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Tredici vittime della strada in 24 ore 

Sorpasso 
in curva 
sulla via 

Flaminia: 
tre morti 

(A pag. 5) 

II governo non ha pagato il «debito» di qua-
ranta miliardi per adeguare le pensioni dei 
mutilati al costo della vita del 1961 A PAGINA 2 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

SORPRESA A FRANC0F0RTE 

Del Papa KO 
Lothar Stengel 
europeo (Pag. sport) 

La lezione inglese 

\J A QUALCHR settimana si parla molto, anche da 
noi, dcll'Inghiltcrra. Se ne parla sulla stampa, alia 
televisione, nei discorsi politici, e ne discute la gente, 
incuriosita e preoccupata di quel che accade laggiu e 
innanzitutto, s'intende, della svalutazione della ster-
lina e delle sue conseguenze. E in effetti, anche per 
quel che riguarda i riflessi che la svalutazione puo 
avere suH'andamento delle nostre esportazioni e sullo 
sviluppo della nostra economia, non basta 1'ottimismo 
dell'on. Colombo per far sparire legittime riserve. 

Ma bisogna poi considerare seriamente l'ipotesi — 
al di la della svalutazione della sterlina — di una 
ben piu vasta crisi in eui il nostro paese rischia di 
essere coinvolto. Non vogliamo azzardare facili pro-
fezie, ma invitare a una riflessione e innanzitutto a una 
presa di coscienza dei problemi che sono gia sul tap-
peto. E il primo di questi problemi e quello del rapporto 
con l'America. E ' concepibile che un paese come 
l'ltalia investa risorse finanziarie e si esponga a gravi 
pericoli per sostenere « la condizione internazionale 
del dollaro, cronicamente indebitato suH'estero» e 
la «stabilita del prezzo dell'oro, artificioso anch'es-
so »? E' un problema — questo e insieme l'altro. piu 
generale, « della difesa del mercato europeo invaso 
e viziato da un dollaro artificioso» — che in questi 
giorni e stato posto apertamente anche da Ferruccio 
Parr i . E Parr i lo ha posto al di la delle polemiche 
(ed anche delle strumentali confusioni che spesso si 
alimentano) sulla politica di De Gaulle, proseguendo 
nel suo sforzo di prospettare alia sinistra italiana le 
esigenze con cui essa e chiamata a fare i conti e le 
posizioni su cui puo costruirsi una sua nuova unita. 

U NA DELLE RAGIONI fondamentali della crisi che 
ha investito l'lnghilterra sta d'altronde proprio nel 
fatto che il governo laburista non ha voluto e saputo 
stabilire un nuovo rapporto con l'America, ma ha 
accettato una posizione di pesante subordinazione e 
complicity con gli Stati Uniti. II catastrofico squilibrio 
della bilancia dei pagamenti britannica e in gran parte 
derivato dal mantenimento di ingenti impegni militari 
oltremare, dal mantenimento di un « ruolo mondiale » 
che si e in realta risolto in un appoggio all'imperiali-
smo americano nell'esercizio della sua funzione di 
< gendarme mondiale >. In cambio di questo appoggio, 
gli Stati Uniti sono intervenuti a sostegno della sterlina. 

Questa e l'analisi che della crisi inglese gia faceva 
piu di un anno fa la sinistra laburista in una sua inte-
ressante e seria pubblicazione critica. Nella quale si 
indicava anche una precisa alternativa sia alia poli
tica estera sia alia politica interna del governo Wilson: 
rivendicandosi un taglio sostanziale negli impegni 
e nelle spese militari. un controllo sia sulle importa-
zioni di prodotti non essenziali sia sulle esportazioni 
di capitale. e una programmazione economica basata 
su determinate «priori ta» e obiettivi di carattere 
sociale e su forinc adeguate di intervento pubblico. 

Ricordiamo e sottolineiamn queste indicazioni tanto 
in rapporto all'esperienza inglese quanto in rapporto 
alia situazione italiana. In Gran Bretagna il governo 
laburista e venuto clamorosamente meno alle sue pro-
messe di rinnovamento per non aver voluto scuotersi 
di dosso la duplice catena della subordinazione agli 
Stati Uniti e della subordinazione al grande capitale 
finanziario. La strada che esso ha tentato per uscire 
dalle sue difficolta — la politica del blocco dei salari. 
o, se piu piace, la politica dei redditi — si e rivelata 
inefficace economicamente e gravida di pericoli per la 
democrazia. Gli argomenti opposti in questo senso dal 
compagno Lombardi a Ugo La Malfa sono ineccepi-
bili. Ma muovendosi in questo modo Wilson ha aperto 
acute contraddizioni nel movimento laburista. Portare 
avanti, nelle attuali eondizioni storiche. una politica 
che come nel passato accetti le c regole » del sistema 
e subisca le esigenze e le pretese del grande capitaie. 
espone la socialdemocrazia in Europa a crisi gravi. 

BBIAMO NEI GIORXT scorsi partecipato al Con-
gresso del partito comunista inglese: un piccolo partito 
che si batte con tenacia in eondizioni di estrema diffi
colta. Ma anche i contatti che abbiamo stabilito con 
esponenti del gruppo parlamentare laburista e della 
sinistra non comunista ci hanno confermato la giu-
stezza del giudizio formulato dal Conaresso del PC sul 
crescere delle spinte di lotta e dei fermenti critic; nel 
movimento laburista e in primo luogo tra i lavoratori. 

Un'alternativa alle politiche pro-americane e con-
servatrici del governo laburista cost come del governo 
di centro-sinistra. esiste e si puo costruire. in Inghil 
terra e ancor piu in Italia, attraverso una rinnovata 
ricerca unitaria di tutte le forze di sinistra. 

Spianera la strada a Robert Kennedy? 

McCarthy apre a Chicago 
la lotta contro Johnson 
II candidate di pace democratico fa appello alPeredita kennediana contro il 
« messaggio di paura » della Casa Bianca — Corsa al missile dopo McNamara 

De Lorenzo parla del «Luglio '64 » 

SEGNI Ml CHIESE: 
SIETE IN GRADO 

DI C0NTR0LLARE 
LA SITUAZIONE? 

II Presidente della Repubblica convoco anche i capi di stato mag-
giore dell'Esercito e della Difesa — Chi voile tanto allarmismo? 

0:org?o Napolitano 

« Guarda che cosa hoi fatto » 

HOAN KIEN — II maggiore 
William Morgan Hardman, 
dell'aviazione americana, ab-
baftuto sul Nord Vietnam, 

viene condolto, in uniforme a strisce da prigtoniero di guerra, fra le rovine di un ospe-
dale che lui stesso ha bombardalo e contribuifo a dislruggere. Microfono In ma no, un ufficiale 
nord-vielnamita registra la confession* del pilota callurato. 

Sulla guerra nel Vietnam, il Tribunate Russell riunito a Copenaghen ha pro-
nuncialo venerdi il suo verdetto: il governo USA e colpevole di genocidio nei confront! del 
popolo vietnamita; le truppe USA sottopongono le popolazioni civili del Vietnam a trattamenti 
inumani e proibiti dalla legge internazionale; i prigionieri di guerra sono sotloposti dagli 
americani a trattamenti proibiti dalle leggi di guerra; le forze armate USA sperimentano 
e utilinano nel Vietnam armi proibite dalle leggi di guerra; ai sensi del diritto internazio
nale, il governo USA ha commesso un'aggressione contro il popolo del Laos, leri a Copena
ghen le delegazioni vietnamite che hanno seguito i lavori del Tribunate Russell hanno te-
nuto due conferenze stampa sotfolineando che nel Sud Vietnam gli americani hanno perduto 
I'iniziativa sia sul piano tattico che sul piano stralegico. 

Era il cardinale arcivescovo di N e w York 

( morto Spellman il crociato della guerra » 

NEW YORK. 2. 
II cardinale americano Fran 

cis 2s;ieliman arcnesco\o d: 
New \ork per oltre un quarto 
di seeolo e « punta di di.im.in 
te » della otia anucomtinistn 
nun solo neg.i Stati Uniti. ma 
in tutto il mondo. e mono oggi 
all eta di 78 anni. 

Ordmato sacerdote a Roma. 
nel 1916. ave\a rjcoperto can 
che di firande tmoortanza al 

vertice della gerarchia vatica 
na: addetio alia secreteria di 
Stato dal 1922 al 1932. vesco 
vo ausiliano di Boston dal 19X' 
al 1939, aiehescovo di New 
York dal 1939 vicano castren 
se (militare) deg.i Stati Uniti 
dallo stesso anno, cardinal 
dal 1946. 

Spellman era uno degli ulti 
mi inieipi*:i irlli f.inatira ix> 
titira di KiHiij l.e«i<.-» e di cio 

ciata anticomunista. spinta ftno 
ali'esaltazione della repressione 
dei movimenti di liberanone, co 
me e soprattutto nel Vietnam: 
un rapprescntante di quella in 
fausta hnea d'identifkazione 
fra la Chiesa. il capitaJismo e 
il Patto AUantico. che. tipica 
del papato di Pio XII. entro in 
crisi con Giovanni XXIII, ed e 
ogijetto op^i di una potente con 
leitazjone nelle file della Chit-

sa e de) mondo cattolico 
Si oppose alia visita di Kru-

sciov in America, deflnendola 
< una nuova Pearl Harbour >. 
Tentd di ridurre al si.enzio e 
perseguitd numerosi preti pro 
gressisti americani. Nel dicem 
bre del 1966. panando — in uni 
forme — ai soldati della base 
aerea americana di Tan Son 
Nhut. nel Vietnam, affermd: 
< La guerra nel Vietnam e, a 

mio awiso. una guerra per la 
difesa della civilta >. E anco 
ra: < Non si since una guerra 
a meta.„ Qualunque solurione 
diversa dalla vittona e incon 
cepibile >. Analoghe dichiara 
rioni fece ad Honolu u dopo 
aver passato in rassegna le 
truppe m partenza per il Viet
nam. NeH'aprile scorso aveva 
prc5entato al Para le dimissi© 
m da axenescovo. 

