle rivendicazioni da parte dell'Amministrazione. hanno 
tratto convincimento che solo con un forte movimento di lotta 
del personale si pud indurre la Cassa per il Mezzogiorno a mo-
dificare il proprio atteggiamento negativo. 

LA SECONDA GIORNATA DI LAVORI 

DEL CONGRESSO DEGLI ALIMENTARISTI 

In azienda 
nuovo fronte 
contrattuale 
II saluto del rappresentante di categoria della CISL 
Gli interventi di Mastidoro e di altri delegati 

Questo congresso — aveva 
detto Truffi nella sua rela-
zione — vuole essere il con
gresso deH'unita. II dibattito 
si e immediatamente carat-
terizzato sotto questo pro-
filo. Non uno dei congres-
sisti finora intervenuti ha 
mancato infatti di sottolinea-
re Tesigenza di portare avan
ti il processo awiato nel cor-
so delle battaglie per il rin-
novo dei contratti. Non in 
astratto. naturalmente; non 
come pura e semplice enun-
ciazione di un principio sul 
quale ormai nessuno ha piu 
dubbi. ma come elemento di 
fondo indispensabile e inso-
stituibile dell'azione sindacale 
dei 500 mila alimentaristi e di 
tutti i lavoratori itaUani. In 
questo senso. oltre a De Cian-
tis di Roma, a Giovanni Scan-
durra della lega «arte bian-
ca ^ di Acireale. a Frisina di 
Palermo. Fantinl di Reggio E-
milia, Callegari di Bologna. 
Collammare di Bari. Malaguti 
di Modena. Davoli di Reggio 
E.. Trovanti della Nestle. Bru 
no d ! Caserta. Conti di Livor-
no. Barbisetti di Milano. My-
rium Casamatti della Barilla e 
altri delegati. hanno dato un 
contributo rilev.*inte e partico-
lare il vicepresidente dell'al-
leanza contadini. Selvino Bi-
gi. il seeretario generale del
la FTJLPTA CTSL. Idolo Mar-
cone. e i seffretari della FTL-
ZIAT. Franco Mastidoro. An 
drea Gianfagrta e Pedrelli Bigi 
ha ricorrlato fra I'altro l'aspra 
e vittoriovi lotta unitaria con 
dotta nell'estate scorsa dai 
contadini produttnri di bietole 
e daeli operai decli ruccheri-
fici dint ro i monopoli sacca-
riferi. 

Questa comune battaglia — 
ha detto — ha dimortrato nei 
fatti la coincidenza degli in
teressi dei lavoratori dei cam 
pi e di quelli dell'industria. 
Partiamo da punti diversi. ma 
facciamo strade che conflul-
scono e portano alio stesso tra-
guardo: quello di battere i 
monopoli per ottenere matrgior 
potere operaio nelle fabbriche 
e maggior forza contrattuale 
nelle campagne Tl segretario 
della FULPTA£TSL Marcone. 
in un brei-e ma efficace Inter-
vento accolto dai congressistl 
con nvMtn calore. ha sotMi-
neato anzitutto che la « reci-

proca conoscenza e una con
dizione essenziale per lo svol-
gimento e 1'approfondimento 
dello stesso dibattito sull'uni-
ta, che si pud conquistare sol
tanto sul presupposto della 
chiarezza e nel confronto aper-
to delle opinion!». 

c Noi crediamo nell'unita — 
ha ancora detto Marcone — 
ma piu che indugiare sui ri-
sultati ottenuti dobbiamo con-
siderare il cammino che rest a 
ancora da compiere e le con
dizioni che possono favorirlo >. 

Mastidoro ha collegato i pro
blemi deH'unita alia realta del 
settore e alia contrattazione in-
tegrativa. sottolineando l'esi-
genza di interpretare la bat
taglia per i salari come ele
mento di stimolo dei consumi 
e di contestazione dello svi
luppo del settore alimentare. 
preso d'assalto in forme sem-
pre piu massicce dai colossi 
della finanza italiana e mon-
diale_ 

Tl segretario aggiunto della 
FILZIAT. Andrea Gianfagna. 
ha affermato che non si deve 
fare all'unita sindacale un o 
maggio formale. tanto per met-
tersj a posto la coscienza. ma 
e indispensabile lavorare gior-
no per giorno. sulle cose con
crete. e in primo luogo sulle 
rivendicazioni che stanno ora 
davanti ai 500 mila lavoratori 
deH'alimemazione. sviluppan-
do insieme la battaglia per 
contrattare nelle fabbriche 
orari. ritmi. qualifiche. prem». 
cottimi e organici e per im 
porre I'applicazione dei buoni 
contratti conqutstati con le lot-
te degli ultimi due anni. 

Importanti contributi a que
sto proposito sono stati por-
tati dai rappresentanti dei sin 
dacati giappone^i e francesi. 
con i quali la FILZIAT intrat-
tiene da tempo stretti rappor-
ti di collaboraziope. Sia i sin-
dacalisti giappnnesi che Julien 
Livi della COT hanno rilevato 
il valore e Timportanza delle 
initiative in corso ribadendo 
i reciproci impegni per una 
fattiva inte^a e per un profi-

cuo lavoro comune anche nel 
campo della lotta per la pace. 

II congresso si concluderA. 
enme abbiamo detto. nella 
giornata di domenica. Oggi 
parlera il enmpagno Lama. 

Sirio Sebattianelli 

La moderna efficienza delle imprese municipali 
deve essere assicurata abolendo i controlli ac-
centratori che soffocano ogni iniziativa • Ma que
ste aziende debbono anche essere «case di ve-
tro» nelle quali, con controlli democratici, tutti 
possano vedere come 6 amministrata I'ultima lira 

L'assetto civile delle grandi 
citta non regge piu: i proble
mi del trafflco. dei trasporti. 
deU'edilizia. persino dei riforni-
rnenti delle merci. assumono 
aspetti sempre piu complicate 
dimensloni sociali, economlche 
e flnanzlarie che talvolta sem
brano senza soluzione. La gran
de citta « esplode >. Dal 1951 
al 19GI l'incremento di popola-
zione dei maggiori centri urba-
ni del paese e stato di oltre 3 
milionj di abitanti e questa ten 
denza e continuata ed e tutto-
ra in pieno sviluppo. Come far 
fronte a questa problematica? 
Ecco I'interrogativo di fondo 
che emerge dal congresso del
le aziende municlpalizzate che 
e In corso a Roma. 

Nella confederazlone delle 
municlpalizzate convivono unita-
riamente gli amminlstratorl dl 
ogni tendenza politica: I de-
mocrlstiani. i socialist!. I comu-
nisti. gli appartenenti al PSIUP. 
i repubblicani. eec. E' logico che 
i punti di vista siano diversi 
Nel dibattito emergono. tuttavia. 
alcune posiziom comuni di gran
de interesse E" parere unanime 
che I grandi comuni da soli, sol
tanto con le loro attuali risor-
?e. non siano in grado di af
frontare la situazione che han
no di fronte. E' stato calcolato 
che per ogni abitante in piu 
le amministrazioni comunali do-
vrebbero investire 300.000 lire 
per garantire un sufficiente svi-
IUDPO delle varie attrezzature ci
vili, dalle strade alle fogne. ai 
vari servizi pubblici. E questo 
costo tende ad aumentare. E' 
allora evidente che il problema 
deve porsi in termini di sfor 
zo collettivo. di tutto II paese 

Questa posizione e stata pre
sa ieri dalla assemblea della 
Federazlone delle aziende mu-
nicipalizzate di trasporto la qua
le ha votato — a conclusione 
dei suoi lavori svoltisi nello 
ambito del congresso confede
rate — un interessante odg. Esso 
afferma che sono urgenti prov-
vedimenti immediati, quail l*am-
mlsslone delle aziende municl
palizzate ai contributi dello Sta
to — analogamente a quapto av-
viene per i privati — nonche 
leggi che diano la possiblta 
alle aziende di contrarre mutui 
garantiti dai proventi delle 
aziende stesse. 

n quadro economico delle 
aziende municipalizzate e il se-
guente: tutti i 53 servizi di tra
sporto sono in perdita: tale per-
dita e di 120 miliardi su un com-
plesso di 130.8. il che significa 
che il deficit del settore tra
sporti e pari al 91.7 per cento 
del tctale: le perdite delle al-
tre 205 aziende e servizi riguar
da soltanto un terzo di esse e 
cioe 67: per tali servizi le per
dite sono diminuite a 10.8 mi
liardi nel 1966 rispetto agli 11.8 
nel 1965 e ai 12.1 del '64: di 
questi 10.8 miliardi di perdita 
del 1966 ben 4.4 (ossia il 40 per 
cento) si riferiscono alia sola 
Centrale del latte di Roma. 

Questi dati dicono che le 
aziende municipalizzate — a 
parte il problema dei trasporti 
la cui crisi ha ragioni che non 
riguardano la « formula > delle 
municipalizzate — possono es
sere imprese valide non soltan
to dal punto di vista sociale ma 
anche sotto il profilo della ge-
stione economica e della effi
cienza. Anzi e'e da dire che 
questi aspett) non possono esse
re tra di loro separati: non pud 
oggi sussistere un'azienda social-
mente valida se non lo e an
che dal punto di vista economi
co e dell'efflcienza. Ma come 
andare avanti in questo senso? 
Qui si pone — appare chlara-
mente da tutto il dibattito del 
congres50 delle municipalizzate 
— il problema dell'autonomia 
di quefte imprese Per usare 
uno slogan si pud dire che que
ste Imprese per essere efflcien-
ti debbono diventare autonome. 
sottoposte ad un controllo demo
cratico degli enti local! e non 
burocratlco. 

Questo naturalmente non si
gnifica che In ognuna di queste 
aziende tutto vada bene. In un 
recente convegno del PCI su 
quest! problemi il compagno Di 
Giullo giustamente ricordava co
me la campagna delle destre 
contro le municipalizzate sia 
stata alimentata anche da si-
tuazloni ove il legame tra cor-
ruzione e Inefficienza non pud 
essere certamente negato (ve-
niva esplicltamente citato 11 ca
so dl « certe aziende municlpa
lizzate siciliane. ove In materia 
di assunzioni sono avvenute 
cose mostruose »). 

Si tratta dl fare In modo che 
ogni impresa munlclpallzzata sia 
una « casa dl vetro » In cul tut
ti possano guardar dentro, flno 
all'ultima lira: anche in que
sto senso l'azienda pubblica de
ve dimostrare la sua superior!-
ta nei confront! di quella prl-
vata. Ma anche questa questio
ne si risolvera se cadranno I 
controlli burocratici per essere 
sostituiti da controlli democra
tici Su questa impostazione non 
si pud dire che I'accordo sia 
completo ma se vi sono proble
mi da discutere ed anche ten
derize negative, vi sono anche 
ampi margin! e prospettive per 
una intesa 

Forte giornata di protesta dei dipendenti del CNEN 

Nucleari in lotta 
per una migliore 

ricerca scientif ica 
Essi pongono le loro rivendicazioni salariali e normati
ve nel quadro di una modifica della legge istitutiva 
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d. I. II corteo del dipendenti del CNEN 

Scandalo delle sementi, connivente il ministero 

La Federconsorzi vende 
a 20 mila lire dei gram' 
duri che ne costano 10 

Le qualita, provate negli Isiituti sperimentali, si sono dimostrate tanto 
scadenti da essere inadatte a fabbricare le paste alimentari 

Gli ospedali 

minacciano 

un'astensione 

di 48 ore 
I sindacati dei lavoratori ospe-

dalieri della CGIL. CISL e UIL 
hanno fatto presente al gover
no che se entro U 10 dicembre 
non ratiflchera I'accordo sul 
riassetto funzionale e delle qua
lifiche. proclameranno un pri
mo sciopero nazionaie di 48 ore 
nei giorni 13 e 14 prossimi. Lo 
accordo tra i sindacati e le fe-
derazioni degli ospedalieri 
(FIARO) e stato stipulato. 
dopo una trattativa duxata tre 
anni. 1*8 novembre. 

Nei giorni scorsi. si e riunito 
il comitato centrale della Fe-
derazione enti locali e ospeda
lieri della CGIL. il quale oltre 
alia vertenza degli ospedalieri. 
ha preso in esame anche quel
la dei dipendenti degli enti lo
cali. precisando che per quan
to concerne il riassetto e altri 
problemi. il governo dovra de-
flnire il suo atteggiamento in 
modo che neU'incontro del 6 di
cembre possa essere dato l"av-
vio alia trattativa. 

La Federconsorzi sta Jacendo. 
per conto suo, un'altra < batta
glia del grano-*: quella per 
vendere a 20 mila lire al quin-
tale (anziche a 10 mila) certe 
Jamose qualita di sementi di 
grano duro le quali, in realfd. 
non sono affatto di qualitd aa-
rantita. 11 risultato non & sol
tanto una fregalura per i colti-
vatori, ma anche per i consu
matori perchi le paste alimen
tari fabbricate con quel grano 
duro... che non £ duro, sono di 
qualitd pia scadente. II \ato piu 
sconcertante della faccenda 4 
tuttavia Vavallo che il mini
stero dell'Agricoltura sta dando 
aU'operazione pubblicitaria in 
corso, agevolando un monopolio 
delle sementi che si dimostra 
rovinoso. 

Kel 1963 ]u progettata dal mi
nistero dellAgricoltura una pro-
va comparatwa collegiale alio 
scopo di saggnare nei diversi 
ambienti le caratteristiche delle 
varietd di frumento duro di nuo
va costituzione. Parteciparono a 
questo gruppo di laroro { se-
guenti istituti: Istituto di alle-
camento vegetale per la cereali-
coltura di Bologna, Starione spe-
rimentale agraria di Ban, Sta-
zione sperimentale dx granicol-
tura di Catania. Istituto di agro 
nomia dell'Universita dt Sassa-
ri. Istituto di agronomia del-
VUnicersitd di Palermo e I'lsti-
tuto nazionaie di genelica per 
la cerealicottura di Roma, il 
cui direttore. processor Vqo 
De CiUis. era anche coordinato-
re responsabile del gruppo di 
laroro. 

Per turni di lavoro piu umani 

CORTEO DEI VIGILI DEL FU0C0 

i vigili <UI fuoco hanno per-
corse ieri in corteo le strade 
di Roma per sottoUncare la lo
ro protesta contro II rifluto del 
governo e per esso del mini
stero dell'lntemo di accogllere 
la richiesta di una umanlzza-
tlone dell'orarlo dl lavoro. I vi
gili del fuoco, Infatti, hanno 

turn! di servlzlo di 24 ore su 
:«, 3M ore meftsili, aile quali 
vamto agglunte airincirca 12Q 
ore dl servlzlo supplementare 
(non compensate come awie
ne, Invcce per gli implegatl 
civili). I vigili hanno robbllgo 
eltresi di essere tempre 
rlbill In ogni memento 

II corteo partito da plena 
Esedra — I vigili erano tutti In 
borghes* — per via Cevour, 
plana Venezia e glunto a piaz
za Montecltorio. Una delegezlo-
ne del manifesting e stata ri-
cevuta dai gmppl porlamema-
rl. Nella foto: un momento del
la protesta. 

Questa prova collegiale e ter-
mxnata nel 1965, cioe dopo aver 
accertato per tre anni consecu-
twi le caratteristiche delle va
rietd. A due anni dalla fine delle 
prove ancora non se ne cono-
scono i risultaii. Perchd il Mi
nistero non li na pubbheati? 
Pcrchi non sono stati pubblicatl 
i dati delle prove tecnologiche 
compiute su queste stesse varie
td dall'lstituto nazionalf della 
nutrizione? 

La ragione e semplice. Delle 
22 vanetd in prova comparativa 
ben 11 erano del prof. Cinllo 
Maltani. capo dell'ufficio semen
ti della Federconsorzi. Ebbene, 
tutte le famose varietd del Ma
ltani. vendule con la giancassa 
pubblicitaria dei Consorzi agra
ri a 20.000 lire al quintale. sono 
risultate decisamente un disa-
stro perchi poco produttive e 
di qualitd molto scadente. Ed e 
noto che nel frumento duro ta 
qualita e un fattore dal quale 
non si pud prescindere se si 
vogliono avere delle paste ali. 
mentari (spaghetti) pregevdi. 

I grant di Maliani non soltan
to sono suscettibtlt alia < bian-
conatura > (difetto di notevole 
gravttd in quanto abbas sa il 
rafore mcrceologico del grano 
duro mfluenzando sia ta resa in 
semola alia moiitura sia I aspet
to della pasta ncll'uniformitd del 
colore), ma anche i granellt non 
bianconali sono dt pesstma qua
litd merceologica in quanto dan
no semola che non si discosta 
da quella fornita dal grano te-
nero. 

Insomma. attraverso la massic-
cia propaganda dei Consorzi 
agrari si stanno diffondendo in 
Italia grant duri che somigliano 
ai grant teneri nei caratteri mor-
Jologici. fisioloaict e merceolo. 
gici. corrompendo cosi il settore 
delle paste alimentari che fino 
ad oggi & considerate il mi
gliore del mondo. 

Ma c'i dell'altro: con lo sco
po di incrementare Ui colUva-
zione del grano duro nelle zone 
piit idonee. e di svolgere una 
approjondita azione di propa 
gando per far conoscere agli 
agricollori le varietd di grano 
duro di piu recente costituzione. 
si consente alia Federconsorzi 
di rastrellare una barca di quat-
trini. Infatti il MAF ha disposto 
a favore di molte provincie uno 
stanziamento. con i fondi resi-
dui della legge 10121358 n 1094. 
per I'acquisto di sementi di 
grano duro: si fa la distnbu 
none gratuita per un importo 
non svpenore a S 000 lire per 
dascvn agrico'tore. L'operaz-.o-
ne. naluTalmente. si svolge Ira-
mite i Consorzi arirari. Quant! 
mii'ioni llniscono alia Federcon
sorzi* 

Quando si chtede al Minute 
ro di pubblicare i dati delle 
prove sopracitate. il MAF ri-
sponde che non ne e ancora ve. 
nulo m possesso. in quanto il 
pro]. Uoo De CilliJ. coordinator* 
responsabile deUe prove, non ha 
ancora rresentato una retazione 
suUe prove dopo due anni dalla 
fine delle medesime. Perchi? 
Mistero. 

Se si tiene conto che il pro
fessor De Cillis i anche respon
sabile delle prove per la istttu-
zione dei registri varietali delle 
sementi italiane. si pud facil 
mente prevedere quale sard la 
fine di questi registri, dato che 
manca poco piu dt un anno alia 
entrata in vigore della legge per 
tl coTTimercio comunitario delle 
sementi. 

« La ricerca .sctentifica italia
na e un disaslro! ». Ixi ha scrit-
to il Times e lo hanno ripetuto 
ieri sera, in una conferenza 
Mampa — che concludeva una 
forte giornata di lotta — i rap
presentanti sindacal". del CNEN. 
il Comitato nazionaie per l'Encr-
gia nucleare. 

Ieri, i 2700 dipendenti dell En 
te statnle. operai. tecnici. lau
reate hanno scioi>erato, per !a 
quarta volta nell'arco di que
sti ultimi quindici giorni. L'ugi-
tazione nazionaie ha investito 
i centri nucleari della Casac 
cia. di Frascali. di Kotondel a, 
di Saluggia ed altri di minore 
importanza. e tutte \c scdi del 
CNEN. 

Al di la delle gravisslme ca-
renze della ricerca nucleare ita
liana. carezze che trovano !« 
propria fonte nella inadegua-
tezza della legge istitutiva (nti-
mero 933 del 19C0̂  e cho g.l 
stessi dipendenti del CNEN non 
potevano non sottolineare in que
sti giorni di lotta. I lavoratori 
si sono battuti t* continueran-
no a battersi IKT rivendicazioni 
piu immediate. 

Que.ste: 1) Una piu aiticolata 
politica salarialc (eon corres|>on-
sione di un nssegno mensilr dl 
15 mila lire con una nvaluta/io-
ne degli stipendi base e con aJo-
?ione di nuovi stipendi). Per 
meglio comprendere queato 
aspetto della vertenza basti con-
siderare che ultimamente sono 
stato assunte al CNEN 200 |H.T-
sone con retribuzioni superior! 
a volte del 30'I a quelle percepi-
te da! dipendenti e in servizio 
da anni. Si e verilicato anche 
che un sottoposto 6 venuto ad 
avere uno stipendio piu alto del 
suo diretto superiore 2) Indica-
zione di un organo non interlo-
cutorio ma dota'.o di ampi ix>-
teri di contrat'.azone con i sin
dacati: 3) adozione di noi me 
che permettano la mobilita in
terna del |)crsonale m rapiiorto 
alle assunzioni: e inline 4) la rie-
flnizione di una rapida modifica 
della legge istitutiva. la cui di-
scussione e bioccata da circa 
un anno e mezzo alia commis-
sione del Senato: legge che pre 
vede un rapporto di lavoro di 
carattere pubblicistico. mentre 
i c nucleari > chiedono un con-
tratto sul tipo di quelli dei di
pendenti dell'industria. 

Tutte queste rivendicazioni 
— hanno ricordato ieri sera i 
sindacalisti — vengono portate 
avanti dal 1960: in questi anni 
invecc la gestione del personale 
e stata fatta mediante episodici 
prowedimenti senza mat garan
tire una dinamica salariale ar 
ticolata o un rapporto di lavoro 
ben definite 

Ieri un possente corteo ha ca 
ratterizzato la giornata di lotta-
molti scioperanti. provenienti 
anche da Hologna e Sn uggia. 
dopo essersi radunati davanti 
alia sede di via Belisario. han
no attraversato cartelli alia ma-
no il centro di Roma. Significa-
tivi slogan: «Andreotti. Enrico 
Fermi si vergognerebbe di te » 
o « / reattori si fanno con la ri
cerca, non con le chiacchicrc >. 
t Enrico Fermi: 25. anniversario 
di cid che un italiano c stato 
costretto a fare all'estero » so
no stati letti da decine. centi 
naia di romani. 

D'altronde il ministro An
dreotti. presidente del CNEN 
non ha sentito neppure il dov ere 
di ricevere i sindaca'.isti per 
un colloquio sui problemi del 
l'Ente e sulle richieste dei d 
pendenti. L'antidemocratico <=i 
lenzio del ministto ha costret
to il personale alia agitnzionc 
e a portare a conoscenza del-
I'opinione pubblica — dichiara 
il comunicato — accennando al 
gravissimo problema del a « fu-
ga dei cervelh »: * che in real
ta manca al CSES una prcctsa 
rolontd di riordinarc e di ren 
derc efficientc un sistema enr 
i- gin costato alio Stato svarmtr 
decine di miliardi per la i*1a1 
lazione e per la prepararitmr 
del personale altamcnte qvati 
ficato che vi opera *. 

Senato 

Compiaciuto il PU 
per I'accanto-
namento della 

riforma urbanistica 
II Senato ha d-.scusso ieri i 

tMlanci dei lavori pubbl.ci. da. 
trasporti e deUe po^te. Nel d. 
battito sul bilancio dei lavori 
pubbl-.ci. il hbera'.e D'Andrea. 
pur criticanco certe norme del
la legge-ponte urbanistica. si e 
comp.aciuto del fatto che la r: 
forma urbanistica — uno o>: 
ponti foodamentali dei program-
ma del centrosiniStra — sia 
stata accantonata aimeno per 
l'attuale legislatura. D'Andrea 
ha lamentato tra I'altro che c il 
monopo^o della sc.enza urba 
n-s'.ica sia esercitato da ui 
"gruppo marxlsta barr.cato^. 
nel.'lMituto naz.ona'.o d; urba 
n:«tic» >. 

II noto sottosegretar.o d c. G:-
g'lia (Agrigento) ha tra I'altro 
preannunciato l'intenzione del 
governo di elaborare un piano 
quinquennale di edilizia popo-
l a r e -II nrlnistro Spagnolli. par.an-
do del nuovo codice postale. ha 
detto che. nonostante \i siano 
tuttora delle resistenze. « 1'uten 
za sta ri5pondenio in man.era 
abbastanza soddisfacente». Al
ia fine di ottobre. il 52 per cen
to di tutto il comp'es^o At.lz 
corrispondenza. e stato aw.ato 
con le cifre del codice. IJI per-
centuale e del 78 per cento 
per quanto riguarda la corri
spondenza rilevata dalle buche 
postali. Il ministro ha rilevato 
che sono i grossi utenti che al 
adeguano p:U lentamwite all* 
nuove norme. 

• a 
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Altre 80 scosse di terremoto in Macedonia 

INSIEME A DEBAR 
DEVASTATE DUE 
CITTA ALBANESS 

Claire sta male Joussef ha troppi affari 

Anche senza i due Bebawi 
il processo andra avanti 

DEBAR — Una donna con alcuni bambini sulle macerie delta casa accanlo alle poche cose 
salvate dal terremolo (Telcfoto A.P.-« l'lmita ») 

Dal nostra corrispondente 
BELGRADO, 1. 

Stasera alle 19,30 i sismografl hanno regislralo nella zona colpita una nuova scossa. Da 
mezzanotte le scosse regislrate sono state ottanta di terzo e quinto grado della scala Mercalli. 
La piii forte si e verificata a mezzanotte e ha ricreato il clima di panko che si era avuto durante 
il terremoto di ieri. Queste scosse sono comunque ritenute la conseguenza del naturale asse-
stamento del terreno che avviene dopo ogni movimento tellurico di rilievo. II numero delle 
vittime rimane per ora inalterato: otto persone fra cui sette bambini periti sotto le macerie. 
sorpresi nel sonno da Ha scos- . 
sa piu violenta. II numero del
le vittime. limitato rispetto alle 
dimensioni del disastro. e do-
vuto al falto che una prima 
leggera scossa di terremoto ha 
messo in allarme le popolazioni 
della zona e ha dato Ioro la 
possibility di abb.indcnarc le 
case e di fuggire nelle campu-
gne circostanti. Molti sono i 
fenti. tra cm d.eci militan 
della caserma di Debar. andata 
d^strutta. insieme a> tre po^ti 
di frontiera con ["Albania. Xon 
si hantio ancora precise noti-
7.ie degh altri 38 villasgi della 
zona, pur e&sendo ormai certo 
che. almeno sul piano dei dan-
m matenali. ben pochi siano 
sfuggtti alia ttfnle di^nif.ione. 
Questi paesi pos.«ono e s ^ r e 
raggrjnti solo a dorso di nui'o 
e la pioggia mista a nevischio 
complica la g;a difficile situa-
ztonc. Nella sola Debar il 90% 
delle abitaztoni sow distrutte 
o dameftgiate. 

Le prime immag.ni che giun-
gono nelle redazoni dei g:or-
nali e per televisions ci pro-
sctit-ano un quadro drammatico. 
Case crollate. vo'.ti d-.sfatti dal-
l'angoscia. animali che vaeano 
per le campagne. strade scon-
volte. Debar era una crttad.na 
di frontiera. mo'.to conosciuta 
dai tunsti. F;n dal rnedioevo 
vi esisteva una scuola di seul-
tura del lesno assai famo«a. 

I primi aiu'i sono j»ia guinti 
SMI posto e altri ancora stanno 
per arrivare. L'esercito e cli 
appositi comitati per la difesa 
dalle di«cra7ie naturali. atttve 
in permanenza in que-=to pae-
se, lavorano ininterrottamente 
per soccorrere le popoaz-oni e 
alleviarne i di«agi Ihienrla 
persone sono cia state eva
cuate e hanno trotato ospita-
lita a Skopje e soprattutto a 
Ohrid e a Strtica. nei mote! 
e nejrli alberchi che I estate 
acco!<;ooo i tunsti 

Altri mi'le senza tetto sono 
stati ncoverat; reali allocgi 
dei Iavoraton di sna idroeon-
trale jn costrurone nella 
zona: a ' tn ancora nei pad:-
ftloni nma^ti mtatti riel.e 
terme. Si e vaptito ogc. che lo 
nrnvo dei \~.\en e dei medi-
cinali e stato tempestivo so-
prattutfo grazie aiia iniziati\a 
personal? di un nx>ccanico d: 
Debar che e ni»*cro in ma 
n era awenturo>a. saVtando 
dei cavi rie'.Ia i.nea telegra 
fica lntcrrotta. a corr.unicare 
le prime nchio-^e dj soccorso. 

Aiuti sono stati offert: an 
che ai village albanesi oltre 
frontiera. Le autonta aiba-
nesi hanno fat to sapere di 
poter far ' fronte per ora da 
sole alle conseguenze del ter
remoto. 

Diciassette i morti finora uffi-
cialmente denunciati dalle au 
tor ta di Tirana So!o nel p:c 
co'o cen'ro di Dinar ci sono 
sta'.i dieci mom. 124 fenti e 
duemi!a ca*e sono andate di 
strutte: nella reg:one di Li-
brajda un mono, diea fenu 
e 400 case disirutte 

Queste sono le notizie fiiun-
te finora a Belgrado ma si 
feme che il numero delle vit-
tfcne possa aumentare. 

Franco Petrorte 

Era ricoverato nella clinica-lager S. Orsola di Catanzaro 

Bambino spastico mori di stenti? 7 

Le gravi accuse 
mosse dal padre 

Salvafore De Simone racconla la sconvolgente odissea del pic
colo - Gli esposfi alia Sanita in quatlro anni - II Irasferimenfo a 

Napoli prima della morie - Un refeiio al magislralo 

Dalla nostra redaz'ione 

NAPOLT, 1. 
Un bambino spas t ico , per 4 anni ospite della clinica S. Orsola di Ca tanzaro , 

quella sotto inchiesta per il terr ibi le t r a t t amen to che veniva r i sc rva to ai mino-
ra t i , e niorto il 12 novembre scorso a l l 'ospedale Cardarel l i di Napoli. Ed e 
morto — dice la faniiRlia — di stenti . II refer to (che s a r a consegnato al l 'an-
tori ta giudiziar ia) afferma tes tua lmente « g rave s ta to tossico in soggetto para -
plegico con es tese p iaghe ed u lcere da decubito ». La s tor ia di questo piccolo 
infelice, morto a nove anni dopo 4 anni di degenza nella fossa dei serpent i di 
Ca tanza ro . ce l 'ha r accon t a t a suo pad re , Sa lva tore De Simone. E ' un modesto 
impiegato napoletano che 

I I piccolo Raffaele e, a destra, il padre Salvatore De Simone 

s i e c o p e r t o di d e b i t i p e r 
a s s i s t e r e R a f f a e l e e p e r 
e s s e r g l i il p iu p o s s i b i l e 
vicino. II bimbo era nato il 
18 ottobre 1958. e sembrava 
sano. II padre dice di non es 
sere riuscito mai a sapere se 
era recuperabile. Fece doman-
da al ministero della Sanita 
per il ricovero. e il piorno 19 
marzo del 19G4 il bambino en-
tr6 nel sottoscala della clinica 
S. Orsola di Catanzaro. 

<t Venti gi°nri dopo il rico
vero — dice il padre — ebbi 
sentore che c'era un'inchiosta. 
non so bene, qualcosa non an-
dava. Andai a Catanzaro. vol-
li entrare per for/n a vedero 
dove dnrmiva Raffaele. Lo 
vidi quel porcile. con i mici 
occhi Andai nei cessi. e do-
vetti pulirmi le <=carpe spor-
cbe fino a sopra. nuando u^cii. 
Sono stato un cretino. percho 
dovevo prendere uno dei pint 
ti in cui mangiavano. dove 
nemmenn i porci in nvrei fat-
to mangiare. La puzza ce I'ho 
ancora nel naso. D'estate i ra ; 
gazzi stavano nudi. pieni di 
mosche. Una volta non volle-
ro Farmi entrare, e me lo 
« prepararono > e lo portaro-
no sopra: senza scarpe. i cal-
7ettoni erano baenati . come 
usciti anpena dal bucato. Lo 
dissi all 'assistente sociale e 
a un dottore. Mi risposero che 
era la pipi '». 

11 padre continua a raccon-
tnre : «Cinque volte sono an-

I dato a Roma, al Ministero. a 

Claire Ghobnal e Joussef Be
bawi non si sono presentati ?• 
giudici della Corte d'appello per 
la prima udienza del processo. 
1-a «tigre» e malata. Jo ha 
troppo da fare. E il tentativo 
della dife^a di rinviare il pro
cesso. che fa paura. nono=tante 
le dichiarazioni utriciali. a tutti 
e due cli imputati. e fallito. 

Spieehiamo meglio Gli avvo-
cati Sotgiu e Bucciante. i quail 
assistono Claire, hanno presen 
tato alia Corte un certificato me
dico. Attesta che I'imputata e 
ncoverata in ospedale ad Ales
sandria d"Egitto e che. per il 
momento almeno. non pud affron-
tare il viaggio di trasferimento 
in Italia. Desidera. per6. essere 
pre^ente al processo. come e suo 
dirtto-

La Corte. di fronte alia rich:e-
sta. ha dovuto ritirarsi in ca
mera di cotuiglio. Vi d rimasta 
una me7z'ora e poi ha osservato 

che il certificato mec.co non 
prova nulla, e troppo genenco. 
perche parla vagamente di una 
operazione in fondo molto sem-
plice Quindi si va avanti, 

Questa la situazione dopo la 
prima udenza del processo d'ap 
pello per la morte di Farouk 
Chourbasi. i) giovane indu^tnale 
egiziano ucci*o in via Lazio. a 
Roma, il pomenggio del 18 di
cembre 1964 

Dopo le nunioni m camera di 
consiglio. precedute da vari m-
cidenti fra accusa e difesa (qual-
cuno ha parlato di farsa e il 
fatto ha scatenato un pandemo-
nio) e cominciata la reiazione. 
I fatti tutti li conoscono e quindi 
non torna conto ripeterli. se non 
nelle Iinee generah: Farouk 
Chourbagi ucciso: Joussef Be
bawi. il manto trad:to. e Claire 
Ghobrial. l'amante abbandonata. 
arre.-tati per il delitto: i due 
a*so'ti per insufficienza di pro

ve. perch6 i giudici non rie-
scono a individuare fra i due 
Ca^sa^sino. 

E' bene soffermarsi sn uno 
dei tanti problemi della no
stra mustizia. il processo in 
Corte di appello E' un ben stra 
no giiuli7io: sei giudici popolari 
e due giudici di camera ven-
gono chiamati a rivedere o con-
fermare una sentenza emessa da 
altri giudici. E possono farlo 
solo leggendo. se ne hanno il 
tempo. It carte del processo. 
Sulla base di and] verbali. in-
somma. viene decisa la sorte 
di imputati. gia giudicati al ter-
mine di un processo nel corso 
del quale sono stati interrogati 
non solo i diretti interessati. ma 
tutti i testimoni. E' giusto? 

Il processo proseguira ogci. La 
parola sara ancora al giudice 
reJatorc. 

a. b. 

M a i richiesta I'estradizione dagli USA 

Libero grazie al governo 
luomo-chiave per Tandoy 

Dal nostro inviato 
LLCCE. 1. 

Son e arto TUTCO tra gh or-
gani2zaloTi e i ccn tnandantt 
fieU'ossassimo del commixsano 
Tandoy a starsene ancora a 
spasso, ma se Sante Libnci — 
polente matoso di RafiadaU e 
capoelettore doroteo ncercato da 
sottosearetan ed assessor* — & 
op<n libero. lo dere propno e 
soltanlo al governo italtano e 
at suoi rapprezentanti uffietalt 
all estero. 

La stona aid si sapetvj (an
che perche Terracini ne fia lot 
to O'ifieUo di una saeanaxa in 
terpeilama in Senato), ma ora 
QUI all Assise dt Leeee scno sal 
tali tuori a.'tri jconctTlonfi par-
ticolnri. 

Ecco come e andata. Libera-
tasi presto deU'umco imputato 
da interrooare, la Corte ha ap-
profiltato del tempo libero per 
dispone la lettura deoli atti 

.istruttori relativi ai latitantL 

Gid. e Sante Librici lo chia 
niamo 'atilante? tl presidente 
Motta prejensce defimrlo assen-
te: e rediamo perche 

Libn'cj tnjaiu. appena ha sen-
Mo puzza d: brzczzto mtorno 
a se in Sicilia. i Jjggito negli 
Statt Uniti 

Si sarebbe potuto prowedere 
subito con I'estradizione. Certo. 
ma t due minister* interessati 
(est en e amstizia) per demo tem
po prez-oio, non hanno prontt 
tutti i documenti, 

Orm<j| pero il tempo stnnge. 
H processo e alle nortt. tnsogna 
in qualche moao nparare tn-
ternene il capo della poltzia m 
persona, Vican. sollecilando la 
Interpol a disporre larrcslo di 
Ltbnci. 

11 mafioso viene arrestato ti 
17 settembre a Brooklin. Per 
died aiorni le avlorita ameri-
cane attendono che dall'Italia 
giungano i documenti promessi. 
Ma invano. Cost, U 26 iello stet-

so mese Ubrici versa S.0W dol
lar* di cauzione (e poi dicono 
che a Raffadali si scannavano 
per quatlro pecore...) e torna 
in libertd, 

tl 5 ottobre il ministero deglt 
interni torna oUa canca: niente 
da obiettare sul comportamen-
to delle autoritd americane. ma 
che esse almeno sorveghno tl 
Libnci neUe more della istru* 
zione della richiesta di estradi-
zione. Rtsponde tl Dipartimento 
di Stato: niente da fare per la 
sorrealtanza. mandated piutto-
sto i documenti per I'estradi
zione. 

Estrad-zione? — chiosa con 
stnpefacente perplessttd la no
stra ambasciata — no. c non e 
conremente (sic) comtnciare in 
questo momento la prattca • 
dal momento che tattualmente 
i in trattazione la procedura 
per Vespulsione iel Librici da
gli Stati Uniti >. 

Giorgio Frasca Polara 

protestare; cinque volte in 
questi anni. dal 'G4: e of»ni 
volta facevo una questione. 
Una volta mi dissero: andate 
a vedere a Vibo Valentia. se 
e'e posto. Andai. Tornai a 
Roma a pregare: mettetelo In, 
quella e una reggia! Alloni lo 
impiegato mi porto davanti ad 
un ispettore. Gli dissi tutto. 
Mi rispose "fate il reclamo*'. 
Ma mio figlio fu lasciato la ». 

Salvatore De Simone fu chia-
mato a Catanzaro 1'anno scor
so: nella clinica gli disesro di 
portarsi via il bambino, per
che aveva contratto la tuber-
colosi. II povero padre rimase 
impietrito, ma cedelte alle 
fretlolose pressioni Ebbe una 
autoambulan7a solo perche 
aveva un amico al ministero 
del Lavoro: porto il piccolo al 
sanatorio napoletano « Princi
pe di Piemonte». Raffaele. 
sottoposto a tutti cli esami 
del caso- venne trovato immu 
ne dalla tubercolosi. An7i. i 
sanitari dissero al padre di 
portarlo via di la. perche date 
le sue condizioni di paraple-
gico, avrebbe potuto davvero 
prenderla. la tbc. H bambino 
era paurosamente deperito. il 
suo male anziche regredire era 
peggiorato. Finch6 era stato 
a casa riusciva infatti a muo 
vere qualche passo. tenendosi 
al tavolo o alle sedie: a Ca
tanzaro ha camminato sem-
pre carpont. Perd era impos-
sibile assisterlo in famiglia: 
la mamma e ammalata di cuo-
re . spesso costretta a letto. 1 
De Simone hanno altre due fi 
glie. di 13 e 10 anni: la piu 
grande si a a casa. ad accu 
dire la mamma: non potevano 
permettersi un'infermiera per 
Raffaele. Fu cosi che. non 
essendoci un altro luogo di-
sposto a ricoverarlo. il pic 
colo fu riportato a Catanzaro. 

Ed ecco le allucinanti \ icen 
de degli ultuni gionii di \ i t a 
di Raffaele De Simone, cosl 
come ce le ha raccontate suo 
padre. 

c n giorno cinque agosto mi 
arrivd un telegramma del 
Giannini, proprietario della 
clinica. che diceva < Vostro 
figlio grave >. Corsi con mio 
fratello a Catanzaro. arrivai 
alle 8.30 del giorno 6. Mi 
volevano fermare all 'entrata. 
ma mi precipitai sopra. per
che da qualche mese stava al 
3. piano, lo avevano tolto dal 
sottoscala. Lo trovai solo, se-
duto in un bagnetto di plastica 
pieno d'acqua; aveva la feb-
bre a 39. ed era tutto piaghe. 
Alle anche, le ossa erano usci-
te fuon della pelle. Urlai, chia-
mai 1'infermiere. Mi disse: 
« Lo dobbiamo pulire ». Come 
puhre. lo mettete nell 'acqua. 
non potevate fare con La spu-
gna! Corsi in direzione a re-
clamare. a gridare. Mi disse 
ro : « Lo dobbiamo pulire. e 
poi lei che vuole. lo sa che 
il ministero deve darci milio-
ni di arretrati , che non ci 
paga. Ma che vuole! Se lo 
porti via. se la veda lei. vada 
dal medico provinciale per la 
ambulanza >. Do vetti prendere 
un tassi e portarlo all'ospedale 
civile. II bimbo era ormai tut
to parahzzato. muoveva solo 
gli occhi. guardava da tutte 
le parti >. 

Salvatore De Siruone si fer-
ma. a questo punto. ansiman-
te. Mostra la fotografia del 
bambino — un piccolo essere 
imbronciato — scattata alia 
eta di quattro anni. Racconta 
poi che il pr imano pediaira. 
quando vide Raffaele, escla 
md: Ma che gli hanno fatto! 
Questo e abbandono! II padre 
dovette tornare a Napoli. ma. 
un altro telegramma lo rag 
giunse a casa. si precipito nuo-
vamente a Catanzaro, e dopo 
aver ottenuto dal prefetto una 
autoc lbulanza. npart i alle 
4.30 ael mattino. arrivd alle 2 
di notte del 10 novembre al 
c Cardarelli > di Napoli. D 
giomo 12, alle ore 10.30 il 
bambino cesso di soffrire per 
sempre. 

Eleonora Puntillo 

Sono i massimi dirigenti delTente in Sardegna 

EN A L C: TRE ARRESTI PER 
NU0V0 SCANDAL0 MARCA DC 
A Senigallia e a Cagliari 

10 carbonizzati nell'auto 
in due incident! stradali 
>5 

Dal nostro corrispondente 
AXCOXA. 1 

Sei persone — un"in*.era fami
glia di emigrati leccesi a Ton-
no — hanno perdu'.o la vita in 
.una terribi!e "^ciagura stradale 
avvenuta qjoMa mattina poco 
prim.! delle 6 alle porte di Se 
nieallia. su!!a statale Adnatica 
V.a^ii.a'.•"'"'> »'i i:".a S'vr.ca \ t r 
*o ,1 p.iP-<- iii or.i:nc: Camp: 
S.?!t-:it no I I J I X U I . Lj'i'.o t- r. 
m.iit.i co:n\o":a ;n ur.o «ccntro 
fr.j due c.iT. on Tra^c n v a c 
travo'.ta da uno d: e^ i . s: e in 
'"eniia'a tra-for*ra*iio»i :n un3 
bara .irrien:e. 

I <¥>: sventurati em.craii so
no: Arcanie'.o A^=er.7:o di 29 an
ni. !a n»c; e Man«sa Rafana d: 
30 ann: e !i fii'.io!etta Lic.an.i 
d: .1 arm . !.•> ^orc'.Ia di Man>a 
A".na Rita Rafana d, .14 anni e 
!e fig'..e di q :<-:"u'.tima An-
n iri7,.i..:i\ .i 'fi an"., o Co*Kh"-
ta R ta « fi me>. 

E'ano pir: :- -la Tor.no no) 
pi- r-.Tiz: •> -.. ;-- \ q jan'o r: 
-•i.ta \oe\Ar.o ra j j . jnz^re Cam-
p. Sa'entino per p,*r*.t-c.pare a. 
fmera.e del.i n"..idrt* d ^ 'can 
Co'o q;iarT!> .n p'o^-^.Txra d, 
un l c .irv a a tin cent ma o d: 
mo:r: &a.'.z ^••nca. un T:C*o::o 
tarzato Padova e un aj'.oart:-
colato Crasportava rotoli d; ;a-
n; t-r3> :arj.iu> Ca:an.a. cne 
procedeva .n ser.;o op;>o>to >• 
^ono urtati Ambedue gh auto-
mez7. <bandavano pauroiamen 
te. per fin.ro fuon strada. Ar 
cangeio As»enzo. che gu:da\a 
la S}rrca non ha farto n :t>mpo 
non,mor.o a frin.!'!* s t \ ,*!n 
ven:re adcivso i'a.itoir: co^ato 
II pe-.n:e .1 roT.c/zo !i.i acc.m 
c,a:o la S-mro tra*cnandt».a 
mentre «i ro\e>c:a\a p.u volte 
,n un cam no a'.tiiiiio alia sta 
tale. Nel r.baitart. la Simca e 
fm.ia prima sotto I 'a j toancoa-
to e DO-, e stata ianciata a qual
che decina di metn. P.omban-
do al suolo d esplosa e ha pre 
so fuoco. Anche l'autusta dello 
automezzo catanese. Vincenzo 
Forliano di 24 anni di San Gior
gio Iomoo. e nmasto fento. Se 

»a cavern, corn inqje. in pochi 
s;.orni. 

Injtili I aenerosi tentativi di 
pre>tare ^occorso agh occupan-
t: della Simca di parte deel: an-
::^:i d: pa^asic.o I po\ertt:i 
erano nmasti tJ'.ti impna.onati 
neli m'.rico d. ijm.ere deli'a'jto: 
con tut:a probabil.ta eran<> a a 
•nort.. schiacciati so^'o . a\>:o 
TK-770. 

Il r.conrt=c mt-n'o dt-i re-t: d?'.-
'.c- \ittime e ^*ato ca* n . e : ;n 
fat: i o -tato fa'to d.i un al'.ro 
cm irato d. Campi Sa'.entino — 
d retto a! nord — cht- c a sô  
pracc.ur/o 5 :I posto subito do
po lincdente a bordo della sua 
au'o. Xe!!o -contro sono ^tate 
co:nvo!te altre auto di pi»-3g-
Cio i cui occupinti. tuttav.a. so
no r.rria-ti .!'.e-:. 

L'incidente 
di Cagliari 

C A G L I A R I , 1 
Quattro persone sono morte, 

carbonirxate, a seguito di un 
grave incidente stradale acca-
dulo a tarda sera sulla circon-
vallazione Sillqua, a trenta chi 
lometri da Cagliari. La vettura, 
una Fiat 600, targata Cagliari 
33516, per cause non ancora ac-
certate, si e incendiala dopo un 
volo di dieci metr i , sul greto 
del fiume Cixerri . Tra i reit i 
carbonizzati dell'auto e stato 
rinvenuto un libretto di circo-
lazione intestato a Giampaolo 
Meluzzi da Cagliari. 

Xella telefoto; quello che re

st* della Simca dopo il vio-

l«nto urto. 

La rapina della 

banda Cavallero 

Morta 
una donna 
ferita nella 
sparatoria 
di Milano 

M I L A X O I 
La signora Angela Maf f i in 

Bolis, ferita durante la spa
ratoria cooipiula il 25 settem
bre scorso dalla banda Ca
vallero dopo la rapina alia 
filiate del banco di Napoli in 
largo Zandonai, e morta nel 
pomeriggio al Policlinico di 
Milano. 

La Maf f i e la quart a vi l l i -
ma della sparatoria. Come e 
nolo, il tragico episodio e co-

- stato la vita anche al muti-
lato civile Roaldo Piva mor
to per infarto, alcuni giomi 
dopo i fatt i , a causa dell'emo-
zione subita nella cal lura di 
uno dei banditi. 

Angela Ma f f i era stata 
colpita alia spina dors ale da 
una pallottola di mitra du
rante la fuga dei banditi in 
auto, lungo le strade di Mi 
lano. La donna venne rico-
verata nel Policlinico con la 
rtserva della prognosl: i me
dic! non escludevano che po-
tesse rimanere paratizzata 
per sempre. 

Peculato, truffa aggra-
vata, falsita ideologica 
La lotta di gruppi per 

il sottogoverno 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 1. 

Un naovo scandalo di marca 
dc e scoppiato a Cagliari: ne 
sono protagoni^ti i massimi di
rigenti local! dell'EXALC (Ente 
nazionate addestramento lavora-
tori del commercio) che sono 
stati prima soipesi dai rispettivi 
mcarichi. quando venne comin
ciata una inchiesta amministra-
tiva, quaranta giorni fa, ed ora 
tratti in arresto a seauito de> 
l*intervcnto della magLstratura. 

I capi d'accusa sono gravis-
simi: peculato contintinto; fal
sita ideologica: truffa ag4ravata. 
e cosi via. 

Perche si e guinti all'inchie-
;ta ainministrativa. all'inter\en-
to guidiziario. ai mandnti di 
catttira? La vicenda i- intncata. 
nia alcuni particolan balzano in 
pnmo piano: gli scentn che av-
vengono a hvel.'o di iottoJoverno 
per o'.tenere il con'rollo dc: con-
tn di po'ere hinno smosso 'e 
acque e fatto venire il marcio 
alia superfice Vi era 5fTta una 
lotta sorda tra i gruppi dc per 
accaparrarst il contro'.lo rieM'en 
te. In un secondo tempo, alio 
scopo di scalzare le po^izion: 
del eruppo ns rtato vincitore. 
o1 anche ;>er o'.tenere e^enttiali 
benemeren/e. in vsta della prov 
-ima comrK1*!? one e'etto'ale. <*Ii 
nom'n' r-nn=.'' fmn a 'en con-
•;en7ienti deiidcvano di rompere 
'1 muro dell'onie'ta 

Con I'meh e*ta rn .n ' i ' f ' i ' c pr; 
ma e la trasmissione degli atti 
alia rr.a2:strat'ira poi. ron c sta
to p-ii poisib !e fir pas.>ire l'epi-
sodo =o*»o ^''^17 o op-i'ire aval-
'^rlo rorrv un norma'e ^contro 
' ra fa/-oT Sono -'-\u scopeiii 
ammanchi <*• nar'a d- mo/zo 
nrl-.T-do di ! -e) e i e n^'i'.ta'o 
che i fo'H> njbbi ci. in P3'ti-
colare a .e'li co^piciu o^enutt 
diU'amnn n s'ra/'one rr^ ren>, 
\en :vano M*'!'773ti ;n a't-v/ft 
non B'i^t:Rcate 

I f-inzorir* arre^tati v n o : 
i! p'of M c V e Roma^nno, d: 
S"? n i ' i'e'to-** re? on i'e de'.-
I'FA'M.C. C a as-es«ore dc »J-
l'Annons ^••. r i rn . r* 1 t'~ii-* 
T'V. :1 r a ^ o n e ' e G^-npe 'o Po 
le=e d 40 3nn\ capi '•on'abile. 
rttenn'o un collibor:i4o"'» dell'at 
t*iaV -es-etar-o i-ov nc i > <W. 
la DC. dotto' Ca-.o Mo'e: '1 
do'to- W t o r o Co^"». d- W) ar<n-. 
adie»'o 11'.: app-ow i c m T * v : 

Gli a-J-Vrt: mo^=- a: ' re f :n 
z-onar' ->no -i vers' S d re che 
•.irt3 -nsen'e «omTn p-e^va*« 
tn bano.a. s a s»ata contah ;-.77Ta 
tn * con'o sne^e al per=ona> ». 
c oe per st-.pendi mat L-i J" "ia#i 
Si parla inoltre d* uno s*anz-a-
men!o di fondi da p-»r*e della 
Rea one per cor=: orzamzzati n 
alc-ni centn den"L=o'a. ma non 
po'tati a ter*r ne ¥A nico-a" 
fom ture d.rette invene d- gare 
dt appa'.to; a'trezzat-j'e •:* I r 
Z3'e per us' e=far.e- a!'e 'ina! *B 
de!'>n*e: fa'= c.-a7 we d' '*i do-
c-i"r-ento co-.-e*-e-,'e n paz* 
-r,-T-.«n banrar o mv <*nV*» ii*r> 

Qie^'a onera d- m-r-ir otc e 
st.ata re^a po=«ib e di . l i iese 
ne-azone a CJ- li DT n^ con 
do':o e'.t orzan =m: p ibb c: In 
re.a'*a. i tre f n z o i m ricr *n.-
nati sarebhero «o'o de"e com 
par=e Detro c*e ben a'.'ro. 

E' li DC ere na =*"nn-e con 
s-derato i'F.X\LC co-oe •m s->o 
fendo diretto do d.mostra anche 
lo «canda!o che ha co nvo.to 
I ' E V M J C <U base niztonale per 
il mtliardo c reaalato » V.ta Conr-
comrpercto). Ma non e da so»to-
vali 'are neppi-e !i po^'zione 
de'Ja ffi-mta regona'e. la q'l.ale 
ha cont niato a ero^are anntia'.-
mente con'r hiti «!l'ente vnza 
domanla'e e l o'vne-e tina cor-
retta ciu'tificaztone della u#:Jz 
zazione dei fonii S J q•le t̂*•l,.-
tima qiestiore 6 stata p-es«n 
ta'a dai eon'isl'eri eoTnn:«*1 
una Jnterro«azione a erf ' • 
jriunta del Rio si e ben foar-
data di rtspondere. 

Giuseppe Podde 
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A venti giorni dalle dimissioni 

LA DC E LA CRISI: 

II decreto per l'ampliamento delPaeroporto in discussione alia Camera 

Per Fiumicino dinuovo isistemi Togni 
V O g l i O I l O S O l O ;! H Commie hn «provveduto» solo ion due carteHi 

maggior potere j 
• 

Per Petrucci un nuovo assessorato dal quale control' J 
lare il piano regolatore - Oggi un incontro fra i tre par- • 
titi che i socialisti giudicano interlocutorio - Rimpra- • 
Veri di un'agenzia socialista al comitato romano delta J 
DC - Santini designato? - Imbarazzo del repubblicani • 

Duiiquc la crisi capitolina sta per avcre il suo volto dofinito: nata dal lalli-
nicnto di una Giunta the nient'altro ha fatto in tutti questi mosi che pestar 1'ac-
cjua nel mortaio o lanciaro programmi ricgni del libro dei sonni. essa si .sta rive-
lando, a l ia fine, t o m e una scmpl icc ope ra / i one di potere . co mp le t amen te s t acca t a dai hi so 
gni . ur^cnt i e grnvi , della citU'i. I / u I t ima not i / ia 6 q u e s t a : l.i DC punta o rmai uMicialincnte 
U(» ha prec i sa to a n c h e una nota ufliciosa cm essa dopo una rhmiorie del comita to romano 
dclla DC) a d a r e a Pe t rucc i , 
il s i ndaco dimiss inoar io . il 
control lo del piano regola tore 
con la is t i tu/ ione, di ra t io , di 
un nuovo assessora to Ma poi 
che la legge " " " p e r m c t t e lo 
numen to del mimcrn dei poit i 
di a s sesso r i . vi sa ra — quest i 
n lmeno sono gli o r ien tament i 
del grupjx) di m a g g i o r a n / a 
dclla dc romana - un nmesco-
l.imento dei cnmpiti. eon -.tlop 
pianientj o rusiotu di compe:cn 
ye in IIKKIO da far r>o>to '<' t h e 
l>o-,to!) a ' l ' intenio dclla Ciunta 
all 'cv primn cittadino. 

(Jticito scmhra per i dorotci 
il nodo pnncipule. (|iiel!o t h e 
In DC mtendc sciogliere a suo 
modo. Tutto il reslo. eompresa 
la designa/.one del nuovo sin 
d.ieo (il designato, secondo una 
opinione espressa dal dottor La 
Morgia e Santini) appare di 
.secundaria i m p o r t a n t . Insom 

m<i, |HT i dc. o met;!to |>er il 
gruppo petrucciano. (|iiello che 
conta e il potere. i>oterc da con-
so! d ,uc t. ,l.i aumentare . 

("In- le t o - e -t:,mo ,ci cjiifsti 
(ermiin non e tlubbio. NVi t4ior 
in scorsi l.i Voce !{epuhbl>cana 
h.i puhblit-ato in due p.int.ite 
una ltmga crtmistona delia e n 
si con l'.iiteiito di d imoi t ra ic 
chc ll Pit I nc era i ta to il pio 
tagcttLsta piu efficace. Non .sap 
piamo s<> l'e-,teti->oie dell.i no 
'.a. per a lean i vcrii anche ;n 
tere.i-v.inte. -,ia ancoi.i del'o 
Me-.so avvi^o. Coiiiunque e IWII 
cosa ehe lo nguarda , Certo e 
che gli mvmtori della bell.i 
t rovata d' Petrucci m Ciunta 
jH»r togiiere t redi to aH'acciisa 
dei comutiisti ~>iillci « fuga delle 
responsabilita » si trov.uio oggi 
u n un bel pugno di mosche 
in mano e in una .situa/.ione 
d i e . qualora fassero dotati di 

Successo della sinistra 
socialista in Trastevere 

In una delle se/.ioni chiave del 
PSU. queila di TrtLstevere. forte 
di 600 Lscrilti. la sinLstra ha ot-
tcnuto — informn la SD — t»ia 
n t » v a affermazioiH*. In com-
petizione con al t re t r e lLste. 
tut te piu o mciw collegate alia 
maggioranza. la Usta della si
nistra ha ottenuto il 28 per 
cento tlei voti aggiocticandosi 4 
pofiti del direttivo. 

In precedenza la Torza tlella 
.sinistra a Trastevere non an-
dava oltre jl 4 per cento. 1,'a-
vanzata della sinistra — con

clude la SD — e il dato salien-
t e delle assemblee sezionali. 

Un'altra agetizia. di i-;pira-
zione sociaklernoeratica — rile-
va invece. a proposito delLi ri-
n u n d a tli Crescen/,j alia carica 
tli segre tar io utiico delia Fede-
razione. che alia ba.se della vi-
cenda e 'e ]a mossa tlel gnippo 
demart iniano che < d ascito al
io scoperto. rompendo con i .se-
guaci degli on.li Netmi. Tanassi 
e Mancini ed alleandosi cx*i la 
corrente di Lombardi >. 

FA'ni e MOTIVJ 

comune - provincia - parlamento 

Torpignattora: tre strade 
che attendono nuova luce 

r*\A l.MPIANTI elettrici delle via O. Salomone. P . Rovetti. C. 
Delia Rocca. a Tor Pignat ta ra . si regg(Mw ancora su vecchi 

pah di legno. Vi e s ta to nel passato un inipegno della Giunta 
ad intervenire. ma ancora non si e Tatto nulla per potenziare 
1'impianto elettrico da tempo insurficiente. Una sollecitazione. sotlo 
forma di interrogazione. e s ta ta fatta da i compagni D'AIessandro 
e DAgostim in Campidogho 

Villalba e Villanova 
senza ufficio postale 

A VII.I. \I.BA e Villanova. nel comune di Guidonia. ancora non 
" ^ csiste un ufficio postale: t i sono .^tate petizioni popolah e 
della ^tes<a amministrazionc comunalc di Girdonia alle autorita 
competenti. ma deH'ufficio postale nemmeno s»i hanno notizie. II 
pre-~iden!e deH'amministraz:one provmciale e >tato --ollecitato dal 
conipagno Ranalli con una ;ntcrrogaz:one ad interessarsi del pro^ 
b 'ema 

MEC e ortofrutticoli: 
cosa fa il Campidoglio? 

¥ 'AMMINISTRAZIONE comuna!e ha \>rc^> !e neces<ar;e mi.-iire 
*-* per l'apphcazione delle norme comunitar:e ^aMa nuo>a i!a-s:ti-
cazione dei prod(<ti ortofrutticol: e Mil!a rej:olamentazione dei re-
lativi imballaggi? Con una interroga/ione urger.te i! problerrui e 
s ta to po«Jo dal compagno CapnJti che ha fatto r i fenmcnto al D L 
del 17 marzo ^cor^o convertito m levse il 13 maggio. 

La via Maremmana 1: 
tanti e tanti incidenti 

T A VIA MAREMMANA I. nel t ra t to nrbano che a t t raver-a la 
• ^ fraziooe di Vil ianma (Guidon:a> e spesso teatro di inc:denti 
s t radal i . talora mortah. perche s w r a c c a n c a d. t ra f tko Sarebbe 
opportuno che gli uffici tecntci deH"ammtn.straz:ixie pro\mciaIe stn 
diassero adeguate s<>Iuzion!. Dj c:o e s tato nch-e<to il pres:dente 
della Pro\ :ncia cixi una interri-vga/or.e del compagn* Rana'.a. 

Pericolo per i pedoni 
lungo VArdeatina 

J A VIA ARDEATINA. nel t ra t to che va dalla Basilica delle T r t 
*-* Fontane alia stazione Laurentma. e in uno stato che co-.titmsce 
un cont-.nuo pericolo pe r i pedoni. Manca I 'dluminanone e il fondo 
s t rada te e pessimo. Sulla questiooe hanno presentato in Campid«> 
gho un'intcrrogaziooe i compagni Salvatore Aquilano e I-orenzo 
D'Agostin:. 

Deturpato il telto 
del Teatro di Mar cello 

u NO DEI P I C NOTI monume.iti della citta. il Teatro di Mai 
cello, e deturpato da alcunc sovrastnitt i ire in mura tura e in 

ferro cos tnnte sul tetto. II consighere comimale I-ambcrto Ber-
tucci con un "interrogazione ha chiesto al Comune di prenderc op
por tune rr.isure. Î > stesso consigliere ha in tenogato la Giunta per 
eonoscerc le ragioni che hanno sinora impedito I'cmanazione del 
rejolamcnto « la nomina della commissione del mercato dei (ton. 

Traforo camera a gas 

un m.nimo di coe:en/a. h do 
\rebt>e w d e i e in aperto c « i 
flitto con la DC e i<m quanti 
la vu!e.-,M-ro .ippoKi!i.n«'. 

Q'lale ei.i >t,ita mf.iKi la pio 
ixwta del PRI. accettata alloi\i 
anche <Li'J,\i ,i-,^-->-<:n ^ociali.-.ti 
I'al.i e KajceV Petrucci. .M' 
coii'lo l'a-.-.es-ore Mainmi. .11 
vtt)to:e pnmo della trovata. 
doveva ru t i t i a r e in (iiunta co 
/IK' asse.s^ore al bilancio JKM-
t ie iiiotui di fondo- r Arrum-
in trrmitii mmvt 1 rapporti fra 
I'miiuiu' c Stato (<• quale mi 
t/lioii' iwistbtliUi <lt oijnre alia 
Stato come uttcrlocutore per 
Itotna il I'resirfi-nte del sotla 
Uzio che ratiurupim tutti i eo 
mum italtam): Vopportunity di 
tofiliere credito e viruletua al 
I'accusa deli opposmone della 
"fuqa delle respoitsabilita": la 
enfienza di sottolineare che in 
nessun modo si potessero dai'1 

alia crisi soluziom provvisorie 
0 di minnre impepno da parte 
di iHirtiti e fot:e politiche y 
(dalla Yore ItepubbVcaiia. pa-
Mm;i .1. eolotina -I. mereoledi 
2'J iKnemhiv scor.M}). 

Se i|iie>ti eratio 1 motivi per 
1 qua 1 Petrucci e ra nece.ssano 
dove-.-e etKr.ire .ti (Iiunta. si 
deve d i :e che di es-,i solo •! 
secondo, cioe il tcntativo di 
.suxsitare Taccus;! della <ruga:>. 
rest a oggi in piedi. I socialisti. 
infatti. non sono di.->t>osti a mol-
lare il bilancio. dimo3tran<lo 
con i r.itti di non giudieare per 
nulla deci.siva la presctv/^i di 
Petrucci per s a h \ i r e il Campi
doglio. mtt i t re la DC * accetta * 
JKT il suo leader l 'incarico per 
nulla fbrmale. ma di fondo. del 
controllo dell 'attuazione del pia
no regolatore. Non si vede quin-
di. come in questa chiave, 1'ex 
s^Mlaco possa assolvere alia 
ftmzione indicata dalla * Voce >. 
a meno che non si ritenga Pe
trucci una specie di taumatur-
go del centro-sinisfa che. con 
la sua sola presenza. possa ga-
rant i re chissa quale efficacia 
amministrat iva e politica (la 
esperienza. se mai. di most re-
rel>be proprio il contrario). 

Cosl. oggi a mezzogiomo. 
quando i repubblicani incontre-
ranno. per r iprendere le tratta-
tive. i rappresentanti del PSU 
e della DC o dovranno resphi-
gere le richicste relative a Pe
trucci o piegarsi a far la fi-
gura di chi ha dato il via ad 
una pura operazione di potere. 
facendone alia fine le spese 
politiche sotto forma di perdita 
di prestigio o sotto fonna di 
cedimento proprfj a quelle esi-
gen /e e di quei giochi che la 
« \'<yee > temeva < si rolessero 
fare a spese di una cittadmanza 
giustamente preoccupata per la 
gestione dei problemi ammini-
strattvi di ogni giorno >. P e r 
quanto se ne sa negli ambienti 
repubbhc.mi l*imtazione d vi 
vissima. I-i cronaca della crisi 
(di c s tona > d a w e r o non si 
puo par lare per vicende simili. 
s e non in senso deteriore) dira 
.se Mammi e i suoi amici par-
tonra tmo qualcosa di piu con-
cre to .se non platoniche i re . 
Detto questo. dopo aver rile-
vato il fatto evidetiti.*.simo che. 
s e loperazione andr-'i »i porto. 
il gruppo morodoroteo. e in 
particolaro Petrucci . .^tr-nce-
ranno ancor <h p:u il rK>1o tlel 
!oro potere ^itorr^> a!la cit ta (e 
il n.wvo stiKiaco. pnva to anche 
del controllo sul piano regoLi 
tore 51 meri tera dav"vero 1 ti 
toli gia coniati per lui di « R e 
T^av^cel!o > o di * pronome >> 
occorre ancora so t to lneare che 
al l ' jn temo del PSU vi e anche 
chi r.tiene peral t ro che le 
t ra t ta t ive che cominciano ogai 
debtiano a \ e r e ^olo im valor*1 

TrterlociMor.o La r.prova d. 
q:ie-ta terKienz.i e fomita d-i 
t»ia nota di un'agcftzia d: ispi 
razK»ie socialista che n!e\ 'a le 
c perple^sda che sta susc.tan 
do la ctrcosiartza che d conit 
tato romano della DC non si 
sia ancora riurvlo per decuiere 
quale candidato alia JunTione 
rft sindaco debba es<ere propo
se al PSU e al PRI >. I. 'agen-
r a r t t f n e che la t rat ta t tva 
non possa e . s^re che tg'obale*. 
c w debb.i affnrrrtare Li «de-
*ii!ziorie del prograrnma. la dr 
ttinaz'ove deoh a.e«r**or<a:i ** Jo 
accordo sul nome del sitdaco > 
So'o oosj — p-vcii.i — s- potra 
g -m^ere ad .xia r.o«vTipa-!7..,TC>» 
ti.»'..a Guaita can.to'.'n.i. L'n'al 
t ra aift^r.^ fo-n-.^oe -ndi 'cre 
7 m: *•!: n.x>v. a.^-os^i-:. ma 
5<XHI q.ie'.li g a ro t : 

l . i m o v a Gii»ita. -eo«Tid»> k* 
intenz.oni de, dovrebbe esse re 
q.iesta: Santtm s i n d i w . Pe-
tn icc ; al piano rego!ato:T\ la 
sicnora Mtr.i a i rurbanis t ica (al
ia quale aspcra anche Merol-
h>. Bubbico a l perisonale e a l 
deocTitramento. Agoptini alia 00 
l i r a Tirhana. Merolh (o la .si-
gr»ra Mir.i) ai lavrr i pxijb'.ici 
Gnsolia xice sindaco Di Segni 
al b:Ianc :«. M a r t m a'lo sviluppii 
econoTTico. TI resto n'rairriebbo 
i i m u M t o Se ''on ro^e . . 

A q:»e<to p.mto n«"*i c; re<!a 
che rtbadire la ncb:e<ta gia 
avanzata dal gnippo eornjni-
«ta: s a c«T»\oca<o sab:to il 
Consic lo ct"»*n:ma'o per po"" 0 

fine ad u ia .s.tm/ione che t 
d: \enuta mto'lorabile. 

II ministro Mancini ignora le indicazioni della 
Commissione d'inchiesta - L'intervento del com
pagno Maschiella - Lavori per 35 miliardi in sei 
anni: terza pista, prolungamento della pista n. 2, 
costruzione di 2 aerostazioni, strade e parcheggi 

Sciagura sul lavoro ieri pomeriggio alPEUR 

L'autogru sfiora i fili elettrici 
Un manovale fulminato in cantiere 

L'operaio era aggrappato all'automezzo — Aveva i piedi in una pozza d'acqua quando la 
scarica lo ha investito ed ucciso — Tre altri lavoratori rimasti ustionati in un tombino 

Amato F ior in i 

Al ridotto deU'Eliseo 

concludera Ingrao 

g. bm. 

Convegno 
sulle strutture 

dello Stato 
Domani mattina alle ore 

9 al ridotto del teatro Ell-
seo (via Nazionate) si ter
ra un convegno sul tema: 
c Problemi delle strutture 
amministrative dello Stato e 
delfintervenlo pubblico net-
I'economia e nel servii l ». I I 
dibattito sara introdotto dal 
compagno Ugo Vetere, re-
sponsabile del lavoro di 
msssa della Federazione. 
Concludera il compagno Pie-
tro Ingrao, presidenle del 
gruppo comunista alia Ca
mera. 

II convegno e stato pro-
mosso dalle sezioni azienda-
li del PCI statall, ferrovieri , 
postelegrafonici, comunall, 
ATAC e S T E F E R . 

Morte in cantiere. a l lEUR. 
Fulminato da una scarica elet-
tr ica un manovale di 29 anni 
si e accasciato al suolo senza 
vita, ieri pomeriggio. sotto gli 
occhi dei compagni di lavoro. 
Era appoggiato ad una autogru 
d i e s tava trasportando blocchi 
di cemento: improvvisamente 
la gru ha toccato dei fili della 
luce scoperti. La violenta sca
rica si e abbattuta sulla cabina 
e sulle pareti dell 'autogru: il 
conducente e rimasto illeso men-
Ire il giovane manovale. che 
proprio in quel momento aveva 
affondato i piedi in una poz-
zungheru colma d'acqua. e sta
to ucciso probabilmente sul 
colpo. I comoagm di lavoro 
gli si sono precipitati accanto. 
lo hanno soccorso. lo hanno ada-
giato su una auto e trasportato 
a I Sant 'Eugenio: ma la breve. 
drammatica corsa. non e valsa 
a nulla. II giovane infatti e 
giunto senza \ i t a al pronto 
^oceor^o. 

L'ennesimo * omicidio bianco » 
e a w e n u t o ieri alle 16, in via 
dei Genieri nel cantiere della 
=oeieta Garctt i . dove la vitti 
ma. Amato Fiorini. che abitava 
ad Alatri. lavorava. II cantiere 
e s tato allestito soltanto da no-
chi giorni e la gru pnncipale 
e ancora in fase di montaggio. 
Per questo ieri una piccola 
autogru. della <=ocieta SOGU. 
stava trasportando da un capo 
all 'al tro del reemto grossi bloc
chi di cemento che dovevano 
e erv i re come coritrappe?i alia 
gn i principale. 

N^lla cabina del pesante au-
tomezzo vi e ra un altro operaio. 
Paolino B:ondi di X7 anni. abi . 
tante in via delle I.iane < Ama
to Fiorini si e awic ina to alia 
autogru — ha raccontato p:u 
tardi il Biond: —. si e aggrap
pato con una mano alia cabina. 
per far«i t r a ' po r t a re piii avan 
ti. . >. Una <=cena abituale in 
tutti i cantieri. Lentainente l au -
togru si d mossa ha percorso 
pochi metri . si e avi ic inata a 
un groviglio di fili elettrici a 
500 volts sospesi nel vuoto 

L'estremita deD'autogru ha 
sfiorato. per un attimo, \ fill 
< Ahbiamo visto una ^cintiila — 
hanno raccontato p ii tard; an 
cora «otto lo choc cli altri ope-
rai del cantiere — quasi una 
fiammata.. ;! F or:n- e piomba 
to a te r ra Dappnma ion abb a 
rr.o cap' to ci>=a fos*e sue 
ce-;=o.. ». 

II Biond; ha <;ubito ar res ta to 
I'a-.itogni, e sceso. si e a w i c -
nato al compagno di Ia \oro 
e^anime. « E r a ter reo in viso. 
ho pensato subito che fosse mor-

to... quando la scarica ha attra-
versato la cabina. lo ha fulmi
nato... proprio in queH"attimo 
stava camminando su una poz 
zanghera. l 'acqua ha sicuramen-
te moltiplicato la potenza dellr. 
scarica.. . >. 

A bortlo di una auto il gio
vane e stato comunque traspor
tato all 'ospedale, ma ai me 
dici non e r imasto che firmare 
il referto: morte per folgnra 
zione. 

Tre operai delia SIRTI (socie 
ta i tahana r*"ti telef(tnicl)e inte 
rurbane) sono n m a s t e feriti in 
nn mcidente sul lavoro. avve 
nuto a piazza Irnerio. I tre. alle 
I5.-10. si erano recati sul luogo 
per n p a r a r e u.n guasto ad al-

cuni cavi : uno degli operai. 
Gaetano Silvestri. 24 anni. via 
Valenzani 16. ha qumdi .-.palan-
cato un tombino ed e sceso nel 
tunnel sotterraneo. Per fare un 
po* di luce il giovane ha acce-
so un liammifcro: le ca laz ion i 
<!• gas che evidentemente ave-
vano inva.-^o i! tunnel hanno pro-
xocato uno scopp.o. una fiamma
ta violenta che ha investito i 
t re operai. Tutti sono stati tra-
M*>rtati al Sant'Eugenio: il S'.l-
w s t n guanra in 20 n.orrn pt-r 
ie<t:oni. r .portate .-.u tutte !e 
p i r t ; del corpo. Stessa proimo^: 
anche per Giu*eppe De Genna-
ro. 40 anni. via Persico 771. Il 
terzo operaio. Pa^juale Gam-
iKfida. .'W anni. e u a n r a invece 
in una settimana. 

II gowrno stanziera 35 miliar
di |X'r opere cli coiiipletainerito e 
di ampliamento dell'aeroiKirto in-
tercontmentale di Fiumicino e 
deeideia sul pioi ' iamma di ina^ 
• îiii.i e sulle priouta dei l a \on 
seivendosi. come gia fece To 
gni, di un ufficio .speciale e di 
decreti ministenali. II decreto 
legge. che |x>rt,i la llnna del 
ministro Mancini e di cui e re 
latore il socialista unificato 
Hrandi. e stato fatto oggetto, 
ieri. alia Camera, dove deve 
es.iere votato per la sua tun 
versmne in legge, di severe 
cnt iche da parte di tutti gli 
oratori. compre>o Ton. CKK-CO. 
de| PSU 

II provvedimento intende por 
re r ipaio all 'aisoluta insuffi-
cienza. di fronte alle attuah e^i 
geti/e, deU'aeroportn di Fiumi
cino dove lo scor^o anno '-i e 
avuto un traffico di oltre HH) 
mil.i aerei. di 4 milioni di viag 
giatori. di C00 nnl.i (|tiintali di 
m e m e di 2HI uula quintah di 
ixciia. 

Per ovviare a (|tiesta situa 
zione il governo ha stan/iato 
;i."> miliardi. da spendeie fra 
iiuest'anno e il 1!>7'I. tsl ha pio 
l>o-,to un piano di opere da tea 
h / / a i e : 1> prolungamento della 
pista n 2; 2) co-.tru/.ione di una 
ter /a pista lung.i 4 km : ti co 
'-tru/ione di una seconda aero 
sta/ione |K'i" i pa-,seggen delle 
compagnie italiane i he ^er\ i 
ranno liaee na/ionah e inter-
iijzionali; 4) co-tru/inne di una 
aero-.tazione i>et i * .liiniho 
.let »; 5) miglioramento dei rac-
cordi con le strade per Roma 
e allargatnento dei parcheggi. 

TL TRAFORO e la galle-
ria di lAirgn Cavalleggeri 

stanno per tratjormarsi in 
due camere a f/(js\ Una in 
ilagine fatta in quctti ginr 
ni lia regi.-trato un pericolo 
sisttma inqumamcnto del 
laria net due tunnel: i tubi 
di scappamento degli auto 
mezzi rendono. nelle ore di 
punta. I'atmn-ifera irreipira-
bile e pericnlosa per Vnrqa 
nismo umano. Un sondaggut 
fatto alle ore 12 .TO al Trafo
ro ha fornito questo dato 
impressionante: le parti di 
o.ssido di carhonto erano 500. 
mentre il hmite di .>iciire;;«. 
oltre il quale esiste il rischio 
di tntos.yicamcnto. e di 100. 

Di fronte a que^ti preoc-
cupanti rilicvi, I'ufficio se-
gnalettca del Comune ha 
mi'.sio all'ingresso delle due 
aallene il cartello che vedia-
mo tiella foto: » Spegnere 
motori in ca*o di arreslo pro 
lungato ». K" nolo che le in-
qumaziom put gravi sono 
quelle con mi-cela ricca. co 
me si ha nel funzionamenlo 
del mature al minima, o sul 
rilancio dell'acccleratore. 

I due cartelli non n\nlvo 
no certo il gravissimo pro 
hlcma dell'ana irrc^inrahi-
le: nam giorno il nostro or-
ganitmo viene metso in con-
tinuo pericolo. senza che si 
uitravefla una via d'u-cita. 
11 Comune non puo ennttnua 
re a ignorare chc Kama st 
sta trasofrmando in una ct-
td impoisibilc e 

Sfamani il processo per la tentata rapina a Furst 

Dinanzi ai giudici i due 
dell'assalto al plastico 

Per re.iliz/are questo « pia
no s il governo. in pratica. ai 
^ervira degl> stesM stiumenti 
g.i ut ih/ /at i (lall'.illoia mini 
*tio Tcigni e d ie detenu,naiono 
lo t s iandalo v di Fiumicino e 
1'iAtitii/ionc di una commissione 
parlamentare d' incliiesta. II 
compagno Maschiella ha lei I 
deiiunciato che il governo non 
ahbia tenuto nessun conto del-
I'ordine del giorno. firmato dal
la Camera a conclusione del di-
battito sulla rela/.ione della 
Commissione d' inchie.ita. col 
quale, tra I'altro, si invitava 
I'esecutivo ad adeguarsi » ai 
Miggerimen'.i e alle indicazioni » 
della Commissione stessa In 
p.irticolare: la necessita chc le 
Npese |H-r oiH'te straord.n.irie 
si,mo stalulite con legge le non 
con decreti) in modo da um-
Miitire al Parlamento H con-
tiollu dell'attivita dell amm in-
Mra/ione. lOpiniri-iii.ta di una 
nform.i della legge MIII.I toil 
tahihta dello Stato. I'lnih^pen 
sal)ilita di un rigoroio contiollo 
delle quahta personali e morali 
delle |tersone chiamiite a col
laborate ton raniuiinistia7io:ie. 

II governo ha ignorato (|iieste 
mdica/ioni in pnmo luogo JRT 
il fatto di essere ricorso a un 
decieto legge an/iche a un di 
segno di legge; in secondo luo
go perehe il decreto stahiliM'e 
d ie i| ptogt.imina e le pnorita 
verr.inno stalulite con decreti 
mmi.i!(>riah; in tewo luogo (c-r-
d ie -•! da fatolta al mni"»tro 
Mancini di istituire — tome gia 
free Togni — addirittura un 
ufficio speciale. Infine — ha 
nlevato Maschiella — meritrt 
la Commissione d'inchiesta sol-
lev 6 un'iiifmita di mterrogativi 
sull'ac(|uisto del suolo in <jue-
sto caso non si e nemmeno n-
corsi al sistema di indennizzi 
previsto dalla legge per Napoli 
del 1B85. Se non ci si servisse. 
infatti. di queila legge sugli 
espropri e sicuro che la eifra 
stan/iata — 35 miliardi — ver-
r.i largamente superata. 

Gli stessi rilievi >ono stati 
fatti dal compagno Pigm. del 
PSIUP 

II relatore on. Hrandi. e il 
sottosegretano ai Lavori pub 
bliei. on. Angnsani. hanno solo 
tenUito. senza convmzione. di 
difendcre il decreto. II pnmo 
ha detto t h e 1'istitii/ione del-
I'ufficio speciale e « un corag 
gioso atto del ministro Man
cini >: il ^ccondo chc il ricorso 
a i decreti e gmstificato dal-
l 'urgen/a dei lavori. I.'on. An
gnsani ha anche annunciato d i e 
il governo « esaminera » la n-
dues ta di Maschiella per quan
to ngu.irda l'e-,propno delle 
aree. 

Ieri. infine. il cousin!,o di 
amministra/.ione tlell'ANAS ha 
approvato il progetto (importo 
un miliardo e 520 nulioni) per 
ia costruzione de'lo sv uicolo 
della S.S.N. 201 delleaeroporto 
th Fiumicino in corri^pondenza 
del ponte della Magliana. 

f. d'a. 

Sul congresso dc 

Incontro 
di Amendola 

con i dirigenti 
romani del PCI 

Martedi S dicembre alle 
ore 18, nel teatro della Fe
derazione comunista, avra 
luogo un incontro del qua-
dro dirigente del Partito del
la citta e della provincia con 
il compagno Giorgio Amen
dola dell'Ufficio politico del 
PCI , sui risultati del recente 
congresso nazionale della 
Democrazia cristiana. 

Le sezioni sono invilate a 
rit irare gli Invili in Federa-

Folia all'ufficio delle tasse 

Che coda per pagare! 

Sciopero 

alia STIFER 

di Pomezia 
I trecento lavoraton della so-

c:eta STIFER di Pomezia han 
no scioperato ieri per Tintera 
giornata per nvendicare l 'apph
cazione della rctribuzione a cot-
timo del 14 ' P come pre \ i s to dal 
contrat to per le lavorazioni a 
catena meccanizzate. 

In coda anche per pagare le 
tasse. E che coda. Gh uffici so
no quelli di via della Conciaa-
none. \Tcino a San Pietro. e la 
gente e costretta a n a « a r e ore 
ed ore prima di a r n v a r c da-
vanti alio sportello. Le file co-

m:nc:a-.o addi.-.tt.ira ail 'ester-
no del palazzo. come d;mostra 
la foto: s t ret te contro il muro. 
!e persooe debbono at tendere il 
via da agenti e ca r abmien per 
infllar€ la p o n a degli uffici. 

P r o t e c t ; < : r:;rt-r,s-.;na \fT 
Tassalto al pla-t.co contro le 
vetrine della gio.elleri.i P'.ir^t. 
Bruno Ch.anon: e Ar.ton-o Re . 
'ano. ; die c ;o \ar ; arT-=.'ati » i-
h;to dor/* la maricata ra;-.na. 
tfimr»irirar.'>.» -*.rr,ir.i ,n : r '*J 
ra le . d.njn7j a. g i . l . t . rfell.i 
VIII «ez:f»ne *;*-n<i''- t~r>=-A<-r\'c 
do'-tor Ma.r.. tr.». 

t.ret:.^-.r: ,..i «• ^' : 'a ;>:«•--» <:,!! 
P M rfot:o- Sar.'o.oc-s. o .r.te-a 
co! Procuratore capo de.la R<-
puhbl:ca. Veotli . tenuto tonto 
€ dello s c a l ' w e . riell'a'Jarme so-
ciale i.;jic.ta;o. e tie. a perl-co-
lo<;ta neli a/.<>-].• tor::;*.,i'a :n 
via Vent to - Co-iic e noro la 
tentata rap:na avvenne q.iattro 
giom: or sono alle IP.lJo: u ra 
boTiba al plast.co fu fissata cr.i 
;.na •.< -.*o-a a! a vctr .n i r . r . ' r . 
;-a> de! a z.-*.-l.t•:• i i -. « \ •• 
i t to - f i •', • n i . f i ' t t X ' I . I P 1 ' "• 
!. *~plo^:i»re fj v.-o.vnt.55 -i..t 
T a .1 c r . - ' . i lo ril.i.i.itrt i . F :'-'. 
re-.^tf-tte" i r.ip^.r<ir' r.r.<"<• 
rn q.i:nd- r-nu'iciarf a- c-o-".i 
e=rxxt; ('. i erar>.» r.re^o";! r-vr 
trecento rnil.onn e f . ie i . r tno 
F.irono bloccati dai rv^'^anti e 
ca rab imen . 