WASHINGTOiN, 2 
II sena to re Eugene Mc 

Car thy , ' l eader ' dei de
mocra t ic ! che chiedono la 
fine del l ' in tervento nel 
Vietnam, ha pronunciato 
oggi a Chicago il suo pri
mo discorso in qual i ta di 
i candida to di pace » alia 
presidenza. McCarthy, il 
quale ha annuncia to nei 
giorni scorsi la decisione di 
concorrere alle elezioni pri 
marie in quattro Stati. ha 
contrapposto la « promessa di 
unione e di speranza » dell'e 
poca di Kennedy al c messag
gio di apprensione e di paura* 
che viene dalla politica di 
Johnson. < John Kennedy — 
egli ha detto — aveva reso li-
bero lo spirito americano. 
Con lui, un tranquillo coraggio 
e una forma di alta civilta 
erano diventate la caratteri-
stica del governo*. II parla
mentare del Minnesota ha ri-
petuto che la guerra nel Viet
nam e «moralmente ingiusta* 
e che essa deve essere fatta 
cessare. 

Le possibilita di McCarthy 
verranno messe alia prova 
nelle prosime settimane nelle 
elezioni primarie del Wiscon
sin. deH'Oregon. della Cali
fornia e del Nebraska, ma 
fin da ora si sta delineando 
negli Stati Uniti la tendenza 
a considerare I'iniziativa da 
lui presa mnlto seria e su-
scettibile di mettere in gravi 
difficolta 1'attuale presiden
te. quando la Convenzione del 
partito democratico si riunira 
a Chicago, nel prossimo ago-
sto. per designare ufficial-
mente il candidato alia presi
denza. Le forze cui McCarthy 
si rivolge occupano infatti uno 
spazio considerevole nell'Ame-
rica d'oggi e annoverano tra 
le loro file personality di pri
mo piano della vita politica. 
della cultura della Chiesa cat-
tolica e dello stesso mondo eco-
nomico. Ancora oggi. un re
ferendum condotto aH'Univer-
"=ita di California ha mostrato 
che una parola d'ordine co^i 
avanzata come quella del « ri 
tiro dal Vietnam > trova Tap 
posrgio di almeno quattro de-
cimi del pubblico: un risul 
tato impensabile appena un 
anno fa. 

Come e noto. McCarthy ha 
rhiaramente indicato di non 
avere ambizioni personali e di 
tnler soltanto dare una voce. 
nel partito e neH'elettorato de 
mocratico a cnloro che re-
«pingnno la politica di John
son Mnlti enntinuano a rite 
nere a questo propo<:ito. no 
no^tante il ri^erbo mostrato 
da entrambi d i interes^ati. 
che il «enafnre del Minnesota 
intenda soltanto preparare il 
Terreno ad una candidatura 
pre^idenziale di Robert Ken 
nedy. tuttnra imryenato. an 
che «e platonicamenfe a far 
c.impaffna per Johnson In 
iltri termini. MrCarthv M 
oroporrrbbe soltanto di pro 
vocare una decantazinne del 
te forze in campo e. al mo 
mentn opportimo si trarrehbe 
da parte per la<=ciare il po<to 
a Kennedv 

Di pari pa<:?o con la cam 
p^jrna di McCarthy «i <=\il>p 
oa la mnbilita7inne delle for 
7C di pace l*na campaena di 
protesta contro i richiami alle 
armi di ciovani per il Vietnam 
si terra da lunedi a venerdi 
prnsMmi M R dicembre) In 
una dichiara7ione p<ibblicata 
offtri eli oreani77atori fa«eo 
ciazioni ^rndentesche. religio 
se e dei neeri) afferma che 
Johnson sta «oingendo il p^e^e 
verso la terza guerra mon 
diale con \m intervento che 
»viola tutte le norme dell'o 
nesta iimana » e che non ri 
<nonde agli intere^i nazionali 
II comitato nazionale dei sa 
cerdoti contra ri alia guerra 
ha pubblicatn a sua \oltfl un 
documonto nel quale si affer 
ma che «la pizirnza depli 
(Segue in ultima pagina) 

L'ex capo di Stato Maggiore De Lorenzo e II suo awocato al Palazzo di Giustizia. 

Confermato lo sciopero generale 

Per le pensioni 

il 15 si fermera 
tutto il paese 

Una dichiarazione di Montagnani 
sull'impegno unifario dei sindacati 

Le confederazioni del lavoratori CGIL, CISL e UIL hanno 
confermato per il 15 dicembre lo sciopero generale di tutte 
le categorie per la istituzione del servizio sanitario nazionale 
e la riforma della previdenza, di cui e parte centrale 
I'aumento delle pensioni. Le frattative col governo, infatti, 
non fanno alfro che confermare un sostanziale rifiuto di 
fare la riforma. Fernando Montagnani, segretario della 
CGIL, ha rilasciato leri alia stampa una dichiarazione in 
cui rileva che lo sciopero del 15 dicembre ha un significato 
generale di rinnovato impegno dei sindacati: • e I'espres-
sione, tanto piu importante in quanto inconsueta, della 
volonta di trasferire il grande potenziale di lotta che ordi-
nariamente si sviluppa a livello degli obbiettivi contrattuali 
delle categorie, al livello non meno signiflcativo delle riven-
dicazioni piu generali dell'insieme dei lavoratori, per un 
assetto economico e sociale del paese piu avanzafo ». Ottre 
alia previdenza, Montagnani ha ricordato fra le question"! 
da affrontare la gestione del collocamento e la formazione 
professional. 

Le modalita dello sciopero del 15 non sono ancora note. 
La Federbraccianti-CGIL ha comunque confermato la parte-
cipazione piena di due milioni di colon! e bracclanti che 
proprio nei giorni scorsi si sono visti rifiutare qualsiasi 
miglioramento previdenziale. L'Alleanza dei contadini, con 
una letfera al minister© del Lavoro, ha chiesto un incontro 
di tutte le organizzazioni professional! contadine per discu-
tere I'aumento delle pensioni e la riforma del sistema 
contributivo. 

Oggi e 
alle 

domani 
ume 

270.000 elettori 
per i Comuni 

Ne..a ^.o-n^ta d. 02?. e ne.Ia 
ma:tina:a di do-r.an.. .unedi 
circa 270 000 elettori ?: rcche 
raano al.e ume per 1! r.nno\.o 
dei Consigli comunali 

I 270 000 cittadim ctiiamati 
oggi a vo:are sono concentrati 
<oprattutto nei 24 comuni con 
popo!azx>ne supenore ai 5 mi 
la abitanti. Tra t comuni mag 
2ion nei quali si vocera oggi e 
domani sono 3 nel nord: Oderzo 
in provincia di Treviso Cento 
e Mesoia m provinaa di Fer-
rara. 4 nel centro Porto S. Gior 
gio (Ascoli Piceno). Cassino e 
Anagm (Frosinooe): Caprarola 
(Viter'oo): 17 net sud: Mondra 
gone. Casona. Poggiomanno in 
Campania: Cistema. San Mi 
chele Salentino. Lucera. Maglie. 
Racale. Tncase. Avetrana. Ca 
<tellaneta. Lizzano in Puglia: 
Castrovillan. Fu<caldo, Roggia-
no Gravma. Palmi e Cinque-
fronti in Calabria. 

Assemblee in 
preparazione 

della Conferenza 
operaia del PCI 

In prcpiraz.or.e del a IV Con 
fc.-tnza nazionale operaia che 
si aprira «abato 9 a Tonno. de 
cine di <mziati\e 51 s\o!geranno 
nella giornata di oggi e fino a 
mercoledi prossimo m numerosi 
centn mdustnaii del Paese. Tra 
!e altre mamfestaztoni di oggi: 
N'apoh. assise operaia con Na 
poiitano: Colleferro con Bufali 
ni: Ancona con Barca. Trieste 
(Giachim): Grosseto (Tognoni). 
Vercelli. Augusta. Caltamssetta. 
Carboma. Bergamo Savona. A 
sti e Frosinone. Tra le assem 
tiee svoltesi ien la Conferen
za degli operai delia zona di 
Pontedesa (Pisa) do\e Giuliano 
Pajetta. ha nlevato che il tema 
centrale dalla Conferenza nazio 
nale sara il problema della con
dizione operaia che egli ha de-
finito intollerabi c sia per i has 
si salari. sia per i ritmi e gli 
oran di lavoro. sia per le condi-
zjoni di salute e di sicurezza. 

« Nel luglio del 1964 il Capo 
dello Stato, on. Antonio Se-
gni, mi convocd al Quirinale, 
dandone annunclo alia stam
pa. Era preoccupato per il 
perdurare delta crisi di go
verno, che si trascinava or-
mat da 20 giorni. Mi chiese 
notizie sulla situazione dell'or-
dine pubblico. Mi chiese se, 
in caso di movimenti di piaz
za, VArma dei carabinieri po-
teva garantire Vordine...». 

Qualche cosa, dunque, nel 
luglio del 1964 accadde. Lo 
provano la convocazlone di 
De Lorenzo, alia quale si voile 
dare tono di uiHcialita, il te-
nore della conversazione fra 
il Capo dello Stato e Pex-co-
mandante deirArma, gli incon-
tri che, nella stessa giornata, 
Segni ebbe con il gen. Rossi, 
capo di stato maggiore della 
Difesa e supervisore del Sifar, 
e con il gen. Aloja, capo di 
stato maggiore dell'Esercito. 

II gen. De Lorenzo, depo-
nendo ieri nel processo con
tro VEspresso dal quale e 
stato accusato di aver pre-
parato un colpo di Stato nel 
luglio del 1964. ha fatto que
ste ed altre ammissionl, an
che se ha premesso: « E' tut
to falso! Non vi e mal stato 
un tentativo di colpo di Stato, 
n<5 per iniziativa mia, ne per 
ordine di altri ». 

Non vi sara stato 11 tenta
tivo di ridurre l'ltalia come 
la Grecia. Ma quello che 
De Lorenzo ha detto e- piu 
che sufficiente per dimost ra
re che il governo non pu6 
continuare a rifiutare qualsia
si spiegazione sui drammatici 
momenti del luglio 1964. 