A quanto sembra. Tnterrosato 
dal do?tor Santoloci. il Re-.tano 
avTCbbe ammesso la sua parte-
cipazione a.la rapina e avreb-
be aggiunto che il colpo era sta
to orearuzzato da un certo R > 
<ati. II Ch.-jnom invece ha so-
stenuto di e-vsere assolutaiiitnte 
innocente. I reati che verranno 
contestati ai due giovani sono 
di tentata rapina. detenzione e 
uso di e*p'<osivo. Antonio Re;ta-
no sara difeso dallav-vocato 
Renzo De Ansrl.s mentre il 
Chianom sara asM.suto dal lav-
v oca to Giovanni Jannett i . E ' pro-
babilc che i due Iegali chiedano 
un rinvio del dibattimcnto per 
potere studiare gli atti del pro-
CtMO 

l l l l l l l l l I M i l 

SI PUO' NASCONDERE 
LA S O R D I T A ? 
Abo amo voluto fare una »i-

dag.ne in questo important* 
settore vxsitando la p.u antica 
di'.ta romana: d Centro Acusti-
co d: V a XX Settembre 95. per 
rerKierci esattamente oonto del 
g.-ande progresso ragg.umo fol
ia scienza de-1 acu«:.ca a favo-
re ae„e persooe affntte da de-
DO ezza i>ir.:va. Tra txia larga 
v a r . ^ a <i marcne. moielli e 
:>-<.-zz; abb.a mo vis'.o -a nov;td 
asso.uta < 1'orecchLV) acust:oo ». 
Trat ta i . di j n au^n i . co orec-
C.T..*» per i g n o r a cne cont.ene 
un pcco .o apparecch.o. Eppoi, 
aoche I nuovi sotti l-u.mi oc-
ch^aii acustxa (senza niente 
nelJ orecchio dei par .ente) ; ol
t re Je v a n e e membraneue > ed 
d famoso corecch:o eleOroni-
co > (un vero apparecch.o cne 
si naiconde tutuj dentro U ca-
na'.e a j r .colare) . 

Con q ies t i tnerav* g.osi n -
:rova:i teen ci. pi-»5s:amo sx;u-
-^-T.trr.e affernvare che la tor-
d.ta n vuo lacurnenle *uzscon 
iere'. 

Na:ura..men:e ! a<3a:tarr>ento 
de.la protes: acu j t ca v-.ene 
fauo prev.o esa.T.e dell'ud.to 
che stabihsce U grado di sor-
duta del paz.ente 

Lnv-.Uamo gb snleressatl a pro-
r a r e queste meravigljose novi-
ta. cbe rvdonano la g.ova d: ud> 
re bene. pre-«o U su irxbcato 
Centm Acust-co che ha $ede 
in Roma Via XX Settembre. 95 
(a poch; passi da Porta Pia) 
dove r s e r v a t a m f r t e un per 
sonale <pec:a.izzato offrc *ra 
tu tamente lutce ;e dimostra 
z.on: Sapp'amo anche che d 
Centro Acustioo e convenz.oru-
to con gh Enti Mjtualist c, ed 
accetta dilazioni <\\ pagamento 

Per avere m.gliori notizi* 
cons gliamo i deboli di udito a 
ch:edere subito un appuntaiwav 
to. telefonare ai nn. 474.W • 
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Le elezioni all'Associazione della sfampa romana 

I giornalisti comunisti 
e i problemi della stampa 

il partito 
IV CONFERENZA OPERAIA 

— Domani alle 9,30, seiione 
Colleferro, assembles operaia 
fabbriche BPD, CementI e Ca-
stellacclo con Paolo Bufalini 
della Dlrexione del Partito. 

ZONA T I B U R T I N A — Ore 17, 
segrelerla di zona. 

D I R E T T I V I — Civitavecchia, 
ore 18, con Fredduzxi; Maglia-
no, ore IB, con Agoitinell i . Sa-
crofano, ore 19, con Bozzo; For-
metio, ore 20, con Agoslinelli. 

ASSEMBLEE — Lanuvlo, ore 
18,30, Cesarooi; Roviano, ore 17. 

COMIZI — Genazzano, ore 
18,30, con Trivell i e Ricci. 

INCONTRO CONSIGLIERI 
COMUNALI — Ouesla sera al
le ore 16 incontro del consiglieri 
comunali Delia Seta e Marconi 
con i cittadini della borgata F i -
nocchio. 

ZONA PORTUENSE — Ore 
10.30, sezione Portuense Vll l lni, 
attlvo zona con Barontini e San-
todonafo. 

ZONA SALARIA — Ore 21, 
tezlone Monte Sacro attlvo zo
na con Imbellone. 

COMITATO D I R E T T I V O — 
E' convocato in Federat lone 

lunedl 4 d i c e m b r e a l le 9,30. 
COMMISSIONE CITTA* E 

A Z I E N D A L I — Si riuniranno in 
Federazione lunedl 4 alle 17,30. 

vmti c h e la pait icolarc storia 
e .struttura della s tampa italia-
na n c h i e d a n o un approfondi-
nu-nt'j. nel hcnso da es.si indi-
cato, dei modi di azione e di 
lotta per garantire sempre ine-
glio la unita della c a t e g o n a , 
d id i iarano c h e daranno il loro 
voto a quel le f o r / e del l 'Asso-
ciazionc t h e garantiranno. fin 
da ora, una giusta condotta 
della azionc r h e n d i e a t i v a c h e 
1) sappia individuaro nolle 
ginndi a/.iende ed i tonal i I'oi i-
g ine della crisi della s tampa 
e del d isag io cm e sottopoitd 
la c a t e g o n a : 2) proponga fjnoi 
i i ie / / i nuovi di tattica suulaca-
|p che. garantcnclo la unita del
la c a t e g o n a . sappia i n d i r u z a t e 
Hli ^ f o m in MHKIO articolato, 
s e n / a recare pregiudizio — tct-
me e accacluto nel passato , con 
I'adozione di forme di lotta in-
differcnziata — al le t e s ta te pic-
co le . med ie e di partito. E' evi-
dente infatti c h e a t traverso il 
danno recato a l le piccole e me
die aziende si f a v o n s c e ogget-
t ivamente la nroprieta del le 
grandi tes tate , e si al imenta 
alia radice 1'origine del la crisi 
del la s tampa. 

Anche quest 'anno l*A'l AC ha 
p ieparato ;1 suo « l e g a l o » na-
ta . i / i o at cittadini che nel no 
m e n g g i o di Natalo sahranno sin 
m e z / i puhblici: il biglietto, an-
zichd 50 lire, co^tera 100. 

La dec is ione di raddoppiare 
il prezzo dei biglietti il 25 di
c e m b r e e s tata presa ieri a mag-
gioranza dalla commiss ione a m -
ministratn'ce deH*azienda. II 
rappresentante comunista ha vo-
tato contro 1'aiimonto sottoli-
neando c h e il provvedimento 
non trova alcuna Riustiflcazio-
n e : b<isti pcns.ire che il mag-
giorc introito previsto e di 2 mi-

In v i s ta de l l e e lez ioni per il r innovo de l l e c a r i c h e a l l 'Assoc iaz ione de l la 
s t a m p a r o m a n a . i g iornal ist i del l ' Unita sot to l ineano la n e c e s s i t a c h e il nuovo 
c o m i t a t o d ire t t ivo de l l ' a s soc iaz ione afTronti t e m p e s t i v a m e n t e il problema del la 
difesa dei giornali piccoli o medi. e della particolare situazione dei giornali di partito. I 
problemi di difesa sindacale della categona dei giornalisti, infatti. non possono essere 
affrontati genenramente. Non c indiffcrentc, per la stessa azionc contrattualc. il fatto che nei 
giornali di partito i rapporti 
di lavoro, pur inquadrati, co 
m'e necessario, dalle normo 
del contralto nazionalo di ca-
tegoria, trovano di regola una 
particolare soluzione sul ter-
reno del reciproco interesse 
politico, in.staurando un rap-
porto diverso dal norma le rap-
porto di lavoro (In dal mo-
niento deU'assun/ ione , fatta ap-
punto in lwise a criteri politici. 
Tra gli a l t n rcquisiti v iene n -
chies ta . e g iustamentc , la vo-
lon tana ade-.ione al le norme sta-
tutarip c h e regolano la vita del 
partito di c m il g ornale f> espre-t-
s one. n o r m e ( h e rappresontano 
un imiiegno et ico e politico che 
Ispira la fun/.ione p r o f e s s i o n a l 
del g iornahsta di un o i g a n o di 
partito. 

Ma nemrnepo di fronte ai 
problemi di struttura dell'indu-
•tr ia g iornal is t ica il comporta-
niento s indaca le pu6 e s sere in-
dif ferenziato . Un s indacato mo-
derno non pud limitarsi a fa
re dei contratti di lavoro cd 
a gestirl i ma d e w occuiKirsi. 
f preoccupars i . del la gar . in/ ia 
del post«> di l a v o i o |>or tlit11 
i giornalisti e — soprattutto -
di quella irnnunciabi le condi-
7ione c h e e la liberta di s tam
pa. oggi insidiata nclla possi
bil ity s t e s s a di s o p r a v v i w n z a 
di numerose tes tate piccole e 
medic . II privi legio puhblicita-
rio. c h e concentra il flnanzia-
mento su poche grandi t e s ta te 
e d i scr imina aper tamente i gior
nali di opinione. non pud es se 
r e accc t ta to supinamente da un 
s indacato c h e intenda difende-
r e gli interess i di tutti i gior
nal ist i . Cid non richiede so lo 
d e l l e in i t ia t ive r ivolte a crea-
re le condizioni di una mag-
g iore l iberta di s tampa . ma 
a n c h e la differenzia/ . ione nel la 
n/.ione s indacale" c o m e si pud 
d e s u m e r e dal fatto s t e s so che i 
trattamenti economic i rcalt dei 
giornalist i g ia teudono a diffc-
retuiars i ne l l e graiuii az iende 
editoriali r ispetto a l l e piccole . 

Ques le considerazioni , a giu-
rii/io dei giornalist i ile\Y Unita. 
debbono e s s e r e fa t t e va lere , dal-
l 'AssociazJone. particolarrnente 
nei i£0taenti in cu i e s s a inizia 
un'at io i ie di lotta rivendicati-
v a . I giornalist i deM'Unitd di-
ch iarano c h e per rafforzare il 
principio dell ' i imta nella lotta 
devono e s s e r e t rovate quel le 

forme di az ione c h e : 1) distin-
guano gli obiett ivi da colpire . 
non ponendo sul lo s t e s s o piano 
l e grandi a z i e n d e di t ipo mo-
nopolist ico e le p iccole e med ie 
az i ende: 2) t e n g a n o conto del 
part icolare tipo di rapporto. 
politico, e s i s tentc al l ' interno dei 
giornali di partito: e c id non 
per c s i m c r e i giornal ist i de i 
quotidiani di partito dall'obbli-
g o del la sol idarictn con la lot
ta dei col lcghi degl i altri gior
nal i . ma per n c h i c d e r e da c s s i 
una forma di partec ipazionc al
ia lotta g e n e r a l e c h e tenga con
to del la part ico lare fisionomia. 
pol i t ica. de l loro rapporto di 
lavoro. 

I giornalist i dcU'Unita. con-

Facolta di medicina 

Un voto contro il feudo 
Si vota anche a chimica, farmacia, matemati 
La divisione dei proventi delle cliniche — II 

ca, scienze politiche — Ristrutturare la facolta 
fallimento dei precedenti consigli di facolta 

Da oggi si vota nelle facolta 
di chimica. farmacia. matema-
tica, medicina scienze politi
che. I seggi rimarranno aperti 
lino al giurno 4. sia di mattina 
che di pomeriggio. solo doma
ni fino alle 12, 

In questa prima tornata tocca 
a facol'a tradi/ionalmente dif-
ficili, facolta molto spesso iso
late nelle lotte universitane, il 
piu delle \olte jx;r nflesso di 

II regalo dell'ATAC 

Pomeriggio di Natale: 
cento lire sul tram 

honi: una goccia di fronte a! di-
s a v a n / o di .1.1 mil ia idi p r e \ i s t o 
nel hilcincio 10W1. 

II rapprcsentante comunista 
ha anche m e s s o in risalto la ne
ces s i ta c h e 1'azienda e il Co-
mune attuino quel le misure di 
pr ionta tendenti ad incremen
t a l il numero degli utenti. II 
provvedimento di aumentare le 
tariffe il g iorno di Nata le oltre 
a dannegg iare la parte piu po-
vera del la c i t tadinanza, contri-
buira a s c o r a g g i a r e l'uso dei 
mezzi pubb'ici di trasporto, co-
si c o m e e av\'entito dopo I'au-
mento de l le tariffe del m a g 
gio 1965. 

una condizione part icolare in 
cm si t r o v a \ a n o ad agire gh 
studenti . Esempio probante e 
la facolta di nnthc ina dove si 
subiscono notevolmente le istan 
7f conservatric i di gran parte 
del corno insegnante. 

Di qui n a s c e un d i scorso glo-
b.ile s,il|,i n f o i m a di tutte le 
s trut tu ie del la facolta il d'scoi-
so di cm si e fatto p i o m o t o i o 
il gruppo dei CIA che ha pro-en 
tato un suo preciso programma 
a i t i co la to in una ser ie di con-
testazioni e di r i th ies t" c h e pos
sono s inte t iz /ar i i in: «tl iritto 
alio studio », inteso c o m e retn-
buzione del lavoro svolto dal lo 
s tudente con l'abolizione del le 
t . isse u n i \ e r s i t a n e , pie.stiti gra-
1 in11 dei libri. s a l a n o agh stu
denti logato ad una effettiva 
partecipazione a l l e attivita 
sc ient i l l codidat t iche del la facol
ta : t retribu/ ione sanci ta d,i 
regolare c-ontrattn di h n o r o t . di 
attivita svo l te da l lo studente 
al di fuori del normale corso 
cli studi (internati pre e post 
laurea) : " opposizione al piano 
CIui » (ddl 2314) e ; m o n e riven 
clicatixa per una reale n f o i 
ma del le strutture e dell'ani-
nunistrazione della Univers i ta; 
«riforma della facolta di me 

d i c i n a » sulla b a s e di diparti-
menti obbligatori con una ri 
strutturazione del p iano di studi 
per una rea l e riqualiflcazione 
profess ionale: < abolizione del 
volontariato » nelle c l in iche uni-
vers i tar ie e negli ospedal i ; 
« pressioni per una reale rifor 
ma s n n i t a n a * . articolata in op 
pos i / ione alia l egge Manot t i del 

tutto insufficicnte a r i so lvere i 
problemi che si pone. 

Un programma che affronta i 
problemi deU'universita in ge
nera le e quelli piii speciflci del
la facolta di medicina. In e s s o 
si fa un accurato e s a m e della 
gest ione l iberal-fascista del lo 
OHUR e la gest ione del consi-
g l io s tudentcsco di facolta da 
p a i t e dellACIIH. Caravel la e 
Primula, che ha ijerseguito si'in-
p i e una politica ideologica re-
p i e s s i v a , ev i tando accuratamen-

Domani alle 10 

Convegno delle 
borgate 

della Casilina 
Nei locali doirAuto-cuoIa 

T o n e Maura (via Casilina 1068) 
e indetto per domani al le ore 
10 un c o m e g n o su « I . o sw-
lti|)po urbanist ico e la situazio
ne igienico .sanitaria de l l e bor
g a t e della Casilina > organizzato 
dal la zona Prenestma-Casi l ina 
Sud del PCI. 

La relazione introduttiva sara 
svolta dal compagno Ennio Si-
g n o n n i . de l Comitato di Zona. 
mentre le conclusioni saranno 
tratte dal compagno on. Aldo 
Natoli . presidente del gruppci 
comunista al Consigho comuna-
!e. PresiederA il compagno CIiu-
l iano Natahni . de l la Segreter ia 
di Zona. 

te il dibattito. 
II programa e s a m m a anche 

la situazione in cm si dibat-
tono altre componenti univer
s i t a n e c o m e pro fe s son mcari-
cat i . hberi docenti , assistenti 
che non hanno alcun potere rea 
le e a volte dipendono in mcxlo 
umiliante dal cattedrat ico Que 
sta enndn/one e particolarmen 
to evidon'e a medicina o \ e S|H>> 
>o gnipp' di potoie sono in lot 
t.i t i a loro e i singoli ist:tuti 
d ivengono feuch privati. 

_ Nel documrnto stilato d,u 
Clohaidi Atitonomi si clued? an
c h e una riforma della facolta 
di medicina che i»M,i quasi al 
di fuori di ogni tipo di ristrut-
turazione proprio nel momento 
in cm lo s t e s so Ministoro della 
S.imta riconosce insufficicnte 
la prepara7ione dei laureati in 
ni"dicm.i sotto tutti i punti di 
vista I punti Osven/iali pioposti 
d.igli studenti di sinistra sono -

gli anni di propedeuticitn alio 
i n t e m o di dipait imenti fond a 
iiM-ntali in cm gli studenti pos 
s.ino acqu ' s i i e in IHIKIO opoi.i 
t ivo i foii'lamenti di una ^i\i-n 
/ a biologica; superamento della 
lezione cattedrat ica sostituita da 
w m i n a n noi quali lo studente d 
impegnato in un rapporto di col 
laborazione tecn ico - scientiflca 
con un vasto numero di inse-
gnant i ; uti l izzazione didattica 
deH'ospedale all ' interno del cor
s o di studi: riorganizzazione 
degli ultimi anni con corsi di-
dattici differonti: full t ime de
gli studenti e del corpo inse-
gnanto con le re lat ive strutture 
che lo permettano. 

HERMI E RI 
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« Ballett i» 

e « Trovatore 

a l l ' Opera 
ORBi. al le 21. in abl iona-

m e n t o al le pr ime oerali . s p e i -
tn io lo di bal let t i (rappr. n. 5) . 
cliretto da Ferrucc io Scagl ia 
con « Dlvflganclo con brio » cli 
G h e d i n i - Mil loss (prima rnp-
presen taz ione ) , « S a l a d o » Ul 
Milhaucl-Matloss-Clerici (prima 
rappresentaz ione per I ' l tahn) , 
a J e u x » cli D e b u s s y - Milloss -
Cagli (prima rappresentaz lone ) , 
«La bot tega fantas t i ca » di R o s 
s in i - t l e sp ighi -Mass ine (vers ione 
or ig ina le ) . Interpret ! pr inc ipa-
li: Marisa Mat te in i . El lsnbotta 
Terabust . A m e d c o A m o d i o , 
Gianni Notar i , A l fredo Hainb, 
Gianear lo V a n t a g g i o , Walter 
Zappol in i . D o m a n i . a l le ore 
17. fuori a b b o n a m e n t o repl ica 
del « T r o v a t o r e » di Giuseppe . 
Verdi 

C0NCERTI 
ACCADEMIA F ILARMONICA 

ROMANA 
Giovedl a l l e 21.15 al T e a t r o 
Ol impico concer to del p i a n i -
s ta Hodolfo Caporal l (tagl. 
n. 8) . In p r o g r a m m a Scar la t 
ti . Turint , B e e t h o v e n . Morta-
ri. Chopin . Blg l l e t t l In v e n -
di ta al ia F l larmonica (312560). 

AMICI DI CASTEL S. ANGELO 
Domani al le 17 ne l la n n n o -
vata s e d c di Caste l lo . concer 
to del s o p r a n o Franca M o -
rett l e de l l 'arpis ta A l e s s a n -
dra B ianch i . Col laboraz ione 
p ianis t i ca de l la maes tra Ude 
Faraval l i Bianchi 

ASS. MUSICALE ROMANA 
Mercoledl a l le 21.30 auonate 
a 4 di Gioac-chinn Ros«ini 

AUDITORIO (Via della Conci-
liazione) 
Domani al le 17.30 concer to cli-
ret to da Wolfgang Sawal l i s ch . 
In prugi ultima li R e q u i e m t e -
i lcsco di B r a h m s per sol i , c o 
rn e orches tra . 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Lunedl . m a r t e d l a l le 21.30 e 
merco led l a l l e 17^0 concerto 
dc l l 'orchestra da c a m e r a dl 
Sofia d ir V J . Hazandj iev . 

AULA MAGNA UNIVERSITA' 
Al le or e 17,10 tagl . n. 5) 
p lanls ta J u l i u s Katchen . M u -
s i c h e dl B r a h m s e S c h u b e r t 

CIRC0 
FESTIVAL MONDIALE D E L 

CIRCO presentato da ORLAN
DO ORFEI (V Cns to foro Co
lombo F iera R o m a ) 
D u e s p e i t a c o l l o r e 16 e 21. 
Clrco r i sca ldato (T. 51.32-507) 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Alle 17.30-21 JO la C ia del 
Teatro C o n t e m p o r a n e o p r e -
j e n t a • I Bot»on<hl » di 'Rene 
de Obaldia con Vincenzo Fer-
ro. Hianc.i G a l v a n . M a n a p i a 
Nardon Regia V i lda Ciurlo. 

AUSONIA 
D o m a n i s l l e 10 « M i n i s h o w » 
spe t taco lo c m e t e a t r a l e per ra-
gazzi c La princip«*-«a e lo 

ALLA MOSTRA « NATALE OGGI» 

Interesse dei visitatori 
per i prodotti tipici dell'URSS 

• Iiano. cx̂ î e ad e^mp.o il fa 
mo>o oaviaie nero che a'.tro rxx 

Continua con «.icc,ess,-». a! Pa
lazzo dc: Conzres=:. la M.v*r.i 
Mercato *\ATAI.E (XIGI*. orga 
n:zz^ta sotto gu aa'p.ci de'la 
C.R.I. . 

II numeroso pubb»:co, che af-
fluisce ogni gjomo, si sofTerma 
con particolare interesse presso 
il padiglione dei prodotti tipici 
dell'UKSS. 

Tra i prodotti che godono cW-
la preferenza dei visitatori. tro-
riamo le speciabta della ga-
stronomia 5o\ietica. Pnevalgono, 
senza dubbio. i frutti di mare. 
i vini. ia classica vodka, i co
gnac. Seoo prodotti che affa-
scinano per il loro saporc ge 
nuino. per la k>ro fra?-.mza. 
ma anche per il loro carattere 
e«otico... Sono co«c strane. deli-
zx><ae, provenienti da mondi Jon-
tani. immensi. ricchi di k?g-
gende.^ 

Alcani di qucsti prodotti sono 
gi i conosciuti sul mercato lta-

e che uova d. >tonone. dLJt.nto 
ne. t:p. Beluga. So.ruga e CX>e 
tra. nonche :1 cavialo ros«> fa:to 
con le uova d: salmone. i". tonno 
all'oho. il salmone. gli scombri. 
i gamberetti di mare al natu
r a l . i calamari sia al naturale 
cbe alia califomiana. le sardine 
balticbe e atlantkhe. le con
serve di midia a) naturale e 
con i fagioli, lo storione al po-
modoro e i sapontissimi saury 
all'ouo. 

Ma le vere c propne specia-
lita ahmentan nuove a! gusto 
italiano. ma jtraditc g.a dai 
b'jongustai d: tutto il mondo. 
•sono il Rjapushka. il Muksun. 
il Syrok. e il Pyzhian. prove-
nienti da salmonidi dei flumi e 
dei laghi della Siberia, vparat i 
afTimicati con o'ii wgetali tip:ci 
russi. nonche gH sprats, piccoli 
pesnolini dei mari del nord. e 
il fcgato di Tresca. 

OGGI AL FILMSTUDIO 7 0 
Via degl i Ortl d'AHbert 1-C 
(Via Lungara) — ORE 18.15" 

LE SANG D'UN POETE 
dl Jean ("ocu-.in (V.O.l 

V A N G O G H 
dl Itesnais 
OHK 20,15 

LOIN DU VIETNAM 
di Godard. Le Louch. Marker. 
Varela. Kle in , Resnals , Ivens . 
Ite Ichenbah , D e m y . Guerra 

s t r e g o n e » (caxtonl an imat l a 
c o l o r i ) . P r e s e n t a A.M. X e r r y 
D e Caro de l la Tv . con Or lan
d o Orfel e 11 s u o Clown . 

BEAT 72 
A l l e 22,19 11 Gruppo PlBano 
d e l « N u o v o Canzoniere » p r e 
s e n t a : • Del le v o t t r e m a n I e 
de l l e m e n z o g n e •, c o n P. Mla-
s i n . D Moacatl . P. Mafli. G. 
Lanter , P . F ina . 

BORGO S. SPIRITO 
Oggi e d o m a n i al le ore 16.30 
la C la D-Orlg l ia-Palml pre
senta • A v e Maria » r iduzione 
teatra le in 2 t e m p i In 20 q u a -
drl di E S i m e n e . Prez7l f a -
ml l lar l 

CENTOUNO 
Alle 21.45: « Rlrlessl dl c o n o -
scenza • dl C. Aug ias con 
P Pro l eu t . P . Pavese , G B a r -
ra. Regia A. Calenda. S c e n e 
F. Nonni s 

C E N T R A L E 
Martedl a l le 21.15 recital d l 
c Vina » (11 piu ant i co s t r u -
m e n t o tndiano a corda) d i 
N a g h e s h w a r a Rao per la pr i 
m a vo l ta in Ital ia 

CIRCOLO PANTHEON (Sai i ta 
de ' Crescenzi . 30) 
Oggi al le 2 U 0 e domani a l le 
10.30 « Vlte \ r n d u t c • di H G 
C'louzot con V v e s Montand. 
Folcri I.ulli e Charles Vanel . 

DELLE ARTI 
Al le 21.I5 - • Lettera a m a m 
m a ! » farsa in 2 parti d i P e p -
p ino D e Fl l lppo. 

OELLA C O M E ! A 
Alio 21.15 opcre da camera: 
• II maes tro dl muslca • (Per -
g o l e s i ) , • A l fabe to a sorpresa • 
(Mortar i ) , « Una do m a nda dl 
tnatr lmnnlo > ( C h a i l l y ) . 

DEL LEOPARDO 
Al le 21.30: « Voulez vous l oner 
a v e c mo.i? » c o n F Giu i i e l t i , 
C Hcmondl . F. Cervas io , M. 
R a y e z Regia Front inl - R e -
mondl . 

DELLE MUSE 
Al le 21,30 C la II Trtangolo 
dir M irio MalTet • II s ignor 
Manure • di C M a g m e r con 
Carlo Croccolo . A n n a Mazza-
maur'i Kino Bolognt-si Regia 
M. Mal le i . 

D E ' SERVI 
Al le 21.30 u l t ima ae t t lmana 
c l l i e English P layers • c o n 
• Viet Rock • d l M eg a n Terry . 
Novi lA Regia Patrick Latro-
nica . Muslcrie VL De P u r y . 
Coreografle G. Hobart. Dir . 
mus lca D Wiley 

DIONISO CLUB (Via Madonna 
dei Monti 59) 
Alle 17.30-21.30 Lydla Biondl . 
S o p h i e Marland. Giorg io M o n -
ta ldo . Vincenzo S a n i n i . Ros i -
ta Torosch in • I furfantl • di 
Tes ta . • Feca loro » di E P a -
tfliarini Regia Gianear lo 
Cclh 

Dl VIA 8ELSIANA 
Al le l ! ,30 famtl iare <• 2'..30 
C ia del Porcosp ino presenta 
• D a e att i in forma di r h l a -
v e » di Enzo S i c i l i a n o N o v i -
ta asso luta cor* Bari l l i . B o n a -
c e l h . M o n t a g n a , B o t t a , S a -
g n o t t i . D i Lero ia . 

ELISEO 
Al l e 21 C.la I t a l i a n s d l p r « a 
d i r d a F r a n c o Zefflrelll p r e 
s e n t a : « Un equ i l ibr io d e l i c a -
t o • di Edward Albee . 

FILMSTUDIO 70 (Via OrU cfAtt 
bert i . I O 
Al l e 18.15 personate di Jran 
Cocteau • I.e tan|( di tin poe -
te - e « Van Gogh . ui Re-
«nai» 

F O L K S r U D I O 
Al l e 22.15 T h e *i S ingers » 
a g a i n ! : ! (Arch ie S a v a g e . A n 
n e t t e Merryvreather. L l e w 
T r o t m a n . B i l ly Ward. T h e r -
m a n B a i l e y ) : R a g t i m e c o n 
Alber ico Di M e o . 

M I C H E L A N G E L O 
Al le 17 C l a T e a t r o d'Arte d i 
R o m a presenta la n o v i t a d i 
G i o v a n n i Ceccar inl • La mav-
Irdlz lone » d l M i s h u r o - K a o - t e 
c o n G. M o n g i o v i n o . M. T e m -
pes ta , G. Valra . E. Granone . 
A- Ventura . R e g i a G Mac«ta. 

P A N T H E O N 
Oggi al le o r e 16.30 le m a r i o 
ne t t e d i Maria Arcet te l la c o n 
• Pinocctito • flaba m u s i r a l e 
di I c i r o e Bruno Acce t t e l l a 
Regia degl i autor i 

PARIOLI 
Rlpo»0 

O U I R I N O 
Al le 17 e 21.15 Lilla Br ignonc . 
Va lent ina F o r t u n a t o , S e r g i o 
F^ntoni . in: « 1 ^ m o n a r a dl 
Monza • di G. Testori . Regia 
L. Viscont l . 

L« a lgto c h e a p p a l o o s s e - m 

c a n t o a l UtoU d a l Olaa * 
c o r r l s p s n d o n o a l ia • • - • 
g u e n t e c laaal f leaxlone p e r • 
g e n e r i : • 

A "» A r f t n t o r o t k 

C — O B B J O * 

D A — D I s e g H * (ualaaat* 

D O ~ D o c o a a e n t a x t * 
D R — D r a M U t a U a * 
O — Glai to 
M •" MnalcaJ* 
8 — SvBtiateatala 
SA — Battrle* 
8M — Mortec-BtftolHfe* 
n n o s l n gladlal* Ml fllH 
vleiM umyimm awl and* 
•egoent*: 

• • • • • — 
• • • • — • i U O M • 

##•*> — b o o n * • 
• • — d l s c r a U « 
• •• aiedloers m 

V11 It — •letato al aal- # 
n o r l d l It a n n i T 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 17 fami l iare e 21 C ia 
A n t o n i o Crast , A v e Ninch i , 
M. Riccardin i . L. Goggi . A. 
Regg ian i . P. Liuzz i . M. K a -
lamera . Mi. Calandrucc io . p r e 
s e n t a : « La s c u o l a del le m o -
Kll » di Mol i6re . Regia Serg io 
Bargone . 

ROSSINI 
Al l e 21.15 Checco e A n i t a D u 
rante . Lei la D u c c i . Enzo L i 
bert! in « Camere separate » 
g r a n d e s u c c e s s o brittante di 
G i o v a n n i Cenzato . Regia E. 
Lib.-rti. 

S. SABA 
Oggi e domani al le ore 17 
spe l t per ragazzi « Caroscllo 
r ihrl le » dl Rosencof . 

SATIRI 
Alle ore 21.30 : < Le Id! dl 
tnarzo • c o m m e d i a dl A. C o -
s tanzo Pe l legr in i con Vin lc io 
Sot la . A. Le l io . A. Duse . G. 
Lel io . D. Pezz inga . O Carbo-
n e . A B r u n o R e g i a Enzo D e 
Castro. 

SETTEPEROTTO (VIcolO (M 
Panlen 57) 
AUe 22^0" « Odlssea pretes to 
per un cabare t • d l Maurizio 
Cos tanzo N o v i t a asso luta c o n 
Carla Mace l lon i . Pao lo Vi l -
laggio S i l v a n o Spadacc ino . 

SISTINA 
Al le 21.15 prec ise E M . Sa ler 
no Al i ce e Ellen Kessler ne l 
la c o m m e d i a m u s l c a l e d l G a -
rinei e Giovann in l scrit ta con 
Magnl « V i o l a v io l ino v i o l a 
d ' a m o r e » . M u s l c h e Canfora. 
S c e n e e c o s t u m l Colte l lacci 
Coreografle Charmol i 

TEATRO D E I RAGAZZI 
Alle 15.10 al R ido t to El i seo: 
• P icco lo patr io ta padovano . 
Sanjcur romajjnolo. P icco la 
v e d r t t a lombarda , Tamhur ino 
sardo * r iduzione RaJTaello 
Lax'agna 

VALLE 
AUe 21.45 Tea tro S t a b i l e dl 
Roma presenta : « La bottega 
del caff* > dl C. Goldoni . Re
g ia G Patronl Griftl. 

VARIETA' 
AMBRA J O V I N E L L I (TetefODO 

731 3MJ) 
V a d o r a m m a a x o e torno . con 
G. Hi l ton A • e grande riv. 
Tul l io P a n e 

AURORA 
A 001 operaz ione G l a m a l c a 
e r iv . D e r i o P i n o e bal let t i 
ingles i 

VOLTURNO 
Da 007 Intrlgo a I.Hbona, con 
B Hataey A • e r iv Marotta 

CINEMA 
Prime visioni 

4 0 R I A N 0 (Tel J6ZIS3) 
Ii lo perdona lo no enn T 
Hill A 4> 

AMERICA (Tel J8B 168) 
Le a v \ e n t u r e e RII amori dl 
Miguel Cervantes (pr ima) 

ANTARES t l * L OMJH7) 
II p i n g r a n d e c o l p o del f e c o -
lo . c o n J . G a b i n O 4. 

A F P I O ( T t t 77V638) 
Q n a t t r e bassotU p e r a n d a -
nese , c o n D. J o n e s C + * • 

ARCHIMEDE ( T e t 87S.%7) 
Doctor Z b l v a g o 

ARISTON (Tel 3S3X30) 
Gangster S tory , con W B e a n y 

(VM 13) DR 4>4> 
ARLECCHINO i l e t JSB6M) 

I'n i ta l i ano In America , con 
A Sordi SA 4 

ASTOR d e l 622 0409) 
E v e n n e la not te . con J Fonda 

DR • • 
ASTRA 

Chluso 
AVANA 

L'n a o m o a n a donna , con J. 
L- Tr in t lgnant (VM 14) S • 

AVENTIMO (Tel. 5T2.I37) 
Edipo re . c o n F. Ci t t i 

(VM 18) D R • • • 
BALDUINA (Tel Mt>VZ) 

Masquerade , con R Harrison 
« • • 

BARBERINI (Tel 471 707) 
Arabe l la , eon V. Lisi SA 4 

BOLOGNA ( l e i 42b/DO) 
Tl ho s p o s a m per a l legr la . con 
M. Vitt i 8A 4. 

BRANCACCIO (Tel. 7AS255) 
Kdlpo re, c o n F. Cit t i 

( V M HI) DR 4 4 4 . 
CAPRANICA ( l e i . 672.465) 

CJuattro bassotl per un da -
nese , con D. J o n e s C 4 

CAPRANICHETTA (Tel . 672.465) 
Cul d e sac , con D P leasence 

(VM 14) S A 4 + + 
COLA D l RIENZO (Tel 350-5W) 

Edipo re. c o n F. Ci t t i 
(VM 13) D R 4 + 4 

CORSO (Te) . 671.691) 
Col c n o r e In gola , c o n J L. 
T r i n t l g n a n t (VM 18) G 4 4 

D U E ALLORI (Tel 273.207) 
La m o r t e non conta 1 dollarl , 
con M . Damon A 4 

EDEN (Tei JtSU 188) 
G u n g a l a la v e r g l n e d e l l a g l u n -
gla, c o n K. S w a n 

( V M 14) A 4 
EMBASSY 

A pledl nndl nel parco , con 
J Fonda S 4 

E M P I R E (Tel 835 622) 
II padre dl famig l la , c o n N. 
Manfredi S • • 

EURCINE (Piazza Italia. 0 • 
EUR. Tel 591 0986) 
Quattro bassott l per o n da -
n e s e . c o n D J o n e s C 4 4 

EUROPA (Tel 855 736) 
Un Ita l iano In A m e r i c a , con 
A- Sord i SA 4 

FIAMMA (Tel. 471 100) 
II q u i n t o cava l i ere e la panra, 
c o n ML M a c h a c e k 

(VM 18) DR 4 4 > 4 
FIAMMETTA (Tel. 470 464) 

Ripono 
GALLbRIA (Tel 673 267) 

II s ig i l lo di Pceh ino , con E. 
Sommer A 4 

GARDEN ( l e i 582.848) 
Edipo re . con F. Cit t i 

(VM 18) Ult 4 4 4 
GIARDINO ( l e i tGH 1*46) 

U n a o m o u n a donna, c o n J .L. 
T r i n t l g n a n t (VM 18) S 4 

IMPERIALCINE n. 1 (TelefO-
OO 686.745) 
B l o w - U p . c o n D. H a m m i n g s 

(VM 14) D R 4 4 4 
IMPERIALCINE n. 2 (TeJefo-

DO 686 745) 
B l o w - U p . c o n D. H a m m i n g * 

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

La 25 a ora . con A Q u l n n 
DR 4 

MAESTOSO (Tel 786 086) 
Edipo re, c o n F Cit t i 

( V M 13) DR 4 4 > 
MAJESTIC ( l e i 674 SAM) 

II dot tor Z i v a g o . c o n O. Shar i f 
DR 4 

MAZZINI (Tel . 351.943 
Tl h o s p o s a t o per a l l egr la . 
con M. Vit t i S A 4 

METRO DRIVE IN (Telero-
00 605.0126) 
F a n t o m a s contro Sco t land 
Yard, c o n J Marais A 4 

METROPOLITAN (Tel 683.400) 
C e r a a n a vol ta . con S Loren 

S • • 
MIGNON (Tei 88*493) 

Una tinlda per I uomo sposa to 
con w Matthau A 4 

MODERNO (Tel . 460.285) 
Facc ia a faccla , con T Mil ian 

A 4 
MODERNO SALETTA (TeJeTo-

0 0 460^85) 
L a m o r e a t traverso t seco lL 
con R Welch (VM 13) SA 4 

MONDIAL (TeL 834876) 
Quat tro basftotti per o n d a -
n e s e . c o n D. Jones C 4 4 

NEW YORK (TeL 780.271) 
D lo p e r d o n a lo n o , c o n T 
Hill A 4 

NUOVO GOLDEN (Tel 755 002) 
II s l c i l l o di Pech ino . con E 
Son imer A 4 

OLIMPICO (Tel J02 635) 
Ad ogni ensto . con J Le igh 

A 4 
PALAZZO 

I.e a w e n t u r e r clt amort dl 
Miguel C e r i a n i r s i p r i m a ) 

PARIS ( l e t ' t t . t f 8 ) 
Mil l ie 

PLAZA (Tel 681 193) 
Per favore n o n m o r d e r m l snl 
co l lo . c o n R. Po lanski SA 4 4 

QUATTRO F O N T A N E (Tele io -
0 0 470265) 
II massacro del g i o r n o dl San 
V a l e n t i n o , c o n J R o b a r d s 

DR 4 
OUIRINALE (TeL 462653) 

D o e per la f trada, c o n A 
Hepburn S 4 4 

QUIRINETTA (Tel 670 012) 
Personale Antoniont De*erto 
ros io . con M Vitti 

(VM Mi DR 4 4 4 
RADIO CITY (Tei «64 103) 

Agentc M l «l v ive so lo d o e 
vol te , cun S Connery A 4 

REALE (Tel 580234) 
Facc la a facc la , c o n T. Mi l ian 

A 4 
R E X (Tel- 864.165) 

l 'n m a f f i o r d o m o nrl Far West 
con R Mc Dow all C 4 

RITZ (Tel . 837.481) 
Facc la a faccla, con T Mil ian 

A • 
RIVOLI (Tel. 460 883) 

Vlvere per v lvere , con Yves> 
Montand (VM 14) DR 4 4 

ROYAL (Tel 770 549) 
Quella sporca diizzlna. con L 
Marvin (VM 14) A • • 

ROXY (Tel 870 504) 
La c lntura di cast l ta , con M 
Vitt i (VM 14) 8 A 4 

SALONE MARGHERITA (Tele 
fono 671.439) 
C i n e m a d'Essal: II g lard lno 
de l l e del lz ie , con M. Ronet 

(VM 13) DR 4 

SAVOIA (Tel. 861.159) 
Tl ho sposato per allegTla. 
c o n M. Vit t i SA 4 

SMERALDO (TeL 451.581) 
L a 25.a ora, c o n A. Q u l n n 

D R 4 
STADIUM (TeL 393.280) 

Breve chluaura 
SUPERCINEMA (TeL 485.498) 

Binfonla dl guerra, con C He-
aton DR 4 

TREVI (TeL 689.619) 
La clntnra dl castlt*. con M. 
Vitti (VM 14) SA 4 

TRIOMPHE (Tel 838.0003) 
Se t te \ o l t e d o n n a 

VIGNA CLARA (Tel 320.359) 
l 'n Italiano In Amer ica , c o n 
A. Sordi SA 4 

Seconde visioni 
A F R I C A : Camralna non cor -

rere. con C- Grant S 4 4 
A I R O N E : Stasrra ml but to . con 

Franchi - Ingrass ia C 4 
A L \ S K A : Due Rrrlngos nel 

T e x a s , con Franchi - Ingrass ia 
C 4 

ALI1A: Da uomo a uomo, con 
L. Van Cleef A 4 

A L C Y O N E : Ju l i e perche non 
\110i? con J Christie S.\ 4 

AI . t 'K: Caro\ana cli fuoro. con 
J Wavne A 4 * 

ALFIERl": II s lgl l lo dl P e c h i n o 
con E S o m m e r A 4 

AMIIXSCIATORI : Matchless . 
con P. O'Neal (VM 14) A 4 

AMI1RA JOVINELLI: Vado „ 
I'ammarzo e torno. c o n G. 
Hi l ton A 4 e rivista 

ANIF.NE: Stanl io e Ollio erol 
drl c lrco C 4 4 

A P O L L O : II r l torno del p l s to -
lero. con R T a y l o r A 4 

A Q U I L A : 1 ^ v i a del West , c o n 
K Douglas A 4 + 

A R A L D O : II t lgre . con V. G a s -
s m n n (VM 14) S 4 

A R G O : Come le fogl le al \ e n t o 
con L Bacall DR 4 

A R I E L : II t lgre , con V. G a s -
•:man ( V M 14) S 4 

A T I . \ N T I C : V a d o . . I 'ammazzo 
e torno. con G. Hi l ton A 4 

A U G U S T U S ; II t lgre , c o n V. 
Gassman (VM 14) S 4 

A U R E O : La 2S.a ora. c o n A. 
Quinn DR 4 

A U S o v i . v La ca lda preda. c o n 
J. Fonda (VM 13) DR 4 

A V O R I O : 11 t lgre . con V. G a s 
- m a n (VM 14) S 4 

BELSITO : Jn l l e perche non 
vno l? c o n J- Chris t ie SA 4 

BOITO: Caro v a n s dl fooco . c o n 
J . W a v n e A 4 4 

B R A S I L : Grand Pr ix , c o n Y. 
Montand (VM 14) DR 4 

BRISTOL: II t lgre . con V. G a s -
<man (VM 141 S 4 

B R O A D W A Y : E v e n n e la not 
te . con J Fonda DR 4 4 

CALIFORNIA: Tl h o «posato 
per a l l r t r ia . c o n M. Vittx 

SA 4 
CASTELLO: F a n t o m a s contro 

Scot land Yard, con J. Marais 
A 4 

CINESTAR: I-a 25 a ora . con 
A Quinn DR 4 

CLODIO: Colpo s n co lpo . c o n 
F. S inatra DR 4 

COLORADO: Carovana di f u o -
co. con J . W a y n e A 4 4 

CORALLO : F.R I operaz ione 
c a t t o . con H Mil ls C 4 4 

CRISTAI.LO: Lo sceriffo n o n 
p a g a il sabato 

D E L VASCELLO: Tl h o s p o 
s a t o per allrgrta. con M Vitt i 

» * 4 
D I A M A N T E : Stasera ml butto . 

con Frar.chl-Ir.grassia C • 
D I A N A : Un a o m o a m donna. 

con J L Trint lgnant 
iVM 13) S 4 

E D E L W E I S S : Cit tadino del ln 
«pazio. n n J Morrow A 4 

F.SPERIA: Gungala la t e r g i n e 
delta Kinngla, con K. i>»an 

(VM 14) A 4 
E S P E R O : I set te falsarl . c o n R-

Hirsch SA 4 4 
F A R N E S E : Odlo per od lo , con 

A. S a b a t o A 4 
FOGLIANO: n tlgre, con V. 

G a s s m a n (VM 14) S 4 
GIULIO CESARE: II t lgre . c o n 

V. Gassman (VM 14) S 4 
H A R L E M : Rtfln Internat ionale . 

c o n J. Gabin G 4 ^ 
H O L L Y W O O D : T h o m p s o n I8M 

con G Mitchel l A 4 
I M P E R O : Qulen Sabe? con G 

M Volonte (VM 14) A 4 
I N D U N O - La 2 S J ora. con A 

Quinn DR 4 
J O L L Y : II cobra, c o n D. A n 

d r e w s ( V M 14) G 4 
J O N I O : n t lgre . c o n V. G a s 

s m a n (VM 14) S 4 
L A FENICE: L n l t l m o ki l ler . 

c o n A. Ghidra A 4 
LF.ni .ON: Trappola per q u a t 

tro, con L Jeffries A 4 

ORLRHDO ORFEI frc&cntj il 

FESTIVAL MONDIME 

V.CRISTDFOROCOLOHBD 

2 1 PIERA R O M * I 

Spett. ore I 6 . 2 I - U 5132507 
cr»c? RiscfiLvnm L U X O R : Un uomo una donna. 

con J L Trint ignant 
(VM 18) S 4 

M A D I S O N : Stasrra ml but to , 
con Francht-Ingraia ia C 4 

M A S S I M O : Un u o m o una don
na. con J L. Tr int lgnant 

(VM 18) S 4 
N E V A D A : Colpo da 1000 mi -

l lardl , con IL Van Nutter 
A 4 

N I A G A R A : Tecnlca dl un m a s 
sacro . con G Cobos A 4 

N U O V O : II flKllo di Djaiigii. 
con G. Madison (VM 14) A 4 

N U O V O o L I M P I A : Cinema se -
lez ione: La not te del l ' lguana 
con A Gardner 

(VM 13) DR • • 
P A L L A D I U M : Le s treghe , con 

S. N'angano (VM 14) SA 4 4 
P L A N E T A R I O : Matchless , con 

P. O'Neal (VM 14) A 4 
P R E N E S T E : Jul ie perche non 

v u o l ? con J. Christ ie SA 4 
P R I N C I P E : Un u o m o una don

na . con J .L Tr int ignant 
(VM 18) S 4 

R E N O : Siparlo s trappato , con 
P. New-man (VM 14) G 4 

RIALTO: Una d o n n a sposato, 
con Mi. Meril 

(VM 13) DR + • 
R U B I N O : La not te e fatta per 

rubare . con P Lerov S 4 4 
S P L E N D I D : Slalom.' o n V 

Gassman (' 4 4 
TIRRENO: Masquerade . <<>n R 

Harrison G 4 + 
T R I A N O N : Grand Prix , ran V. 