Ha detto ancora De Lo
renzo: « II generale Aloja mi 
telefono per dirmi che l'ono-
revole Segnl gli aveva chiesto 
notizie sulla situazione del-
1'ordine pubblico.-». Qulndi: 
Segni-De Lorenzo, Segni-Ros-
si, Segni-AIoja. Tre incontri 
nel giro di poche ore. Perche' 
tanto allarmismo? Che cosa 
stava per accadere? Parla 
sempre De Lorenzo: «La si
tuazione era tranqmlla. Vi era 
stato solo un comlzio. ueilo 
on Amendola ». E per un co
mlzio Segni convocfr ii 00-
mandante del carabinieri e 1 
capi di stato maggiore del
l'Esercito e della Difesa? 

La realta non pub che es
sere diversa. Insisliamo: U go
verno deve chiarire. Chi fece 
a Segni relazioni tanto preoc-
cupate e preoccupanti? Chi 
gli disse che 1'ordine pubbli
co era in pericolo? E che 
cosa accadde dopo l'incontro 
di Segni con i militari? E' 
credibile che costoro, dopo 
precise nch:este di Segni, sia-
no tornati a casa tranquilli? 
Si dica, finalmente, chi era 
dietro i fatti del luglio 1964! 

De Lorenzo ha a&sicurato 
leri che il govemo non si e 
mal neppure preoccupato di 
nominare una commissione 
per accertare i fatti. Possibile 
che Ton. Moro non abbia. 
contrariamente a tutti gli Ua-
liani. il desiderio di sapere? 
Se non si vuole indagare, e'e 
un solo motivo: gia si sa. 

Dal luglio del 1964 tornia-
mo al processo. Questi 1 ruo-
li: L'Espresso. da una parte. 
che accusa De Lorenzo; J 
generale, daU'altra, che si d> 
fende (questa e la sostanza, 
anche se al banco degli tm-
putati siedono I giomalistl del 
settimanale); il Tribunale, si 

Andrea Barberi 
(Segue in ultima pagina) 
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Settimana italiana 

LENEBBIEDEL 
CONGRESSO 

DEMOCRISTIANO 
j 

La scenografia fu natura-
Je, la nebbia milanese: bloc-
chi mobili, fumigantl, che 
vanno forzati a passi discre-
ti affiorando dalla stazione 
della metropoli tana di piaz-
zale Lotto. For tuna che di 11 
al Palazzo dello Sport il tra-
gitto 6 breve. Delegazionl 
ra t t rappi te infilavano l'en-
t ra ta con legitt imo sollievo. 
AH'interno il regista aveva 
piazzato uno scudo crociato 
sill cesto del basket e mo-
dellato la sala sul telaio 
delle conventions america-
ne : sopra e tu t t ' in tc rno ai 
delegati il cerchio delle gra-
dinate in moplen araneione, 
che fa festa: quello era il 
posto per gli invitati, una 
condizione di assohito pri-
vilegio perche permetteva di 
control lare ogni part icolare 
in sala. Il delegato si senti-
va 1'occhio deil 'ospite sulla 
nuca. Qiiella specie di anfi-
teat ro indoor non piacque 
al prcsidente , Mario Scelba 
da Caltagirone. Come gli 
spalt i manifestavano i lore 
umor i applaudendo, dissen-
tendo, fischiando, bofon-
chiando, la sala ne era come 
schiacciata. Scelba alzd la 
voce, impose agli ospiti di 
non in ter fer i re . Quelli pro-
testarono. Scelba si impun-
td, fece silenzio, gli scappo 
u n rabbuffo di gergo com-
missariale: * Suli 'estrema si
nis tra e stato ben individua-
to un gruppo che si ostina a 
tu rbare il dibatt i to con ma-
nifestazioni rumorose . Non 
e consentito ». 

Par ld il r appresen tan te 5-
l ippino: «Sono venuto qui 

Scelba. Pres i uno ad uno 
hanno le proprie * ipotesi di 
lavoro » piu o meno chiare . 
Messi insieme si neutraliz-
zano, si contras tano s tando 
fermi. Appena uno abbozza 
un' idea l 'altro gliela ruba o 
la corrompe rituffandola 
nel pasticcio comune. Ogni 
tanto Vcquipc si sfilaccia, 

Scelba 

p e r impara re come si fa una 
rivoluzione soc ia le» . Sghi-
gnazzate. II pomeriggio fu 
tu t to per Rumor. Lesse per 
piu di t r e ore un libro di 
114 pagine che cominciava 
cosl: < Salgono dal paese ra-
gioni di insoddisfazione e 
di inquietudine. . . >. 

C'eia di tu t to in quella re-
lazione, ma non la stoffa del 
leader, non una Iinea, non 
u n proget to s icuro che 
proiet tasse negli anni , so-
stanziandola. l 'idea di go-
ve rno lanciata a Napoll. A 
ri leggerla l ' introduzione pre-
senta il solo meri to di aver 
segnalato uno stato d 'animo. 
La DC si scn te lontana dalla 
societa civile, t rascurata dai 
giovani, incapace di stabil ire 
u n raccordo col paese rea le 
che non sia solo frutto di 
governo spicciolo, ma di ege-
monia . La DC si autodefini-
•ce « p a r t i t o di valori >. E 
dove sono? Non si inventa-
n o in un congresso. 

La critica venne immedia-
t a . Par t i da u n uomo della 
s inis tra , Scalia. «Caro Ru
mor, hai affastellato un cen-
t inaio di proposte , hai scrit-
to una summula del riformi-
t m o . Ma il senso qual e, 
qua l e la s t r a t e g i a ? » . La 
sinistra at taccava la mag-
gioranza nel suo pun to piu 
debole . La maggioranza e 
Rumor , p iu Fanfani , piu 
Moro, piu Colombo, piu 

Rumor 

qualcuno me t t e la testa fuo-
r i dal g ruppo per farsi ri-
conoscere, poi r ien t ra . 

Fanfani , pe r esempio. La 
sinistra Io invita a d i re tut
to quello che pensa. Lui da 
una mezza risposta, non of-
fre una prospett iva ma vuo-
le un governo piu sveglio. 
Si dist ingue da Moro. ma sta 
con Rumor e hutta gin un 
elenco di cose da fare: scuo-
le, universi ta, una program-
mazione che non pianifichi il 
caos (botta a Colombo). 

La sinistra insiste e com-
pie l 'operazione contrar ia . 
De Mita r isparmia Moro e 
Colombo e at tacca la dire-
zione del par t i to perche e il 
par t i to che comanda al go
verno. Qui il discorso si in-
cammina per s t rade inesplo-
ra te . Al fondo — dice De 
Mita — non e tanto il pro-
blema di nuove combinazio-
ni governat ive, quan to la 
necessity di cambiare la or-
ganizzazione e la s t ru t tu ra 
del potere . Ecco perche ci 
in tcrcssano « t u t t e le forze 
social: d isponibi l i» . 

Detto in altri t e r m i " ' que-
sto 6 «i l problema del co-
munismo ». Come impostar-
lo? L 'ant icomunismo becero 
degli anni '50 non regge 
(Scelba infatti non va alia 
t r ibuna e Andreot t i si fa 
ascoltare solo per le ha t tu te 
di sp i r i tn) . Smett iamola — 
dice Galloni — di fare 1 ma-
nichei (e lui che trascina la 
platea a un lungo, convinto 
applauso cont ro i bombar-
dament i amer icani nel Viet
n a m ) . E tut tavia il r icatto 
della guer ra fredda ha an-
cora un peso. La sinistra di-
scute dei comunisti parlan-
do appunto di forze sociali, 
non di « forze polit iche ». 
La sua crit ica al moderat i -
smo (r i lancio delle origina-
r i e amhizioni r i formiste, 
sba r ramen to alia destra del 
par t i to) e molto efficace e 
porta duri colpi a Rumor 
fino a r idu r re sensibi lmente 
l 'influenza del * car tel lo > di-
r igente . Ma questa non e an-
cora una a l ternat iva . Al me
mento di t racciarla la mino-
ranza res ta prigioniera del 
centro-sinistra e si trova co-
s t re t ta a po r r e « piu avan-
ti ». nel le sue coraas iose in-
tuizioni s t ra tegiche. la di-
scr iminante coi modera t i . 

La sinistra e il polo di 
questo dibat t i to . Piccoli. Co
lombo e Moro se ne conten-
dono le s impatie . I t r e si 
muovono su piani diversi . 
L 'esponente t r ident ino fa 
l 'uomo « di par t i to ». evoca 
la tradizione del popolari-
smo e ri?polvera sugqestioni 
integral is te che dovrebbero 
giustificare il « p r i m a t o » 

d.c. e nobil i tare l 'esercizio 
del potere r iportandolo nel-
la sfera morale . Colombo 
cerca di dialogare con la si
nistra giocando una carta 
piii ambiziosa. Fa la par te 
del l 'uomo di seienza miran-
do a r iassorbire le cri t iche 
che la sinistra (Donat Cat-
tin, poi Pastore e Stort i ) 
muove alia sua politica eco-
nornica. Le sue passate re-
sponsabilita gli pesano, cer
ca di disfarsene sia addebi-
tandole al collogio dei rnini-
stri (in particolare al Fan
fani del *63), sia presentan-
dosi come il salvatore della 
lira, sia, infine, proponendo 
un tipo di sviluppo piu equi-
librato e continuo. II mode-
ratismo di Colombo si apre 
dunque a un progetto di ri-
formismo tecnocratico che 
vuol lusingare tanto un cer-
to « efficientismo » della si
nistra quanto i sindacati . Ri-
spetto al duo Rumor-Fanfa-
ni, il ministro del Tesoro 
procede in tandem con Mo
ro. Ma gia avanza la sua 
candidatura personale a lea
der del centro-sinistra. 

Perd e Moro il media tore 
principale, forte non tan to di 
una rappresentanza periferi-
ca (che non e notevole) 
quanto del mandato fiducia-
rio che la sinistra dc e 1 so
cialist! gli assegnano e che 
una maggioranza cosl divisa 
non pud negargli . Po t rebbe 
anche non prendere la paro-
la e il suo successo, in un 
congresso di questo tipo, sa-
rebbe egua lmente scontato. 
Par la , invece, e difende il 
governo in modo da compia-
cere sia il PSU che la Con-
findustria. A Costa garant i-
sce « continuity >, alia sini
stra promet te di r i p rende re 
la < sfida al comunismo > e 
si dispone a r iconoscere il 
PCI come oppositore « Istitu-
zionale » che serva da « pun-

Aperto ieri a Milano il congresso nazionale 

1 

Fanfani 

golo » alia sensibilita del go
verno. 

Alia fine si fanno i cont i : 
con la nuova distr ibuzione 
dei seggi nel Consiglio na
zionale la sinistra avanza e 
Taviani si t rova a racco-
gliere una ser ie di istanze 
centr ifughe e « protestata-
rie > che tuttavia non sa in-
nestare su una chiara piatta-
forma politica. La maggio
ranza perde colpi, sconta le 
sue lacerazioni. la mancan-
za di una guida e di obiettivi 
che valgano a giustificare la 
leadership democrist iana e a 
r icomporre i 'unita del part i 
to. C'e una vitt ima. Rumor . 
e un vincitore. Moro. entra-
to p ienamente nelle grazie 
del Corriere della Sera nono-
s tan te la provata inefficien-
za nel comando. Ma tu t to e 

sospeso. a r r ivano le elezio-
ni . i smippi. le corrent i e i 
so t tosruppi cont inuano la 
euerr ie l ia ma non menano i 
fendenti decisivi. non demo-
liscono le gerarchie per via 
di quel l ' appuntamento che li 
t r a t t i ene a un minimo di di-
sciplina. Dopo le elezioni .-

Roberto Romani 

Mutilati: pensioni inf eriori 
al costo della vita del 1961 

Ostentata assenza dei rappresentanti del governo — II «debito di ricono-
scenza della Patria» e solo una frase retorica — Caldo appello alia pace 

Ferrara 

Si rafforza la lotta per la riforma democratica 

QUATTRO ATENEIOCCUPATI 
Gli studenti presidiano le universita di Torino, Genova, Pavia e Cagliari 

Martedi commcera alia Came
ra il dibattito sulla le^ge «2314» 
(Gui-C<xlignola) che, sban iiera-
rata dal centrosieustra verso la 
opinione pubblica democratica 
come una t riforma ». in realta 
si propone di consolidare gli at-
tuali ord.namenti conservator! 
ed accentua il potere burocra-
tico (esecutivo. ecc.) sugii 
Atenei. 

f'er una vera riforma. per 
una riforma democratica. e 
qundi contro le scelte gover
native. sono di nuovo in lotta 
student! e docenti. Attualmente 
quattro Atenei sono occiipati: gli 
student] chiedono 1'iastaurazia 
ne di metodi nuovi. democratici 
di direzione. con la partecipa-
zione piecia di tutte le componen-

ti universitarie: l'attuazione del 
c diritto alio studio >; una nqua-
lificazione culturale e sc.entifiea 
dei corsi di laurea. ecc. 

Le Universita occupate sono 
Torino (dove gh studenti hatuio 
svo!to un ampio c referendum ^. 
che ha deciso a maggioranza di 
due terzi dei votanti di non ab-
bandonare Palazzo Campana. 
sede tlel'e Facnlta umamstiche). 
Pavia (Lettere, Filosofia. Fisi-
ca e, da ieri. gli istituti di Ar 
cheologia. di Storia dell Arte e 
la Biblioteca di I^ettere con 
gli istituti aggregati) Geno
va (Lettere) e Cagliari (Let
tere e Filosofia e Magiste-
ro). A Genova gli studenti 
universitan e medi — che nan 
no dato vita anche ad una for

te manifestazione di solidarieta 
con i giovani greci coipit: dalla 
circolare del ministro Gin — 
sono sfilati per le vie del centro 
e si sono mcontrati con gli ope-
rai. A Cagliari viene sottolinea-
ta in particolare l'esigenza ur
gent e di realizzare una politica 
di * diritto alio studio». che e 
una delle condizioni preliminari 
per l'av\io di ogni serio discor
so di riforma. A Pavia si e cn-
ticata la scelta di fondo della 
t 2J1-J » che. attrnverso 1'istitu 
zione del diploma gereralizzato. 
tende a searicare in canali de-
quahficati sotto il prohlo cultu
rale e scientifico VUniversita di 
massa. 

Nel 25° della « Pila » 

Fermi celebrato 

in Campidoglio 
In collegamento TV con Chicago scambi di messag-
gi fra Johnson e Saragat - Protesta dei nucleari 

II venticinquesimo anniversa-
rio della «. Pila di Fermi >, il 
primo reattore nucleare della 
storia. attuato a Chicago sotto 
la direzione del fisico italiano 
Enrico Fermi, e stato celebrato 
solennemente ieri in Campido
glio. presenti il Presidente della 
Repubblica e vari membri del 
governo. II discorso uQlciale e 
stato pronunciato dal professor 
Eduardo Amaldi, che di Fermi 
fu collaborator e dopo di lui 
ha continuato la scuola italiana 
e romana di fisica mantenendola 
a un alto prestigio. II profes
sor Amaldi ha tracciato nitida-
mente la storia della scoperta 
nucleare, dai lavori di Roma di 
ctri egli stesso fu partecipe alia 
fase conc'.usiva. negli Stati Uniti. 

Ha parlato in seguito il mi
nistro Andreotti. nella sua qua
nta di presidente del CNEN. e 
poi la manifestazione si e col-
legata per televisione. via satel
lite. a quella analoga che ve-
niva celebrata a Chicago con la 

partecipazione di Glenn Seaborg, 
presidente della Commissione 
della energia nucleare, di Emilio 
Segre, di Laura Fermi, e del 
presidente degli Stati Uniti. Que-
st'ultimo ha quindi pronunciato 
un messaggio di salute agli 
scienziati italiani. e gli ha ri-
sposto Saragat salutando i ri-
cercatori attivi negli Stati Uniti. 

Al presidente della Repubblica 
sono stati presentati i profes-
sori Rasetti e Oscar d'Agostino, 
che fecero parte, con Amaldi. 
del gruppo di Fermi negli anni 
'30 a Roma. All'ingresso del 
Campidoglio erano presenti nu-
merosi rappresentanti dei dipen-
denti del CNEN. che da setti-
mane sono in agitazione per 
rivendicare miglioramenti sala-
riali, e anche una piu conse-
guente politica della ricerca. e 
venerdi avevano dato vita a una 
manifestazione, recando cartelli 
con la cscritta: « Andreotti. En
rico Fermi si vergognerebbe di 
te>. 

Indefto da CGIL, CISL e UIL 

Forte sciopero unitario 
degli edili di Latina 

Seminario 
della FGCR 
sulla pace 

Questa matt ma alle ore 10 
nel teatro della Federazione 
(via dei Frentani). organizzato 
dalla FGC romana si terra un 
seminario sul tema: «La lotta 
per !a pace e per la Iiberta dei 
popoh contro rimperialismo. 
alia luce del programma politi
co del FLN del Sud Vietnam e 
del saggio * Vietnam e l'O.to-
bre> del comrogno Le I>;an, 
segretario del Partito del lavo
ro della RDV. Introdtirra il com-
pagno Enrico Berlnguer. 

Primi risultati della campagna per il 1968 

750 MILA COMUNISTI GIA RITESSERATI 
Successi del lavoro nelle fabbriche: sono giovani operai la meta dei 
nuovi iscritti — Una dichiarazione del compagno Giorgio Milani 

751.721 comunisti italiani han
no gia rinnovato la tessera per 
il 1968 al Partito o alia FGCI. 
I nuovi iscritti sono 28.092. men 
tre 704 sezioni e circoli hanno 
superato gli iscr.tti dello scor 
so anno Inutile sottotineare il 
carattere poh'ieamente sigmfl 
cativo del nsultato ottenuto. m 
un momento di notevole lmpe-
gno nella lotta per ;a pace e 
di piu viva tensione sociale. 

II compagno Giorgio Milam. 
•iceresponsabile della sezione 
di organizzazione del Partito. 
ci ha dichiarato. tra laltro, che rticolarmente degno di nota 

I risultato finora ottenuto 
ntHe fabbriche, «Gia ool tease-

ramento del 1967 — egli ha det
to — si era reahzzata un'inver-
sione della tenoenza alia ndu-
zione degli iscritti nei luoghi 
di lavoro. nelle fabbriche. in 
faiti. d miiiiero degli iscntti e 
stato nel '67 supenore a quello 
del 66. con txiona pace dei 
propagandist! deiia pretesa 
«cnsi i della politica del PCI 
tra gh operai Per U '68. i dau 
indicano che nelle fabbnche sia 
mo gia al 60 per cento degli 
iscritti complessivl deU'anno 
passato: tra i nuovi iscritti. inol-
tre. ollre la meta sono giovani 
operai. Anche questi dati, ci 
semhra. indicano non solo l'am-
p;eiia del la\oro che si sU 

svolgendo. e che trovera U suo 
momento culminante nella quar-
La Conferenza operaia che si 
terra a Torino il 9 e 10 dicem 
bre. ma esprimono. sul terreno 
politico e orgamzzativo. la cri
tica operaia alia politica di cea 
tro- sinistra 

La campagna del tesseramen-
to deve essere una grande con 
sultazione di base, il momento 
in cui discutere le noslre idee. 
i nostn programmi per le ele
zioni. I risultati finora raggiun-
ti ci dicono che si pud proce-
dere con successo verso le ele
zioni in un modo diverso. mo'to 
di verso, da come a It re forma-
zioru politiche diraostrano ^ vo-

lercisl preparare. Certo — ha 
concluso U compagno Milani —. 
ora bisogna procedere superan-
do l limiti che ancora esistono. 
In alcune regioni. le prossime 
settimane vedranno. col rientro 
di centinaia di migliaia di emi 
grati per le festi\nta di fine 
d'anno. uno sforzo piu mten^o 
delle nostre organizzaziom per 
un contatto umano e politico 
con questi lavoratori. Sforzi 
particolan verrani^o compiuti 
nelle grandi citta e verso i 
giovani. Partendo dal risultato 
gia acquisito insomma, nelle 
prossime settimane possiamo 
superare anche i limiti tuttora 
esistenti >. 