Montand (VM 11) DR 4 
TUSCOLO: Chiamata prr il 

m o n o , con J. Mason G 4 4 
UI . ISSE: L'occhlo ca ldo del c i e -

lo. con D. Malone A 4 4 4 
A'ERIIANO: Assass in io al terzo 

p iano , con S. S ignoret 
(VM 14) G 4 

Terze visioni 
A R S CINE: Riposo 
A U R O R A : A 001 oprraz ione 

G i a m a i c a e r iv is ta 
COLOSSEO: Da u o m o a uomo. 

con L Van Cleef A 4 
DEI PICCOLI: Cartonl animat l 
DELLE MIMOSE: La notte dei 

general! , con P. O'Toole 
(VM :4) ;>R 4 

DFLLE RONDINI: Beau Grste . 
con G. S t o c k w e l l A 4 

D O R I A : Tre uorainl In l u c a . 
con Bourvi l C 4 4 

E L D O R A D O : I'n mi l lnne di 
dol lar! per 7 avsastini 

F A R O : I p r o f e s s i o n a l ! , con B 
Lanca«ter A « 4 

FOLGORF.: Lo sceriffo non pa-
ga 11 sabato 

N A S C E ' : Mi vedral tornare. 
con G Morar.di S 4 

N O V O C I N E : II colos«o dl Rodl 
con L Mas«ari SM 4 

O D E O N : Piu mic id la l e del m i -
sch io . con S Koscir.a 

(VM H i S A 4 
ORIENTE- II e i o c o del le sp ir . 

ron G Coeriom .A 4 
PRIMA PORTA: II conquis ta -

tore dl M t r a r a i h o 
PRIMAA'ERA: Duel lo a T h u n 

der Rock, con B S u l l u a n 
DR 4 

REGILI_A: II gobbo . c o i G. 
B l a n 11R 4.^. 

ROMA: Due Rrringo* nel T e 
x a s . c o n Frar.chi-Ingrassia 

C 4 
SALA U M B E R T O : Africa addio 

(VM H ) DO 4 

R I D U Z I O N E E N A L - AGIS : 
Ambasc la tor i . Cassio . la. Fe-
n l ce . X o o v o Ol impia . Plan c u 
rio. P laza . Pr ima Porta. Roma. 
Sala Umber to . T l / i a n o . Tu«co-
lo. TEATRI- Ar lerrh ino , DrPe 
%rti Pantheon . Ridotto Fl iseo. 
Rossini . Satiri . 

BELLANCA 
Auto 

Coooessiooana 

SIMCA 
30 MESI SENZA CAMBIAli 
Sl asslcvrano consegna imme 
diata par tcrtti I motftlll 1 H I 

wia C0NCILIA2I0NE, 4 f 
Tattf an« 652.347 

. , . • Airtoccationl con garanzla 

Critiche e proposte 
cli un abbonato 

Alcune considerazioni sul 
gionale. A mlo parere se l'Unl-
ta vuole essere piu letta e dif
fusa deve rinnovarsl. E' ora dl 
sopprimere quel titoli a carat
tere di scatota, della prima pa-
gma m particolare, che urta-
no la sensibilita del lettore e 
che soventc riguardano awe-
mrnentt per i quali si potrcb-
be fare a meno di nferirlt con 
tanta e sproporztonata evi-
denza 

Nelle « lettere al glornalc a 
parte di queali scritti troppo 
lunahl dovrebbero venire ta-
ghati piu spaso — se il let-
tore non e capace di scrnere 
m smtesi. come il giornule in
vito ripetutamentc a fare — 
perche non invitano alia let-
tura. 

Nel discorso generate vogllo 
anche sottolmcare che, ripor-
tando cos) attaamente gli m-
terrcnti del nostri parlamen-
tari o quelli dei compagni al 
Comitato t entralc, vuol dire 
sprccare s/xicio perche. anche 
Ira gh s/cssi attnistt del Par
tita pnchtssimt li leqqono men
tre un nassunto di proporzio-
ni meno chilometriche sareb-
be un invito alia lettura ben 
maggiore 

Pare impossibile che non vi 
rendiate conto che in questl 
tempi la gente, naturalmente 
parlo della maggioranza, ha 
poco tempo a dtsposizione 
anche per ta lettura quotldia-
na e che qulndi un glornale 
perche venga letto bisogna 
presentarlo molto piu sfoltito, 
ricco dt tante e varie notizie 
anche sc brevi. 

Per concludere, ritengo che 
per potenziarc tl giornale pos-
sa anche servirc la collabora
zione dei lettorl m altre dire-
ztoni. L'Unith. cul sono afje-
zionato non solo perche abbo
nato. potrebbe trasformare in 
corrispondenti volanti tutti 
quei lettori volonterosi che 
per lavoro od altre attivita so
no continuamente a contatto 
del pubblico e sovente spetta-
tort di avvenimenti di rilievo 
che potrebbero comunicare 
tempestivamente, purche fos-
sero invitati a farlo e dotatl 
di un numero telefonico ap-
posito per trasmettcre queste 
notizie che arricchirebbero il 
giornale 

Cordialissimi saluti. 
G. MONTABONE 

(Torino) 

Pubbllchinmo volontlerl le osser* 
vazionl critiche, dl cul terremo 
conto Ma per quanto riguarda I'ul, 
tlma proposta, dobblamo aggiun-
gera che « l'Unlta i ha sempre a 
cmtantemente lnvitato I propri let
torl a riten<rsi contemporaneamen-
te collaborator! e corrispondenti del 
giornale. trasmettendo per tempo 
tutte le notizie ed osservazlunl In-
teressant! che possono rlguardara 
11 giornale stesso 

Non si riunisce 
da' tre mesi la 
Coinmissione Con-
sultiva trasporti 
intcrnazionali 

/ / minlstro Scalfaro ncll'in-
tento — lui c o s i ebbe a dire 
— dt ti democratizzare » I'attl-
vita di talunt uffici della mo-
torizzazionc dccite tempo fa 
la costituzione di una Com-
missione consultua per i pro
blemi dei trasporti intcrnazio
nali (scttnre merci). Della 
commissionc, in rappresentan-
za proporzionale, fanno par
te anche le organizzaziom sin-
dacali degli autotrasportatorl 
grandi c piccoli. I problemi e 
le difflcoltfi del trasporto in-
temazionale su slrada sono 
nzolti. Ixi resistenza di talunl 
Pae*i alia libcralizzazione (ve-
di I'Austria). le limitazioni di 
altri frcdi la Francia) costi-
tuiscono un serio ostacolo. n 

St sperava che questl pro
blemi tostero affrontati. Inte-
ce la Commiwone non si riu
nisce da mesi e la stessa di-
stnbuzione e astegnazione dei 
p e r m e s s i di trasporto dtsponi-
bill rter.e rtnriata I grandi 
autotrasportaton hanno di che 
titere. ma t piccoli7 Perchi 
e stata cn^tttuiti la commit-
stone «e da piu di tre mesi 
non *i riuniscc'> 

A N T O N I O B e P I E T R O C. 
( B a r i ) 

Dur.que. la Co:nrr.!«;<!oT.e cor.su!-
tlva ha tenuto la sua ultima n^nio-
ne nella prima decade dl lugllo A 
quanto pare si attecdera 11 parent 
degli organ! superior! sul pnml • TO-
U » espressi dalla su&sa Cornmlsslo-
Tje su talTini problemi. SI tratu, 
cloe. dl un ritardo dl n&tura buro-
cratlca, ir.a non per questo meno 
ceraurablie. appunro perefce ml-
zlta^a dl picroli trasportatori ban-
Tjn bisosrno dl ur.a pl-j alacre tra-
r -,'iva deg'.i uffici »e delle conv 
=i.snorJ) ccmpeter.U 

TutUTla ra dev.o che 11 ritardo 
nel LaToro de!l» O^rnmlssior* non 
ha b'.ocrato UUTSTA asse^aziore dl 
permessi per U sernpUre motlvo che 
r.ri rt tcr~.o f<rmein dupoiitilt. 
Qjesta e 1'amara v<mia Circa la 
u'.illzzaziCTM dl «permessl a rota-
rfone » pare che Ia CosrrlsslOTe — 
nccr.Toca:a per I prn«.s^T:! moml 
— espnmera 11 xo\a fa-orevo> eri-
tando co«l che qoestl perrr-essl. a 
d:f>rerja degli acrj passatl, 
restlro tr.utilazi:!. ccn grave nocu-
ner.W) per la cateccrla e per !• 
stesse Tz*TJK del Paese. (s. a.) 

Obbligatorir lr 
slri«cr coloralt-
stigli aulomrzzi 
per trasporto nirrci 

Sjrci grcto se ml faceste 
conotcere, attravtrso il gior-
r-ale, le disposiztoni che re-
golano I'appltcazione delle 
strisce sugli autocarri adibiti 
a trasporti merci. Grazie. 

ANTONIO PABBRI 
(Avellino) 

L'art. 17 dena legge 20-6-1935 
numero 1459 detta la norma rela 
tiTa all'obbltgo delle strisce sugli 
ajtoroezzl <ncn so!o autocarri) 
che trasportano merci. e c o * . co
lore bianco per I serrtzi di no-
legirlo; azzurro per t serrlil d! 
piazza; verde per I serrtzi dl li
ne*; rosso per I trasporti effet-
tuatl tn conto proprio. Questa nor
ma ncn risulta modlflcata dal co-
dice della strada, 

Si, pubblichiamo 
anche i pared dei 
non comunisti 

Egregio direttore, nell'even-
tualtta che il s u o giornale 
pubblichi anche lettere dl 
non comunisti, eccone una: 
il m l o giornale non I'ha vo-
luta pubblicare... 

Non vi pare che s i dovreb-
be smetterla dl piangere sui
te sorti dei discendenti dei 
Savoia'' A mc pare dt s l - not 
ttaliant, vtsti i risultati dl 
questa nuova gencrazione del-
iei casa reale, dovremmo in-
nalzare inni di rmgraziamen-
to per lo scampato pericolo. 
Pensate al rtschio che abbia-
mo corso, durante il refe
rendum, con lo spauracchto 
del « salto nel buio » *e a r c s -
se vtnto la monarchta.' 

D'altronde, che cosa pote-
vamo aspettarci da discen
denti di un padre t cui alti 
meritt furono quellt dt este. 
re il « bet prtncipe » e di un 
nonno che mat csitd ad aval. 
lare tutte le impretc cnmi 
nose di un pazzo cht afloqo 
Vltalta m un mare h Incrime 
c di sanrjuc'' 

I Sinota te con low i mo 
narchict ud uqm t o W o ; deb 
bono essere grnti agh italta 
ni che sono statt gentili e 
li hanno messi fuori con bel 
garbo- altri monarcht han
no mgato ben piu caramen 
te le loro colpe. invece lo
ro se ne sono andatt con 
tutti i propri miliardt mes
si previdentcmente al stcuro 
in banche dl Paesi allora «ne 
vilcl» (mentre da net. che 
gtd pativamo la miseria. si 
esigevn di sacriticare fponta-
neamente persino la « t'era i 
inatrimomalc). 

In un momento tn cui tra-
qcdie come la guerra. come 
la tame, ancora straziano que
sta povtra umantta, t monar-
chtct dimostrano una vtsta 
ben corta se limitano i loro 
tnteressl ad una rngazza in. 
namorata. Abbiano il buon 
senso dl non sollevare quel 
veto dl obllo pietosamente 
steso su un passato ancora 
troppo recente 

COSTANZA D. M. 
( T o r i n o ) 

II soccorso ncgato 
a un ragazzo 
svenuto a due 
passi dall'ospedale 

Mentre alcunl gtornt or so
no mi apprestavo a saltre tn 
macchina insieme ad un col-
lega, la mia attenzione fu at-
tratta da due ragazztnl che 
sembravano scherzare e gioca-
re tra dt loro. Erano allegrl, 
pient di vita e gioiosi come tl 
sole che inondava le strode. 
Improvvisamente uno del due 
si accasciava al suolo: sem-
brava scherzasse. Ahime! Non 
era un gioco, stava proprio 
male. 

Corst immediatamente ver
so I'ospedale « SS. Annunzta-
ta » (distante appena cmquan 
ta metn) ccrcando aiuto Con 
mia grande sorpresa mi fu 
negato il soccorso. II custo-
de a cut mt ero nvolto 
ml rispose che non poteva dt-
staccare due tnfermten con 
relative barella. Alltbito e fu-
ribondo tnveit contro questo 
ultimo facendoglt presente 
che potevano anche nascere 
gravissime conseguenze dal 
mancato soccorso e che dopo 
tutto il ragazzo era distante 
solo qualche decina dt metri. 
A nulla valsero le mie prote 
ste. Fortunatamente alcuni vo
lonterosi, nel frattempo, ave-
vano provveduto a solleiare 
il ragazzo che aveva perso 
conoscenza e si accingciano 
a trasportarlo a braccia alio 
ospedale. Piu tardi seppt che 
il malcapitato ragazzo era sta 
to colpito da un attacco ept 
lettico. 

E' conceptbitc, cara Unita, 
che possa esistere un rego-
lamento intemo che vieti agh 
infermicri di prestare soccor
so a innocenti creature colpi-
te da malore pochi metri ton-
tano dall'ospedale7 Forse, se 
di fronte a tanta incoscienza 
atessl gridato- <r II figlio del 
sindaco o dell'assessore tizio 
0 caio sta male, aiuto' Accor-
rete' a, certamente git infer-
mie*i sarebbero statt autortz-
zati a soccorrere tl poicro ra 
gazzo. 

NICOLA ALBANO 
(Taranto) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci fe Impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo asslcurare i 
lettori che ci scrivono ed 1 cui 
scritti non sono statl pubbh-
cati per ragioni di spazio, che 
la loro collaborazione e di 
grande utihta per il giornale 

Oggi nncraziamo: Gilberto 
GUIZZARDI. Biella; A. B . 
Belluno; Aurelio PORISINI. 
Rimini; C. G., Crevacuore; A 
SPARTAKOS. Torino; Mario 
CHECCHINI. Cattolica; R. E . 
Milano; Raffaele SANZA. Po-
tenza; Maria BICCI. Grassi-
na; Anita ZOCCA. Bologna; A. 
PARODI. Savona; Luigi GAM-
BARDELLA, Roma; Giorgio 
GIORGINI, Ancona; Igino AN-
TONEXLI. Roma; Francesco 
CURINI. Novara; Pippo AN-
SELMI. Milano: A. M. Bolo
gna; Con-ado CORDIGLIERI. 
Bologna: Giuseppe ALCARO, 
Astt: Marino ZERLINOTTI, 
Milano; Luigi FONTANA, Tra-
\er«eiia: Vincenzo TORELLI, 
Torvaianica. Lui^i VERCEL-
1 ATI. Milano; Francesco VAL-
VO Milano: Liderno SALVA
DOR. Milano; Enrico MATT! 
e Alfredo FOCOSI. Milano; 
Giuseppe GIANNONI. La Spe-
zia; Giuseppe BOSSI. Alben-
ga; E. FILIPPIS. Torino; Lo
renzo FRANZINI, Mantova; 
Alberto CALEGARI. Mairano; 
Arturo BIANCHETTO, Lesso-
na Biellese; Azzo MARZI. Pi-
renze: Giuseppe BUSCAGLIO-
NE. Biella: A. I.ADINO. Mila
no: Ettore BRESSAN. Me-
rano. 

Scrlirle lettere breri, hxlkando 
ron ehiarena no me. cognnme e in-
dlrltxo. Ghi dnidrra che In cake 
alls lettera non cotnpala II pro
prio notne. ee lo precis!. Le lette
re non Annate. • delate, a eon 
Anna Iu>«gibMe. o che recano la 
MIU Indicarlnne: « l ' n gruppo 
dl . . .» . non rrngono pnbblieate. 
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Domenica 

TELEVISIONE 1* 
1 1 , — MESSA 

12,30-13,15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 

15,— RIPRESE DIRETTE Dl AVVENIMENTI ACONISTICI 

17 ,— LA TV DEI RAGAZZI 

18 ,— SETTEVOCI 

19 ,— TELEGIORNALE 

19,10 CRONACA REGISTRATA Dl UN TEMPO Dl UNA PARTITA 

Dl CALCIO 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEI PARTITI 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — LA FIERA DELLA VANITA' • Di W M. Thackeray . Quar-

ta puntata 

22,25 LA DOMENICA SPORTIVA 

23,05 PROSSIMAMENTE 

23,15 TELEGIORNALE 

Adriana Asti ne a La fiera della vanita)) 

Gradita conferma di 
uiTattrice giovane 

TELEVISIONE 2* 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 CI VEDIAMO STASERA da Tomas Milian - Quinta puntata 
22,10 LA CASA Dl VETRO - Telefilm . Regia di Paul Sylbert 
2 3 , — PROSSIMAMENTE 

I 

RADIO 
NAZIONALE 

Oiornale radiu: ore 8, 13. 
15, 20, 23; (5.35: Musiche 
della domenica; 7,30: Pari 
e dispuri; 8,30: Vita nei 
campi; 9: Musica per ar-

I chi; 9,30: Messa; 10.15: Tra-
srnissione per le Forze ar-
mate; 10,45: Disc-jockey; 

1 11,40: II circolo dei Beni
t o r i ; 12: Contrappunto; 
13,15: Le mille lire; 13.43: 

I Qui, Bruno Martino; 14.30: 
Beat -beat - beat; 15,10: Can-
7oni napoletane; 15,30: Tut-

I to ll calcio minuto per mi-
nuto; 10.30: Pomeriggio con 
Mina; 17.50: Radiotelefor-
tuna 1968; IK: Concerto sin-
fonico; 19.10: Orchestra Ca-
ravelli; 20.20: La voce dl 
Petula Clark; 20,25: Batto 

plesso della domenica: I 
nuovi AiiKeli; 14,30: Voci 
dal mondo; 15: Passeggla-
ta musicale; 15,25: Ferma 
la musica; 16,30: Domeni
ca sport; 18: Appuntamen-
to con Claudio Vlllu; 18,35: 
Aperitivo in musica; 20: 
Pagine dall 'opera « I pe-
scatori di perle » - Musica 
di Georges Bizet; 20,15: Or
chestra diretta da Zeno 
Vukelich; 21: Sherlock Hol
mes; 21.40: Canti della pra-
teria; 22: Poltronissima. 

TERZO 

I 
I quattro; 21,15: La giornata 

sportiva; 2 1 3 : Concerto 

I del pianista Giorgio Sac-
chetti; 22,05: Intervallo mu
sicale; 22,15: Canzoni per 

I invito; 23: Questo camplo-
nato di calcio. 

Adrian* A*tt i l tta confarmando n* « La fiera dalla vanita » di Thackeray, una dalle giovani attrici 
Italian* piw Mntiblli • praparat*. Eccola in una scan* dal ralaromamo (a d*ttra, insiema a Glinna 
Vivaldi) dl cui va In onda domani, 3 dicambra, la quarta puntata. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 7,30, 
8,30. 9.30, 10,30, 11.30, 13.30, 
18,30, 19,30, 21,30. 22.30; 
8,15: Buon viaggio; 8,40: 
Achille Millo sui program-
mi; 8.45: II giornale delle 

I d o n n e ; 9,35: Gran varieta; 
11: Cori da tutto il mondo; 
11,35: Juke-box; 12: Ante-
prima sport; 12.15: Vetri-
na di Hit parade; 13: Il 
garnbero; 13,45: II com-

I 

I 

Ore 9.30: Cornere dal-
l'Amenca; 10: Alessandro 
Scarlatti e Bernhard Bach; 
10,30: Musiche per organo; 
11: Alexander Scriabin; 
11,20: Concerto operistico; 
12,10: John Dos Passos, 
convers.; 12,20: Musiche di 
ispirazione popolare; 13: Le 
grandi interpretazioni; 14 e 
30: Wolfgang Amadeus Mo
zart e Paul Hindemith; 
15,30: Don Giovanni o II 
convitato di pietra. di Mo-
Here - Regia di Mario Fer-
rero; 17,30: Istantanee dal
la Francia; 17.45: Concerto 
del viohnista Arrigo Pel-
liccia e della pianista Or-
nella Puliti Santoliquido; 
18,30: Musica leggera d'ec-
cezione; 18.45: La lanter-
na; 19.15: Concerto di ogni 
sera; 20,30: L'ltalia da sal-
vare - I. I centri £»torici; 
21: Cathy, o della nuova 
vocalita; 22: II giornale del 
Terzo; 22.30: Kreisleriana; 
23,15: Rivista delle riviste. 

6 DICEMBRE 

TELEVISIONE 1* 
10,30 

1 7 , — 

17,30 

17,45 

18,45 

19.15 

19.45 

20,30 

2 1 . — 

2 2 . — 

2 3 , — 

TRASMISSIONI SCOLASTICHE 

GIOCAGIO* 

TELEGIORNALE 

LA TV DEI RAGAZZI 

OPINION! A CONFRONTO 

SAPERE . II pianata Terra 

TELEGIORNALE SPORT 
NOTIZIE DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

LA RIVOLUZIONE RUSSA • I I I - II Cramlino 

MERCOLEDI' SPORT 

TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 

19.19,30 UNA LINGUA PER TUTTI - Corso di inglese 

2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 LA BATTAGLIA SEGRETA Dl MONTGOMERY - Film - Re
gia di Jchn Guillermin 

22,50 PANORAMA ECONOMICO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8. 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23; 
635: Corso di lingua te-
desca; 7.10: Musica stop; 
8,30: Le canzoni del mat-
tmo; 9: Carlo Vetere: Vi
ve re sani; 9.07: Colonna 
musicale. 10.05: La radio 
per le scuole; 1035: I^ore 
della musica: 1130: Anto
logia rnusicale; 12.03: Con
trappunto; 13.20: Appunta-
mento con Claudio Villa; 
15.45: Parata di successi; 
16: « II Novelhno»; 1630: 
Conriere del disco; 1730: 
« Margb ». di Francis Dur
bridge (Jr> episodio); 1738: 
Le grandi canzoni napole-
t a n e : 17,45: L'Approdo; 
18.15: Per voi giovani; 1935: 
Luna park; 20.15: La voce 
di Fausto Leah; 20.20: a II 
pretendente » - Dramma di 
Villiers de L'Isle - Adam; 
2135: Concerto. 

SECONDO 

tivi scelti per voi; 15.15: 
Grandi concertisti: Trio 
Pasquier; 16: Partitissima; 
16.05: Musiche via satelli
te; 16,38: Pomeridiana; 1835: 
Sui nostri mercati; 18,35: 
Classe unica - Breve storia 
della psicoterapia - Criti-
che e prospettive, di Ma
rio Moreno; 18,50; Apenti-
vo in musica; 20: Noi due 
innamorati; 2030: Spetta-
colo per cori e orchestre; 
21: Come e perche; 21.10: 
La fabbnea dei goals: Bre
scia; 21,30: Cronache del 

Mezzogiorno. 

TERZO 

Giornale radio: ore 6,30. 
730. 830. 930. 1030. 1130. 
12.15, 1330. 1430. 1530. 
1630. 1730, 1830, 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino 
a tempo di musica; 8.15: 
Buon viaggio; 8.40: Achille 
Millo sui programmi; 8.45: 
Signon 1'orchestra; 9.40: Al
bum musicale; 10: « Mada
min » (Storia di una don
na) (13' puntata); 10,15: 
Jazz panorama; 10.40: Cor-
rado fermo posta; 11.43: 
Le canzoni degli anni '60; 
13: II vostro amico Wal
ter; 14,04: Juke-box; 14.45: 
Dischi in vetrina; 15: Mo-

Ore 10: Musiche operi-
stiche; 1030: Hans Ntrwsi-
dler e Anthony Holbome; 
11: A. Vivaldi; 12.05: L'm-
formatore etnomusicologi-
co: 12.20: I! pianoforte di 
Robert Schumann: 12.50: 
Concerto smfonico; 1430: 
R e c i t a l del Nederlands 
Kammerkoor diretto da Fe
lix De Nobel; 1530: Com-
positori contemporanei; 16 
r 05: Franz Liszt e Max 
Bruch; 17: Le opinioni de
gli altri. rass. della stam-
pa estera; 17.10: Wolfgang 
Amadeus Mozart; 1730: 
Corso di lingua tedesca; 
17,45: Henry Barraud; 18.15: 
Quadrante economico; 18 r 
30: Musica leggera d'ecce
zione; 18.45: Piccolo piane-
ta; 19.15: Concerto di ogni 
sera; 2030: L'opera piani
st ica di Alfredo Casella; 
21: Giochl aU'italiana; 21.45: 
Orchestra diretta da Duke 
Ellington; 22: II giornale 
del Terzo; 2230: Incontri 

con la narrativa. 

7 DICEMBRE 
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I = John Mills: 
TELEVISIONE 1* 

10,30 

1 7 . — 

17,30 

17.45 

18,45 

19,15 

19.45 

20,30 

2 1 . — 

2 2 . — 

2 3 . — 

TRASMISSIONI SCOLASTICHE 

IL TEATRINO DEL GIOVEDI' 

TELEGIORNALE 

LA TV DEI RAGAZZI 

QUATTROSTAGIONI 

SAPERE - I robot fono tra noi 

TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

TRIBUNA POLITICA 

LA MACCHINA INFERNALE - Telefilm 
Witney 

TELEGIORNALE 

| | «La battaglia | 
1 1 segrefa di 

i 
i 

| Montgomery» | 

II 
Regia di William 

TELEVISIONE 2* 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 

19-19,30 UNA LINGUA PER TUTTI . Ccrso di frances« 

2 1 . — TELEGIORNALE 

21,15 IL SOCIO - Di Gennaro Prieto 

22.30 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8. 
10. 12. 13. 15, 17. 20. 23; 
635: Corso dl lingua fran-
cese; 7.10: Musica stop; 
830: Le canzoni del mat-
tino; 9,07: Colonna musi
cale; 10,05: L'Antenna; 1035: 
Le ore della musica; 1130: 
Antologia musicale; 12,05: 
Contrappunto: 1330: Oggi 
Rita; 14.40: Zibaldone lta-
liano; 15.45: I ncstri suc
cessi; 16: Programma per 
i ragazzi; 1630: Novita di-
scografiche americane; 17 e 
20: m Margo». di Francis 
Durbridge ( 9* episodio ). 
1738: Ritomano le grandi 
orchestre; 18.15: Gran va
rieta; 1930: Luna-park; 20 
e 15: La voce di Rita Mo-
nico; 2030: Recital: Mau
rice Chevalier all'Alham-
bra; 21: «Lucia di Lam-
mermoor » - Musica di Gae 
tano DonizetU; 23: Oggi al 
Parlamento 

SECONDO 

Giornale radio: ore 630. 
730. 830. 930, 1030, 1130. 
12.15. 1330. 1430. 1530. 
1630, 1730, 1830. 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino 
a tempo di musica; 8.15: 
Buon viaggio: 8,40: Achille 
Millo sui programmi; 8,45: 
Signori rorchestra; 9,40: 
Album musicale; 10: « Ma-
damtn» < Storia di una 
donna) (14* puntata); 10,15: 
Jazz panorama; 10,40: II 
giro del mondo in 80 don-
ne; 1135: Vi parla un me
dico; 11.45: Le canzoni de
gli anni '60; 13: Non spa-

rate sui cantante; 14: Juke
box; 14,45: Novita disco-
grafiche; 15: La rassegna 
del disco; 15,15: Grandi I 
cantanti hrici. soprano Re-
nata Tebaldi; 16: Partitis- I 
sima; 1638: Pomeridiana; I 
1835: Classe unica; 1830: 
Aperitivo in musica; 20: a 
Fuongioco; 20.10: Ricor- I 
danze della mia vita, di I 
Luigi Settembnni; 20.45: 
Canzoni napoletane; 21: Tri- I 
buna politica; 22: Musica | 
da ballo. 

TERZO I 

Ore 10: Hector Berlioz e I 
Felix Mendelssohn-Barthol- | 
dy; 10.45: Musiche pohfo-
nirhe; 11: Ritratto d'auto- | 
re: Darius Milhaud; 12.10: I 
Umversita Intemazionale 
G. Marconi: 1230: Vana- . 
zioni; 13: Antologia di in- I 
terpreti: 1435: Musiche ca- I 
menstiche di Giorgio Fe-
denco Ghedmi; 1530: No- I 
vita discografiche; 16.10: | 
Nicolai Lopatnikov e Hans 
Werner Henze; 17: Le opi- • 
nioni degli altri, rass. del- I 
la stampa estera; 17,10: • 
Jean Binet; 1730: Corso 
di lingua francese; 17.45: I 
Robert Schumann; 1845: | 
Quadrante economico: 18 e 
30: Musica leggera d'ecce- | 
zione; 18,45: Pagina aperta; I 
19.15: Concerto di ogni se- • 
ra; 20: Claudio Monteverdi; _ 
21: Orsa minore - Tre rac- I 
conti di Pirandello - I. Pe- | 
na di vivere cosl; 22: II 
giornale del Terzo; 2230: I 
In Italia e aU'estero. se- I 
lezione di periodic! italia-
ni; 22,45: L'awento del- • 
l'immagine, conversazione; I 
22^5: Rivista delle riviste. I 

li 

Per la serie « John Mills, 
profilo di un attore», la 
TV presenta mercoledi sui 
Secondo (ore 21,15) il film 
«La battaglia segreta di 
Montgomery », nella regia 
di John Guillermin. 

John Mills, cui la rasse
gna e dedicata, non e il 
protagonista tuttavia: ve-
ste i panni di un maggio-
re dell'Intelligence service, 
al quale viene affldato il 
delicato incarico di ingan-
nare gli alti comandi te-
deschi sulla localita scelta 
dagli alleati per lo sbarco 
in Europa. 

L'incontro fortuito con 
un attore, anch'egli sotto 
le armi. specializzato in 
imitazioni e d'altronde so-
migliantissimo al generale 
Montgomery, gli suggeri-
sce 1'idea di una grossa 
befTa da giocare ai nazisti: 
organizzando. cioe — pre-
ceduto da una serie di 
incontri con personaggi uf-
ficiali che sono all'oscuro 
di tutto e che d'altronde 
conoscono il vero «Mon
ty » — un giro d'ispezione 
del o sosia » nel Nord Afri
ca. diretto a suggerire ai 
tedeschi che lo sbarco av-
verra nel Mediterraneo an-
ziche in Normandia. come 
oramai e stato deciso. 

La manovra riesce. i na-
zi finiscono per spostare 
in quella zona molte delle 
loro divisioni. ma il falso 
Montgomery viene rapito. 

iMIIMM. 
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| Parigi nel | 
| duemila | 
s Parigi oggi conta 8 mi- S 
s iioni e mezzo di abitanti. s 
S E' la quarta citta del mon- — 
— do, dopo New York. To- ;• 
S kio e Londra Ma nel due- — 
S mila sara addjnttura, se- • 
S condo i calcoh deeli esper- S 
S ti. una citta di dimen«io- S 
2 n i i stellari ». di 14 milioni = 
5 di abitanti. E' facile im- ^ 
S maginare la somma di pro- s: 
5 blemi che si presentano 5 
r agh urbanisti ed ai tecnici • 
S per evitare che questo svi- = 
S luppo tanto rigoglioso si 5 
5 trasformi. in pratica, nel s 
S soffocamento e nel caos. un S 
2 caos mortale. s 
S La discussione sta. per = 
S fortuna. uscendo dall'am- 2 
S bito nstretto degli «ad- S 
S detti ai lavori » e. sia pure, s 
S di un Paese che ha tradi- S 
S zioni amministrative e tec- 5 
S niche di prim'ordine. E \ S 
S d'altronde. un tema d'inte- s 
S resse comune. « Zoom » S 
S (venerdi. secoiido canale, s 
S ore 22.10) dedica un ser- s 
S vizio di Pompeo Deangelis E 
S all'argomento. s 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? 

4 DICEMBRE Lunedi 
tr*Z 

TELEVISIONE 1 ' 
10,30 TRASMISSIONI SCOLASTICHE 

17 ,— GIOCAGIO' 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

18,45 TUTTILIBRI 

19,15 IL BAMBINO NELL'ETA' DELLA 5CUOLA 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — STALAG 17 . Film 

22,50 PRIMA VISIONE 

2 3 , — TELEGIORNALE 

Regia di Billy Wilder 

TELEVISIONE 2 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 

19-19,30 UNA LINGUA PER TUTTI - Corso di inglese 

2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 SPRINT 

2 2 , — CELEBRAZIONI MONTEVERDIANE - Concerto del com-
plesso di sohsti d archi « Nuovo concerto italiano » 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio- ore 7, 8, 
10, 12. 13. 15. 17. 20, 2.t; 
635: Corso di hnguu fran-
ct'-se; 7,10: Musica stop; K: 
Lunedi sport; 830: Le can
zoni del mattino; Sl.07: Co
lonna musicale; 10,05: La 
Radio per le scuole; 10,35: 
Le ore della musica; 11,30: 
Antologia musicale; 12,05: 
Contrappunto; 13.20: Can
zoni d'oro; 14.10: Zibaldo
ne italiano; 15,15: Album 
discografico; 16: Sorella ta-
dio; 16,30: Cornere del di
sco; 17,20: « Margo », dl 
Francis Durbridge (6- epi
sodio); 17.35: Operetta edi-
zione tascabilc; 18,18: Per 
voi giovani; 19,35: Luna-
park; 20,15: La voce di U. 
Boselli; 2030: II convegno 
dei cinque; 21,05: Musiche 
di Umberto Giordano; 22,15: 
Canzoni napoletane; 2230: 
Musica popolare della Gre-
cia; 23: Oggi al Parla
mento. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30, 
730. 830. H.30. 10,30, 11.30. 
12,15. 13.30, 1430. 1530. 
16.30, 1730. 18,30, 1!).30. 
2130. 22.30; 6.35: Colonna 
musicale: 7.40: Biliardino 
a tempo di musica; 8,15: 
Buon viaggio; 8,10: Achille 
Millo sui programmi; 8,45: 
Signori 1'orchestra; 9,12: 
Romantica; 9,40: Album 
musicale; 10: « Madamin » 
(Storia di una donna) (11* 
puntata); 10,15: Jazz pano

rama; 10,10: lo e il mio 
ainico Osvaldo; 11,45: Le 
c-unzoni degli anni '60, 13: 
...Tutto da rifare; 14,01: 
Juke-box; 14.45: Tavolozza 
musicale; 15.15: Grandi vio
loncellists Gregor Piatigor-
sky; 16: Partitissima; 16.05: 
Ray Charies; 16,38: Pome
ridiana; ,18,35: Classe uni
ca; 18,50: Aperitivo in mu
sica; 20: II mondo del-
l'opera; 20,50: New York 
'67; 21,15: II giornale del
le scienze; 21,30: Cronache 
del Mezzogiorno; 21,50: Can
zoni per invito. 

TERZO 

Ore 10: Andrea Gabrie-
li; 10,30: Sergej Prokofiev; 
10,55: Franz Liszt; 11,25: 
Anton Dvorak; 12,10: Tutti 
i Paesi alle Nazioni Unite; 
12,20: Antonio Calegari; 
12,45: Jean Sibelius; 12,55: 
Antologia di interpreti; 
14,30: Franz Schubert; 15,05: 
Capolavori del novecento; 
15.30: Livietta e Tracollo; 
16.10: Gabriel Faure; 16.25: 
Alexander Borodin; 17: Le 
opinioni degli altri, rasse
gna della stampa estera; 
17,10: Alessandro Scarlatti; 
17.20: Corso di lingu fran
cese, 17,45: Edoardo Fari
na e Francesco Malipiero; 
18.15: Quadrante economi
co; 18.30: Musica leg^tra 
d'eccezione; 18,45: Piccolo 
pianeta; 19,15: Concerto di 
ogni sera; 20,30: Pioggia, 
stato d'animo - Un atto di 
Alessandro Fersen; 21.30: 
Jazz moderno; 22: II gior
nale del 'ierzo; 22,30: La 
musica, oggi; 23: Rivista 
delle riviste. 

8 DICEMBRE Venerdi 

TELEVISIONE 1* 
17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

18,45 CONCERTO Dl MUSICA DA CAMERA 

19,15 SAPERE • II mondo cha viva 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — TV 7 - Settimanata televiiivo 

2 2 , — CENTODIECI E LODE 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,30-19.30 UNA LINGUA PER TUTTI 

2 1 . — TELEGIORNALE 

21,15 IL CAVALIER TEMPESTA - Tena p.rtata 

22,10 ZOOM 

Corso di irg'ese 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8. 
10. 12. 13. 15. 17, 20. 23; 
635: Musica stop; 7,48: Ie-
ri al Parlamento; 830: Le 
canzoni del mattino; 9.07: 
Musica per archi; 10,15: Le 
ore della musica; 1130: 
Profili di artisti hrici; 12: 
Contrappunto; 13,15: Tutto 
di Orietta Berti; 13.48: Al-
legre nsarmoniche; 14.40: 
Zibaldone italiano; 15,45: 
Relax a 45 gin; 16: Onda 
verde; 1630: Cornere del 
disco: 17: Orchestra diret
ta da Ettore Ballotta; 17 
e 20: « Margo ». di Francis 
Durbridge. 10- ed ultimo e-
ptsodio; 1738: I sohsti del
la musica lecgera; 17.45: 
Tnbuna dei giovani; 18.15: 
Per voi giovani; 1935: Lu
na-park; 20.15: La voce di 
Jimmy Fontana; 2030: Con 
certo sinfonico; 22,05: In 
tervallo musicale; 22.15: 
Parliamo di spettacolo; 22 
c 30: Ch:ara fontana. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 630. 
730. 830. 930, 1030, 1130, 
12.15, 1330, 1430. 1530, 
1630, 1730, 1830. 1930, 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino 
a tempo di musica; 8,15: 
Buon viaggio; 8.40: Achille 
Millo sui programmi; 8,45: 
Signori rorchestra; 935: 
Album musicale; 10: «Ma 
damin » < Storia di una don
na) (15" puntata); 10.15: 
Jazz panorama; 1035: Un 
uomo e una musica: Gian
ni Ferrio; 11,45: Le canzo
ni degli anni '60; 13: Hit 

parade; 14: Juke-box; 14.45: 
Per gli amici del disco; 
15: Per la vostra discote-
ca; 15.15: Grandi cantanti 
hrici: basso Nicola Rossi 
Lemeni; 16: Partitissima; 
164)5: Sarah Vaughan; 1633: 
Pomeridiana; 1830: Aperi
tivo in musica; 20: Musi
ca e sketches; 21: Meri-
diano di Roma; 21,40: Mu
sica da ballo. 

TERZO 

Ore 10: Franz Schubert 
e Sergei Rachmaninov; 10 
e 40: Joseph Marx; 1035: 
Luigi Bocchenni; 11,10: 
Florent Schmitt e Jean Si
belius; 12.10: Immagini di 
vita inglese; 1230: Georg 
Philipp Teleman e Henk 
Badmgs; 13: Concerto sm
fonico; 1430: Concerto ope
ristico; 15: E. Granados; 
1530: A. Schoenberg e E. 
Szervansky; 1630: Franz 
Schubert; 17: Ludwig van 
Beethoven; 1735: Frederic 
Chopin; 18.05: Concerto del 
complesso «Pro Musica 
Antiqua di Bruxelles >; 18 e 
30: Musica leggera d'ecce
zione; 18,45: Piccolo pia
neta; 19,15: Concerto di 
ogni sera; 2030: II pensie-
ro scientifico dopo Galileo; 
21: II personaggio di Elet-
tra da Eschilo a Sartre, 22: 
II giornale del Terzo; 2230: 
In Italia e all'estero. se-
Iez. di periodici stranien; 
22.40: Idee e fatti della mu
sica; 2230: Poesia nel mon
do; 23.05: Rivista delle ri
viste. 

5 DICEMBRE 

TELEVISIONE 1 
10,30 

17,30 

17,45 

19,15 

19.45 

20,30 

2 1 , — 

22,45 

2 3 , — 

TRASMISSIONI SCOLASTICHE 

TELEGIORNALE 

LA TV DEI RAGAZZI 

SAPERE . La civilta cineia 

TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 

OGGI AL PARLAMENTO 

IL TEMPO IN ITALIA 

TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

FIGLI D'ARTE di Diego Fabbrl 

QUINDICI MINUTI CON THE WHO 

TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 

19.19,30 UNA LINGUA PER TUTTI - Ccrso di francese 

2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 CORDIALMENTE 

22,15 IERI E OGGI 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio- ore 7. X. 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23; 
6.35: Corso di lingua in 
glese; 7.10: Musica stop. 
8.30: Le canzoni del mat 
tino; !): La comunita uma 
na; 9,10. Colonna musica
le; 10.05: La radio per le 
scuole; 10,35: Le ore della 
musica; 11,23: Vi parla un 
medico; 11.30: Antologia 
musicale; 12.03: Contrap 
punto; 13,20: E" arnvato 
un bastimento; 11,10: Zi
baldone italiano; 13,15: Un 
quarto d'ora di novita; 16: 
« La patna dell'uoino >>. 
16.30: Novita discografichi' 
francesi. 17.20: « Margo ». 
di Francis Durbridge (7 
episodio); 17,35: Storia del 
1'interpretazione di Cho 
pin; 18.13: Per voi giova
ni; 19.35: Luna-park; 20.13: 
La voce di Nancy Sinatra; 
20.20: Grandi successi lta-
liani; 21.15: Concerto del 
violoncellista Pierre Four-
nier e del pianista Jean 
Fonda; 22: Canzoni napo 
letane; 22,30: Nunzio Ro 

tondo. 

SECONDO 

ta Masina, 11,18: Le can 
/mil degli anni 't>0; 13: Og 
gi Rita. 11.01: Juke-box. 
11.13: Orchestra diretta da 
Carlo Esposito; 15: Giran 
dola di canzoni. 15.15: Gran 
di direttorr Thomas Bee 
c h a in ; 16: Partitissima; 
16.05: Rapsodia; 16.38: Can 
•/oni per invito; 17: Buon 
viaggio: 17,05: Count down, 
17,35: « Tutto un amore » 
Radiodramma; 18,35: Clas
se unica; 18.50: Aperitivo 
in musica; 19,23: Si o no; 
21.10: Tempo di jazz. 

TERZO 

Giornale radio: ore 6.30. 
730. 8,30. 9.30. 10.30. 11.30. 
12.15. 13.30. 11,30. 15.30. 
16.30. 17.30, 18.30. 19.30, 
21,30. 22.30; 6.35: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino 
a tempo di musica; 8.15: 
Buon viaggio; 8.40: Achille 
Millo sui programmi; 8,15: 
Signori 1'orchestra; 9,12: 
Romantica; 9,40: Album 

musicale; 10: « Madamin »; 
11,35: La posta di Giuliet-

< )rc 9.30: La radio per 
le scuole. 10: Musiche cla 
vicembalistiche, 10.23: Ce 
sar Franck e Bohusiav Mar-
tinu; 11.20: Sinfonie di An
ton Bruckner; 12.10: Lou 
Andreas Salome, conversa
zione; 12.20: Chnstoph Wil-
Iibald Gluck e Sergej Pro 
kofiev; 13.30: Recital della 
violoncellista Jacqueline Du 
Pre; 14,30: Pagine da « Ido 
meneo»; 15,30: Novita di 
scografiche; 16.10: Compo 
sitori italiani contempora 
nei: 16.15: Johann Ernest 
Galliard; 17: Le opinioni 
dogli altri, rass della stam 
pa estera, 17.10: Virgil 
Thomson. 17.20: Corso di 
lingua inglese; 17.15: Felix 
Mendelssohn Bartholdy; 18 
«• 15: Quadrante eronomi 
co; 18.30: Musica leggera 
d'eccezione; 18.45: Filologia 
e storia degli umanesimi 
curopei; 19,15: Concerto di 
ogni sera; 20,30: La rivo-
luzione russa: rinquant'an-
ni dopo; 21: L£os Janacek; 

21.15: Libri ricevuti. 

9 DICEMBRE Sabato 

TELEVISIONE 1* 
10.30 

1 7 , — 

17,30 

17.45 

18.45 

19,15 

19,55 

TRASMISSIONI SCOLASTICHE 

GIOCAGIO' 

TELEGIORNALE 

LA TV DEI RAGAZZI 

ENRICO FERMI - Chicago, ventlcinque anni fa 

SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 

E DELL'ECONOMIA 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEL LAVORO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — PARTITISSIMA 

22,15 LINEA CONTRO LINEA 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
1 8 , — NON E' MAI TROPPO TARDI 

18,30-19,30 UNA LINGUA PER TUTTI . Ccrso di fra—ese 

2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 DOCUMENTI Dl CINEMA-VERITA' - Skopja 1963 

22.10 LA CRISI Dl NICHOLAS CAIN . T c V n . Pegla d. 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13. 15. 17, 20. 23; 
635: Corso di lingua te 
desca; 7.10: Musica stop; 
830: Le canzoni del mat
tino; 9.07: II mondo del 
disco italiano; 10.05: La ra 
dio per le scuole; 1035: 
Le ore della musica; 1130: 
Antologia musicale; 12.05: 
Contrappunto; 1330: Le 
mille lire; 1333: Ponte ra
dio; 15.13: Zibaldone ita
liano; 15.45: Schermo mu
sicale; 16: Programma per 
i ragazzi; 1630: Hit para 
de; 1735: L'ambo della set-
timana. 1732: Le grandi 
voci del micro5olco; I8.a5: 
Incontn con la scienza. 
18.15: Trattenimento in mu
sica; 1935: Luna-park. 20.15: 
I-a voce di Mansa Sannia. 
2030: Non sparate sui can 
tante; 2030: Abb:amo tra 
srr.esso; 2230: Musiche di 
compos.iton italiani; 23: 
Lettere sui pentagramma. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 630, 
730. 830. 930. 1030, 1130. 
12.15. 1330, 1430, 1530. 
1630, 1730, 1830. 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino 
a tempo di musica; 8.15: 
Buon viaggio; 8.40: Achille 
Millo sui programmi; 8.45: 
Signori rorchestra; 9,40: 
Album musicale; 10: Ruote 
e motori; 1045: Jazz pa

norama; 10.40: Batto quat
tro; 11.45: Le canzoni de
gli anni '60; 1230: Dixie + 
beat; 12.45: Passaporto; 13: 
La musica che piace a noi: 
14: Juke-box; 15: Recentis-
sime in microsolco; 15J5: 
Grandi direttori: Ferenc 
Fncsay; 16: Partitissima. 
16,05: Rapsodia; 1638: Con 
italiani; 17.05: Canzoni per 
invito; 17,40: Bandiera gial-
la; 1835: Ribalta dl suc
cessi; 20: Jazz concerto; 
21: Vedette a Parigi; 2130: 
Cronache del Mezzogiorno; 
2130: Musica da ballo. 

TERZO 

Ore 10: Lu:s Milan. 10.05: 
Jan Mejerowitz. 1035: An 
tologia di interpreti; 12.10: 
Umversita Intemazionale 
G. Marconi; 1230: Musiche 
di H. Werner Henze e B 
Blacher; 13: Musiche di Ed-
vard Grieg; 1430: «LaTem-
pesta a - Testo e musica 
di Frank Martin; 17: Le 
opinioni degli altri, rass. 
della stampa estera; 17.10: 
Johann Wilhelm Hertel; 
1730: Corso di lingua te
desca; 17,45: Samuel Bar
ber; 1830: Cifre alia mano; 
1830: Musica leggera d'ec 
cezione; 18,45: La grande 
platea; 19.15: Concerto di 
ogni sera; 20,45: Conversa 
zione; 21: L'incoronazione 
di Poppea - Musica di 
Claudio Monteverdi; 2) II 
giornale del Terzo - Rivista 
delle riviste. 
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Niente piu 
sciopero 
per gli 
attori 

Lo sciopero dcgll attori, gia 
previsto per 11 6 e 7 dicem-
bre, 6 stato revocato a se-
guito di una riunionc tenuta al 
Ministcro del Turismo e dello 
Spettacolo per iniziativa del 
direttore generale dello Spet
tacolo. 

Alia riunione erano stall In-
vitati i rappresentanti delle 
categoric imprenditoriali e dei 
sindacati degli attori per esa-
minare la situazione e la pos
sibility di una composizione 
della vertenza. 

Dopo aver ascoltato le par
ti, il direttore generale. a 
nome del rninistro Corona, ha 
dato assicurazione ai rapre-
sentanti degli attori che, sen-
tito il parere delle categorie 
interessate, entro breve ter-
mine sara emanato il decreto 
previsto dail'art. 55 delia leg-
ge sul cinema in merito ai cri-
teri di nazionalita dei telefilm, 
e sara al piu presto portato 
nl competente comitato dei ml-
nistri il problema del contin-
gente antenna. 

II direttore generale ha. 
altresl, invitato le parti ad. 

.incontrarsi per un esame dei 
problemi che interessano la 
categoria degli nttori. al fine 
della loro solu/ione. L'incontro 
avrA Inogo entro il 12 di-
cembre. 

A Mosca festival 

del telefilm 
MOSCA. 1 

cPcr un'arte che affermi gli 
ideali del comunismo » e il mot
to del festival dei telefilm, che 
si terra fra qualche settimana 
a Mosca per iniziativa del Co
mitato governativo per le tra-
smLssioni radiofoniche e televi-
sive. in collaborazione con le 
Associnzioni dei cineasti e dei 
giornalisti dell'URSS. 

Prenderanno parte al festival 
gli studi televisivi dell'URSS e 
anche quegli studi cinematogra-
flci che producono telefilm. Cia-
scuno di essi potra presentare 
un documentario. un film arti-
stico e una pellicola a color! 
di qualsiasi tipo. Tutti 1 film. 
ad eccezione di quelli a colori. 
verranno proiettati soltanto sul-
lo schermo televisivo. 

divorzio: 

e tre! 

II Canteuropa a Norimberga 

Rispolvera to 
«'0 sole mio> 

HOLLYWOOD 1. 
L'altore cinematografico Tony Curtis, dl 41 annl. e I'at-

trlce tedesca Christine Kaufmann, di 23, si separano dopo cin
que ann| dl matrimonlo. 

La procedura d| divorzio non e ancora cominciata e Chri
stine Kaufmann ha dtchlarato ai giornalisti che € una rlcon-
cillaztone e tuttora possiblle ». La coppia ha due figll. 

Tony Curtis, In precedenza, era stato sposato per ben un-
dlc| annl, con I'attrlce Janet Leigh dalla quale aveva avuto 
du« flgll. 

E' questa la terza separazlone che vlene annunclata, In 
meno dl una settimana, ne| mondo clnemotograflco di Holly
wood; infatti Frank Sinatra • Mia Farrow e Sammy Davis e 
May Britt hanno parimentl declso dl dlvorziare. Nella foto: 
Christine Kaufmann e Tony Curtis In primavera a Roma 

Un caldo successo a Parigi 

Non ha fatto scandalo 
la «Messa» di Bejart 
/ /16 dicembre prima mondiale ii « Playtime » di 

Jacques Tali — // regista parla del suo film 

Nottro serviiio 
PARIGL 1 

La Messa per il tempo pre-
eente, Io spettacolo di tipo nuo-
vo che Maurice B&jart ha messo 
in scena. per conto del ThM-
tre National Populaire al Palais 
de Chaillot. ha avuto un clamo-
roso successo. 

La sera della « prima ». a dire 
U vero. c'd stato qualche spet-
latore che ha espresso il suo 
dissenso. anche clamorosamente. 
cosi come e'e stato qualche cri-
tico che 6 rimasto sconcertato 
dalla Messa; ma si e trattato di 
episodi isolati in una generale 
atmosfera di enlusiasmo, Infatti 
i biglielti per Ymtero ciclo del
le repliche ti sono rapidamenle 
msauritu 

Questa Messa per il tempo 
presents — come ha affermato 
il cntico di un diffusissimo quo-
tidiano parigino — *ha abolito 
ogm traditional* barriera tra 
teatro, dama. poesia e musica ». 
Una specie di spettacolo totale. 
dunque. che tenia anche di ope-
rare tout sintesi tra la sensibi-
htd del mondo occidentale e 
quella delTOriente, per attingere 
ad un'idea non particolare della 
reltgtositd. «per riportar* — 
com* ha detto Be'jart siesso — 
I'uomo del XX secolo air origin* 
di tutt* I* religioni*. 

c C mo spettacolo che ridi-
venta cerimonia sacra » — con-
ferma U cntico. 

II via oR'azione coreografvea 
i dato da m « assolo » di vina 
(un mSlenario strumento indta-
no) che si protrae per quasi 
venti mimtti. creando neUa sola 
del teatro. awolta nella penom-
bra, un clima mistico. 

Ma dopo. con U graduate au-
mento dello luminositd. altri tipi 
di musica entrano a sostenere 
i recitanti e i danzatori. 

II compositore Pierre Henry 
ha fatto ricorso. per costruire la 
sua comple%sa partitura. alVar-
monii tradmonale. aUa dode-
cafonia, all* dame di oqgi — 
non manca neanche U rode — « 
atta musica concrela. 

Le repliche fissate sono. pet 
era. sette; ma e certo che Q 
loro numero sard aumentato per. 
chi. se non altro per curiositd. 
moltt panajT.1 vogliono ossi<tere 
a questa Messa che. in definitt 
ra. ha sconcertato molto meno 
di quarto si potcsse preredere. 

• • • 

f] 10 dicembre al cinema Em
pire di Parigi sard presentato 
in prima mondial* Piaytlme, fl 
fUm realxztato da Jacques Tati 
in cinque anni di fotlcoso lavoro. 

tl simpatico attore-regista. che 
mveva mantenuto il piu assoluto 

silenzio sulla sua opera per tut-
to il periodo della lavorazione. 
ha finalmente acconsentito a ri-
lasciare qualche dichiarazione 
ai giornalisti. < In Playtime — 
egli ha esordito — c'i una sola 
gag. che dura due ore e venti, 
cioi per tutto il film: se U pub
blico riderd dal principio alia 
fine avro ottenuto il mio scopo ». 

Sul soggetto Tati si e ancora 
mantenuto nel vago. Si sa che 
Playtime e~ centrato sulla ricen 
da di un gruppo di turisti di 
oltreoceano che, venuti a visila-
re Parigi. hanno la sgradita 
sorpresa di trotarla molto simi
le alle cittd amencane e cioi 
piena di palazzoni, di grandi 
magazzini. di snack bar. di par-
cheggi giganteschi. di night 
club, e di juke-box. Ma hanno 
la fortuna di imbattersi in una 
specie di Monsieur Hulot, la cut 
umanitd e personalitd non sono 
stat* contaminate datta societd 
che lo circonda. ni stritolate 
dalla macchina della pseudo-
civiltd moderna, 

Tati assicura che 9 suo film 
non vuoie assotutamente essere 
pdemico contro Yarchitetlura di 
oggi (atteggiamento che nume-
rosi critid gli attribuirono a pro-
posito di Mon oncie) ma vuole 
invece denunciare tuttt gli atten
tat che. in nome del progresso. 
sono portati alia personalitd o-
mana. ( t F il problema essen
tial* di oggi*. dice U regista). 

Playtime i stato grrato su una 
pellicola di 70 mSlimetri * la 
coUmna sonora, che si avvalg 

delle musiche di Francis Lamar-
Que, e stata registrata su cinque 
differenti piste sonore. 

Jacques Tati si & detto molto 
soddisfatto della qualitd delle 
immagini e del suono che & riu-
scito ad ottenere. 

m. r. 

Debutfa ma delude 
la figlia 

di James Mason 
LONDRA 1 

Portland Mason, figlia di'cian-
novenne dell'attore James Ma
son. na fatto il suo aUeso de-
butto sulla scena loodinese in-
terpretando una riedisooe di 
€ Una donna senza importanza > 
di Oscar Wilde. La sua presta-
zione pert ha in parte deluso. 
Indubbiament« molto graziosa. 
Portland Mason e noscita solo 
a tratti a rendere adeguatamen-
te U personaggio di Hester Wor-
sley. la giovane ered:t:era ame-
ricana che scoavolge l'alta so-
cieta inglese fidanzarvkwi con 
U figlio iliegittimo di un lord, 
che una la vita goderecda. 

In genere, tutta la regia. a 
delta dei critici. e stata ina-
deguata nel rendere la vivi-
dezza della satira sociale con'.e-
ntrta nell'opera di Wilde 

«Lontano dal Vietnam* 
stasera al filmstudio 

Loin du Vietnam (c Lontano 
dal Vietnam ») sarh proietta-
to questa sera nella sala di 
Filmstudio 70 in via degli Or-
ti di Alibert. alle ore 22,30. 
Alia proiezione. organizzata 
dall'Associazione Amici di 
Filmchtica, da Filmstudio '70 
e dalla United Pictures, si 
potra accedere soltanto me 
diante la presentazione del 
biglietto d'invito. 

Loin du Vietnam — il film 
che fu rcspinto con inconM-

stenti argomentazioni dalla 
direzione della Mostra inter-
nazionale d'arte cinematogra-
fica di Venezia — e stato rea-
lizzato. come noto. da alcuni 
dei piu autorevoli registi del 
cinema francese e cioe: Jean-
Luc Godard. Claude Lelouch. 
Chris Marker. Agnes Varda. 
Alain Resnais. Francois Rei-
chenbach e Jacques Demy; 
ronche dal brasiliano Ruy 
Gucrra. daU'americano Wil
liam Klein c dal grande do-
cumenlarista Joris h e n s . 

L'incontro con gli emigrati — Og
gi l'atteso spettacolo a Praga 

Dal nostro inviato 
NORIMBERGA. 1. 

Tutto esaurito. anche stase
ra. alia Messe Halle di No
rimberga per l'incontro con il 
Canteuropa, che 6 coinciso con 
la festa di San Nicola, il Bab-
bo Natale anglosassone. Fe
sta particolarmente sentita a 
Norimberga. che e la patria 
tedesca dei giocattoli: Ted
dy Reno non ha mancato il 
colpo per accompagnare Rita 
Pavone alia festa dei bambini 
tra bambole parlanti e altre 
evolutissime meraviglie della 
meccanica accoppiata alia fla-
ba. 

Anche Norimberga ha segna-
to l'incontro fra il Cantewropa 
e gli emigrati italiani, incon-
tro che sta alia base del suc
cesso di questi spettacoli ini-
ziali. Gran parte dei giovant 
italiani che vi assistono nelle 
loro scelte d'ogni giorno. pre-
feriscono certamente i Beat
les a Caruso anche se sono 
nati a NapoU e l'incondizionn-
to favore all'incontro coi Ro-
kes lo sta a dimostrare. Tut-
tavia. per questo pubblico co-
si particolare, il Canteuropa 
significa un incontro con ITta-
lia e con 'O sole mio, rispol-
verato non senza astuzia dal 
giovane Ranieri, finisce per 
sprizzare un raggio di since-
rita, come la lacrima di una 
signora italiana quando Giglio-
la Cinquetti ha intonato, a 
propria volta. Anema e core. 

C"e anche un pizzico di al-
legria. tuttavia. quando il gio
vane Toni Santngata. che ha 
lavorato in cabaret a Roma e 
Milano. canta alcune strofet-
te maliziose d'origine pti-
gliese. Santagata si proclama 
un folksinger. tuttavia. oggi-
giorno il suo folclore risulta 
piu prossimo a quello dopo-
lavoristico tipo ENAL che non 
alia cultura popolare vera e 
propria. Piu popolaresco che 
popolare, insomma. 

II «richiamo italiano > del 
Canteuropa 6 stato piu eviden-
te ancora della serata di ieri 
a Monaco di Baviera, e que
sto rapporto vivo fra palcosce-
nico e pubblico ha stimolato 
tutti i cantanti, spingendoli a 
gettarsi audacemente nella pi-
sta circolare del Circo Krone 
ad assumere una dimensione 
scenica che. a parte Rita 
Pavone e Patty Pravo In ge
nerale 6 cos! manchevole. Ne 
e emersa, ad esempio, una 
vivacissima Caselli quale sl-
nora non avevamo mai visto. 

Quella di Monaco, e stata 
d'altronde. una serata ecce-
zionale sotto piu punti di 
vista: un giovanotto si e but-
tato in adorazione ai piedi di 
Ricky Shayne, Caterina Ca
selli d stata per due volte ba-
ciata con trasporto da una 
ragazza (che pare fosse d'ac-
cordo con un fotografo). il ci-
neoperatore della TV tedesca 

improvvisa evoluzioni sdraia 
to sulla pista per riprendere 
surrealisticamente Vianello e 
t Casco d'oro» e si 6 visto 
persino la Pavone sedersi sul-
ie ginocchia di un tedescco a 
bocca aperta cantandogli sul 
naso Si crede bello come un 
Apollo e saltella come un polio. 

Domani mattina il Canteu-
ropa-Express, lasciatesi dietro 
provvisoriamente la Germania, 
giungera all'atteso incontro con 
il pubblico di Praga. 

Daniele lonio 

Radaelli 
« patron » di 

Sanremo 
NORIMBERGA. 1. 

(d.i) — II Festival della Can
zone di Sanremo ha cambiaio 
proprieta: lo ha confermato, 
stanotte, il patron del Canta-
europa. Ezio Radaelli. dopo 
che alcune indiscrezioni di 
fonte sanremese erano filtra
te oggi in Italia. 

L'ATA di Sanremo. che ge-
stisce, assieme al Casin6, il 
Festival, e passata per il CO 
per cento nelle mani di Ra
daelli. Cio signitlca che il Fe
stival, fin dalla prossima edi-
zione di febbraio. sara orga-
niz/ato dall'animatore del 
Canlaairo e del Cantaeuropa. 
Ci saranno. e facilmente pre-
vodibile, grossi cambiamenti 
in seno alia rassegna. ferme 
restando le canzoni or mai gia 
spedite a Sanremo. Cambiera. 
fra l'altro, la commissione se-
lezionatrice. 

II XXI Premio 

Riccione di teatro 
II Premio nazionale Riccione 

per un'opera teatrale giunge 
alia sua ventunesima edizione. 
II vincitore sara premiato con 
un milione di lire, il secondo 
classificato con 250 mila lire. 
il terzo con la c Caveja d'oro * 
dell'Ente provinciate del turismo 
di Forli. 

La commissione giudicatrice, 
presieduta da Massimo Dursi, 
c composta di Odoardo Bertani. 
Giorgio Guazzotti. Gian Maria 
Guglielmo. Ruggero Jacobbi, 
Adriano Magli. Gian Renzo Mor-
Seo. Ezio Raimondi, Mario Rai-
mondo. Maurizio Scaparro. Bru
no Schacherl. Paolo Bignami. 
scgretario. 

I premi verranno assegnati il 
22 giugno 1968. 

le prime 

LE 
LETTERATURE 
DEL MONDO 

Enciclopedia universale delle letterature 
diretta da Riccardo Bacchelli,. 

Giovanni Macchia, Antonio Viscardi 

50 volumi quindicinali 
Ogni volume lire 1000 
In tutta I * librerie i prlml due volumi: 

LA LETTERATURA 
NORD-AMERICANA 
di Carlo Izzo 

LA LETTERATURA 
ARABA 
di Francesco Gabrieli 

Chiedete in libreria I'opuscolo illustrativo 

Sansoni Accademia 

Teatro 

I bobonghi 
I bobonghi — animali di 

stramlx) aspetto vagamente 
sfiriirn.ejco — ricorrono nel dia-
logo del due alti UIIICI di Rene 
de Obaldia. riuruti in un so!o, 
amabiie six»ttacoIo daUa nuova 
C(nn[wgi)iu che agibce all'Arlec-
chino. E necheggia. attraverso 
quella parola e i'iinmagine clie 
e-.sa e\oca. il motivo di un'ln-
combente niuUizione della spe
cie urnana: legame visibile tra 
L'arta dei loryo e ll generate 
sconosciuto. 

Nell" Ana uYl lor no e que-
stione d'un ncercatore nucleare 
e della sua .secomia giovane mo-
glie, accainpati sotto una tenda 
nell'ampio apiurtatnento della 
o-.ti!e madre di l*'i: alia n.stiet-
te/Ai deirainbiente. e3si reagi-
scono fantusticatido di vabti 
spa/.i manni, aperti dinanzi alia 
loio .spiaggia ideale. Nel Gene
rale sconosemto, si satireggia 
1'organi/zazione tiulitare mo 
derna. la follia atomica, i miti 
fantascientillci e fantapolitici, 
lo spionaggio. Ma. in *.ostanza. 
ad apparentare 1 due testi 
- 1'uno piu indulgente alle effu-
sioni liriche. l'altro al gioco pa-
rodistico — e l'ironica nurnesi 
do) rap;x>rto e del hnguaggio 
coniugale: senza la ferocia di 
Ioneseo. anzi con quell'intima 
bonarieta. che cont rassegna 
in De Obaldia (autore anche, 
ncordiamolo. del Vento tra i 
rami uei sassofrasso) un cam-
pione dell' «assurdo di con-
sumo ». 

I-e due commwliole sono oo-
munque piacevoli (soprattutto 
la seconda). l)en tradotte da 
Mario MorettI e messe in scena 
con molto garbo <la Vilda 
Ciur!o, che le insa|>orisce di gu-
stose trovate registiche. Ott mi 
interpret! di pntrambe Bianca 
Galvan. che sembra particolar
mente tagliata per tin tal ge 
nere di umori'smo. e Vincenzo 
Kerro: ai quali %'\ aggiunge. nel 
Generale sconosciuto. la vistosa 
Maria Pia Nardon. Spiritosi i 
costumi di Marcella Kagnasco 
e le scene di Maurizio Mamml. 

ag. sa. 

II signor Masure 
II signor Masure di Claude 

Magner, che ebbe la sua « pri-
ina » italiana una buona decina 
d'anni fa. ritoma un IH>" mvec-
chiato sulla piccola ribalta del 
Teatro delle Mu<>c. trasc:nato e 
sorretto dal regista Mario Maf-
fei. « Oggi a Parigi ». leggiamo 
in calce alia locand;na. rna e 
apparso subito evidente che si 
trattava di una storm la quale 
forse poteva accadere a Parigi 
l'altro ieri (e'e chi dubita per-
smo di questo). La comicita del
la commedia. die dovrebbe na-
scere dagli equivoci. al limite 
dell'assurdo. prm'ocati da un 
certo signor Masure. impresa
rio di pompe funebri. comme-
diante e bugiardo patologico. in-
trodottosi per caso di notte nel-
rappartamento di una giovane 
coppia di sposi non proprio af-
fiatata. sembra spegnersi man 
mano che l'azione ri\"ela il mec-
canismo rugginoso di un'awen-
tura oggi inevitabilmente poco 
brillante. 

Tra l'altro. a parte Carlo Croc-
colo che recita il «suo > Ma
sure con una certa coerenza. 
/\nna Mazzamauro (Jacqueline) 
e Rino Bolognesi (Roberto) non 
brillano molto in fatto di reci
ta zione e non si prodigano certo 
troppo per rendere piu accetta-
bile un testo che. con tutti i 
suoi limiti. poteva forse essere 
salvato attraverso un rigoroso e 
minuzioso lavoro sull'attore. 

Comunque. dalla platea. ap-
plausi cordiali. Si replica. 

vice 

Cinema 

Gangster story 
America 1931: Clyde, giovane 

Jestofante da quattro soldi, ap-
pena uscito dal carcere. si uni-
sce a Bonnie, cameriera di qual
che ambizione e senza scnipoli: 
cominciano col rapinare un ne-
goziante. poi se la prendono 
con le banche. Da uno Stato al-
l'altro. rimbalza l'eco delle loro 
gesta: un ragazzotto balbuzien-
te. Clarence, buon autista e 
meccanico. poi il fratello di 
Clide (avanzo di galera anche 
Itii) e sua moghe ingrossano 
Li banda: che. dopo aver co-
sparso di morti il proprio cam-
rnino. finira a sua vo'.ta ster-
mina'a. 

A Gangster slorj/. il regista 
Arthur Perm (g:a fattosi notare. 
a distanza di tempo, con Funa 
selraggia. con Mickey One e. 
ultimamente. con La caccia) ha 
impresso lo stile e il ntmo di 
una ballata popolare. dai modi 
grotteschi e perfino burleschi. 
che sottintendono polemiche ri-
sonanze: Bonnie e Clyde diven-
tano quasi due eroi: saccheg-
giando gli istitirti di cred;to. es
si sembra no espnmere il con-
fu«o sp;nto d; rno!ta dei conta-
dini impoveriti. sfruttati. espjl-
>i dalle loro terre. Purtroppo. 
latmosfera della grande cr-.s; 
e ina\-vertibi!e. se non per 
qjalchc mquadratura presa in 
prestito dal Ford di Furore: e. 
come accade. il clima deU'epo-
ca î r:rijce alia foggia degli 
ab.ti e del'.c vetture. 

Del resto. p.u che la \endi-
c:ta stonca. alia itore interesva 
iina nflessione atluale su quei 
lontam fatti. in c h a \ e di cn-
t:ca. ma soprattutto d: meta-
fora. Per .1 cinema amer.cano 
disp.razione riernocrat-ca degh 
anni 'JO-'-lO. .1 ganaster.smo era 
«i un problema. ma anche un 
bjbbor.e da es'.irpare: «>i ten
iae a a'.iora d; cono«cere e di 
combatlere co«i le cajse pro-
fonde delia raa!a\,ta come i 
loro effetti v.s.bili: 1 Tony Ca-
monte. : R:co Bandeilo. Q-̂ ello 
>'.ariCK> di r.cerca e di denimcia 
5i e spenttx Per Arthur Penn, 
c.neasta * modemo >. deluso del 
,>uo mondo e scettico sulle pos-
sibilita di camb:ark>. il Sew 
Deal e solo Li fotografia del 
Presidente Roosevelt, che s'in-
trawede alle pareti degli uffici 
di po'.izja o delle botteghe: e 
i'unica forma di procesta am-
missibile e la vi-o'.enza alio sta
to pure: quella. appunto. che 
e«ercitano Cl>*de e la sua arni
ca. e che trova il corrispettivo 
nella livida ferocia degli sbirri. 
Si deve aggiungere che il ban-
dito ci viene dip.nto qui come 
un mezzo impotente. il quale 
sfoga le sue fruttrazioni spa-
rando con tanta facihta. da un 
lato. e dall'altro av\o'.gendo di 
cure quasi femminee la sua m-
soddisfatta compagna .scnttri-

ce di poesie «ingenue >. del 
genere che piace molto ai let-
terati). 

In tutto cio — e anche se ci 
si assicura che personaggi ed 
eventi sono puntualmente ripie-
si dalle cronache — e'e una . 
buona dose d'intellettualismo. 
Ammiratore di certo cinema 
europeo. Arthur Penn proietta 
sul suo protagonista l'ombra 
del Pierrot le fou di (ioclard; 
o. nella sequenza dell'mcontro 
ton la madre di Bonnie. I'vw.i 
— anche nel « trattamento » cui 
-sottoiKine le immagini a colori 
- i moim-nti magici e sospesi 
delle opere felliniane. In .so 
.stanza, si tratta d'un cinema di 
secondo grado, che si mitre di 
altro cinema, e non direttamen-
te della lealta. II fenomeno 6 
Kenerale: e al regista amen-
I'ano si puo coinunciue ricono 
scere il mento di aver portato 
bino in fondo. con abilita e con 
seguenzn. la sua lambiccata i|x> 
tesi di rucconto. Bravi anche 
gli attori: Warren Beatty dl 
quale (mur.i pur come produt 
toii'l, Ktiye Duuaw.iy (in evi
dente asces.i). Michael J. Pol
lard. Gene Hackman. Estelle 
Piirsons. 

II padre 
di famiglia 

Quelli che .stvlsero II padre di 
jainu/ha <ii Nanni Loy per la 
esposizione alia Mostra di Ve
nezia non reaero u«i buon ser-
\izio ne aU'oi>er<i ne al regi
sta. Visto (o rivisto) fuori d'un 
cuncor.so intei-naziuuile, sui nor-
niali scliermi di tutti \ gionu, 
il film ci guadagrki. I suoi di-
fc-tti di fondo, corto. rimangono: 
il rapporto tra la s>toria di uiwi 
coppia come tante e la stonu 
d' Italia dei vent'anni ultimi d 
piuttosto esteixio, o^cosiuiale. 
nnecklotico, e deternunati nfe-
nmenti jxilitici (e |x>!ennci) 
sembra no inessi li qua.;i solo 
fit>r .sx^a ĉo di coscienza. Ma do
ve manca come siiecchio uep-
pur questo era 1'mtonto dell'au-
torc) d'una crisi che ux'ca un 
po' l'intera ge«eraz.one di mez
zo, ll padre di Jaminlia riesce. 
almeno in parte. con>e diario af-
fettuoso e partecjne d'un lega-
me coniugale. che seguiamo 
nelle sue alteme vicende. nei 
suoi iati bulTl e in quelli pate-
tici. nel suo incrinarsi e nel suo 
rinsa'.darsi, nonostante 1'usura 
del tempo. 

Dove piu si tiene a questo te
nia. e dove maggiormente Io soc-
corre un copione peraltro poco 
unitario. e anzi dispersivo (non 
senza cadute plateali). Xanni 
Ijoy giunge a far vibrare !e cor-
de della commozione e pur quel
le di una discreta comicita. Su 
questo secon<lo versante. Nino 
Manfredi coglie risultati effica-
ci. ma noi pensiamo che l'ot-
timo altore meriti d'impegnarwi, 
con un testo piu vivo fra le ma
ni, anche nel senso del dram-
ma. U profilo sentimentale del 
racconto e dLsegnato con bra
vura e. spesso, con finezza, da 
I>es!ie Caron. Tra gli altri. ci 
sono la gradevole Claudine Au
ger. il sempre signorile Sergio 
Tofano e. meno felice del so-
hto, Ugo Tognazzi. Colore. 

Arabella 
Arabella e la giovane erede 

d'una spiantatissima famigb'a 
della nobilta nera. concessiona-
ria (per remoto privilegio \-ati-
cano) deUa fabbricazionc di can-
dele. ceri e altri moccoli. Sia-
n » ai tempi del fascismo. :n 
un'epoca imprecisata. poichd vi 
si ammucchiano senza troppo or. 
dine i capelli alia maschietta. 
le prime gonne corte (da non 
confondere con le minigonne). 
i grammofoni a tromba. lo vo-yd, 
la pubblicita stile liberty. la 
visita dei reali d'lnghilterra. e 
aitre cosette sparse. neUa real-
ta. lungo l'arco di pareccrri 
anm. 

Arabella, dunque. imbrogl:a 
il proisimo. per proteggere dal 
fisco esoso le anticbit.i di ca-
sa. che comprendono una non-
na e tre decrepiti servitori. Da 
Salsomaggiore a Xapoli. da Ro
ma alia Toscana. alleg«en^:e 
di cospicue somme un alberga-
tore di engine russa. un Rene-
rale britannico gaLuitc e intra-
prendente (questa e proprio nuo
va). un produttore di \-ini che 
vuol raddrizzare ]e tendenze del 
figlw mammone e mLsog^w fil 
quale, veramente. Simula). Essa 
imbroglia a fin di bene, e senza 
cedere un'cocia delle propr.e 
grar.e <e anche q-jesta e nuo-
vissima), Po: un g:ovarHy.to. 
p:u malandrinq di Arabella. !e 
sottrae la virtu e I'uitimo mal-
loppo. Ma un mcend:o procura-
to. una polizza d'assiCuraz:one 
e un rissoso sah^taggio tra le 
fiamme daranno al mondo una 
altra coppia disonesta e felice. 

Mauro BoLogrund ha voluto for
se fare il verso a certe comme-
d « gia!lo-rosa amerscane del-
ranteguerra. Dlversa era perd. 
aUora. la tempra de: registi. 
degli sceneggiatori. degl; attori 
e. perehe no. deglj spettatori. 
Q/ji. il megio vien da*o dai co-
5-tumi di P:ero Tos: e dalla fo-
tografta a colori di Emx) Gjar-
ruer.. Arabella e V;ma L:si. 
Accanto a le: <ri notano James 
Fox. Margaret Rxberford e 
Terry-Thomas, che. :n ;jr»a tri-
pl:ce par*.*' dura fat:ca a straD-
pare q-ja!che r.^atna. 

ag. sa. 

II sigillo 
di Pechino 

Ed eccorl a -*n ccr.tone esoti-
eo g.rato da Frank \V»iters<eai. 
e xiterpretato da atton p.u o 
meno esot.Ci come Robert Stack. 
Elke Sommer e Nancy Kwan. A 
propos.to di qjest'ultima. un'at-
tnce nata senza dubb.o jr. Or.en-

i te. e stata Cftsi mai c trjecata » 
da cnese che alio spettatore 
^erribra decisamente occidentale. 
Centro nevralgxo deil'a -̂v^entura 
del fotografo Gift Wilde e dun
que in srgillo cmese antico di 
duem:la anm. con cui e pi"«sibi-
Je rjntracciare un tesoro «e-
stimabile \aljtato almeno a 
d^ci m:l.oni d; dollar.. Intoovo 
a! rlgillo ronzano un po' tutti 
i personaggi del fumetto a co
lon: da! fotografo a Lilly da 
i*u ncca c.nese a una banda 
di ganzsters e ad alcuni per-
s«-wiagg; della Repubblica popo
lare cinese. II finale non e a 
sorpresa: il cattivo sara sepol-
to con il tesoro nel Tempio sa-
cro delle Campane (non abbia-
mo controllato la sua reale esi-
stenza). 

vice 

reaiv!/ 
a video spento 

UNA 3TRANA FAUNA? — 
Per essere il secondo della 
nuova staijione, questo nu
mero di TV7 ci e sembrato, 
nel complesso, piuttosto mo-
c/c\s(o, a dire il vero. Pure, 
ne rciiffi fuori una iiravi. 
ci e parso. che vol la pena 
di cominciare a discutere: d 
la Imea che punta, prima di 
tutto e soprattutto. sull'infor-
mazione. Piu dati e meno di-
scorsi. pni personaggi colti 
dal vivo e meno profili rac-
contati dal piornalista fele-
nsiro. Va bene: questo pud 
essere un oftirrio metodo per 
mettere il telespettatore a 
contatto dirclto con la real-
Id. Ala e'e un pericolo: ed e 
che Vinf or mazione, neccssa-
riamente ristretta e from-
vientaria — t'isli i limiti 
obietht'i di un sert'izio di 
TV7 — risulti poi piu « cu-
riosa » che significativa o che 
si areni. comunque, alle so-
(jlie della analisi autcntica 
dei (lati raccolti. 

In un servizio come quel
lo sulle dimissioni di Mac 
Namara, ad esempio. I'infor-
mazione rappresenla aid mol-
m, specie se e di prima ma
no: e Vintervista con Sali
sbury era. infatti. intcres-
sante. 

in un servizio come quello 
di Lisi sul processo di Ca-
tanzaro, tnvece. la semplice 
mformazione non bastava 
piu: e, infatti. Lisi ha sen-
tito il bisogno di intervistare 
Pubblico Ministero e avvo-
cati della Difesa. Pur com-
prendendo le difficolta che, 
in casi simili, I'interyistaio-
rc incontro sempre, ci sem
bra tuttavia che le doman-
dc avrebbero potuto e dovu-
to essere piu penetranti. So
prattutto, in un amlriente 
come quello. Vinformazione 
critica avrebbe dovuto com-
prendere anche Vatmosfera 
del processo e la tnentalifd 
di coloro che conducono il 
dibattimento (solo nelle bre-
vissime interviste agli avvo-

cati e emcrso qualcosa. in 
questo senso). 