LATIN'A. 2. 
I lavoratori edili di Latina 

hanno aderito in massa oggi al
io sciopero provJnciaJe del set-
tore pnjclamato unitariamente 
dal!a FILLEA-CGIL e dai sanda-
cati di categoria aderenti alia 
CISL e alia UTL. Lo sciopero e 
stato indeUo in segno di pro-
testa contro la chiusura dei can-
tieri (U che determina un ac-
crescimento della disoccupazicne 
nell'edilizia) e contro le evas:'o-
ru contrattijali. noTche OArtro la 
maocata adozione del nuovo Pia 
no regolatore generale. che le 
forre progressiste e i lavoratori 
vogliono risponda alle esigenze 
della nopolazjone. 

D fatto che il nuovo P.R. non 
sia stato approvato accentua le 
difficolta del settore, E su que
sto problema in particolare i di-
rigenti della CGIL. CISL e UIL 
nella affoUatissima manifesta-
zioie di Piazza del Popok> a l a 
tina hanno messo 1'accento. Es-
si hanno 5oUohneafo £ valore 
dell'azione sindacale unitana 
od.ema. che da. la es.genza 
e na:a dalla e-=.genz.i di fron-
tegguire il rruil-costjiTe di-
lagante in rap.iorto alladonone 
del nuovo Piano recolarore. Mal-
costume che ha pro%x>cato la rot-
tura del centre-sinistra al Comu
ne (d PSU ha abbandonato la 
maggxvanza). Sjcccs^ivamente 
ia discussKme sul P.R- e stata 
srt>pe^a contempocaneame.ite al
ia fuga del sndaoo democnstia-
no. che ha rassegnato le dunis-
SMXB vtenendo meno agli impe-
gni assunti: dare alia citta uno 
strumento — appunto il piano re-
go!atore — di ordTvato sviluppo. 

A^tre manifestazioTii unitane si 
«r>o s\y>'te nei centri della pro-
vincia. 

I I9 e 10 dicembre a Roma 

Divorzio e 
Stato laico 

al Congresso 
della L.I.D. 

Per la prima volta nel mondo 
1 sostenitori del divorzio si riu-
niranno a Congresso. L'avveni-
mento avra luogo a Roma, il 
9 e 10 dicembre di quest'anno. 
sotto l'egida della Lega Italiana 
per il divorzio. Lo hanno an-
nunciato ieri nel corso di una 
conferenza stampa Ton. Fortu
na. il dotL Pannella e l'avv. Mel-
Hni, i tre leaders della Lega. 
Negli altri paesi civili l'intro
duzione del divorzio e awenuta 
tramite una normale modifica 
delle leggi. o in seguito a gran
di rivolgimenti polittci e so
ciali: 1'Italia e l'unico paese in 
cui 1'opinione pubblica sia im-
pegnata in una specifica bat-
taglia su questo problema. 

L'ordine del giorno del Con
gresso: < Divorzio. stato laico. 
lotta democratica oer i diritti 
civili ed elezioni del 1968 > ne 
indica anche il contenuto poli
tico: non un'assise < sindacale » 
dei separati per rivendicare lo 
scioglimento del matrimonio, ma 
una iniziativa che fa della bat-
taglia per il divorzio un aspet-
to di quella piu generate per 
l'autonomia e la laicita dello 
stato. In questo quadro. uno dei 
temi del Congresso sara la re-
visione del Concordato. 

All'assise divorzista di Roma 
parteciperanno circa 1000 de
legati; sono stati invitati a par-
tecipare e ad esporre le wro 
posizioni i rappresentanti di 
tutti i Partiti laici. e. come os-
servatori. i rappresentanti del
la DC. II piu importante bi-
lancio dell'azione della Lega a 
favore del divorzio sono le 200 
mila firme. che saranno pre-
sentate al Congresso, sotto una 
petizione che chiede alia presi-
denza della Camera la discus-
sione in aula del progetto For
tuna prima della fine della Ie-
gislaturaL 

I senator! comunisti SEN-
ZA ECCEZIONE ALCUNA 
sono ttnuti ad essert in 
aula a partlre da MERCO-
LEDI' « MATTINA fine al 
tarmina delle sedute della 
settimana. 

Torino: lasciano 
il PSU diversi 

dirigenti 
TORINO. 2. 

Un gruppo di esponenM so-
ciah^ti -ono u«citi dal l*St' d.f-
forKiendi') una «dchiarazione » 
polit.ca e^tremamonte sii?nifica-
t.va. II documento e ftrmato dal-
l 'aw. Ettore Bert, capogruppo 
del PSU .'per lex PSIl al Con 
siglio provmciale. segretano del
la sczrone del PSU e consigliere 
comunale d: Torre Pellice: da 
Battista Cocca. del Comitato 
Direttivo Provinciale del Parti
to. da Cesare Baudnno. del Di
rettivo Prov.naaJe e Segreta
n o del'a sez:one di Pinerolo. 

Alia d:ch:araza:one hanno ade-
r.to: G:ovanm Banson sindaco 
di Bobb:o Pellice. Rccardo Gay 
vice sindaco di L>i*ema San 
Go\-anni: a'tre dim."v<w>ni dal 
PSU d- esponent] socialist] sooo 
imm:nent-. 

Ne'.la d.chiarazyore e'.\ expo
nent; «oc;a"i^ti ( c a mombri del 
PSD ncordano che U « processo 
di .nvolunone della po'.ifca de'. 
partita :n ra tos: e s^luppato^ 
neg i u;t:rm 4 anni a^pare im-
medabi'.mente incontrovertible 
e de«.tinato a con^o'. dare una 
situaziooe statica pnva di pro-
spettive >. 

Queste d.misskjrii segxiono di 
poche ore quelle del sindaco e 
di un assessore socialista di Ai-
pignano. e vengorv» qyalche set
timana dopo quelle di un grup
po d: sociahsti di Ivrea. fra cui 
il vice sindaco prof. Rosalba 
Belhno. 

L'ambosciatore 
dellllRSS da Moro 

II presidente del Consiglio. 
on. Moro. ha ricevuto ieri a 
Palazzo Ch.gi I'ambasciatore 
deilURSS. Niluu Ryjov. 

Dalla nostra redazione 
MILAN'O. 2. 

Al congresso nazionale di una 
delie piu grandi — nunienca 
mente e tragicamente — asM^ 
ca/ioni d'Italia, quella che rai>-
l)It•^enta l 450 000 mutilati e in-
validi di guerra. che si 6 aik-r-
to oj?gi a Milano. non era pre-
.scnte alcun rappresentante del 
go\ erno. 

L'avvocato Pietro Ricci, pre^ 
sidente dell'Associazione. nel-
l'apnre i lavori del congresso 
ha subito sottolineato queste 
t assenze che ci possono addo-
lorare ma non ci stupiscono». 
KITe'.tivamente che ne-.sun mini
stro o sottosegretario averse 
sent.to il dovere di parteciixire 
ai la\ori non ha stupito: si trat-
ta di assenze ampiamente giu-
stificate. perche sarebbe btato 
estremamente diflicile trovare 
un esponente del governo che 
averse il coraggio — veramen 
te eroico — di \ t iure a ripetere 
davanti a que.sta assemblea le 
promesse. le parole, l tinm, di 
ii'torifti senzu costrutto che (\A 
anni vengono ripctute ad ogni 
occasione. ma che non sono niai 
state trasfonnate in fatti con 
creti. Non a caso la lettura del 
messaggio inviato dal presidente 
della Repubblica e .stata mter-
rotta da un uragano di lisclii la 
dove dice che «la nazione ha 
verso i mutilati e invalidi di 
guerra un debito di riconoscen-
za »: i Mschi non erano rivolti al 
presidente della Repubblica. Ma 
a quell'accenno ad < un debito » 
di cui si parla sempre quando 
si tratta di riempirsi la bocca 
di retorica patriottica. ma che 
non viene pagato mai. 

Nel 1961 si calcolo in 70 mi-
liardi 1'auniento degli stanzia-
menti per adeguare !e pensioni 
di guerra al costo del a vita: 
di questi settanta miliardi ne 
furono erogati 16 nel '64 e altri 
16 nel '66: ne occorrerebbero 
quindi altri 40 per arrivare ad 
un adeguamento al costo della 
vita quale era nel '61: ma da 
allora sono passati sei anni e 
il livello ha continuato a satire. 
Comunque nel bilancio governa-
tivo del '68 — nonostante gli im-
pegni presi — di questo stanzia-
mento non c'e traccia e il pre
sidente Moro. indaffaratissimo a 
stringere mani davanti alle tele-
camere, non ha ancora potuto 
stringere quella del presidente 
dell'Associazione che da quattro 
mesi gli ha chiesto di essere 
ricevuto, 

Xessuna meraviglia. quindi. 
se nel pomeriggio la lettura di 
un anodino telegramma inviato 
da Moro e stata accolta con 
violente proteste: alcuni delegati 
hanno chiesto che il telegram-
ma venisse respinto al mittente. 
altri — ed il loro suggerimento 
e stato accolto — che si rispon-
desse con fermezza facendo pre-
sente al capo del governo che. 
se vuole dawero — come ha 
fatto nel telegramma — mani-
festare una edeferente solida
rieta > con i mutilati e gli in
validi ne avra un'ottima oppor-
tunita quando — fra pochi gior-
ni — avra inizio U dibattito sul 
bilancio dello Stato. 

Al congresso vocj unanimi si 
sono levate per condannare la 
guerra. II presidente dell'asso-
ciazione. Pietro Ricci, e Albert 
Morel, presidente della federa
zione mondiale degli ex combat-
tenti. venuto a portare il saluto 
dei 20 milioni di aderenti. hanno 
sottolineato come proprio gli ex 
combattenti. i mutilati. gli in
validi abbiano tutti i titoli per 
denunciare i pericoli e l':nfamia 
della guerra «sempre alle por-
te o in atto — ha detto Mo
rel — la odiosa guerra nel 
Vietnam, che dura da c-nque 
anni. i confutti in Africa, nel 
Medio Onente. a Cipro >. 

II saluto dell'AXPI e stato re-
cato dal compagno on. Boldrin:. 

< Cinquant'anni di vita della 
vostra associazione — ha detto 
Boldrini — sono cinquant'anni 
di storia della societa italiana. 
sofferta e contraddittoria. Fra 
voi e noi vi e una ricerca co
mune: ia ricerca del va^ore uni
versale della pace, della giu-
stizia. della Iiberta. Sono ideah 
che abb:amo scoperto con espe-
nenze diverse, ma che ritenia-
mo vahde. permanenti basi di 
confronto e di enr.i'az.one fra 
goiemi e popo'.i. Et-co perche 
\og.iarno un impegno d. pace 

Quest'anno — hia concluV) Bol-
drn : — ncorre il 50. de'la euer-
ra I91>*18 ma anche il 20 de..a 
Costitucone. Ne"o stato di di
ritto non solo r i e un posto per 
i mutilat:. ma vi e un impegno 
politico e sociale per rinnovare 
i Ital:a. Siamo so'idali con vo: 
nella ky.ta per le pensjoru. con
tro rinsensibilita del governo. 
perche nteniamo questa un'of-
fe«a al paese. a tutt: g'.i italiani. 
Ecco perche auTonomia e un.ta 
«ono I due moment! del'a lotta 
che no: conduciamo per un r a p 
porto nuovo fra oooibattent-. mu 
t;lat:. partisan:, che possono e 
de\ono conT.bjire all 'aronc d: 
r.nDovamento. d. pace, d. fra-
te'..'anza umana >. 

II PCI per gli 

ex combattenti 

e i pensionati 

di guerra 
Mcrcoledi prossimo al Senato 

saranno discussi due emenda-
nwnti al bilancio dello Stato 
per il 1968. presentati dal PCI 
in favore degli ex combattenti 
e dei pensionati di guerra. 

II primo emendnmento pre-
vede uno stanziamento di 15 
miliardi, sul cosidetto fondo 
globale del bilancio, per tlnan-
ziare un assegno utalizio agli 
e\ combattenti delle guerre 
1911-1912 e 1915 1918. 1 supor-
stiti di queste guerre sono or-
mai in numero limitato: i meno 
anziani, quelli della classe 1899. 
hanno ormai ^upt»rato • 68 nnni. 
I piu vecchi sono nati 91 anni fa. 

Tutti l gruppi politici hanno 
prescntato dei disegm di legge 
per la concessione di un as
segno. La proposta comunista 
mettera dunque alia prova lo 
impegno gia assunto da ogni 
partito. 

11 sccondo emendamento del 
PCI prevede uno stanziamento 
di 60 miliardi per migliora
menti alle pensioni di guerra. 
Come e noto. prima Moro. po' 
Colombo, fin dal giugno 1966. 
si impegnarono con i rappre
sentanti dei mutilati ad av-
viare il ri asset to delle pensio
ni di guerra con stanziamenti 
nel bilancio del 1967 e nei suc-
cessivi esercizi finnnziari Nel 
bilancio del 1967 furono stan 
ziati 25 miliardi. ma in quello 
per il 1968 il governo non pre
vede lo stanziamento necessano 
per definire quei miglioramenti. 
proposti — anche in questo ca
so — da disegni di legge di 
tutti 1 gruppi politici. 

Non e reato 

pubblicare 

le foto dei 

crimini USA 
FERRARV 2. 

Non o KMto stampdie o 
diffondeie pubblicazioni die 
lllustrano. ancne nei suoi 
aspetti p.Ci crudo'.i c brutali. 
rai?i»ressione USA al Vet-
nam. Cosi ha doci<o ogm il 
tnbunale di Ferrara (presi
dente Nis;ro. giudici Schiava-
no e RIKSO) al termini di 
un procedmu',nto ptMiale n 
tentato contro il compagno 
(tiuliano Rubbi, della >e/iorie 
.stampa o propaganda della 
Federazione comuniHa di 
Ferrara e contro il tipognfo 
Senofonte Bertoncini. da Fer
rara, accusjti — come d cc 
testualmente il capo d'mipu-
taz one — di avere < fabnri-
cato e diffiLto fotoerafie de 
stinate alia pubblicita e rap 
pro=ontanti settle di vio'ei/a 
atte a olTendere il sonso mo
rale t. 

1-a pubb!ica/H)no incri'ni-
nata ora la rinroduz'otie :n 
miirliaia <li co;i;e di una foto 
gratia, anparsa |H>r la prima 
volta sul jottiman.de -<Stenu 
di Anibur^o e succes->ivanien 
to npre*a dall'Unita e da 
altri g'ornali. che mo^rdva 
un uni[>;M> di auu// :ii U'l 
fantotcio Cao Ky guidati da 
utliciaj. USA. esibire io to^to 
mozzate di p.irtuii.ini viotna 
nut i. 

II difensore avvocato Vit-
torio Passerini ha sostenuto 
che obiettivo della pibblica 
zione e della diffusione di 
quell'immagine era non gia 
quello di offendere il sonso 
morale l^ensl di suscitare 
una nbellione. d'ordinc mo
rale, appunto, contro la spor-
ca guerra condotta dall'un 
pcrialismo USA nel sud-est 
asiatico. Lo stesso PM dottor 
Cornia ha chiesto I'assolu 
7ione deuli imputati. II tri 
hunale, dopo un'ora d: ca 
mora di consiglio. ha emes>o 
la 5ontcn7a con cui it com 
pas»no Rubbi e il tiptmrafo 
Iiortoncini .sono stati awilti 
perche il fatto non costituisee 
reato. 

Tremelloni invitato 
a rispondere 

sui fatti del '64 
Intervenendo al Senato nel di

battito sul bilancio della difesa. 
il sen. Albarello (PSIUP) ha 
cnticato il governo per l'atteg 
giamento assunto dinanzi ai fat
ti emersi dal processo De Lo
renzo-* L'Espresso ». 

Riferendosi alle notizie. ripre-
se anche dall'c Europeo >. sul-
le liste di proscrizione distri-
buite nell'estate del 1964 ai c» 
mandanti locali dei carabinie-
ri. il senatore del PSIUP ha 
affermato che il Parlamento 
deve essere informato esplicita-
mente su questo attentato alle 
lsUtuzioni democratiche. Per 
chiarire questo grave episodio. 
Albarello ha chiesto anche l'in-
tervento del presidente del Se
nato, dato che nelle liste di pro
scrizione erano presenti nomi 
di senatori della maggioranza e 
deH'opposizione. 

Tremelloni dovra rispondere 
nella seduta di domani. a con-
clusione della discussione sul 
bilancio della difesa. 

Le richieste dei tbc 

presentate ai 

Gruppi parlamentari 
Una delegazione di lavoratori 

tubercolotici assistiti dall'INPS, 
dallo Stato e dai Consorzi Anti-
tubercolari ha esposto ai mem 
bri del comitato parlamentare 
ristretto per i prob emi dei tbc, 
al presidente della Commissione 
Lavoro della Camera, ai gruppi 
parlamentari. al direttore gene-
rale della Sanita e al direttore 
generale del ministero del La 
voro le rivendicazioni della ca
tegoria. 

In particolare I'aumcnto del e 
indennita economiche. 1'assisten-
za sanitaria oltre il periodo mas 
simo previsto dall'INAM c una 
effettiva tutela del diritto al la
voro. La delegazione lia chiesto 
anche assicurazioni per la modi
fica della struttura e del livello 
delle prestazioni economiche nel 
la fase sanatoriale e post-sana-
toriale, per l'estensione del di
ritto all'assistenza in regime ai-
sicurativo e dell'assistcnza agli 
ammalati dimessi dai sanatori 

Per la previdenza 

Protestano a Roma 

i professionisti 

Estrazioni del Lotto 

del 2-12-'67 

Bari 
Cagliari 
Rrenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Vertex i a 
Napoli (2. 

E n i -
lotto 

•0 59 44 90 72 
69 25 2 73 55 
37 49 36 75 19 
21 1 49 32 23 
45 20 3 7 2 
33 89 52 45 68 
56 10 1 42 44 
31 2« 48 53 46 
67 65 24 51 41 
26 55 71 70 15 

estraz.) 
Roma (2. estraz.) 

Le qnot( 

2 
2 
X 
1 
X 

X 
X 

X 

2 
1 
2 
1 

: n r j i n n «dodlcl >, 
xctl as vlncltori con pnntl u n 
d i d andr* 
I t r r ; al 

la qnota dl 462 804 
1 093 v tnd tnr l con 

pnntl 10 andrA la quota dl ] • 1*0 
tire. 

Ien tremilacmquecento pro
fessionisti hanno manifestato al 
Teatro Adnano. in Roma, per 
iniziativa di un Comitato d'lnte-
sa che rappresenta una vent ma 
di categoric dai medici agli 
awocali. dalle ostetnche at 
commercialism. Centinaia di a-
desioni sono pervenute da ogni 
parte d'Italia: la protesta e 
infatti I'apertura di una cam
pagna rivolta a ottenere la mo
difica della legge n. 903 sulle 
pensioni e la garanzia deU'auto-
nomia per !e gestioni previden-
ziali dei cosiddetti «uberi pro-
fessionLs'i > 

In ba.se alia legge 903. appro-
vata nel 1965. le Casse previ-
denziali dei professionisti. ben
ch^ autosome e privaie. sono 
tassate per U 10 per cento de !e 
loro entrate eontnbutive a fa
vore del Fondo sociale. c;oe del 
fondo che paga le pensioni per 
tutti i cittadmi. Finora la resi-
s'enza dei professionisti a que
sta disposizione e stata passiva 
(non e stata versata una lira 
all'INPS): ora si nchiede la 
modifica della legge perche — 
ha affermato il relatore avvo
cato Ferruccio Cappi — c la so
lidarieta i professionisti voglio-
no farla insieme a tutti i cft-
tadini». e cioe attraverso !o 
strumento fiscale e il bilancio 
dello Stato Tale posizione. tut
tavia. va nlevato che e giusta 
soitanto se este«a a tutti i fon-
di contrihutivi della previdenza: 
se i professionisti respmgono la 
tassa de) 10 per cento sui loro 
fondi previdenrialj tanto piu 
han ragjone di respmgerla gli 
operai alle cui gestioni. in
fatti. la legge 903 ha revooato 
ogni contributo statale, parifi-
candole in ci6 a quelle dei pro
fessionisti. 