Comunque, il pericolo di 
cui dicevamo si e rivelato 
soprattutto uei serrizi di Fa-
brizi e Vitale sulla canzone 
e di Fede sui « fi/osi >. Ser-
vizi valuli, intendiamoci. dal 
punto di vista giornalistico, 
appunto perehe mostravano 
senza intermedial di che pa
sta son fatti gli autori delle 
canzoni e i « trtoscheMieri > 
del calcio. Ma ecco: si ave
va rirnpresiione, a momenti, 
di trovarsi soltanto in pre-
senza di una strana fauna. 
di indieidui sinffolari (soprat-
tutto nel caso dei * tifosi *): 
mentre. evidentemente. ci si 
trovava dinmizi a prodotti, 
diciamo cosi, di un preciso 
sistema. Ecco: una informa-
zione critica dovrebbe sem
pre, secor.dc uol. ccrcare, sia 
pure di scorcio, di risalire 
alle radici del fenomeno. 
Quali sono le condizioni cite 
permettono a canzonettari co
me quelli che abbiamo ascol
tato di far soldi c domi-
nare tl pubblico? Chi inco-
raagia i < moschcttieri » del-
l'Inter? A volte, battana an
che poche domande e il col-
leaamento di alcuni fatti per 
spingere il telespettatore a 
trarre da se certe conclutio-
ni o. almeno. per allungare 
lo sguardo oltre il puro fe
nomeno. 

• * • 
TROPPO TARDI - Dif;«i-
toso, il numero di Zoom. 1 
due servizi million' a noi 
son parsi quello di Segato 
sul surrealismo (un ottimo 
esempio di divulgazionc cri
tica) e quello di Mocci sulla 
ex operaia che ha xnnto il 
Premio Foemina in Francia. 
sinfetico mo siani/icafiro 
nella scelta dei brant del li-
bro s delle rxittute dcli'in-
tervista. Ma ambedue i ser-
vizi, come al solito, sono sta-
ti trasmessi a tardissi-
ma ora. 

g. c 

preparatevi a„. 
Arriva anche Ira (TV 1° ore 22,15) 

Ira Furstenberg, che, come alcune altre sue pari, si 
e incamminata sulla via del cinema contando sulla 
fama che le avevano gia dato le cronache mondane A 
tra gli ospill di a Linea contro linea •. La rubrica pre
senters anche un servizio sui « segreti » della bellezza 
femminile. 

Buster Keaton (TV 2° ore 21,15) 
Per II ciclo del c ctnema-verlta i vlene trasmesso sta

sera un film canadese, reallzzato da John Spotton. E' 
un profilo del grande attore recenlemente scomparso 
Buster Keaton, I'uomo che con la sua maschera immo
bile e triste fece rldere le platee di tutto il mondo di 
un rlso che, al fondo, aveva sempre II tarlo della 
riflessione. Keaton A colto durante la lavorazione di 
uno dei suoi ultimi film. 

r£>'<v '-'' 
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TELEVISI0NE 1 
17,-— PER I PIU' PICCINI . Glocagl6 

17,30 TELEGIORNALE 
ESTRAZIONI DEL LOTTO 

18,— XXV ANNIVERSARIO DELLA PRIMA REAZIONE NU
CLEARE A CATENA REALIZZATA DA ENRICO FERMI 

19,15 SETTE CIORNI AL PARLAMENTO 

19,55 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEL LAVORO E DELL'ECONCMIA 
IL TEMPO IN ITALIA 

30,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 . — PARTITISSIMA 

32,15 LINEA CONTRO LINEA 

33 ,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONS 2 
2 1 . — TELEGIORNALE 

21,15 DOCUMENTI Dl CINEMA-VERITA' 
BUSTER KEATON. FACCIA Dl PIETRA 

22.30 EUROVISIONE 
Germania: Frincoforta, incontro di pugilato Dei Papa-
St*ng*l p«r II Campienato *urop*o dei madio-maiiimi 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornate radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13. IS, 17. 20. 23; 
6.35: Corso di lingua te
desca; 7,10: Musica stop; 
830: Le canzoni del mat-
tino; 9.0": n mondo del 
disco Italiano; 10.03: La 
Radio per le Scuole; 10,35: 
Le ore della musica; 1140: 
Antologia musicale; 12.03: 
Contrappunto; 13^0: Le 
mlHe lire; 13^3: Ponte Ra
dio; 15.13: Zibaldone Ita
liano; 16: Programma per 
I ragazzi: 16J0: Hit Para
de; 17.25: L'ambo delU 
settimana; 17^2: Le gran
di voct del microsolco; 
18.05: Incontri con la scien-
za: 18.15: Trattenimento In 
musica; 19,35: Luna-park; 
20J5: La voce dl Gene Pit
ney; 20.20: Non sparate sul 
cantante; 2030: Abbiamo 
trasmesso; 22,20: Musiche 
di compositorl italiani. 

SECONDO 

Giomale radio- ore 6,30, 
7^0. 840. 940, 1040. 1140. 
12.13, 1340. 1440. 1540. 
1640. 1740, 1840. 1940. 
2140. 2240; 645: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino 
a tempo di musica; 845: 
Buon viaggio; 8,40: Anna 
Maria Guarnleri sui pro-
giamml; 8.45: Signori l'or-
chestra; 9.12: Romantlca; 
9.40: Album musicale; 10: 
Ruote e motori; 10.15: Jazz 
panorama; 10.40: Batto 
quattro. varieta musicale; 
1145: Quail sono te Ipote-
si scientiflche sulla fine del 
mondo?; 11.45: Le canzoni 
efefll annl '80; 1240: Dixie 

+beat; 12,45: Pass'.porto; 
13: Un programma con Lea 
Massari, La musica dm 
piace a noi; 14: Juke-box; 
15: Recentissime in micro
solco; 1545: Grandi diret-
tori: Herbert von Karajan; 
16: Partitissima; 16.05: Rap-
sodia; 1648: Cori italiani; 
17: Buon vlaggio; 17,05: 
Canzoni per invito; 17.40: 
Bandiera gialla; 1845: Ri
balta di success!; 20: Da! 
Festival del Jazz dl Monte
rey: Jazz concerto; 20.45: 
Incontro R o m a - Londra; 
2145: Hugo Blanco all'arpa; 
2140: Cronache del Mezzo-
giomo. 

TERZO 

Ore 10: Niccolo Pagani-
ni, Christoph Scheidler; 
1040: Johann Sebastian 
Bach; 11: Antologia di In
terpret!; 12.10: Unlversita 
Intemazionale G. Marco
ni; 1240: Darius Milhaud; 
13: Recital del quartetto 
Endres; 13,45: Musiche di 
Muzio ClemenU; 14,45: II 
VascelJo fantasma, poema 
e musica di Richard Wa
gner; 17: Le opinionl degli 
altri. rass. della stampa 
estera; 1740: Igor Strawin-
sky; 1740: Corso di lingua 
tedesca; 17.45: Alfredo Ca-
sella; 1840: Musica legge-
ra d'eccezione; 18.45: La 
grande platea; 1945: Con
certo di ogni sera; 2040: 
Nuovi studi sul Borromi-
ni; 20,45: Concerto slnio-
nlco. dlretto da Giamplero 
Tavema; 22: T\ giomale del 
Terzo; 224©: Orsa mlnore, 
Vecchio menage, un atto 
dl Octave Mirbeau; Zljf: 
RIvista della rtvWaV. 
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IL FRANCESE MESSO K.O. ALLA QUARTA RIPRESA 

MAZZINGHI STRONCA GONZALES 

PAOLO CAROSI, flnalmente fa il su0 rientro in un incontro 
piuttosto Impegnativo: conlro il Lecco che non ha mai vinto 
In casa. 

Rientra domani a Lecco 

FINALMENTE 
CAROSI! 

Per I giallorossi formazione in alto mare - In forse 
Pelagalli e Taccola - Cordova sostituira Capello 

La spazio tiranno ci ha im-
pedito ieri di informare i nostri 
lettori delle novita sulla Roma e 
sulla Lazio. Lo facctamo ora 
dicendo subito che Paolo Caro-
si. il forte mediano biancazzur-
ro giochera a Lecco una delle 
piu difflcili e delicate partite 
che la Lazio abbia giocato in 
questo scorcio di Campionato. 

Lo abbiamo visto alletiarsi 
giovedl scorso alia c Stella Po-
lare > di Ostia Lido e lo abbia-
PM> visto (questo e quello che 
piu conta e che getta alle orti-
che buona parte delle polemi-
che che si socio imbastite 5u Gei 
e il «barane>) confabulare a 
lungo. prima dell'al'enamento 
con il trainer: Gei con una 
mano sulla spalla di Carosi. Pao
lo tutto atttxito a quel che gli 
diceva rallenatore. 

Al termine del « galoppo » che 
Carosi ha superato brillante-
mente. Gei ci comunicd che Pao
lo avrebbe giocato contro il Lec
co. Finalmente. era proprio ora. 
non si poteva. e non era g.us»o 
rimandare piu a lungo il rien
tro del « barone >, e una pedina 
troppo importante per ia Laz.o 
e qir.ndi Gei. visto anche che 
G:oia non era in perfette conL-
Eoni. ha rotto gli indugi e per-
cid € forza Paok>». 

Comunqiie questa la formazio-
ne che scendera in campo a Lec
co che non ha mai vinto una par
tita in casa e che nel corso del 
Campionato si e aggiudicato un 
aolo successo logico quindi che i 
lariani abbiano fl dente awele-
nato e attendano al varco la La
zio: Cei: Zanetti. Masiello: Run-
zon. So!do. Govemato: Bagatti. 
Cucchi. Morrone. Carosi. Fortu-
nato. 

Sono stati convocati anche Di 
Vinccnzo. Man e Pasni. 

Ed ora pass:arno ai gialloros
si. La formazione che mcontre-
r» domani il Cagliari all*« Olinv 
pkx>> e ancora in alto mare. 
Si prospetta quxtdi una so'.uzio-
ne all'uUima ora. stante anche 
!e dichiarazfoni di Pugliese al 
ternine della seduta giimico-
atletica di ieri al Tre Fontane: 
Non e piu questxme di pcetat-
tkra — ha detto il s:mpatico don 
Oronzo — ma di controUare le 
coniizioni atletiche di alcuni 
elementi (e qui si rifenva a 
Pelagalli e a Taccola - nd.r.). 
Ho fid jcia nei recuperi di « Pe-
le> e di Taccola. La formazio
ne la conoscerete a!T« Olim
pico*. 

Comunque t dubbi su Pela
galli e Taccola nmangono e per 
Pugliese, nel caso che i due 
giocatori non potessero essere 
presenti contro il Cagliari. non 
c'e akra sceka che quella di 
Ossola ed Cnzo. Cordova kiv«ce 
sostituira l'infortunato Capello 
che ieri e stato visitato dal pro-
fessore Rampoldi che ha estrat-
to al giocatore ancora altro li-
qimio dal ginocchio sinistro. Lu-
nedl poi Fabio sara visitato nuo-
vamente. 

Oggi Taccola sara sotioposto 
ad un ultimo provino e da come 
andra Pughese decider* se farlo 
giocare o meno. 

Questa la probabile formazio
ne: Gmulfl: Losi. Robotti: Cap-
pelli. CarpenetU. Pelagalli (Os-
•ola); Ferrari. Cordova. Jair. 
Peird. Taccola (Enzo). 

Sooo stati coavocatl P i s * 

balla. Ossola ed Enzo. 
Dopo il < match > don Oronzo 

fara oonoscere la rosa dei con
vocati per la partita Spartak-
Roma di Mitropa-Cup. che avra 
luogo a Trnava. il 6 dicembre. 

I giallorossi parti ranno in ae-
reo. lunedi prossimo, alia volta 
di Vienna da dove in pullman 
raggiungeranno Bratislava. 

il Caglian e giunto ieri a 
Roma e secondo le ultime no-
tizie Rizzo e Cera avrebbero 
smaltito gli infortuni subiti mer-
coledi scorso nel < match > di 
Coppa contro il Banik. per cui 
saranno sicuramente in campo 
all'« Olimpico». Dubbin invece 
la presenza doi portiere Pianta 
che risente dei postumi di una 
influenza. 

g. a. 

Riviere 
processoto 

SAINT-ETIENNE. 1. 
L'ex .corridore Roger Rivie

re. che ha detenuto fino alio 
scorso ottobre il record mon-
diale deU'ora. e comparso da-
vanti al Tnbunale di Saint-Etien-
ne per infrazione alia Jegisla-
zione sulle sostanze stupefacenti. 

AlTorigine della vicenda e la 
caduta che Riviere feoe duran
te il Tour de France del 1960 
e che lo costrinse ad abbando-
nare l'attivita sportiva. Ferito 
alia colonna vertebrale. Riviere 
fu curato con una sostanza stu-
pefacente. il Palfium. la sola 
che nuscisse a lenire t suoi 
tembili doJori. L'accusa affer-
ma pero che la cura ebbe la 
conseguenza di fare di Riviere 
un vero a proprio tossicomane. 

«Dopo la cura — ha detto 
Riviere — ho tentato di fame 
a meno. Ma se non rimango di-
steso in permanenza. la co.oo-
na vertebrale vi duote terribil-
mente. I medici che ho consul-
tato hanno espresso pareri con-
traddKtori s<.>Ila possibility di 
riuscita di un miervcnto chi-
rurgico. Allora seguo una tera-
pia medica >. 

Per procurarsi fl poten*.e cal-
mante. Riviere si era rivolto a 
tre diversi medici. ciascuno dei 
quali era persuaso di essere il 
solo a prescrivere il Palfium. 
Del resto. la iegisIaz:one pre-
vede che U Palfium pud essere 
prescritto per una durata mas-
sima di sette giorni. salvo casi 
ecceziontab. e il mancato rispet-
to di questa regola ha portato I 
tre medici sul banco degli impu-
tati accanto all'ex campione. 

Dopo un breve dibattito. ha 
preso la parola U pubblico mi
ni stero. la cui requisitoria e 
stata molto moderata. Hanno 
quindi pariatp i difensori. i qua-
h hanno insistito sul carattere 
terapeutico e non allucinogeno 
del Palfium, sull'eventuale gra-
vita delle conseguenze — talvol-
ta mortali — di una troppo bru-
sca sospensiooe deOa cura pres-
so i tossicomanU e sul fatto che 
i medici sono renuti in aiuto di 
un uomo ammalato e soTferente. 
D tribunaJe pronuncera la aen-
tenza S. 7 dicembrt. 

II transalpine era gia f in i to al tappeto, sem-
pre alia quarta ripresa, per il conteggio 
d i 8 " - Forse ci sara un'inchiesta sul numero 
dei bigl iett i vendut i : numerosi spettatori 
muni t i d i regolare bigl ietto sono rimasti 
fuor i - Invasa anche la tr ibuna stampa 

Corletti vince 
ma non convince 
Jo Gonzales ha perduto di 

«hruttc»: e finito K.O. alia 
qiictrta ripresa. centrato da un 
preciso destro alia mascella. do-
\x> essere andato gia in prece-
den/a al tappeto. 

Era venuto d'oltr'Alpe bal-
danzoso e sicuro di strappare 
a Mazzinghi la corona euro-
pea dei « superwelter », vi tor-
na battuto e forse «distrut-
to ». Dicevano che ha « la foil-
dre » (la folgore) nei guanto-
ni per la rapidita e la poten-
za con cui « tocca » e addor-
menta 1 suoi avversari e che 
per Sandro non ci sarebbe 
stato scampo. Sbagliavano. 
Sotto 11 significative (ma ahi-
me quanto arrischiato!) tito-
lo «Mazzinghi d avvertito» 
Miroir sprint ha persino ri-
pubblicato la foto del K.D. 
che Gonzales ha inflitto n 
Thomas, quasi a voler signi-
ficare che il toscano non ave-
va speranze, invece era il lo-
ro campione, il loro «Jo la 
foudre» a partire battuto. 

Molti grideranno alia sor-
presa da vanti alia debacle del 
picchiatore di Narbonne, ma 
per noi il risultato era nel-
l'aria: Mazzinghi lo sovrast'i 
in esperienza e in intelligenza 
tattica e se non ha il suo pu-
gno secco da K.O. e perb di 
lui piii forte come distrutto-
re. E poiche il mestiere e una 
dote fondamentale per il pu 
gilatore, era logico che Maz
zinghi s'in^onesse se fosse 
riuscito a evitare il «colpo 
della domenica » dell'avversu-
rio. Sandro c'e riuscito pre-
valendo sul piano tattico (in-
sieme al pugno ci vuole an
che cervello per vincere) e il 
match ha avuto l'epilogo che 
doveva avere. Resta da vedere 
quanto la « cura » Mazzinghi 
pesera sul fisico del «terribi-
le» Jo. Prima di lui 1'ha pro-
vata Annex e per il buon Hip 
polite e stata la fine di una 
carriera fino ad allora bril-
lante ed ancora promettente. 
Jo Gonzales b giovane e Inte-
gro, e forse non risentira piii 
di tanto della battuta d'arrs-
sto subita sul quadrato rorr.a-
no; forse l'esperienza fatta gli 
tornera utile nel futuro. Gia, 
perche non ci sono dubbi 
che la vittoria di Sandro Maz
zinghi e la vittoria del corag-
gio e dell'aggressivita ma an
che dell'esperienza e di una 
giusta impostazione del match 
che della esperienza e della 
intelligenza pugilistica e la di-
retta conseguenza. 

Mazzinghi sapeva che il suo 
awersario, piccliiatore puro, 
poteva vincere con un colpo 
solo e che pertanto solamente 
costringendolo a proteggersi, 
e svuotandolo di energie, tron-
candogli braccia e gambe con 
un furioso, continuo, pesante 
lavoro al corpo poteva batter-
lo, e cosl ha fatto. Jo Gonza
les si e difeso, ma non e riu
scito a trovare la distanza 
giusta per mettere a segno il 
suo colpo da K.O. e na do-
vuto subire. E quando i pu-
gni di Sandro lo hanno co-
stretto ad abbassare i gorniti 
a protezione del fegato, dello 
stomaco. si b capito chiara-
mente che per « Jo la foudre » 
non e'era piii speranza, che 
i suoi colpi non sarebbero piii 
partiti con la velocita e la 
potenza necessarie per impor-
re al campione d*Europa una 
soluzione prima del limite. Ia 
unica possibile stante la dif-
feren2a di valori tecnici tra 
lo sridante e l'« europeo ». 

Con la sconfitta di ieri se
ra, Jo Gonzales rientra un po* 
nei ranghi pur restando uno 
dei migliori pesi superwelter 
continentali. Forse il ragazzo 
e stato un po' soprawalutato 
per aver vinto quasi tutti i 
suoi combattimenti prima del 
limite.Forse si e dimenticato 
troppo frettolosamente c h e 
Gonzales ha si totalizzato 32 
k.o. su trentasei match, ma 
contro uomini di poco conto. 
e che ha perduto. invece, al-
lorch£ si e trovato da vanti un 
tipo che sapeva il fatto suo 
in tema di mestiere e di tec-
nica pugilistica come Fred 
Hernandez. Comunque. il tran-
salpino. se non accusera le 
conseguenze dello scontro, 
avra modo per nfarsi: e an
cora giovane. sufficientemente 
« protetio » nella sua Parigi, e 
dopo Mazzinghi non son dav-
vero troppi l pugili che pos-
sono reggere al suo confron-
to: forse addirittura nessun 
altro visto che tipi come Du-
ran o Benvenuti navigano or-
mai stabilmente nella superio-
re divisione dei pesi medi. 

Per Mazzinghi la vittoria 
vuol dir molto sul piano del 
prestigio e della quotazione 
continentale. perch^ lo confer-
ma l'uidiscusso dominatore 
delia categona. ma soprattut-
to vale sul piano finanziario 
perche gli schiude le porte 
del Madison Square Garden 
per uno spareggio con Don 
Fullmer (gia battuto in Ita
lia, pero da allora notevol-
mente migliorato) in vista di 
una partita mondial© con 
Emile Griffith. 

Ma lasciamo stare 1 proget-
ti e tomiamo al match per 
girarne il film delle riprese 
disputate: 

Grandi applausi accolgono 
Mazzinghi e Gonzales. Tutti in 
piedi e ancora applausi al suo 
no degli inni. poi un interminabi-
le Sandw cha cha, poi la nota 
stonata della serata con Ton. 
Evangclisti che non si lascia 
sfuggirc Toccasione del grande 
pubblico presente per esibirsi 
nella premiazione di Carlo Du-

r.in nt'o campione d'Europa dei 
modi, quindi il pubblico invita a 
gran voce Hay Sugar Robinson 
a salue su| quadrato. mfine lo 
arhitro, l'austriaco Rado chia-
ma a se Mazzinghi e Gonzales 
per le t raccomanda/ioni » di ri 
to e finalmente il gong da il via 
all'attesKsimo scontro. 

Ma/zinghi in forma smaglian-
te attacca subito e colpisce piu 
volte al cor|)o e al viso, il fran-
cese reagisce con due ganci si-
nistri e un destro di incontro che 
Sandro evit.i di misura. poi il 
toscano colpisce ancora dura-
inente al viso ma energica e la 
reazione di Jo. 

All'inizio del secondo tempo 
Sandro attacca alia sua manie 
ra: terribili mazzate al corpo e 
colpi doppiati al viso che fan-
no sbarellare piu volte il fran-
cese. Gonzales tenta di rifarsi 
con un bel gancio e due cro
chet che Mazzinghi accompagna. 
11 pubblico segue in piedi applau-
dendo freneticamente lo scontro. 

Nel terzo round due ganci si-
nistri scuotono per un attimo 
Mazzinghi. ma Sandro si ripa-
ga con una energica reazione 
durante la quale «tocca » piu 
volte duramente il francese al 
coi|K> e al viso. 

L'ini/iativa e deU'italiano an
che nel (|iiarto tempo. Sandro 
insiste nei colpi al fegato per 
ohbligare l'avversario ad abbas
sare la guardia. Ci riesce: a 
meta npre.sa Gon/ales abbas-
sa i gomiti a protezione del fe
gato e poco dopo e a terra per 
un destro al mento. Si rialza al
l's", per riprendere Ia lotta ma 
le sue gambe sono molli. il du-
rissimo lavoro di Mazzinghi al 
corpo lo ha svuotato di ener
gie. II francese tenta alia di-
sperata di contrattaccare ma 
nuovi colpi di Mazzinghi al cor
po lo costringono ancora ad ab
bassare la guardia e un nuovo 
destro al viso lo spedisce al tap
peto per il conto totale. 

Dopo aver visto Mazzinghi-
Gonzales e davvero poco di-
vertente assistore a Corletti-
Penna. L'italiano e un peso 
massimo con una pesante car
riera sulle spalle, logoro e stan-
co nel fLsico e nel morale e 
ciononostante fa sudare 1'ar-
gent'no prima della saspensio-
ne dell'incontro per ferita. Di 
colpi Penna ne ha presi tanti 
e dati pochi. ma Corletti non 
e mai riuscito a piegarlo. e cio 
non depone certo a favore della 
statura mondiale che da alcu-
ne parti si vomebbe attribuire 
all'argentino. L'epilogo e -venu
to alia settima ripresa: un destro 
di Corletti ha aperto una ferita 
al sopracciglio di Penna ed e 
bastata per porre fine al noioso 
scontro. 

Nel «match di attesa > Loi 
ha battuto ai punti Sesto Spe-
rati al termine di sei riprese 
tecnicamente mediocri. Nel se
condo incontro delja serata. 
contro un RafTaelli grezzo ma 
amante della bagarre e per 
niente rispettoso delle regole. 
Jannilli ha dovuto sudare pa-
recchio per spuntarla. C'e riu
scito anche in virtu di un ri-
chiamo per scorrettezze giusta-
mente inflitto al bresciano. 

E' stata poi la volta dei mo-
sca Franco Sperati e Kid Mil
ler della Zambia. L'italiano 
punta a ricalcare le orme di 
Salvatore Burruni e a farsi 
una < piazza » a Roma, percio 
non nsparmia energie: aggre-
discc lo < straniero ». questi si 
difende bene con ordine per 
due riprese ma al terzo tem
po Sperati forza ultenormente 
la sua azione offensiva e Miller 
finisce K.D. su un destro alia 
mascella. L'italiano continua a 
marcare una certa suprema-
zia anche nei round successivi 
e si assicura la vittoria con 
un netto margine di punti. 

Sorpresa neH'ultimo incontro 
della .serata: il milane^e Galli 
e .stato battuto dal tunisino Has
ten dopo otto riprese di boxe 
veloce e per alcuni versi diver-
tonte. L'italiano ha cercato m 
tL*te le maniere di prendere 
liniziativa e dj «aggredire» 
rav\er.sano. ma il turusino con 
txia boTe tecnicamene apprez-
zabile. \ekice e briosa. lo ha 
superato abbastanza chiaramen-
te in Unea tecnica. 

• • • 
Per finire una notizia sulla 

oreanizzazione: Mazzinghi-Gon-
za\c5 ha richiamato al Palazzo 
dello Sport il pubblico delle 
grandi occasioni: in tutti i set-
tori si era regislrato il «tutto 
csaunto» e fuori del Palazzo-
ne si assiepavano ancora nu
merosi spettatori muniti di bi-
gheiti recolarmente acquistati 
i alcuni addirittura dai bagarini 
a prc7zi piu che raddoppiati) 
che premevano contro i can-
cell! rhendicando il loro buon 
dintto ad entrare. 

E' finita che sono stati am-
messi. distnbuiii nei vari set-
ton. Anche la tribuna stampa 
e stata invasa. Si e parlato di 
inchiesta sul numero dei bigliet
ti venduti. N'e sono stati ven
duti dawero piu del consentito 
al punto da mettere in discus-
siooe le misure di sicurezza 
come si affermava ieri sera in 
tribuna stampa? Sono stati 
venduti dall'organizzazione o c 
stato immesso sul mercato uno 
stock di biglietti falsi. Alcuni 
biglietti erano siglatj < Mia T ». 
una fila di ring mai esisuta. Ma 
molti dei biglietti in sovrappiu 
crano anche di c gradinata > e 
« galleria >. 

Enrico Venturi 

SANDRO MAZZINGHI confermato campione europeo dei c super welter » 

» 

A Francoforte « europeo » dei mediomassimi 

Stengel «f acile 
per Del Papa? 

Stasera Ellis-Bonavena semifinale per il titolo dei pesi massimi — E' 
arrivato Perkins che combattera contro Garcia martedi a Milano 
Sul ring di Francoforte, 

Piero del Papa mettera in 
palio stasera il titolo eu
ropeo dei «mediomassimi» 
contro il tedesco Lothar 
Stengel. Del Papa ha com-
pletato la sua preparazio-
ne l'altra sera in un cam
po di allenamento a Bad 
Soden messo a sua dispo-
sizione da Wolfangh Muel
ler, manager del campione 
d'Europa dei pesi massimi. 

Piero ha «lavorato » per 
un'oretta al sacco, ha fat
to un po' di «figure» e 
un paio di riprese alia 
«pera» rivelando tempi-
smo e colpo d'occhio, col
pi secchi e precisi. Le sue 
condizioni atletiche sono, 
quindi ottime. Ed ottima 
fe la «borsa » (sette milio-
ni e mezzo di lire con
tro il 10% dell'incasso ri-
servato al suo awersario) 
se si considera il valore 
dello sfidante, pugile tec
nicamente mediocre che ha 
le sue armi migliori nel
la giovinezza e nell'ambien-
te ...amico che lo circon-
dera. 

Non crediamo comunque 
che rappresenti un gros-
so scoglio per l'italiano, 
i cui traguardi sono piut
tosto ambiziosi (Piero pun
ta al « mondiale » con Dick 
Tiger) e mai avrebbe ac-
cettato la «trasferta» di 
Francoforte se non fosse 
stato convinto di poterla 
superare senza danni. 

Del Papa conosce bene il 
mestiere, ha una buona 
esperienza ed e veloce e 
preciso per la sua catego
na. Stangel non gli e si
curamente pari, anzi no-
tevole, almeno sulla carta, 
e il distacco che nella sea-
la dei valori tecnici lo se-

Loremo 

al Catania 

Pin al 

Potenza 
Potenza • Catania, le due 

squadnt dl serto B che hanno 
recentemente Hcenziato I lore 
tecnici (Mancinelll il Potenza 
e Ballacci II Catania) pare ab
biano gia trovato I sottitiiti: 
per la precision* II Potenza ha 
gia concluM le traltativ* con 
l'ex patavlno Pin (che da oggi 
sari a Potenza) mentre per II 
Catania II commissario Marcoc-
cio ita shingendo deflnltivamen-
te I tempi • Roma (• para 
che • ! • fatta anche In questo). 

para dal campione d'Eu
ropa, e soltanto con una 
prova clamorosa, peraltro 
imprevedibile, pub rove-
sciare un pronostico che lo 
vuole battuto. Per la boxe 
tedesca e un periodo di 
« magra » e proprio in ci6 
sta forse il maggior peri-
colo per Del Papa. II suo 
titolo fa sicuramente gola 
alio staf dirigente della 
boxe germanica che ben 
conosce l'arte di influen-
zare i verdetti di casa (co-
sa del resto che awiene 
regolarmente anche da 
noi) e ci6 pone al tosca
no l'obbligo di vincere pri
ma del limite o in misu
ra tale da rendere impos-
sibile un cambio delle car
te in tavola. 

Pud farlo se sapra im-
porre la distanza al tede
sco con un buon uso del 
suo velocissimo sinistro e, 
in fase di attacco, fintare 
di sinistro per poi piazza-
re il suo destro che non 
e carico di dinamite ma 
quando giunge a segno, 
secco e preciso com'e ta-
glia egualmente le gambe. 

Se tutto andra bene su! 
ring di Francoforte, Del 
Papa rientrera a Pisa do
menica, osservera un bre
ve periodo di riposo poi 
tornera in palestra per pre^ 
pararsi a una nuova par
tita europea, questa volta 
con il francese Thebault 
suo challanger. 

Pure stasera a Louisvil
le e in programma la se
mifinale per il titolo mon
diale dei pesi massimi. 

L'interrogativo d'obbligo 
e: la forma dell'argentino 
Oscar Bonavena o la ve
locita del negro USA Sim-
ny Ellis? difficile rispon-
dere. 

II vincitore dovra aspet-
tare fino al 3 febbraio '68 
per conoscere il suo awer
sario nella finale che co-
ronera il nuovo campione 
mondiale della categona. 
versione WBA. Quel gior-
no, infatti. a Oaklrand (Ca
lifornia) si svolgera la se-
conda semifinale del tor-
neo tra gli statunitensi 
Thad Spencer e Jerry 
Quarry. 

Inline l'ex campione mon
diale dei snperleggeri, Ed
dy Perkins e arrivato ie
ri mattina in aereo a Ro
ma, proveniente da Chica
go. II pugile statunitense, 
che il 5 dicembre prossi
mo affrontera a Milano il 
cubano Angel Robinson 
Garcia, e stato presentato 
alia stampa nel primo po-
meriggio dall'organizzato-
re Tommasi. Rino Tomma-
si ha inoltre reso noto di 
aver avuto conferma che il 
campione del mondo dei 
pesi medi, lo statunitense 
Emil Griffith, il quale com 
battera il 15 dicembre con
tro l'italiano Remo Golfa-
rinl, giungera a Roma la 
notte tra il 7 e 1*8 di
cembre, esattamerite alle 
01,05. 

totocalcio 

Fiorenlina • Infer 
L. Vlcenza - Juventus 
Milan • Atalanla 
Napoll - Mantova 
Roma • Cagliari 
Spal • Sampdoria 
Torino - Bologna 
Varese - Brescia 
Catania - Padova 
Perugia - Reggina 
Pisa - Llvorno 
Ravenna - Siena 
Pescara - Avellino 

1 X 
1 x 2 
1 X 
1 
1 
1 x 2 
1 2 
1 
1 
1 
1 X 
X 

1 

totip 

1 CORSA: 

II CORSA: 

II I CORSA: 

IV CORSA: 

V CORSA: 

VI CORSA: 

1 1 
1 2 
1 
2 
x 1 2 
1 x 1 
1 X 
x 1 
1 
2 
1 2 
1 X 

Bisogna ringiovanire i qiKnTri 

Ne,la Pa„0nuoio 

gallina vecchia 

non fa buon brodo 
A undid nesi dalle 0-

limpiadi di Citta del Messi-
co, in una conjerenza stam
pa, d presidente della Fe-
dernuoto Aldo I'arodi e il 
C T Mario Alaioni hanno 
dichiarato di essere entusia-
sti dei risultati coiuiuistati 
ai Giochi del Mediterraneo 
e nella preolimp'ca di Citta 
del Messico e che la nostra 
nazionale di paNaniiolo 
(beati loro) e in nrado di 
coiuiuistare una medaulta al 
prostnna tornco olimpico. 

Una confercma impronta-
ta a irunustificato otttmitmo 
e durante la quale — come 
troppo spesso succede nel 
nostro parse — si & parlato 
di tutto fuorche delle cose 
che non sono state fatte e di 
quelle che si dovranno co
munque /are per aiutare la 
pallanualo (che nonostante la 
mancanza di attrezature a- 2 
depilate conta numerosi ap^ 
passtonati) a superare la cri-
si e riprendersi d piu rapi-
da mente possibile. 

Purtroppo. rhi diriae la 
nostra Federnuuto non si e 
ancora reso conto (o se I'Ua 
jatto non ha rolutamente in-
teso parlarne. tl che d ancor 
peguio) che per far si che 
la nazionale possa tenere 
il passo con le rappresenla-
tive di nazioni che nel giro 
di pochi anni hanno conqui-
stato posizioni di preminen-
za attraverso un lavoro pro 
arammalo su basi serie, oc-
corre rivedere tutto, cam-
biare politico, elaborare e 
realizzare programmi piii 
consistent!. 

Tanto il sipnor Parodi che 
il C. T. Alaioni hanno cotn-
pletamente dimenticato che 
la Federnuoto ha una com-
missione tecnica o « consul-
ta s. che purtroppo non d 
mai stata interpellata se non 
per redinere il calendario 
del campionato 

Forse se questa «consul-
ta » fosse stata interpellata 
con maapiorc assiduitd Pa
rodi e Maioni non avrebbero 
avuto bisoano di indire una 
conferenza stampa al solo 
scopo di coprirsi le spalle e 
non aviebbero neppure avu
to bisonno di invocare la so-
lidarietd del vice-presidente 
del COA/J. Fabian il quale — 
stando alle parole del presi-
dente Parodi ~ concorde-
rebbe nel ritenere che la 
nostra pallanuoto (nonostan
te le € sberle * di Cittd del 
Messico) va a aonfie vele. 

Se fosse vero. queste di-
chiarazioni sarebbero la con
ferma che il sipnor Fabian 
non conosce i vcri problemi 
della nostra pallanuoto e non 
sa che per questa disciplina 
occorre un continuo rinnio-
vanimento del quadri, non 
sa che per creare dei nuovi 
atleti occorrono le attrezza-
ture indispensabili. vale a 
dire delle piscine e dar vita 
ad una nuova voiitica. Si e 
mai chiesto H vice-presiden
te del CON1 cosa e stato fat
to nel campo della palla
nuoto dal presldente Parodi 
e piti esattamente se dopo 
i Giochi di Tokio si e cerca
to di rinaioi'anire la squa-
dra azzurra? 

Se non se lo £ chiesto. all 
rammenteremo che dopo To
kio. ove ci siamo presentati 
piu o meno con ah stessi e-
lementt che avevano vinto il 
titolo a Roma, non si e nep 

• pure prorato a mettere in 
cantiere una squadra niota-
nile sulla quale puntare per 
il futuro. Si tratta di un gro
ve errore naturalmente. la 
cui responsabilttd ricade su 
Parodi. sul CO.V7 e sullo stes-
so Maioni (al quale tempo 
addietro la FIN diede tl 
benservito in quanto ritenu-
to un allenatore superato sul 
piano strettamente tecnico). 

E se non andiamo errati, 
quando la FIN decise di sl-
lurare Afaioni si disse che 
occorreva sostituirlo perche" 
era rtmasto legato ad un 
liioco 4 antico *, perche pre-
fcriva puntare sttflli anzia-
ni, perche insomnia, come 
^elezionatore non andava piu 
Iwne. Poi con Vavvento alia 
presidenza della FIN di Al
do Parodi — milanese di a-
dozione ma genovesc di na-
scita — anclic Aloioni tornd 
a aalla. 

Tutto rid — sin cJiiaro — 
non lo abbiamo ricordato per-
die ntttriamo rancori con
tro Mario .Mnioui ma solo 
per dimostrare qli errori 
I'ommessi dal prestdente Pa
rodi i/ quale — stando alle 
lamentele che amvano da 
numerose societa italiane — 
e il vero despota della Fe
dernuoto. 

K da un dirigente dalle 
idee cost Umitate non ci si 
poteva aspettare che questo: 
che nel campo della palla
nuoto siamo retrocessi al 
5 6 potto in campo interna-
zionale e nel nuoto siamo 
una delle nazioni piu arre-
trate. 

Nella quasi totalita delle 
nazioni in cui si pralica la 
pallanuoto a conclusione di 
una Ohmpiade (a prescin-
dere dal risultato consepui-
to). si pettano subito le basi 
per il futuro. si reclufano t 
piovani piu pmrncllenli alio 
scopo di effettuarc il pro-
cesso di ringiovanimento in
dispensable per far si che. 
la squadra nazionale eviti il 
piu possibile di perdere dei 
colpi a ripelizionc. 

Oggi a soli 11 mesi dai 
Giochi di Cittd del Messico 
e in vista del r'vinuovo del 
Consiplio federate e troppo 
facile sbandierare ai sette 
venti che tutto to bene e 
far presente che altre na
zioni (Unpheria. Unione So-
vietica. Jugoslavia. Roma
nia) sono piii forti in quanto 
opni anno i loro atleti pos 
sono disputare dalle 25 alle 
30 partite internazionali. Ma 
se cio non viene fatto anche 
da noi di chi sono le respon-
sabilitd se non della FIN? 
E ammesso che un tale pro
gramma possa essere appro-
vato con quali atleti lo si 
intende realizzarlo? Puntan-
do ogni nostra speranza su 
i component! della Pro Re-
co. molti dei quali. anche 
se bravi. hanno gia un'etd 
da non potersi sottoporre ad 
uno sforzo che richicde un 
programma di questo tipo, a 
partecipare a dei tornei? 

Inoltre visto che per forza 
di cose siamo costretti a 
chiamare in ballo gli atleti 
della < nazionale >. tolto al
cuni elementi facilmente i-
dentilicabili. sard bene far 
presente che questi da tem
po effettuano la loro prepa-
razione dimenticandosi del 
fattore basilare. di nuotare. 
il che, fra I'altro. rientra nel
la mentalita dello stesso C.T. 
Detto cid. per concludere vo-
gliamo appiunaere che per 
risolvere questa « crisi » in 
atlo da tempo, occorre avere 
coraggio. Occorre guardare 
in faccia la realta e dare 
corpo ad un programma con
crete puntando su gli ele
menti piu piovani dotati di 
quei requisiti nataton indi
spensabili poiche" chi non 
poaiede tali doti e una 
mentalttd appropriate non 
potrd diventare un buon pal-
lanotista c non potrd quindi 
competere in campo interna-
zionale contro squadre che 
da anni hanno impostato i 
loro proprammi puntando sui 
nuotatori. 

Loris Ciullini 

Prod ur re televisori 
e il nostro mestiere 

Un mestiere che ci sforziamo 
di fare sempre meglio, 
ognuno di noi per la parte che 
lo riguarda. Con serieta e 
competenza. E con 
un'ambizione: che a un 
Minerva si continui a chiedere 
qualcosa di piu. 

TELEVISORI 
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CONCLUSO A COPENAGHEN IL PROCESSO CONTRO LA GUERRA NEL VIETNAM 

Gli USA colpevoli di genocidio 
e stato il verdetto 

del Tribunale Russell 
Thailandia, Filippine, Giappone complici dell'aggressore — Le leggi in-
ternazionali violate dagli americani (torture ai prigioneri, uso di armi vie-
tate) —• Lucida e appassionata requisitoria di Sartre contro I'imperialismo 

Dal noitro inviato 
COPENAGHEN. 1. 

«II govcrno della Thailan
dia e complice dell'aggressio 
ne commessa dal governo dcgli 
Stati Uniti contro il Vietnam? » 
SI all'unanimita. « II governo 
delle Filippine e complice del-
I'aggressione commessa dal 
governo degli Stati Uniti con
tro il Vietnam? » SI. nll'unani-
mita. « II governo del Giappo
ne e complice dell'aggressio 
ne commessa dal governo de
gli Stati Uniti contro il Viet
nam? » SI, otto voti contro tre 
(i tre membri del tribunale che 
votano contro sono d'accordo 
nel constntare l'importan/a 
dell'assistenza data dal gover
no giapponese al governo ame-
rlcano. ma non sulla sua com-
plicitA nel crimine di aggres-
sione) 4 I| governo degli Stati 
Uniti ha commesso una ag-
gressione contro il popolo del 
Laos ai sensi del diritto In-
ternnzionale? » SI. all'unani 
mitn t C'd stata da parte del
le fon-e nrmate degli Stati 
Uniti utiliz/a/inne o sperimen 
tazinne di armi interdette dal 
le leggi della guerra? » Si. al 
I'unanimita « I prigionieri di 
guerra fntti dagli americani 
al Vietnam sono sottoposti a 
trattamenti proibiti dalle leg 
gi della guerra? » SI. all'una 
nimitn « \J? forze armate de
gli Stati Uniti soltopongono le 
popolnzioni civili a trattamenti 
inumani e ptnibili dalla legge 
in»ernazionale? ». SI. all'una 
nimitn « II governo degli Stati 
Uniti e colpevole di genocidio 
nei confronti del pnpnlo viet-
namila? » SI. all'unanimita. 