A queste richieste, tuttavia, i 
professionisti manifestano un 
forte risenUmento politico. Alia 

lettura dei telcgrammi. incre-
dibilmente numcrosi. di mmistri 
e parlamentari. la sala ha ru 
moreggiato al gndo di « ladn. 
ladn! > imnonendo che si ces-
sasse la lettura. Questo risenti-
mento. anziche sfociare nella 
ricerca di umta con alire forze 
sindaca i. offre il fianco aL« 
manovre preelettorali di libera-
li e fascist] (gii stessi che. al 
momento della votazione della 
903. non seppero difendere la 
categoria che pretendono di rap 
presentare). Mancano proposte 
di sviluppo e rafforzamento del-
I'autonomia delle Casse previ-
denziali. ad esempio umficando-
ne i servizi generali in modo da 
nsparmiare sulla spesa buro-
cratica a favore di mig iori 
pensioni. e abolendo la capita 
Ii22azi07ir. fonte di specula7:o*ii 
patnmoniali che non vanno a 
favore degli assicurati. 

PRELUBRIFICATO 

bLMC 
nova 

3 PEZZI L. 3 0 0 
IN TUTTE LE FARMACIE 
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CONVERSAZIONI DOMENICAU 

LA TV 0 UN RING 
PER MALAGODI ? 

iNell'ultimo suo «show» televisivo a «Tri-
buna politica» ha colpito I'aggressivita ver-
bale di Malagodi • Ma si tratta dell'arroganza 
di un pugile di scarso peso e un po' «suonato» 

Conferenza stampa delle delegazioni vietnamite che han-

Non so se dopo l'ultimo 
tempestoso « show » a * Tri-
buna Politica » Ton. Mala
godi abbia ricevuto lettere 
dai suoi « fans ». Quel che 
e certo e che aU'Unita di let
tere ne sono arrivate parec-
chie. E tutte, sia nell'appro-
vare che nel criticare il sot-
toscritto (cui era toccato, 
con aitri collcghi, il tener te
sta nei termini consentiti 
dai retfolainento, alio scate-
nato Malagodi) notavano pe-
ro una cosa. La particolare 
arrojjanza del « leader » li
berate, la sua granitica vo-
lonta di applicare fino in 
fondo il detto secondo cui 
« a che serve avere il potere 
•e non se ne ahusa? ». 

Qtiesto cinico detto, va ri-
levato, il Malagodi lo ha 
sempre applicato con rigore. 
Non avcndo piu il potere 
governativo, si rifa con quel-
lo televisivo. E sfrutta il 
« potere » di poter dire 
quello che gli pare fino in 
fondo, facendosi eosl la fa-
ma di « diiro ». Orbene io 
non so se, in efTetti, di un 
uomo politico come Malago
di che per anni e anni ha 
dato alia DC, sua padrona, 
anche il fondo dei pantaloni 
(e sarebbc dispostissimo a 
ridarlo, appenache la DC lo 
riassumesse in servizio) si 
possa dire con sincerita che 
e un « duro ». Nella invetti-
va di Malagodi emerge, piut-
tosto, la rancorosita del ser-
vitore licenziato per scarso 
rendimento. 

Tale distinzione, decisiva, 
e apparsa evidente, per e-
sempio, al lettore Guido Bo-
nelli, professore di liceo a 
Perugia. « Ho apprezzato il 
suo intervento — egli scri-
ve — e ho seguito le do-
mande degli aitri giornalisti. 
L'ultima domanda e stata un 
« corpo a corpo > tra I'ono-
revole Malagodi e il rappre-
sentante del Popolo. Mi chie-
devo: cosa stara pensando 
in questo momento il dottor 
Ferrara che vede scannarsi 
1'un 1'altro i rappresentanti 
di una medesima classe? ». 

Diciamo la verita: ero mol-
to soddisfatto. E per diverse 
ragioni. Fa sempre piacere, 
infatti, sentire dire dalla 
bocca di un vicedirettore del 
Popolo, in polemiea con Ma
lagodi, che i comunisti am-
ministrano «piuttosto be
ne * i eomuni in cui hanno 
il sindaco. E consola il ve-
dcre liberali e democristiani 
che si rinfacciano le pecche 
di un sistema economico che, 
per tanti anni, essi hanno 
contribuito a mantenere in 
piedi insieme. Oggi appare 
chiaro che queste pecche — 
come sempre — le pagano i 
lavoratori. E allora liberali 
e democristiani si msultano, 
accusandosi a vicenda. In 
realta sono responsabili en-
trambi: perche entrambi so
no portatori di una visione 
dello Stato. e dell'economia, 
fondata sul privilegio di clas
se e non suH'interesse pub-
blico. La differenza di fondo 
tra Colombo e Malagodi (e 
un mio personale a w i s o ) e 
non solo che Malagodi e un 
po* piu fesso ma anche che 
non ha bisogno (come Co
lombo) di fingere di avere 
neH'animo una «vocazione 
popolarc >. A differenza di 

Colombo, infatti, non ha o-
perai e contadini da ingan-
nare, ma solo industrialotti 
con la «Jaguar » e agrari 
beceri da contentare. E quin-
di strilla, vede « rossi » e 
«marxisti» dappertutto. Per-
fino (ed e tutto dire), negli 
uflici di I'ieraccini e di Co
lombo. E' la stupidita stori-, 
ca del « liberalismo » italia-
no piu sordido quella che 
rende in certo modo fun/io-
nale il ruolo di Malagodi che, 
della borghesia italiana, rap-
presenta la variante piu ot-
tusa, diffidente e forcaiola; 
quella che tiene i soldi nel 
materasso (o in Svizzera) e 
non si fida nemmeno di un 
Colombo. 

Un altro tipo di lettere 
abbiamo ricevuto dopo lo 
« show » di Malagodi. Di cri-
tica perche il sottoscritto e 
stato « troppo corretto ». Le 
sintetizza il lettore V. Fasci-
glione (Milano) il quale 
scrive che « I'aggressivita di 
Malagodi » e risaputa: egli 
ostenta un atteggiamento 
provocatorio alio scopo di 
intimidire l'avversario. « Me-
glio sarebbe che Ferrara, o 
aitri in simili occasioni, ri-
spondessero all'ingiuria con 
l'ingiuria, alia provocazione 
con la provocazione. Mi per-
metto di far presente che la 
maggior parte dei telespet-
tatori non e in grado di ap-
prezzare la correttezza di 
Ferrara di fronte all'arro-
ganza malagodiana ». 

Al lettore Fasciglione ri-
spondo che, certamcnte, le 
trasmissioni di « Tribuna 
Politica > sarebbero pill di-
vertenti se seguissero il me-
todo da lui auspicato. Pero 
rincorrere Malagodi sul ter-
reno deiringiuria sarebbe in-
giusto. Perche togliere a lui 
la palma del cafone? E' me-
glio che appaia, da solo, per 
quello che e . Certo la tenta-
zione di rispondere per le 
rime e sempre forte: e sa
rebbe anche facile. Lui dice 
a noi comunisti che siamo 
«muffi, incartapecoriti, di 
cartapesta »? Cosa ci vorreb-
he a risponderli « Stia zitto 
lei che capeggia un partito 
di contesse rimbambite, di 
"play-boy" e di lustrascarpe 
dei padroni ». Sarebbe faci-
lissimo e sarebbe anche ve-
ro. Cosi, ogni volta che lui 
insulta quelli che < non sono 
in grado di capire > gli e-
normi meriti « democratici » 
del PLI, sarebbe agevole re-
plicare: « Taccia, fascista in 
borghese che ha trascinato 
il partito liberale al servizio 
dei clerical! e, adesso se la 
fa con il MSI ». 

Queste, e altre cose vere, 
sarebbe possibile rispondere 
a Malagodi, Ma varrebbe la 
pena di trasformare « Tribu
na politica » in un « ring »? 
E poi, anche in questo caso, 
il regolamento sportivo lo 
vieterebbe. Perche, come e 
noto, gli incontri di « boxe » 
si fanno tra pari peso. E 
Malagodi, per quanta ginna-
stica faccia, e vitamine pren-
da, restera sempre un pove-
ro peso mosca, e anche « suo-
nato» dalle botte, con il 
quale incrociare i guanti sul 
serio sarebbe, in fondo, 
sleale. 

Maurizio Ferrara 

no seguito i lavori del Tribunale Russell a Copenaghen 

200 aerei USA abbattuti su Hanoi 
Le dure perdite subile dagli aggressori dall'inizio dell'offensiva aerea contro la capitale della RDV -«G l i americani non hanno piu 
I'inizialiva ne sul piano tattico ne su quello stralegico nel Sud Vie tnam»- "Chiediamo a coloro che sono disposti a combaltere 
come volonlari al noslro fianco, di impiegare le loro energie per eslendere il movimento di solidarieta con la nostra causa» 

UNA 
STRENNfl 

Dal nostro inviato 
COPENAGHEN. 2 

Oltre duecento degli aerei 
americani abbattuti dalle for-
ze del Nord Vietnam, sono 
stati colpiti nel cielo di Hanoi: 
questa rivelazione sul prezzo 
pagato dagli imperialisti nella 
loro offensiva contro la capi
tale della RDV e stata fatta 
nel corso delle conferenze 
stampa tenute separatamente 
stamane a Copenaghen dalle 
due delegazioni v>etnamite che 
hanno seguito i lavori del 
Tribunale Russell. Alle confe
renze stampa sono intervenuti 
giornalisti di quasi tutti i quo-
tidiani danesi. molti earrispon-
denti di aitri giornali scandi-
navi. tedeschi occidentali. 
francesi c di agenzie di stam
pa (fra Valtro dell'americana 
UPI, della France Prosse e 
della Nuova Cma). 