Queslo e il verdetto della se-
cnnda sessinne del Tribunale 
Russell prnnunciato questo po 
meriugio al termine della se 
duta conclusiva dallo jugosla 
vo Wladimir Dedijer La sala 
del Circolo dei Sindacati di 
Roskild era stipata di pubbli 
co. di L'iornalisti. di macchine 
da presa. di squadre televisi 
ve venute da van paesi d'Eu-
ropa L'uditorio era attentissi 
mo e teso II testo del docu-
mentn concluslvo. che riassu-
me con precise sintesi la qua
nta. la quantita. la continuity 
e la sistematiclta dei fatti pro-
vati da testimonianze irrefuta-
blli r dalle stesse fonti uffi-
clali americane. c stato letot 
dal grande matematico fran-
cese Laurent Schwarz. Al ta 
volo della presidenza sedeva-
no nell'ordine AH Aybar. de 
putatn al Parlamento turco e 
Presidente del Partito operaio 
turco- Carl Oalesby fondato-
re del movimento americano 
« Gli studenti per una societa 
demncratira ». Mrlhn Hernan 
dez. diricenfe del movimento 
dl solidarictn tricontinentale 

Marcia contro 
le basi NATO 

RAVENNA. 1 
Domant. sabato. ha inizio una 

marcia di 100 chilometn artico-
lata in vane tappe che tocehe-
ran.no numerose localita dei ra 
vennate La marcia vuole e*. 
sere una protesta contro I'm 
stal azione dt bast militan in 
Roma una e rappartenenza del 
lltalia alia NATO, contro lag-
gress-one amencana al Vietnam. 
contro il fasc:.smo in Grecia. 
Spagna e Portogal.'o e una ma 
nifestazione per il disarmo e la 
coesistenza pacifica. 

La marcia partira alle ore 14 
da Porta fuori e giungera a 
Puma Manna dove a l e 1630 
ci svo:gera una manifestazione 
coo ta parted pa zfone de' com 
pafno LUIZI Matt<o:i. se«reta 
r.-O comunale del PCI. Dome 
nica 3 dieembre tapoa a Ma
nna di Ravenna dove aL'e 11 
parlera il compasmo Gianni Gia-
drtfco segretano della Fede-
raz-one del PCI di Ravenna. 

cubano; Lelio Basso presiden
te del PSIUP: Simone de Beau-
voir. Jean Paul Sartre, Wla
dimir Dedijer, Davy Dallinger 
direttore del settimanale pro-
gressista americano < Libera
tion », Laurent Schwarz. Law
rence Daly, leader sindacale 
delle Trades Unions inglesi, gli 
scrittori Peter Weiss e Gunther 
Anders, il leader negro ame-
cano Stokely Carmichael, lo 

Gli emigrati 
in Svizzera 
sollecitano 
I'assistenza 

alle famiglie 
Dopo una serie di Incontri 

con i gruppl parlamentari del
ta Camera, ed in particolare 
con gli on Forri. Jacometti. 
Corghi. Pifini, e con i senatori 
Ritossi e Gronchi ed ino'tre con 
la Cnmmissione Lnvoro nella 
persona del suo presidente on 
Zanibelli. con i sottosegretari 
on Di Nardo e Oliva. e con «e-
Hretari della CGIL e della UTL: 
la delegazione di lavoratori ve-
nuta dalla Svizzera in rappre-
sentanza delle principali asso-
ciazioni di emigrati italiani in 
nuella nnzione. ha lasciato teri 
Roma Nei suoi incontri la de
legazione ha diseusso il proble-
ma d"lla assfctenza sanitaria ai 
famigliari rimasti in Italia alia 
lure della documentazione da 
essa stessa fornitn ai parlamen
tari ed al governo 

Abbandonata I'affermazione 
secondo la quale il costo della 
leilge sarebhe di ventun miliar-
di — che d'altronde era stain 
accolta con molto scetticismo 
dai parlamentari dei partili 
rappresentati nella solto com-
missione Lavoro — la posizione 
del governo scmbra fare affida-
mento soprattutto sulle tratta-
tive che verranno condotte il 4 
dieembre fra una delegazione 
italiana ed il governo svizzero. 
dalle quali dovrebbe dipendere 
un eventuate contributo da par
te della Confederazione Elve-
tica. 

Pur dando atto at governo 
della opportunity di questo ten 
tativo. gli emigrati non sono 
disposti a tolterare che esso 
venga usato da chfechessia co
me mezzo per rimandare ulle-
riormente una decisione della 
Commisslone Lavoro e quindi 
dei due rami del Parlamento. 
I contatti avuti dalla delepa 
zione con i parlamentari della 
sotto commissione Lavoro fra I 
quali gli on Li/zero e Cengar-
le. Della Briotta e Atini. i qua
li avevano rinnovato il loro im-
pegno di giuneere al piu pre
sto e comunque entro la pre-
<ente legislatura ad una solu-
zione detl'annosa questione. 
hanno creato la convinzione che 
da parte del Parlamento esistfr 
rebbe una rotonta polifica fa-
vorevole alia rivendicazione de
gli emigrati italiani in Sviz
zera. 

Purtroppo. in attesa dei ri-
sultati che avra l'mcontro con 
le autorita svizzere. la riunio 
ne fissata per il .TO novembre 
del sotto comitato parlamen 
tare, e stata nnviata a data 
da fissarsi entro la prima me-
ta del mese di dieembre Na-
turalmente questo rinvio preoc-
cupa vivamente la delegazione 
di emigrati giunta in Italia E" 
sua opimone che qualunque sia 
ta risposta del governo eKe-
tiro. il governo italiano debba 
prendere una decisione fa\-o-
revote alia sotuzione prowi«o-
ria per il 1968 proposta dal sot
to comitato ristretto partamen-
tare. entro la fine dcll'anno In 
questo senso ev«a riferira alte 
associazioni di emierati che 
ll.anno deleoata. al suo ritor-
no in S\izzera: si consultera 
con e».«e e prendera tutte le 
inmative necessarie per otte-
nere al piu presto una soluzio-
ne positiva che *oddi<fi le rl-
chieste degli cmitrati. 

U S A 

II sindacato delPauto non 

portecipa al Congresso AFL-CIO 
La direcone del sindacato 

deUautomobde (UAW) ha dea 
so di boicottare il congresso del 
l'AFLCIO. che iniziera il 7 di 
cembre, rirensce I'ADIS. 

Font i bene mformate hanno 
detto nei giortu .scorsi. che i di 
rigenti dell'UAW. da tempo in 
disaccordo coo TAFL-CIO. ban 
no deci«o di non inviarc un.i 
deieRazione p-?rcho sono occupa 
ti neile tratiati^e per i! oontratto 
con ta General Motor* Ci «i 
aspetta che I'esecuuvo deKo 
LAW ratifichera la decisione 
dei dingenti aunrn-ntando cosi 
la crescente estraneita del MD 
darato rispetto all'AFLCIO 

Walter P Ret.1her. pi-csidente. 
ed altn dingenti dell'airtomo-
bi!«. henao accusato I'AFL-CIO 
ii csaerc «fl nwtode compia-

cente delto status quo > Ave
vano sperato — dicono — di 
condurre una battaglia nel con
gresso per il loro programma di 
nforme e avevano mmacciato 
di disaiTiliarsi dal]"Ah*L-CIO se 
non ci fossero stati camb a 
menu 

Le stesse fonti nanno preci-
sato che Reuther aveva pro-
n>?vso agh iscntti at sindacato. 
nella scoria primavera, che non 
si sarebbe impegnaio m una 
battaglia contro i) presidente 
George Meany finche le tratta 
live contrattuali non fossero 
concJuse Hanno detto anche che 
il prolungamento delle irattative 
con Ford e Chrysler hanno impe-
dito all'UAW di prepararsi per 
la battaglia. 

scienziato giapponese profes-
sore dell'Umversita. di Tokio 
Sakata Shoichi e il giurista 
giapponese Morikawa Kinju 
dell'UniversitA di Tokio. 

Dopo la letlura del docu-
fiiento conclusivo da parte di 
Laurent Schwarz, ha preso la 
parola Jean Paul Sartre. II 
lungo testo che il filosofo fran-
cese ha reso pubblico in que
sts occasione e stato da lui e-
laborato durante gli stessi la-
\ o n del Tribunal Russell a 
Copenagben e si pud ben dire 
che, mentre riflette un pensie-
ro a lungo meditato. esso ha 
non di mono il tono e lo stile 
di un appejlo scritlo sul tam-
buro Tale e il pregio e tali 
sono i limiti dell'interessante 
unalisi che Sartre ha condotto 
dello sviluppo del tema del 
< genocidio > a part ire dalla 
costituzione degli imperi colo-
niali, al crollo di questi dopo 
guerre di sterminio come quel-
la condotta dai francesi con
tro l'Algeria, fino all'attuale 
guerra d'aggressione contro il 
Vietnam, condotta da un su-
perimpenalismo, quello ame
ricano, che si muove in un 
contesto storico del tutto nuo-
vo. 

< II governo americano non 
e colpevole di avere inventato 
il genocidio moderno — ha con-
cluso Sartre — e nemmeno 
di averlo selezionato, di averlo 
scelto cioe fra le altre rispo-
ste possibli ed efflcaci alia ri-
\olta armata dei popoli. Nep-
pure e colpevole di avere da-
to al genocidio la sua prefe-
renza per motivi psicologici e 
strategici. In efTetti il genoci
dio si pone oggi come la so
la reazione possibile alia in-
surrezione di tutto un popolo 
contro i suoi oppressors II 
governo americano e colpevole 
di avere preferito e di conti-
nuare a preferire una politica 
di aggressione e di guerra. che 
non pud realizzarsi se non at-
traverso il genocidio. ad una 
politica di pace, la sola che 
puo costituire una via di ri-
cambio. per il semplice fatto 
che questa avrebbe necessaria-
mente implicato la riconside 
razione degli obietthi princi
pali che al governo degli Stati 
Uniti sono imposti dai grandi 
trust imperialisU. Esso e col
pevole di proseguire e di in-
tensificare la guerra benche 
ognuno dei suoi membri com-
prenda ogm giorno di piu. dai 
rapporti dei capi militan. che 
il solo mezzo onnai rimasto 
per vincere e quello di libera-
ru il Vietnam da tutti i viet-
namiti. E' colpevole. menten 
do. ingannando se stesso e gli 
altri. di impegnarsi sempre 
piu intensamente, malgrado gli 
msegnamenti di questa espe 
rienza unica e insopportabile, 
in una via che conduce verso 
un punto da cui non e'e ntor-
no. E" colpevole. secondo le 
sue stesse confession], di con
durre scientemente questa 

guerra esemplare per fare 
del genocidio una sfida e una 
minaccia a tutti i popoli. 

«Ho gia dimostrato come 
uno dei fatton della guerra 
totale sia stata la crescita 
costante del numero e della ve 
locita dei mezzi di trasporto: 
dal 1914 la guerra non pud piu 
essere locale, occorre che essa 
si estenda al mondo intiero. 
Xel 1967 questo processo sta 
raggiungendo una minacciosa 
fase di intensity. I luoghi del-
YOne World, questo uni-
\erso al quale gli StaU Uniti 
voghono imporre la loro ege-
monia, diventano sempre piu 
rav\ icinati. Per questo motivo. 
del quale il governo americano 
ha piena coscienza. il genoci
dio attuale — come altemati-
\ a alia guerra di Uberazione 
nazionale — e concepito e per-
petrato nel Vietnam non sol-
tanto contro i vietnamiti ma 
contro I'umantta. Quando un 
contadino cade nella nsaia. 
falciato da una mitragliatrice. 
siamo tutti colpiti nella sua 
persona. I vietnamiti si battono 
per tutta l'umanita. gli USA 
contro tutti. Non al figurato 
ne astrattamente. e non sol 
tanto perche il genocidio. sia 
pure nel solo Vietnam, e un 
crimine universalmente con-
dannato dal dintto dei popoli. 
Ma perche. a poco a poco. fl 
ncatto genocidiale si estende 
a tutto il genere umano. fon-
dandosi sul ricatto della guer
ra atomica. vale a dire sullo 
assoluto della guerra totale e 
perche questo crimine compiu-
to tutti i giorni sotto gli 
occhi di tutti fa at coloro che 
non k) denunciano i complici 
di coloro che lo commettono. e 
per meglio assem'rei comincia 
col degradarci In questo senso 
il genocidio imperialtsta si ra 
dicalizza perche il gruppo che 
si vuole raggiungere e terro-
rizzare. attraverso la nazione 
vietnamita. e I'intiero genere 
umano ». 

Antonellc Trombtdori 

Le rivelazioni di un giornale su un partigiano indicato come il figlio di Stalin 

« SAPPIAM0S0L0 CHE £ STATO UNER0IC0 COMBATTENTE 
Porlano i compagni d'arma del valoroso caduto sovietico - Il commosso ricordo della donna che gli ha dato un figlio 

Da) noitro inviato 
PIEVE DI SOLIGO (Treviso). I 

Vn quolidiano di Venezia ha 
« scoperto > che il figlio di Sta
lin. Jakov. non sarebbe morto 
in Germania in seyu'xto alle per 
cosse delle S'S, ma combattendo 
con i partif/ia/ii ,t(iham nella 
provmcia dt 7'rei'iio 

Lo riielazioue « homba » lia 
mobilitato croni\ti e mviati ,spc-
ciali che hanno mterroyato de 
cine di testimony di ex parli-
uiam, di ciltadint di Rejronlolo. 
1'ieve di Soliao e dei jxiesi ui-
cini e la stessa ragazza che 
23 anni la ebbe un figlio da par-
Huiano sovietico. quando questi 
Ju ospitato m casa sua per sfuo-
aire ad un rastrellamento Molti 
dei testimoni. alle domande dei 
aiornaltsti. sono caduti dalle nu-
vole. Altri. hanno definito la no-
tizia assurda e ridicola sottoli-
neando che tl quotidtano dt Ve~ 
nezia che ha fatto le rivelazioni. 
gid qualche mese prima, aveva 
< scoperto >. nella stessa zona 
un «figlio > di Hitler, nato da 
un caporale austriaco e da una 

contadina del luogo. Tutti. co 
munque. hanno conjermato che 
tl jjartifliano ru*so del quale ora 
si parla tanto. si chiamava ef 
Jeltivamente Jakov e die era 
conosciuto come capitano Monti. 
Cadde facendosi esplodere tin 
ordigno e->plosuo sul petto per 
non farsi catturare vivo dai ua-
iisfi e fascttti r'u, visomma, un 
eroico combattente che tutti TI 
cordano con oruoglio e lommo-
zione. Fu seppellito in un cum-
tero del Trevigiano 

A Cozzuolo. sulle collme di 
Conegliano. un partigiano molto 
noto, Tom Foltran. ha sentito 
parlare del capitano Monti, ca 
duto il 6 jebbraw 1945 Foltran 
lia dichiarato: Sapemmo di que 
sto russo che insieme a due del
la brtgata Ptave. Morandm e 
Castellt. preferl fasctarsi esplo 
dere una bomba a mano sul 
corpo. piultosto che cadere rito 
nelle mani dei fascisti e dei na-
ztsti. Ma chi fotse esattamenie 
non lo sentimvio dire mai ». 

11 quotidtano di Venezia che 
ha fatto le rivelazioni sulla mor-
te del presunto figlio di Statin, 

pubbltea anche una fotn da vivo 
e una da morto del partigiano 
sovietico L'ASPl di Treviso ha 
gia fatto sapere che la foto del 
morto e quella di uno dei tre 
partigiam leneztani vuduti com
battendo al Ponte della Priula. 
Giovanni Liesii. </i Refrontolo, 
fratello della allura fidunzata 
del partigiano soviet no, avreb 
be secondo il tjiornale di Ve 
nezia. idenlituato Jakov ton il 
figlio dt Stalin Interpellate dai 
cronisti, ha dichiarato « lo non 
ho mat detto di aier o^pitato 
durante la Hesistenza i! figlio 
di Stalin Quando. alcum gtorni 
fa. dei yiorHcili-.fi sono stati a 
casa mia. ha sempltcemente rac-
contato cid che sanno tutti nella 
zona- che nell'agosto del 1944 
conobbi due partigiam russi. 
"Monti" e "Peter" che come 
me combattevano nella brigata 
Piate. Qualche settimana dopo. 
durante un rastrellamento. essi 
vennero a casa mia e vi rima-
sero per parecchio tempo Fu in 
quell'epoca che nacque anche la 
relazione tra mia sorella Paola 
e tl capitano "Monti". Era dt 

grande autontd. buono e corag-
gtoso 11 sua compagno mi con 
)ermo che era un uomo dt gran
de valore 

* / f/iumalisfi die sono lenutt 
mi hanno mostrato delle foto 
grafie tratte dal libra della fa 
mifilia di .Statin a mi hanno 
chieito se ne avevo <li "i\Io/i-
tt". Infatti. ne aievamo Le 
canseriaia una madre Le ah 
biamo confrontate e i gioruah-
sti mi hanno chiesto se notavo 
una ras-somighanza tra le foto 
grafie dt "Monti" e quelle del 
hbro Vera Ma da uut'sto a 
dire che w lio dichiarato di sa-
pcre che "Monti" era tl figlio 
dt Stalm e'e una bella differen 
za Per not "Monti" era solo un 
capitano russo e un bravo e co 
raggiow partigiano >. 

Paola Ltesii. che 23 anni fa 
fu fidanzata con it parfifltano 
russo dal quale ewbe un figlio 
che oggi lia 22 anni. ha dichia
rato: «Parlava con nostalgia 
del suo paese ma non mi aveva 
mai accennato niente dei suoi 
famtltari. Ricordo solo che spes-
so mi parlava di una sorella a 

Mosca che si chiamava Sretta-
*ia e alia quale st diceva molto 
affeztonato >. 

Paola Lietsi racconta di aver 
conosciuto il partigiano russo 
nell'autunno del 1944 quando si 
era presentato a casa sua in 
.sieme a tre compagni, per sfug-
uire ad un rustrellamento La 
donna ha pot confermato che tl 
partigiatio ru<;*o diceva dt e.sse 
re .stato prigiomero dn tedeschi 
m .SitxTia In mento alle voct 
i he gid ctrcolavano nel penodo 
in cm Jakov era ancura vno 
sul fatto che si trattasse del /i 
oho di Stalm. la donna cite 
i ive 0(ioi con it nutrtto dal qua
le ha avtito un altro fiolto — di
ce di merle sentite. ma di non 
aver mat chiesto niente alfal-
lora fidanzata che era buono e 
gentile, ma molto riservato, Pao
la Ltesst ha pot rtevocato con 
commozione gli imponentt fune-
rah dt Jakov e i suoi compagni 
che si erano uccisi, ptuttosto 
cite farsi catturare un»i dai fa
scisti e dai tedeschi. 

m. p. 

Guidata da Vecchietti 

Delegazione 

del PSIUP 

ad Algeri 
ALGERI, 1. 

(LG.). E' arnvata questa 
sera ad Algeri una delegazion* 
del PSIUP guidata dal segre-
tario genet ale del partito. Tul-
lio Vecchietti. Della delegaziona 
fa parte anche il compagno 
Taglia/ucchi. A nceverla al-
l'aeroporto erano il coordinato-
re della segreteria eseeutiva 
del FLN. Shenr Belkacem, « 
altri dirigenti del FLN'. 
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rassegna 
internazionale 

Cipro: 
primo bilancio 

La Crcc-ifi e lu Turchia non 
si farnnno la guerra per Ci
pro: qucsia e la conclusione 
piu imporlanlo della vtci-nda 
rlie per pii'i ili una srltimana 
lia crealo un sc-rio pericolo 
nrll'arca medilerraiipa. l'tifr-lic 
•i Iralla ili due paesi mcinhri 
dell'allcan/a atlantit-a e alleali 
dejdi Slali Unili d'America 6 
thiaro die gli sforzi maggiori, 
c» almcno i piu apparisrcnli, 
aono stali spiegali, per scon-
giurare il conflillo, appunio 
dalla NATO e ila Washington. 
Non a caso si e inn.sso Ilrnsio, 
segretario generale dcH'allean-
/a, e, per gli Stall Unili, un 
iiomo molio vicino a Johson, 
il signnr Vance, eaiididulo alia 
MirrcBsionc del niinistro ilella 
Difesa McNamara. Am he la 
O.N'U lia svollo un ruitlo lul-
I'altro clio sccnndarin: l'appi-1-
lo lanriato da U Tliant. ngli 
inizi ilella nisi, si e rivclalo 
ellicace poitlie ti slalo accollo 
sin dalla Greiia conic dalla 
Turrliia the lianno rinunriato, 
I'liinu I'appello chiedeva, a 
dare la panda alio nrmi prima 
elie la diplmna/ia avesse omm-
lil«i mtto le sue pnssiltilila. 

Ma se N \TO. Slali Unili e 
ON'll lianno aviiin, come si 
diieva. il ruolo pin appariscen-
te. nun menn imporlanlo i> sla
lo quello piiiiicatn da allri pae-
si. Dall'URSS, per esempio, la 
mi azinnc diplnmatira lia run-
Iriluiitn a Tar fallire una dcllo 
prime soln/ioni prospcllate da-
pli ainerieani, secondo cui gre
et o tiirelii avreldiero dovtilo ri. 
manero a Cipro per presidiarc 
una liase della NATO da islal-
larsi iiell'isola. Dai paesi ara-
lii, in seenndo limgo, ehc lianno 
falto eliiarainenle saperc di 
non vedere di huon neeliio una 
tale prospcltiva. R naturalmen-
to dai eiprioti slessi die si 
sono sempre npposti ad una 
tale prospeltiva. 

Ma andiamn per online. Lo 
arrordo prevedc il riliro dellc 
forze greclie «* di quelle lurelie 
penetrate illegalmente ncll'iso-
la dopo gli arrordi di Londra 
c di Zurigo del IQfiO. I greei 
si erano in un primo tempo op-
posti a quesla soluzione dichia-
ramlosi invero favorrvoli a un 
acrordo nel quadro della 
NATO. Cio avrebbe evitalo 
una loro sronfitta polilira o 
tenuta apcrla la prospeltiva 
deH'cnosM. Ma lurch i da una 
parte e eiprioti dalPaltra, forli 
delTappoggio sovictico. lianno 
fcrmamenlo rcspinto qucsta te

st. E cosl ai greci — e ai loro 
umiei americani — noii e ri-
inasla allra slrada the quella 
the implica la rinuncia alia 
enosis. In quanto ai turchi, 
essi lianno dovulo, coin'era giu-
slo, impegnarsi a non invadere 
Ci|iro, a rilirare a loro volta 
parto delli; truppc — inviale 
iiell'isola in numero medio mi-
nore rispelto a quelln greihc — 
ollenendn in ramhio sidide ga-
rauzie per la minoranza lurca. 
L'ONU, invere, auiuenlera il 
suo conlingenle di stanza a Ci
pro die coslituira, d'ora in poi, 
una forza suflit-ienlc a garan-
tire la pare iiell'isola. 

E i eiprioti? La prima cosa 
die si deve dire e the Cipro 
ha compiiito un nolevolc passu 
avanli verBo la imlipendenza 
complela. La fine della pro-
spelliva dellVnnsM e di per st
un falto di eslrema imporlauza 
per 1'avveniie dell'isola. E il 
riliro del grosso dei soldati 
greci o turchi implica, ovvia-
menle, una minor voce in ca-
pilolo negli alTari dell'isola da 
parte di Ateue prima di tutlo 
ma anche di Ankara. 

E' \ero elie Makarios avreb-
ho voluio, a questo pimlo, e 
cerca tullora di olleuerlo, il 
riliro di /n//e lo Iruppc slra-
niero o una solida garanzia in-
ternarinuale per la imlipcn-
denza ili Cipio, il ehe e per-
fellameiilc legillimo. Ma non 
v'6 iluhhio die, anrlie se per 
nra queste rivendicazioni non 
dovessero essero acrolle. la 
soluzione parziale cui si e 
giunti ciisliliiiscc una premes-
sa pnsiliva per una soluzione 
tntalc. 

Conclusione. II colpo pin 
iluro lo lianno ricevulo i gene
ral! e i cnlonnelli di Atene, di 
cui Crivas era una lon»n ma

ims Kssi risnliano halluli, in-
falli, sui due terreni sui quali 

si erano piti diretlamenle im-
pegnali: il nazionalismo eiut-
sista o il fervore atlanlico. 
Un colpo allrettanto iluro lo 
lianno suhito gli americani i 
quali lianno dovuto riniinciarc 
a sostenere la (Jrecia. non sono 
riuscili a evitare I'nntlala di 
anti-amerieanismo die 9i e sra-
tenata in Turchia e lianno do
vuto abhandonare I'idea di Ira-
sformarc Ciprio in una base 
della NATO. II tutlo significa, 
in huona sostanza, die mentre 
da una parte il fascismo non 
paga in Crecia dalPaltra gli a-
mericani non pos«ono pin far-
la da padroni nel Mcditcrra-
neo. 

a. |. 

Alia riunione dei 21 paesi dell'OCSE 

Attacchi e riserve 
alia politico economica 

degli Stati Uniti 
Dopo la vivace polemica di Debre con il 
ministro statunitense Rostov, Pieraccini 

» ha espresso ieri « rispettosi» dubbi 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 1-

La riunione del 21 paesi indu-
strializzati dell'Europa della 
America del nord e dell'Asia — 
— die si riuniscono sotto la si-
gla dell'OCSE — apertasi ieri 
mattina. si e chiusa nella gior-
nata di oggi. 

Ieri. » ministri delle Finanze 
e dell'Economia, hanno esamina-
to !e prospettive economiche dei 
risnettivi paesi e del mondo. 
con nferimento soprattutto agli 
cfTetti della svalutaztone della 
moneta britannica. Oggi sono 
stati oggetto di discussione i 
problemi della esportazione dei 
prodotti manufatti del Tereo 
mondo. in vista della seconda 
conferenza del commercio di 
Nuova Delhi. 

La parte piu interessante del 
dibattito e quella che ha oppo-
sto. ieri. il segretario alia FH 
nanza americana. Rostov, al mi
nistro delle Finanze francese, 
Michel Debr*. Gli americani. 
con la sicumera dei padroni. 
senza negare la gravita della 
crisi che affligge gli Stati Uniti. 
hanno affermato che si tratta. 
da parte degli europei. di assu-
mere una parte di queste spes« 
aumentando le loro importazionu 
I paesi europei. secondo fl si-
gnor Rostov, dovrebbero. da 
parte loro. ottemperare a que
ste richieste: 1) prendere a 
proprio carico una parte piu 
importante delle spese militari 
americane in Europa; 2) accre-
^cere la loro espansione econo
mica per aumentare le loro im-
portaziom dagh Stati Uniti: 3) 
organizzare meglio i loro mer-
cati finanziari per evitare di 
dover ricorrere direttamente o 
indirettamente al mercato ft-
nanziario americano: 4) lascia-
re Washington arbitra di fis-
sare le condizioni piu atte ad 
attrarre negli Stati Uniti i 
cap-tali degli altri paesi che 
•ccofTono come c noto. dove 
rinvestimento e piu profittevote 
a causa del maggior tasso di 
sconto. 

Quanto a Debt*, egli ha po-
lenuzzato vivamente. come si 
puo immaginare. con le ri
chieste americane. sottotmeando 
che i lavon della OCSE hanno 
messo is luce I due fenomeni 
foodamentali, uno vecchio e 
uno nuovo. che caratteruaano 
oggi reconomia mondiale: al 
lb squilibrio della bilancia dei 
pagamenti fra I paesi che si 
appoggiano sulla moneta di ri-
sen-a (doUaro e sterhna) da un 
lato. e i paesi dell'Europa con-
tinentale daU'altro; b\ rallen-
tamento della espansione nel 
mondo. Debre ha affermato che 
«fl funzionamento attuale del 
nttcma monctario internazio

nale e sregolato. 6 profonda-
mente intaccato e arreca danno 
alio sviluppo d(»lla economia 
mondiale >. Stati iJniti e Inghil-
terra hanno conosciuto in me
dia. da dieci anni a questa par
te. un deficit annuale rispetti-
vamente di 3 miliardi e 250 mi-
boni di dollari circa. 

Da questa situazione di squi
librio. deriva il seguente guasto: 
il finanziamento di questo de
ficit non ha potuto essere assi-
curato che grazie ad un inde-
bitamento massicdo di questi 
paesi. soprattutto sotto forma 
di una accumulazione di averi 
in moneta di riserva presso un 
certo numero di paesi creditori. 
Gli USA e la Gran Bretagna 
hanno seguito una politica di 
fadlita finanziana. che scalza 
le fondamenta stesse del siste-
ma monetario internazionale. 
che non puo funzionare senza 
una disciplina eguale per tutti. 

Questa pratica ha creato scon-
volgimenti nello sviluppo delle 
economie mondiali ed esercita 
un effetto inflazionista su paesi 
che accettano le esportazioni 
massicce dei capitali america
ni. e permettendo infine ai paesi 
a moneta di riserva. di prati-
care dei tassi di interesse ele-
vato. <Vi sarebbe — ha detto 
Debre — qua'che cosa di deri-
sorio neJ tentare di intrapren-
dere una ar;one concertata in 
vista di un abbassamento gene-
rale del tasso di interesse nel 
mondo. nfhrtandosi di agire sui
te cause reali di una situazio
ne che non pud andare che ag-
gravando?i >. 

Pieraccini dopo aver riba-
dito le rccchie nozioni di soU-
daneta internazionale nel si-
sterna monetario. dopo aver af
fermato che ogni sua modifica 
brutale oe accrescerebbe gb' 
squilibri. e dopo aver mvocato 
una cooperazione (termine quan
to mai improprio rispetto alia 
gravita degU eventi) ha mani-
festato tuttavia quakhe rispet-
tosa riserva alle richieste di 
Rostov, esprimendo il dubbio 
che non si a giusto che le di-
minuzioni o gli cumenti dei tassi 
di sconto negli USA siano se-
guiti autrmaticamente da ag-
giustamenti dei tassi di sconto 
nei paesi europei. 

Gli inglesi hanno preso spun-
to dalla riunione per afTermare 
che «le misure gia prese per 
rendere elTicace la svalutanone. 
sono sufficient! per il momento. 
ma che il govemo britannico 
e deciso a prendere tutte le 
decisioni supplementari che si 
riveleranno necessarie per re-
stringere la domanda interna 
al ffrie di assicurare fl pieno 
successo della svalutazione. 

Maria A. Macciocchi 

Allarme al Congresso dopo il ritiro di McNamara 

Fulbright: t necessario porre fine 
a questa guerra degradante e odiosa» 

Fermo rigetto sovietico deH'iniziativa del Senato per un'ingerenza deH'ONU 

Altri sanguinosi scontri a Con Thien e a Dak To 

Un battaglione USA 
accerchiato a Bu Dop 

SAIGON. 1. 
Per il terzo giorno consecu-

tivo Bu Dop. una localita non 
lontana dal campo delle <t spe
cial forces » allaccate dai par-
tigiani appena due giorni fa, e 
di nuovo al centra dell'alien-
zione dei comaudi americani: 
forze partigiane hanno accer
chiato un intero battaglione 
americano. Lo scontro e anco-
ra in corso, si svolge ad appe
na cinque chilometri dalla 
frontiera cambogiana e polreb-
be trasformarsi in un'altra 
sanguinosa battaglia. 

Nel corso dell'attacco al 
campo delle «special for
ces * collaborationist, merco-
ledi scorso, i soldati di Saigon 
vennero messi in fuga dai 
partigiani ed abbandonarono 
nelle loro mani i « consiglieri » 
americani, cioe gli ufficiali 
che li addestravano ai mezzi 
barbari dell'anti-guerriglia. 

II comando americano in-
forma che i partigiani *si 
trovano vicini alle loro basi 
di Cambogia » e quindi sono 
in posizione di vantaggio ri
spelto agli americani accer-
chiati e troppo lonlani dalle 
postazioni di artiglieria per ri-
ceverne il necessario aiuto. 
II tono di questo annuncio, 
che fa seguito alia recente di-
chiarazione del capo dello 
stato cambogiano circa i pia-
ni americani di invasione del
ta Cambogia e alle pretese di 
Van Thieu sui c diritto > dei 
suoi uomini di inseguire i par
tigiani in territorio cambogia
no, non lascia presagire nulla 
di buono. 

Siamo alia vigilia dell'allar-
gamento del conflitto alia 
Cambogia? Va notato che, do
po la battaglia di Dak To. gli 
americani hanno trasferito ai 
confini cambogiani grossi con
tingent di trvppe collabora-
zioniste ai quali affiderebbe-
ro il compilo di invadere il 
territorio della Cambogia per 
mascherare I'aggressione co
me € incidente di frontiera » 
tra vietnamiti e cambogiani. 

Altri combattimenti si sono 
verificati quest'oggi in due 
diverse localita: il primo, vio-
lentissimo, ha impegnato re-
parti di € marines > a Con 
Thien, vicino alia zona smili-
tarizzata. e si e risolto in pe-
santi perdite per gli america
ni. mentre i partigiani riusci-
vano a sganciarsi prima del-
Varrivo dei rinforzi e delta 
avlazione. Secondo i dati di 
fonte americana i « marines > 
hanno lasciato sui terreno 15 
morti e sessanta feriti. 

L'altro scontro ha avuto per 
teatro la regione di Dak To, 
sugli altipiani centrali. dove 
Vattivita partigiana continua 
a non conoscere soste nono-
stante la < completa vittoria > 
americana del 21 norembre. 
Qui gli americani hanno per-
duto 109 uomini, 2-1 morti e 
65 feriti. 

NELLA FOTO: Provincia di 
Ha Bac (Nord Vietnam) — Ra-
garze della miliria femmlnile 
nella trincea di on villaggio for 
tiflcato si esercitano con lance 
di ferro e bambu. L« popofa-
zioni <*el Vietnam democratico, 
oltre a rcsistere al bombarda-
menti, si preparano a respin-
gerc attacchi terrestri o un'in-
vasione americana con ognl ge-
nere dl arml, dalle piu mo
dem* alle piA arcalchc, dal 
camwnl alia lance, dai mltra 
alia sclabeto, dal mortal alle 
fngegnose trappole che gia 
hanno •ffkacemente ostacolato 
>a penetrasiona degli americani 

Pronto risposta al le repressioni poliziesche 

In sciopero per due giorni 

gli universitari di Madrid 
Quaranta studenti ar-
restati - Nuove dimo-
strazioni al grido di 

«liberta, liberta!» 
MADRID. 1 

In seguito ai violent] inter-
venti opera Li ieri dalla po-
Iizia contro una manifesta-
zione di universitari. i 43.000 
student: dell'ateneo di Madrid 
hanno deciso di disertare le 
lezioni per due giorni. Non 
potendo adottare altra mi-
sura, il rettorato dell'univer-
sita ha successivamente an 
nunciato la sospensione delle 
lezioni-nei due giorni di scio
pero proclamato dagli stu
dent!. 

Numerosi gruppi di studen
ti si sono riuniti presso l'uni-
versita oggi a mezzogiorno. 
rinnovando la loro protesta 
antifranchista al grido di 
c liberta. liberta ». La gior-
nata di oggi. ad ogni modo. 
dopo i drammatici scontri di 
ieri. e trascorsa senza inci-
denti di rilievo. 

Ieri mattina. il sindacato 
degli studenti democratic!, or-
ganizzazione non riconosciuta 
dal regime, aveva chiesto di 
poter disporre della sala delle 
riunioni della facolta di leg-
ge, ottenendo perd un rifiuto 
dal preside della facolta 
stessa: la sala e a disposi-
zione soltanto del sindacato 
franchista. questa fu la ri
sposta. Cinquecento studenti 
del sindacato. appresa la no-
tizia. hanno immediatamente 
dato vita a una manifestazio-
ne di protesta. erigendo al-
tresl una bam'cata 

L'inteirento della polizia a 
cavallo e stato brutale. Ab-
battuta la barricata. la po
lizia ha caricato gli studenti. 
impiegando manganelli e 
idranti. Gli universitari han
no cercato di contrastare lo 
assalto con lancio di sassi e 
d'altri oggetti. ma alia fine 
sono stati costretti a rifu-
giarsi negli edifici della fa
colta di scienze e di legge. 

Dopo diverse ore, il vice 
preside della facolta di legge 
e riuscito a persuadere la po
lizia a togliere Fassedio. ma 
quando gli studenti hanno la
sciato alia spicciolata i loro 
rifugi. si sono imbattuti di 
nuovo nei poHziotti che li at-
tendevano piO lontano e che 
hanno arrcstato una quaran-
tina di essi. 

A Madrid intanto e awe-
nuta la costituzione del nuovo 
c Consiglio del regno 9 l'orga-
nismo che dovra proporre Q 
nome del sucressore del dit-
tatore Francisco Franco. II 
successore. come si sa, do-
vrebbe essere di famiglia 
reale ed assurnere il titolo 
di re. 

II messo di Johnson e volato a Nicosia 

Cipro: intoppi per 
la fine della crisi 

Ankara ha sollecitato U Thant a inviare ai governi 

coinvolt i nella crisi d i Cipro I'appello gia concordato 

ANKARA. 1. 
II governo turco ha chiesto 

questa sera che il segretario ge
nerate dell'OXU invii con ur-
genza I'appello concordato tra 
i governi coinvolti nella crisi 
di Cipro, in modo da mettere i 
capi di ciascun paese di fronte 
alia sceita tra il tener fede 
agli jmpegni assunti. con Je trat-
tative o 1'assumersi la gra-
vissima respoa^abilita di non ri-
conoscerli. La dccisione e stala 
presa. co^i almeno sembra. per 
la opposizione di Makarios alia 
ridu7ione della milizia grcco-
cipriota e aH'allarpamcnto dei 
compiti deli'OXU. Che qualcosa 
sia accadtito a Nicosia lo dimo-
stra anche il repentino viacgio 
di Vance, il messo di Johnson. 
che avrebbe do\-u1o rientrare a 
Washington e che invece. in se-
rata. .si e precipitato da Ma
karios per dissuaderlo da! man-
tenere posizioni che potrebbero 
nuocere all'intera faticosa trat-
tativa di questa settimana. Non 
si sa ancora nulla su'.l'esito del
la missione di Vance. 

Un portavoce del govemo a-
priota aveva precisato oggi i ter
mini degli accordi raggiunti fra 
Turchia e Grecia per la solu
zione del problema di Cipro. I 
punti dell'accordo — sostanzial-

mente simili a quelli resi noti 
ieri ad Ankara — sarebbero: ri
tiro di tutte le forze armate non 
cipriote giunte nell'isola dopo 
il 1963 e rafforzamento del con
tingent e dell'ONU: smobilitazio-
ne di tutte le forze armate 
dell'isola. ad eccezione dei con
tingent! turco e greco dislocati 
a Cipro nel 1960. 

Queste notizie trovano sostan-
ziale conferma anche nelle altre 
due capitali. Ankara e Atene. 
attraverso varie dichiarazioni 
governative e articoli di gior-
nalL 

Ad Ankara sono state smen-
tite le voci di un dissenso fra 
governo e militari. Questi ulti-
mi. contrail ad una soluzione 
pacifica della crisi cipriota. 
avrebbero preso in esame l'ipo-
tesi di un colpo di stato. II pre
mier Demirel ha definito questa 
voce « una menzogna ». 

Due caccia turchi che sta-
mani sorvolavano Nicosia, sono 
stati intercettati da un caccia 
della RAF britannica. « Qualsia-
si aereo da caccia non identi-
ficato — ha detto un portavoce 
del comando militare inglese 
— potrebbe rappresentare una 
minaccia alle nostre basi a Ci
pro. per cui noi dobbiamo inter-
cettarlo e identincarlo >. 
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WASHINGTON, 1. 
€ La guerra nel Vietnam — 

ha dichiarato il presidente del
la commissione esteri del Se
nato, Fulbright — c diventata 
piii rivoltante, piu degradante 
e odiosa per il bilancio di vit-
tinie umane che ha provocato. 
Noi abbiamo cambiato il ca-
rattere di quella che era co-
minciata come una guerriglia 
vietnamita. trasformandola in 
una guerra internazionale. 
Penso che sia giunto il mo
mento di ork'ntarci nel senso 
di una ricerca internazionale 
della pace ». 

II senator© Fulbright si 6 
cosi espresso commentando la 
risoluzione approvata ieri se
ta dal Senato, che chiede al 
presidente Johnson di dare 
istruzioni ai rappresentanti 
americani all'ONU affinche 
cerchino di ottenere un'inizia-
tiva dell'organizzazione inter
nazionale per porre fine alia 
guerra vietnamita. 

L'iniziativa del Senato ri-
flette il senso di sgomento che 
ha pervaso gli ambient! par-
lamentari dopo I'estromi&sio-
ne di McNamara dal Penta-
gono e dinanzi alia generale 
convinzione che essa segni 
una vittoria dei militari fau 
tori dell'« escalation » sui con-
sigli di moderazione dati in 
passato dal ministro. La via 
stelta dai senatori e tuttavia la 
meno indicata a produrre ri-
sultati positivi. dal momento 
che ne il Vietnam ne la Cina 
sono rappresentati all'ONU e 
che entrambi respingono ogni 
ingeren/a dell'organizzazione 
in una materia di competenza 
della conrerenza di Ginevra. 
II fatto che il Senato si sia 

limitato a suggerire a Johnson 
un passo gia considerato in 
passato dallo stesso presiden
te come diversivo e tanto piu 
deprecabile in quanto una via 
efficace esiste e gli stessi viet
namiti l'hanno da tempo indi
cata: essa parte dalla fine dei 
bombardamenti sulla RDV e 
passa per il riconoscimento 
del diritto del popolo vietna
mita all'autodecisione e la 
trattativa con il FNL. 

Nelle sue dichiarazioni 
odierne. lo stesso Fulbright 
ha detto di c non sapere se 
1'ONU potra riuscire >. Ma, 
egli ha soggiunto, gli Stati 
Uniti « non hanno altra scelta 
se non di tentare qualsiasi 
strada capace di condurre al
ia pace». Fulbright ha detto 
che cio avrebbe dovuto esse
re fatto c molto tempo fa >. 

A sua volta. il senatore Mi
ke Mansfield, « leader > della 
maggioranza e promotore del
la risoluzione. ha detto che 
Johnson e libera di seguire o 
meno i desideri del Senato. 
«E* urgente. tuttavia — egli 
ha affermato — che il ramo 
esecutivo del governo perse-
gua gli obiettivi enunciati nel 
documento >. 

L'ambasciatore viaggiante 
del presidente. Averell Harri-
man. e rientrato frattanto dal-
l'Europa, dove ha avuto col-
loqui con i dirigenti romeni e 
jugoslavi. In precedenza. Har-
riman si era recato nel Paki
stan, neH'Afghanistan e nel; 
l'lran. Riassumendo i risultati 
dei colloqui. il diplomatico ha 
detto che tutti i suoi interlo
cutor! gli hanno espresso «i l 
loro desiderio che le ostilita 
abbiano termine nel Vietnam >. 

DALLA 1 PAGINA 

MOSCA, 1 
c Una manovra pericoIo?a >: 

con queste pa rote i commenta 
tori politici moscoviti defini 
scono l'iniziativa del Senato 
americano che chiede I'inter-
\-ento dell'ONU nel Vietnam. 

La storia si ripete. rileva la 
Pravda: ogni voJta che i cir-
co!i militari americani stanno 
per compiere nuovi passi verso 
I'allargamento del conflitto han
no cura di mettere parallela-
mente in moto la macchina pro-
pagandistica della «imziativa 
di pace». L'aggressione contro 
il Vietnam, continua il giomale. 
non pud pero essere nascosta 
con le manovre « paahche > al-
l'ONU. Le Nazioni Unite infatti 
non hanno aJcun diritto. oe giu-
ndico ne morale, per affron-
tare la questxme del Vietnam. 
L'unica via sta nei r.tomo agli 
accordi di Ginevra del 1934. 
acceUati e poi violati dagu 
StaU Uruti. 

Un commento deU'osservatore 
politico deila Toss, Baskakov. 
dopo aver nassunto U (LbaUj:o 
svo.tosi nei gjorna scorsi al Se
nato americano. si d.florxJe sui 
tentativi deila diploma zja di 
Washington per c convmcere > 
talune deiegazioni a far propria 
l'iniziativa statunitense. L'objet-
Uvo degb Stati Uniti e chiara-
mente quello di dar vita al piu 
presto alia cosiddetta < vanante 
coreana > dell'aggressione. n-
correndo per questo alia ban-
diera deU'ONU. 

A Mosca. intanto. il Comitato 
sovietico per gli aiuti alia Re 
pubbhea democratica vietna
mita ha reso noto che < i lavo-
ratori sovieticj mamfestano la 
loro ferma voionta di conti 
nuare ad aiutare il popoio Viet
namita in lotta per la hberta 
e rindipendenza del paese» 
Nel documento si manifesta la 
p:ena adesione sovietica alle 
posizioni della RDV e al pro-
gramma politico del FNL. 

a. g. 

P.C.I. 
matica che si 6 impesta nel 
congresso, ma anche per il ri-
corrente sforzo. da ogni parte, 
di affrontare e definire il rap-
porto di contestazione e di lot
ta nei confronti dei comunisti 
al di fuori degli schemi del-
l'odio fanatico che si sanno in 
gran parte superati e con la 
angoscia per il fallimento del
la cosiddetta « sfida democra
tica > ambiziosamente laneiata 
alcuni anni or sono. Rispetto 
alia preminen/a data al tenia 
del Partito cotnunista gli al-
leati di governo ed in primo 
luogo il PSU sono stati trattati 
con sutlicienza quando non con 
palese disprezzo. dandoli per 
acquisiti alia subordinazione 
alia egemoma tleinocristiana. 
e diflidati dal voler concorre-
re con la DC. 

La linea riconfermata dalla 
Democrazia Cristiana, la sua 
pretosa a consideraisi deposi-
taria esclusiva del potere con-
fermano la giustezza della po
sizione dei comunisti sulla esi-
genza di uno schieramento u-
nitario di tutta la sinistra, lai-
ca e cattolica, e in primo luo
go della sinistra di ispirazione 
socialista, come condizione es-
senziale per alTrontare e |X)r-
tare a soluzione i problemi ir-
risolti del Paese. Ai comuni
sti. spetta il compito di ixirta-
le innan/i questa linoa in pri
mo liio^o preparandosi a fare 
appello alle masse dei lavo-
ratori e dei contadini inganna-
ti e delusi dalla DC allinche 
colgano 1'occasione delle pros-
sinie elezioni pohtiche per bat-
tere la DC ed il centrosinistra 
e create le condizioni ili una 
nuova politica e di una nuova 
maggioranza capace di opera-
re quelle trasrormazioni e 
quella svolta di inclirizzi poli
tici che sola puo avviare a so
luzione i piu drammatici pro
blemi del paese. La nuova 
maggioranza democratica si 
forma, gia oggi. neU'esperien-
za unitaria vissuta dalle mas
se lavoratrici nel corso delle 
grandi lottc politiche e so-
ciali che oggi esprimono la 
grave crisi che travaglia il 
Paese. 

LA DIREZIONE DEL PCI 
Ro;na. 1 dieembre WU7 

Liguria 
al disegno padronale di ri-
durre gli organici tramite li-
cenziamenti e sospensioni a 
liuigo termine e senza alcmiri 
garanzia; portavano uno stri-
sciotw: < Occupazione! Nego-
ziati per piu alti salari e mi-
gliori condizioni di lavoro». 
Con essi erano i dirigenti ca-
merali e dei sindacati di ca-
tegoria della CGIL. della CISL 
e della U1L. 

Manifestazioni analoghe han
no avuto luogo, come abbia

mo detto, a Savona e alia 
Spezia. A Savona t lavoratori 
si sono ammassati sulla piaz
za antistante il municipio. rin
novando I'energica protesta 
della citta e della provincia ' 
contro I'indifferenza del go
verno di fronte al processo 
di sfaldamento del patrimonio 
industriale ligure. Da piazza 
Sisto IV si e quindi mosso il 
grande corteo che, inalberan-
do cartelli di rivendicazioni di 
un intervento concreto del po
tere centrale e delle parteci-
paziani statali, ha perenrso le 
principali vie del centra rag-
giungendo la zona del porto. 
11 tentativo di alcuni funzio-
nari di polizia di «dt'crefa-
re» a questo punto la fine 
della manifestazione e fallito. 

Alia Spezia alle IL30 la piaz
za Caduti per la Liberta era 
gremita di lavoratori: il cor
teo si c mosso alle 10, prcce-
duto da uno striscione unita-
rio dellc tre organizzazioni 
sindacali ed ha sfilato fino a 
fin Chiodo; qui, sulla spiazzo 
dei giardini pubblici, ha parla-
to, a name delle tre organiz
zazioni sindacali. Kmilio Paita, 
dopo una breve introduzume 
del segretario della Camera del 
lavoro Barontini. « I lororfl-
tori — ha detto Paita — de-
vona essere protagonisti di 
una programmazhne demo- • 
craticit in Liguria e in Ita
lia >; egli ha quindi indicato 
i problemi di fondo dell'econn-
mia spezzina: il potenziamen-
to del * Muggiano * come can-
tiere di costruzione tiaiule: lo 
sviluppo dell'industria di Sta
to e del porto mercantile. 

«Questo sciopero non e il 
primo e non sara Ciillimo — 
lia detto a Genava il segreta
rio della LUL Serena —. Quan
do. il 5 ottobre del 'fid tutta 
Genava fu paralizzata dallo 
sciopero generale ci fecern 
delle promesse e ci vhiesero 
fiducia. Noi manifestammo al-
Inra i nostri dubbi e la nostra 
diffidenza. I fatti lianno dima- , 
strato die avevamo ragione >. 
liemo Lastrego. segretario ca-
mernle della CISL, ha incal-
zato: « Riliutiamo la pro-
spettiva di citta di servizi. 
Genova deve ridiventare un 
importante centra industriale. 
Non ci battiamo per la stabi-
lita dell'occupazione; voglia-
mo piu posti lavoro e uno svi
luppo armonico industriale in 
tutta la regione». II romiria 
e stato chiuso da Ettore Be-
nassi, segretario della Came
ra confederate del lavoro. «La 
ristridlurazione neo-capitalista 
— ha detto fra I'altro — ap-
profondisce gli squilibri esi-
stenti e ne crea di nuovi. < Kc • 
co perchc dobbiamo supcrare 
i limiti di una battaglia di-
fensiva e imprimere al movi-
mento una netta impronta of-
fensiva. 

STRENNE 
LATQtZA 
CHRISTOPHER SETONWATSON 
STORIA DITALIA 
traduzione di L. Trevisanl 
giorno per giorno. I nostri ultiml cento anni rac-
contati da un grande storico inglese 
5/or/j e sotiett, pp. 1000. ril con astuccio, L. 5000 

ROBERTO GIAMMANCO 
BLACK POWER 
le origini. la formazione e gli Ideall del gruppi che 
guidano i negri -d'America nella loro drammatica 
presa di coscienza 
Biblioteca di culture modema pp. 464. ril., L. 3500 

GIORGIO ROCHAT L'ESERCITO 
ITALIANO DA VITTORIO VENETO 
A MUSSOLINI 
le strutture. I'ideologia e la politica dell'esercito 
italiano fra la grande guerra ed il consolidamento 
al potere del fascismo 
Storia e sociela, pp. 620. ri legato con astuccio, L. 6000 

CARTESIO OPERE 
introduzione di Eugenio Garin; traduzJoni di A. Car-
lini. G. Galli, E. Garin. M. Garin. A. Tllghar 
I'intera opera filosofica di Cartesio 
Clamct delta filosofi* modema. 2 vohimi, pp. complev 
sivc 1680, rilcgato con astuccio, L 9500 

PIETRO SCOPPOLA CHIESA E STA-
TO NELLA STORIA DITALIA 
Storia e societa, rilcgato in mezza pellc con astuccio. 
pp. 860. L. 8000 

C. A. WILLEMSEN - D. ODENTHAL 
CALABRIA 
alia scoperta delle chiese. del castelll e delle torri 
sullo sfondo di un meraviglioso paesaggio 
pp. LIV-76 con 158 illustr. f t.. rilegato, L. 13 500 

LEON MOUSSINAC IL TEATRO 
DALLE ORIGINI Al GIORNI NOSTRI 
traduziona ill L Soiaroli 
Universale Laterza, pp» 400. L. 900 

FRANCESCO GUICCIARDINI 
STORIA DITALIA 
Scritton a*Italia, ristampa anastatic*, 5 volumi con 
astuccio. pp. cofhplessive 2190, L. 30000 
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Approvato dal CRPE il testo definitivo 

Umbria: il piano di sviluppo c'e 
mancano i mezzi per attuarlo 

Spoleto: lo prevede il piano quinquennale 

La Provincia di Perugia costruira 
ia nuova sede del Liceo classico 

SPOLETO. 1. 
Nil programma quinquen 

nalc |KT la sdilizin scola-
sticii, nei giorni scorsi reso 
notn daH'Amministrazione pro 
vincials di Perugia, e stata 
iriclusa la spesa prevista per 
la cn.stru/ionc e lnrredamen 
to del I.icco scisntifico di Spo 
lcto. Con qut'.sto provvsdi-
msnto la Provincia lia com-
pinto mi ulteriore imrxirtun 
te passo verso il complcto e 
definitivn assctto. per quunlo 
si iifciiM-e alia nostra (it 
ta. di tutti gli istituti s(ola 
stici di sua comiM'ten/a. 

Come e noto. mlatti. e di 
data recente la iiiaugura/inus 

della nuova sede dsll'Istitu-
to Tecnico commercials e per 
geometri. dotata di rnagnifi-
che aule e di modsrnissims 
attrszzature didattiche e 
scisntifichs ed s di imminen 
to pratica attuazione l'impe 
{•no di istituire a Spoleto una 
se/ione dell'Istituto Tecnico 
Industrials she sntrsra in 
fun/ione con il prossimo an
no scolastico vensndo a da
re avvio alia soluzions del-
lannoso problema delle eenti-
iiaia di studenti « psndnlari » 
costietti a frequsnUire quo 
sto tipo di scuola in altre 
citta. 

La eostru/ione della nuo\a 

sede del Liceo scisntifico. chs 
da anni e ospitato in locali 
di smsrgsnza chs. anche se 
dignitosi. ovviamente non ri 
spondono alls moderns ssi 
gsnzs didattiche. verra dun 
que a tradurre in realta il 
nuovo seno impegno della 
Amministrazione democratica 
della nostra Provincia verso 
la scuola spolctina ed a sod 
disfare una delle piu sentite 
ssigsn/s di questa. 

C o ora da auguraist chs il 
piano provincials vada avail 
ti speditamente e non trovi 
remore nsll'ifer. burocratica 
merits lungo. die dovra se 
guirs 

A l compartimento ANAS di Ancona 

Consegnato il progetto esecutivo 
per il traioro del Verghereto 

PKRUGIA. 1 
L'uffieio starnpa del O n -

t io regionale per il piano di 
sviluppo cconomico deil'Um-
bna , ha reso noto che il pro 
{jotto esecutivo per il tratoro 
del Verghereto e di Monte 
Coronario sulla SS :t bis Ti-
berina E-7, e stato consegna
to al compartimento ANAS di 
Ancona per l'ulteriore corso 
presso la Direzione generate 
dell'ANAS da parte dei proget-
tisti ingegnen Antonio Mac-
chi, Mario Serra e Marcello 
Vittorini. 

Con la consegna del proget
to esecutivo dell'opera, si con
clude una delle iniziative mag-
giormente impegnative in te-
ma di progettazione curata 
e seguita dai servizi tecnici 
del Centra regionale. Dice il 
comunicato: « Per la prima vol-
ta, un progetto di variante 
stradale e stato visto in un 
contesto di assettu terrilona-
le moltu piu vasto della zona 
strettamente interessata dal-
l'intervento. II tratto, proget 
tato in via esecutiva, nduce 
da circa 10 km. a poco piii 
di cinque, il percorso di va-
lico. mantene.ndo la penden-
za costantemente al di sot to 
del 4'";. a fronte delle penden-
ze attuah che giungono a pun
ts anche supenori al 10'o. La 
realizzazione dell'opera com-
porta una spesa di quattro 
miliardi e 600 milioni. gia 
stanziati; in tale spesa e com-
presa la realizzazione di una 
galleria di valico della lun-
ghezza di metri 857. 

Convegno 

sui trasporti 
TERM. I. 

Sabato 2 dicembre si svolge-
ra a Torni il Convegno sul ba-
c.no del trafTico dei trasporti 
urbani. II convegno. promosso 
dalla Ammini>tra7ion? comunale 
di Tcrni. si terra pre->o la sala 
consiliare del Comune. 

Foligno 

Stasera si riunisce 
il Consiglio comunale 

FOLIGNO, 1 
Sabato 2 dicembre, alle ore 

17. si riunira il Consiglio co
munale su richiesta del grup-
po consiliare comunista. per 
discutere 1'apertura di una far-
macia comunale nel popoloso 
rione Gescal (ex Ina-Casai . 
L'amministrazione di centro-
sinistra e stata cost ret la a 
superare le divergenze inter
ne e ad accogliere le giuste 
richieste della popolazione. 

Altra riunione del Consiglio 
si terra lunedi 4 ed anche 
in quella occasione l'argomen-
to piii interessante sara quel-
lo posto ali'odg dai comuni-
sti con una interpellanza rivol-
la al sindaco sull'attivita del-
l'amministrazione degli IRCA. 
Sullo stesso argomento la se 
greteria di zona del PCI ha fat-
to affiggere un manifesto di 
dura condanna per la politi-
ca settaria portata avanti dal 
centro sinistra, con esclusione 
dei comunisti dal Consiglio 
di amministrazione degli Irca, 
e per i favoritismi e le lrre-
golarita operati dagli ammini-
stratori atruali degli stessi isti
tuti. 

ORVIETO. 1 
Sabato 2 dicembre alle ore 

17 si riunisce il Consiglio co
munale per t rat tare il seguen-
te ordine nel »iorno: 1> l'azien-

da municipalizzata. servizi pub-
blici di trasporto urbano, or 
dinanza della O.P.A.: 2) piano 
regolatore generale; precisa-

zioni confini della zona indu
strials in localita Fontanelle di 
Bardano; 3) insediamenti in-
dustriali; concessione di terre-
no alia ditta Traversi Aurelio 
di Piancastagnaio; 4) Consi
glio di amministrazione del-
l'istituto professional indu-
stria ed artigianato, sostitu-
zione rappresentante del Co
mune; 5) ratifica deliberazio-
ni della Giunta municipale. 

Giornata del 
francobolfo 
a Spoleto 

SPOLETO. 1. 
Anche a Spoleto. ad inizia-

tiva del Circolo lilatelico e 
numismatico «G. Romoli », 
verra celebrata il 3 dicembre 
la Giornata del francobollo. 
Nella occasione. dopo una 
conferenza del preside del lo
cale Istituto magistrate pro
fessor Alessandro Ermini sul 
tema * Filatelia e scuola ». 
\erranno sorteggiati dei pre-
rni filatelici fra gli studenti 
dolls nostre scuole medie. La 
manifestazione si svolgsra 
nella Sala « L. Vittori» del 
Palazzo Mauri ed avra inizio 
alle ore 11. 

Terni: si inaugura domani 

Personale di Campus al Drago 

i II di*occupito », di Campus 

TERM. 1 
Manuel Campus, ha por-

tato a termine trenta crea-
zioni in ceramics che costi-
tuiscono trenta immagini di
verse della vita. 

Nel disordine dello studio 
che occupa al villaggio degli 
arlisti Manuel Campus ci ha 
mostrato queste sue trenta 
ceranvche che esporra al 
Orago dal 3 al 14 dicembre. 

C e il < politico - demago-
go» moderno (diciamo) mo-
roteo che ha due facce, una 
bilancia che pende da una 
parte, ed * — come si dice 
— coi piedi su due stifle. 
C'e il disoccupato che cerca 
su di un foglio di giornale la 
possibility di un lavoro con il 
vol to digniloso e il corpo sof 
ferente; c'e una coppia di 
pensionati su una parchina, 
runo che, appisolato, sogna 
e sorride, I'altro che pensan-
do alia mlseria in cui la so-
cieta lo ha gettato mostra i 
segni dello sconforto. C'e 
c il mercante », costmito col 
volto di un < mercante ter-
nano » — ed ha avuto corag-
gio anche In qutsto, Com 
pus — che sa • vedere > so
lo i propri soldi. 

Ci sono inflre due anzia-
ni , uno col libra della vita e 
I'altro che ancora cerca di 
tenerlo aperto, sperando di 
avere quello che non ha avu
to, Ormai del Campus c ar-
tigiano » c'« solo il ricordo: 
questa trenta opera ci mo
st rano un Campus in grado 
da fame un dlscorso cultu-
rale, • piu Impegnato. . . . 

I compagni Rasimelli e 
Corradi si sono astenuti 
La dichiarazione di voto 
dei rappresentanti del 
Comune di Terni e della 

Provincia di Perugia 

Nostro servizio 
PERUGIA, 1 

Lo schema regionale di svi
luppo economico dell'Umbria 
e stato approvato dal CRPE. 
con l'attensione cntica, moti-
vata, del presidente della Pro
vincia di Perugia mg. Ilvano 
Rasimelli, e dall'as.sessore alia 
economia e progranimazi jne 
del Comune di Term, ing l.ui-
gi Corradi 

L'astensione dei compagni 
Rasimelli e Corradi ha un pre 
ciso significato: si gmd'ca da 
una parte positivaniente l1 lat-
to che. il Comitato re^iinale 
oella progiammazione e sla-
lo costretto ad accjg:iere, is 
cntiche e le pioposte fi>rniu-
late dagli enti locali, dai 
sindacati, a recepire nei [jio-
getto di schema m )Ue dells 
posiziom del nostro Partito; 
d'altra parte si e valuta espn-
mere una forte denuncia. del
la pohtica economica dei Cio-
verno (che ha marginaii2.zato 
l'Umbria, che ne ha deteiuu-
nato la perdita in as.io '.:to 
di popolazione, l'esodo di cen-
tomila contadini, la disoccupa-
zione massiccia — trenta au
la unita attualmente —) e del 
Piano Pieraccini che si muo-
ve in senso opposto agli in-
teressi che muovono invece 
dai bisogni reah della popo
lazione umbra. 

<( Valutiamo positivamente il 
fatto che nello schema definiti
vo si accetta la propostu del 
PCI, fissando gli obiettivi di 
tut to il Piano al l'J70 e non 
al lt)75 come era stato formu-
lato inizialmente — ha dot to 
il ^egietano regionale uei Pt 1 
Raftaele Rossi —. La moLili-
tazione unitaria che siamo nu-
sciti a promuovere ha ueier-
minato una revisione dei pro
getto di schema. E' stato re-
spinto lo slittamento al "ib e 
la linea della rassegnazione. 
Sono stati ribaditi alcuni con
cetti chiave, come la tunzio-
ne propulsiva delle partecipa-
zioni statali, il superamento 
della mezzadria attraverso mi-
sure di riforma agraria, mas-
sicci investimenti puoblici, un 
nuovo meccanismo di svilup
po economico. Ma gli umbri 
hanno il diritto di dabitare 
della attuabilita di questo Pia
no. 

II Governo infatti ha con-
dotto una politica che non 
solo non ha tenuto conto ael 
primo piano umbro; ma si e 
mussa in senso contrario, di-
sattendendo non solo il piano 
ma gli ordini del giorno del 
Parlamento e la volonta del
la regione. II nuovo schema, 
per essere attuato, ha bisogno 
di una revisione totaie del 
Piano Pieraccini, di una po
litica economica divers i» . 

Non si tratta dunque di un 
documento operativo. Mentre 
si parla di funzione propulsi
va della industria ai Stato 
si licenziano settecenlo operai 
alia termoelettnca del Bastar-
do, si bloccano le assunzioni 
alia Terni chimica, non si svi-
luppa l'Acciaieria e mentre si 
parla di mdustnalizzazione, 
grossi monopoli come la Sie
mens e ia Pozzi minacciano 
addirittura la chiusura delle 
fabbriche: questi solo alcuni 
esempi per dimostrare come 
non sia «operativo» questo 
schema, come — ad esempin 
— la mezzadria cont'nui a 
provocare una forte aniigra-
zione nelle campagne. 

Nello schema defini'ivo, ol-
tre, ad evitare lo slittamento 
al 75 degli obiettivi si affer-
ma che per il "70 si debbono 
istituire altri 22 mila posti 
lavoro, e si dovreobero inve 
stire oltre cento miharai di 
lire in opere pubbliche. Ma la 
attuabilita, anche di questi 
obiettivi e legata alia revisio
ne del Piano Pieraccini. 

Per questo i compagni Ra
simelli e Corradi, rappresen-
tando due assemblee e'.ettive, 
due organismi popolan, che 
hanno dato un notevoie con
tribute critico alia revisione 
dello schema, con la parteci-
pazione delle stesse forze cat-
toliche. hanno presencafo un 
documento in cui e detto. 
tra I'altro: «Ci tro/^atr.o di 
fronte ad un documento che 
si pone come obiettivo prima 
n o quello della piena occupa-
zione e qumdi della siabiiiz-
zazione della popolazione. Lo 
obiettivo programmatico di 310 
unita lavorative stabilmente 
impegnate in Umbria al 1970 
pur non realizzando completa-
mente la piena occupazione 
costiluisce un sensibile passo 
avanti rispetto alle formula-
z:oni precedent!. Troviamo una 
nuova e piii accettabile for-
mulazione del ruolo prionta-
rio cui devono assolvere le 
aziende a Partecipazione sta-
tale ed il riconoscimento del
la insufficienza delle leggi spe-
ciali, della politica degli mcen-
tivi. Si nconosce la necessita 
di nuovi e consistenti inter-
venti finanzian per la Terni 
per lo sviluppo del settore 

meccamco maiufatturiero. 
Ma la nostra considerazione 

critica nguarda l'operatlvita 
dello schema, cioe l'esame del
le politiche e degli strumen-
ti e delle rmsure di interven-
to proposte al fine di tradur
re in realta gli obiettivi di 
fondo. Tale mancanza di ope-
rativita e una diretta conse-
guenza delle carenze del Pia
no Pieraccini. La nostra cnti
ca alio schema muove da una 
valutazione che coglie l'impos-
sibilita di separazione degli 
obiettivi dal momento operati
vo, sottolineando che in un 
piano la esecuzione e impor-
tante, piii importante della 
stessa elaborazione ». 

Alberto Provantini 

Inchiesta sulla 
condizione operaia 

come il padrone fa pagare agli 
operai I'aumento dei profitti 

Vainer di Sassoferrato: un terzo dei 

dipendenti pagati come apprendisti 

Una giovane operaia di un calzaturificio marehigiano 

Dal nostro inviato 
SASSOFERRATO. 1. 

La grossa nttoria conseguita dai giovani opcrat della 
Vainer di yussoterrato. Velesione delta C.I. tmposta all'aziendn 
e In iHirulkla sconfitta mferta alia lista padronalc ill I'J"* dei 
vnti covtri, il 7tr . della CCUL). sono lutti che hanno avuto 
immcd'.cte e positive ripercussiom fra le macstranze delle 
numerose tabbriche d'abbigliaincnto dell'Anconctano. Ma pri 
ma di jKi'iare della Vainer, per coviprendere il caso iiinano. 
politico e mndacale delle maestrcme di questo stabilimento. 
occorre due di Sassoterrato DotKt la chiusura (li)5S> della 
nnniera di Cabernardi che dava lavoro a migluua di persone 
leconornui della zona subisce un tracollo. l.a cnsi agncolc 
nel frttempo si abbattc sulle 
tarntqlie dei coltivatori dirct 
ti lionomi ed il suo fiduaario 
locale — Ion Castellucci — 
imperversano aggravando con 
la loro politica i « mail » di 
queste povere cainjxigne (sia 
mo neU'entroterra preappen 
ninico dell' A'iconetano) l.a 
gente fuqqe verso il litorale 
ed all'estero Xel giro di po 
chi anni la popolazione di 
Sassoterrato viene piu che di-
mezzaUr da 15 mila passu a 
7 mila abitanti' Nel 'tlL' dal 
Xord cala a Sassoferrato un 
ex operaio — Vainez He I'etzi 
— che nnpianta il primo nu 
cleo di quello che sara lo 
attuale stabilimento calzatu-
riero. 

Si dice che il Dc Petri ah 
bia dietro le spalle la Pirelli 
Per Sassoferrato il calzaturi-

Dopo uno sciopero di sei giorni 

Accordo alia Montesi 
ANCONA, 1 

Nel mentre prosegue la re-
sistenza padronalc al rinno-
vo del contratto nazionalc di 
categoria per i lavoratori delle 
aziende del legno (sono gia 
state realizzate 6 giiirnate di 
sciopero) c intervenuto alia 
azienda Montesi di Senigallia 
(110 operai) un accordo sot-
(oscritto dalla ditta e da una 
commissions intersindacale 
del personale. L'accordo pre
vede: — aumento tabellare 
deli'Sfr dal 1-1167. 

— riduzione dell'orario di 
lavoro: 1 ora dal 1-11-68: 1 ora 
dal 1-1-G9: 

— aumento del prcmio di 
produzione fino al Gr,r (attual

mente del 3,5 rr) dairi-11-67 con 
l'impegno di ri vedere il pre-
mio stesso ogni volta d ie si 
presentano elementi nuovi. 

Inoltre per i diritti sinda-
cali l'accordo prevede la trat-
tenuta delle quote meiisili con 
delega sottoscritta dal lavora-
tore, i permessi sindacali tli 8 
ore mensili per i membri del
la commissione interna e diri-
genti provinciali. diritto alia 
assemblea sindaeale nel posto 
di lavoro al termine delle gior
nata lavorativa. Sono stati 
inoltre migliorati i preesisten-
ti accordi sugli scalti di an-
zianita, 1'indennita di anziani-
ta, sull'istituto delle fcrie. ecc. 

II giudizio delle maestranze 
sull'accordo e stato unanima-
inente pnsitivo. Rispetto ai 33 
iseritti deH'anm* scorso la 
Fillea-CGIL subito dopo l'ac
cordo e passata ai GO tes-
serati. 

I'll aitro valiilo accordo e 
stato stipulato alia Italim 
(trasformazione industrials di 
prodntti apricoli) di I ssi. Lo 
accordo prevede: aumenti sa-
lariali del l t r r ' . istituzione del 
premio di produzione: parita 
salariale per le donne: scatti 
biennali di anzianita: riduzione 

dell'orario di lavoro: inteRrazio-
ne dell'indennita malattia; di
ritti sindacali. 

Convegno a Fano 

• • • 

Premiati 
i migliori 
diffusori 

ANCONA. 1. 
Si e tenuto presso i locali della sezione 

« B. Venturini > di Fano l'annunciato con
vegno dsi diffusori della zona. Erano pre
sent! numerosi compagni. La seduta e stata 
apcrtn dal compagno Nino Fsrr i . assessors 
((Mnunals. che ha commemorato la gloriosa 
ligura dsl comunista sd antifascista fansss 
Bruno Venturini ucciso da mano fascista 
durante il periodo della Liberazione. 

Subito dopo per VUnita ha parlato il com
pagno Sergio Pardcra, direttors rssrxmsa-
bile del nostro giornale. Fardsra si e soffer-
mato sul valors permanente — politico e pro-
pagandistico — della diffusione del quotidiano 
del nostro partito. valore che poi assumera 
un peso particolare nei prossimi mesi dsdi-
c.iti alia b.ittaglia slsttorals. 

Fra gli altri. e intsrvenuto anche un an-
ziano comunista fanese. il compagno Kemo 
Hovinelli. il quale ha rivolto un appassionato 
nppello a tutti i compagni perche sia slimi 
nata una non meditata s passiva abitudmc: 
quella di acquistare al posto ris ll'nita i 
giornali cosidstti rnfiiperif/cnfi che sono poi 
fautori di jwlitichs rsazionaris vd anticomu 
niste. 

N'cl corso di una semplice cerimnnia il 
compagno Pardera ha pnmia to rxii 1 diffu
sori fanssi c\w si sono distinti m'lla loro 
attivita. 

Al termine della riunions s stato program-
mato un film sulla rivoluzjnnc cubana. 

Fab riano 

Insediato il 
Comitato per 

lo sviluppo 
FABRIANO. 1 

Finalmsnts rAmministrazions comunale ha 
provveduto ad inssdiars il C.S.E., ciot* il Co, 
mitato per lo sviluppo economico. AU'inss. 
diamento si e pcrvsnuti dopo una battaglia 
porduta dalla locals DC. 

II nuovo organismo avr.i molto da lavorars 
stantc la gravissima situazione economica e 
socials di Fabriano. Ssnzaltro una dslls pri
me questioni chs il Comitato dovra affrontars 
sarci quella del tratto fsrroviario F'abriano 
Pergola. 

I. unita avutasi sulla difssa del tronco ha 
primariamsntc influito sulla posi/ione assun-
ta dal ministro dsi Trasporti il quale psr ora 
ha assicurato che non si intende procederc 
alia soppressionc della Psrgola-Fabriano. Cer 
laments illudersi chs 1'svmtuals sospensiva 
sia dsfinitiva sarsbbs ingsnuo. I'srtanto l in i . 
pegno di tutte Is for/s pohtich<- s sindacali 
va indirizzato nella richissta di revoca del 
provvedimentn di sospensione prima dells els 
zioni politiche rieir.inno prossimo. Solo a Horn 
si potra stars tranquilli. 

Nsl contsmpo il decn to mimstsrials dn-
vrsbbe prsvsderc lindispensabile esigen/a del 
ripristino del collcgamsnto fsrroviario fra i 
centri commerciali s turistici del Maceratsse 
e drll 'Urbinats. Questo collesamsnto n cin-
tura dsll'cntroterra marehigiano potnbbe ss 
sere il tsma centrals di un appoMto convegno 
chs 1'Amministra/ione comunale nveva pro 
mssso d'indirs c che ora il C S K . dovrebbe 
faro proprio. 

Camerino 

Verso uno convenzione tra 

Universita e ospedale 
Riguarda l'assistenza agli studenti 

Torrette 

CAMERINO. 1 
Tra ITJnivers i t i e l 'ospe-

da l e di C a m e r i n o e in cor
s o la s t ipu laz ione di u n a 
convenzione riguardante la 
ass i s tenza san i t a r i a agli 
s t uden t i del n o s t r o Ateneo. 
Con ta le convenzione l 'ospe-
da le si e impegna to a pre-
s t a r e in favore degli stu
den t i u n a ass is tenza medi-

ca q u a n t o piii comple ta p o s 
sibile ed a r t i co la ta in t u t t i 
i servizi e specializzazioni 
es is tent i r.el nosocomio . 

Infa t t i , m e n t r e n e l p a s s a -
t o r O p e r a Unvers i t a r i a po-
teva offrire ai suoi assist i-
t i la sola ass i s tenza d i me-

• I 

Conferenza 
operaia 

ad Ancona 
ANCONA. I 

rx>mani. sabato 2 d.cembre. al
le ore 16. presso il circolo cui 
turaic < Gram*ci > di Ancona 
avra luogo la conferenza sulla 
condizione operaia nelle fabbri
che della citta. Sara presente 
ar.che il compagno onorevo'.e 
Luciano Bare*. 

dic ina generale . o r a , t r ami -
te l 'opera di tu t t i i sani ta-
r i ospedal ier i . t a le assis ten
za eopr i ra , di fa t to . la to
tali ty delle specializzazioni 
ambula to r i a l i . I n o l t r e nella 
convenzione e p rev i s t a an
che 1 'assis tenza m e d i a n t e 
r ieovero ospedal ie ro in cor-
sia. 

Nel q u a d r o di u n a ape r 
ta rec iproca comprens ione 
t r a i d u e Ent i le tar iffe che 
l 'Opera u n v e r s i t a r i a rim-
bo r s e r a a l l 'ospedale sono 
s t a t e con t enu te e n t r o i limi-
t i m i n i m i e cioe p a r i a quel
le conco rda t e con m u t u e di 
in te resse nazionale . L'assi
s tenza med ica g iorna l ie ra 
v e r r a a s s i cu ra t a agli stu
den t i m e d i a n t e u n servizio 
ambu la to r i a l e che s a r a ef-
fe t tua to nei g iorni feriali 
dal le o r e 11^0 alle 13 e dal
le o r e 16 alle 17. 

Non pos s i amo che ra l le 
grarc i p e r ques t a nuova 
fo rma di co l laboraz ione t r a 
lTJniversi ta e l 'ospedale , 
poiche essa , o l t r e t u t t o , te-
s t imon ia la conc re t a vo
lonta dei d u e E n t i d i inten-
sif icare i lo ro r a p p o r t i e 
di valori7zare al m a s s i m o 
le is t i tuzioni c i t t ad ine . 

In sciopero gli studenti 
dell'Istituto tecnico 

Una mulattiera per raggiungere la scuola 

ANCONA. 1 
Gli oltre mill* studenti riel-

lTstituto tecnico industnale di 
Torrette (Ancona) hanno di?er-
tato le aule in seeno di prote-
*ta per alcune disfunzioni del
la scuola. Prima fra que<te la 
mancata sistemazione della 
*5rada che va da via EMno al
ia sede dell'istituto. La strada 
e una malattiora" ora con lc 
•,Y.n$ce e permaner.terriente co 
porta da un rferuo 'trato di fan 
ehicha. Per pfrcoTrcr'a o^ni 
iiomo gli studenti ^I mzacche-
rano dalla te-ta ai p:edi 

Altro motivo alia base Hello 
sciopero e lorano delle lezioni 
che prevede per tre voite la 
settimana I'msegnamento al po 
merigg.o con notevo!e disag.o 
per coloro che risiedono m lo
calita lontane dalla scuola. Per-
tanto gli studenti rivendicano il 
ripristino delle lezioni nelle ore 
del mattino. 

I rralle studenti del tecnico di 
Torrette torntranno a scendere 
in sciopero «e le loro nchie 
ste non saranno ^oHea'amentc 
accolte. 

Convegno a Terni 

sull'« Unita » 
TKRNT. 1 

Sabato 2 dicembre. aile ore 
17 «i terra presto i locaL deila 
F*e^*>r'7"r-r.{' Il r.':*1 'v* ty I M:-
ir-y.ari <*.f. cur.:"at, rl 7ma e 
i . ?rz-mo per d-.'-c.'.<•:<• i 'err.: 
if! rafTor7a*r.eri!o dr 1 » Ur./.i * 
e del Part.to .n v.-ta do'..a 
can^paena clottorale 

La r;jnor,e ^ara pre;.eJw'j 
dal compagno Sergio Pardcra 
d.rtuore re-por.s.ib.!e de'.la 
< Un.ta >. 

Lutfo 

LEGGETE 

Rinascita 

In seguito a un repentino at-
tac-co di un male pravissirr.o e 
decedij'.o. mentre era ir.temo al 
iuo Ia»oro di rappre.>entante h-
brano. il compagno Enzo Pian-
cerclii. rii 47 anni. assai noto 
fra l lavoratori d-.-l Macerate*e 
per avere egli diretto la Ca
mera del Lavoro di Civitanova 
Marche e avere ncoperto altri 
mcanchi sindacali a hvello pro
vincial. In questa triste circo-
stanza giungano alia famigha 
Piangerelli le piu sentite con-
doglianze deU'l/nifd. 

Iicio e la prima potsibiltta 
di occupazione dopo anni ed 
aunt di tieqraduznme. Si capi 
see che i giovani anche dei 
Commit victm cercluno il « /><> 
sto alia Vainer» /•." lunica 
alternativa all'erntgraztotie Oo-
gi la Vainer ha MM dipenden 
U tilH) in fubbnea e i'50 (ma 
probabilmente di piu > tuori 
come lavoranti a domicilio Su 
cinque che chiedevano lavttro 
solo um> I'ha ottenuto C>uc 
stu ta ptoporztone I'rorpio 
la situazione economica di Sas
soterrato. proprio quelle brae-
cia che attendono ancora un-
piego hanno costittttto un no 
tevole punto dt tiirzu per la 
azienda Si pensi die alia Vai
ner si e scioperato per la pri
ma volta. Vottobre scorso. do 
po cinque anni un lungo ai 
co di imnterrotto domimo pa
dronalc. Vainer Dc I'reti ave-
va puntato su questo — ol
tre che sulle rpovvidenze go
vernance per lc zone depres-
se — quattdo ha scelto Sas
soferrato. In cinque anni ha 
potuto dare indisturbato csclu-
sivamente la sua impronta al
ia fabbrica. 

Intanto nel giro di cinque 
annt. vuoi per il potenziamen-
to degli impianti. vuoi per 
una continua accelerazione det 
ntmi di lavoro, la produzio
ne c stata raddoppiala: dallo 
stabilimento oggt escono ID 
mila jmiu di scarpe al giorno. 

La condizione operaia? Al-
iincnca quella di analoghe 
aziende sorte sulla pctle di 
altrettante zone depresse mat 
chigiane (dalla Cm di Fossom-
brone alia Orlund di Filot-
trano). Le paghe in media 
non superano le 40 viila lire 
mensili Ma questa indecentc 
retribuzione e solo nominate 
Da cssa c'e da togliere il 
prezzo del trasporto per an-
dare ogni giorno alio stabi
limento. un prezzo che va dal 
lc 5 mila alle ti mila lire 
mensili. Poi ci sono le parti 
colan « decision: » che il dato-
re di lavoro assume. Si ]>ar-
la di una contrazione del titer-
cato tedesco. Come rtsponde 
iaztenda? Colpendo lc mae 
stranze Cos] da alcuni mesi 
a questa parte i lavoratori 
della Vainer vengono sospesi 
per 15 giorni ed anche dt piu. 

A II. ci dice che ha lavora-
to nel mese dt scttcmbrc so-
lamcntc 10 giorni perccpendo 
un salario giornaliero dt lire 
1 MO; spende lire 7 mila men
sili per il pullman e lire 3 mi
la per la mensa Una spesa 
eomplessiva di lire 10 mila 
Ha pertanto lavorato 10 gior
ni per pcrccpire 3 mila lire. 
Comunquc. anche sc avessc 
lavorato 26 giorni avrebbc 
guadagnato, detratte lc spese 
del pullman, e delta mensa, 
solo 19 mila lire. 

St dice che c'e la contrazio 
r.c del ercato tedesco e si 
sospendono gli operai, pero 
uon si rinuncia aila intensi-
ftcazionc dei ntmi di produzio
ne Prorpio in questi giorni 
laizenda, nel chiaro tntcnto di 
dare un'ulteriorc a strctta ai 
tempi, ha immesso net re-
parti un tecnico armato di 
cronomctro Che cosa si vuoi 
stabihrc? Che si puo produr-
re in egual misuru o di piu 
con un numero put basso di 
operai'' 

Anche alia Vainer c'e tutto 
aperto il capitolo delle quail 
fiche, del cottimo e via di 
cendo. C'e quello del napetto 
della legge sull'apprcndistato 
Intanto si guardi il numero 
n abnormc » deali apprendisti 
Se non cmamo essi .sono cir 
ca 20<) fra ragazzt c ragazzc-
un terzo dei dipendenti' Si 
chiamano apprendisti perche 
dovrebbcro imparare L'n ter
zo dei dipendenti in fdbbrica 
come in una scuola. Invccc. 
la paga la ricciono da apprcn 
distt ma fanno lo stesso Uno 
ro degli altri operai 

Date le re'ribuziont che pav 
sa ai suo: dipendenti molti di 
questi alia sera si portano a 
casa il lavoro Cioe' nelle ore 
che doirebbero essere dedica 

j tc al ripoto ed al tempo li
bera mollissimi dipendenti del
la Vainer si trasformann in 
lavoranti a domicilio guada-
gnando un tanto al pezzo An 
che qui lc tanffe sono indc-
ccntt Un laiorantc a comici-
ho puo confeztonare 2V) paw. 
di scarpe al mese e levoran-
do dt media 6 ore al giorno. 
compraa la domemca. p*<> 
guaiagr^arc ci^ca 21 miln h 
re al mese 

Si pcnn ta gran parte dei 
dipendenti della Vainer f/ar-
te at casa per andare a la-
lorare (ci somo molti operai 
che provengono dalle contra 
de limitrofe/ alle 6,30 del mat
tino. Tornano a casa alle IS-
18.30 della sera. Fra essi una 
gran parte, dopo aver cenato, 
si mette a latorare pezzi di 
scarpe. Ecco lo scotto che i 
giotam del Sassoferratese han
no tmora pegato per avere 
un lavoro, per non emigrare 
all'estero Ma fin quando so
no dtsposti a pagarlo? La par
tecipazione delle maestranze 
agli scioperi dt categoria e 
poi lelezione della C.I. sono 
stati arventmenti molto rm 
portanti. Intanto hanno stabi-
lito che nella fabbrica non 
c'e ptu solo il potere padro
nalc c'e anche quello operaio. 

w. m. 
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