II primo a prendere la pa-
rola & stato il prof. Nguyen 
Van Tien, membro del Comi-
tato centrale del FNL. Egli ha 
cosi riassunto la presente si-
tuazione politico militare nel 
Sud Vietnam: « Dal mese di 
vovembre 19t>7 il corpo di spe-
dizione USA ha perduto ogni 
forma di iniziativa sia sul 
piano tattito che sul piano stra 
tegico. L'iniziativa e delle for-
ze annate popolari di libera 
zione. su un vastissimo teatro 
di operazioni: dalla strada na-
zionale n. 9 agli altipiani cen-
trali, al delta del Mekong. Non 
soltanto per attacchi di carta 
durata via per veri e propri 
combattimenti campali di lun 
ga durata, notturni e diurni. 
Si tratta di una serie di ope
razioni coordinate su fronti 
diversi. Siamo noi che sceglia-
rno il terreno per gli scontri 

piu forti, vi att'iriamo il ne 
mico, lo scompaginiamo. Al 
tempo stesso le operazioni di 
guerriglia nelle retrovie ame 
ricane (autocarri e depositi di 
carburanti. di viveri. aeroporti, 
accampamenti militari) si in-
tensificano in modo fulminante. 
II piano delle forze annate po 
pnlan <li liberazione del Sud 
Vietnam nel periodo novembre 
WCJ-aprile IOCS <* di dare an-
cora pin ampio sviluppo a que
sta situazione. Siamo certi di 
non perdere l'iniziativa e di 
portare avanti la lotta fino 
alia vittoria finale >. 

Ci6 che piu preoccupa 
l'opinione pubblica danese e 
la pace nel Vietnam. Per 
arr ivare alia pace esistono 
altre possibility oltre la vit
toria mil i tare? 

E" noto che il govemo John
son continua a investire enor-
mi ricchezze e a inviare trup 
pe e mezzi per intensificare la 
guerra al Sud Vietnam. Ks.so 
vitole ad ogni costo sottomet-
terci con la forza. Cosi staiuin 
le cose, il solo mezzo a nostra 
disposizione $ il sempre piu 
cfficace ricorso alle armi e 
alia rpsistenza di tutto il po
polo. Ogni possibi/ifo. in ogni 
caso. che si dimostrasse tale 
da assicurare al Sud Vietnam 
indipendenza. sovranita. demo-
crazia% prosperita. neutralita, 
sara da noi pnsitivamente ac-
colta. A questo tipo di possi-
bilita. se si presenteranno, la 
porta e aperta. 

Qual e al momento at-
tuale il rapporto di forze, 
sul piano mi l i tare, f ra corpo 
di spedizione USA, mercena-

PRIMITIVIMA CON LA TV 
- • „ ' u • 

La fantasia dei publishers men (gl i uomini della pubblicita) non conosce piu oslacoli. E spesso, sbngliandosi, riesce a cogliere 
d'un colpo solo costumi e mit i d i una c iv i l ta . Guardate questa foto: e l 'ult ima grido in fatto di pubblicita per televisor! portat i l i . 
Della t v , in fa t t i , g l i americani hanno fatto i l loro idolo domestico; al quale non vogliono rinunctare nemmeno quando « tornano 
alia natura », perfino una estremizzata natura da nudisti. Ed ecco i due mi t i r iun i t i : un gruppo di civil izzati « pr imi t iv i > 
osserva felice un « portali le » in pieno sole. Una spiega avver te : c Se siete una persona che odia restare in casa a guardare 
la televisione in una giornata d i sole... >. Anche tornando al ia natura, insomma, c'e modo di vendere... 

Dove vanno a ffinire i soldi degli operai? 

Versi 100 lire e te ne rendono 70 
cosi funziona la «banca delPINPS» 

La differenza fra i contributi pagati e le pensioni riscosse dai lavoratori aumenta ogni anno • Lo Stato non vuol pagare la pensione sociale e 
esclude proprio i vecchi privi di qualsiasi assicurazione • I fondi INPS bastano per pagare pensioni pari a!l'80% di una paga dopo 40 anni di lavoro 

Fra le riehieste delle orga-
nizzazioni sindacali per la ri-
forma della proidena c'e 
quella di dare in gestione gli 
enti pre\idenziali a rappre
sentanti diretti del padrona-
to e dei. lavoratori. Al fon
do di questa rivendicazkine 
vi e la c seoperta » che lo Sta
to. anziche garantire un'equa 
gestione dei contributi paga
ti dai lavoratori. ha scanda-
losamente mano\Tato i fon
di previdenziali per le proprie 
esigenze politiche. 

Questa distorsione d massi-
ma. c non a caso. per gli ope
rai deU'industria. Bastino 
queste cifre: nel 1966 ri Fon
do adeguamento pensioni 
(FAP) ha ricevuto dalle bu 
ste paga 1.251 miliardi ed ha 
pagato. a titolo di pensioni 
contributhe. soltanto 869 mi 
liardi Fra il 1967 e il 1968 le 
cntrate del Fondo adegua-
nvnto pensioni si aggireran-
no sui 1500 miliardi. ma i 
pagamenti sono previsti in 
•55 miliardi quest'anno e in 

1063 miliardi l'anno pros-
simo 

E' come dire che per ogni 
100 lire pagate dall'operaio a 
quel titolo questi se ne vede 
restituite 65 o TO al massimo. 
e senza gli interessl. 

Un andamento altrettanto 
deformato ha il rapporto con
tributi-prestazioni nel settore 
disoccupazione. che interessa 
anch'esso da vicino proprio 
gl: operai: nel 1966 su 144 mi
liardi di entrate destinate 
ad alleviare la disoccupazio
ne, 1'INPS ne ha spesi soltan
to 129 e di questi soltanto 68 
a titolo di indennita vere e 
proprie. Per quest'anno per 
In disoccupazione si preleva 
no dalle buste paga 175 mi
liardi c 1'INPS ne restituisce. 
in svariatissime e non sempre 
appropriate forme. 143. Per 
il 1368 si prevede di incassa 
re 195 miliardi e di restituir-
ne soltanto 144. 

Fatti di questo genere av-
\engono perche il governo ha 
scelto proprio gli operai per 

attuare un indirizzo che. an
ziche allargare alle altre ca-
tegorie le conquiste pre\iden-
ziali della classe operaia, la 
cui essenza e nell'accantona-
mento di una parte della re-
tribuzione per assicurart nei 
periodi di invalidita. disoccu 
pazione o vecchiaia < un trat-
tamento che sia la prosecu-
zione della retribuzione nei 
moment i di attivita >. degra-
da tutti a un livello assisten-
ziale. Per generalizzare la 
conquista prevideniale occor-
re, infatti, applicare a tutte 
le categorie lo stesso princi 
pio di un preciso rapporto 
contributi-prestazioni. facen-
do assumere ai contributi sta-
tali la caratteristica della fl 
scalizzazione dei contributi 
non ai padroni, ma proprio 
a quu lavoratori che non han 
no reddito sufficiente per po 
terli pagare come gli aitri (o 
che non lo hanno avuto in 
passato). 

II centro-sinistra ha voluto, 
invece, fare il salto della 

guaglia istituendo la Pensio
ne di stato, le 12 mila lire a 
< tutti >: una forma avanzata 
di assistenza sociale. purche 
la si fosse assicurata, anzi-
tutto. a chi non ha alcuna 
forma di assicurazione socia
le. Invece. guarda un po', il 
centro-sinistra si e dimentica-
to proprio le mighaia di vec
chi che ancora oggi non han
no nessuna forma di pen
sione. non essendo mai stati 
iscritti a un istituto a^icu-
rati\o. e si e im^ece ricorda-
to dei lavoratori gia assicu-
rati 

II risultato e stato che la 
Jegge 903 (che i comunisti. c 
bone ricordarlo. non approva-
no) toglie alle gestioni previ
denziali degli operai ogni con
tribute statale per trasferire 
questi contributi al Fondo so
ciale. quello che dovrebbe pa
gare la pensione di Stato di 
12 mila lire a tutti. Ma non 
si ferma qui: incide anche 
sui contributi degli operai. 

Ed ora facciamo un po* di 

conti con l'applicazione. or-
mai triennale, della Iegge 903. 
Nel 1966, nonostante la fisca-
liz7azione a favore dei pa
droni. la produzior.e (cioe i 
lavoratori) ha dato 2.283 mi
liardi di contributi: le pre-
stazioni dell'INPS per pen
sioni eontnbutive (cioe tolto 
il Fondo sociale) sono state 
di soli 2.009 miliardi. Nel 1967 
i contributi segnati sulle bu
ste paga salgono a 2.729 mi
liardi: per le pensioni contri 
butive 1'INPS paga invece sol 
tanto 2.136 miliardi. Nel 1968. 
se non interverra la riforma, 
le previsioni sono queste: 
prelievo di 2.957 miliardi di 
contributi. pagamento di soli 
2.270 miliardi per le pensio 
ni contributive. 

Ecco perche il governo non 
vuole applicare la precisa in-
dicazione della Iegge 903. se
condo la quale la pensione 
deve raggiungere 1*8 per cen
to di una retribuzione effetti-
va dopo 40 anni di contribu-

zioni. affermando cosi quel 
carattere di «prosecuzione 
nella vecchiaia della retribu
zione nel penodo attivo > che 
e proprio della previdenza, 

Kugiarda. e percio da re-
spingere in pieno. e la pre-
tesa che rostituire agli ope
rai eid che e degli operai si 
gnificherebbe dare un co'po 
alia compctiti\ ita deU'indu
stria italiana. Quello che gli 
operai pagano e, all'incirca. 
suff.ck-nte per un forte au-
mento delle pensioni. E' in 
altre direzioni che bisogna af-
fondare il bisturi della rifor
ma: nel settore agricolo, do-
\ e ci sono 300 miliardi di con
tributi oggi evasi dai padroni. 
e nella spesa pubblica. nella 
quale tro\ano. oggi posto nm-
borsi IGE ed esenzioni fiscali 
per i filati di lana, per deci 
ne e centinaia di miliardi. ma 
non i soldi necessari per inte-
grare alla'base i contributi in-
sufficier.ti dei contadinL 

Renzo Stefanelli 

ri stranieri, esercito fantoc-
cio sudvietnamita e « Forze 
armate popolari di liberazio
ne »? Che significato ha avu
to la battaglia di Dak To? 
Ripeto che la possihilita no 

stra di condurre combattimen
ti campali di lunga durata co 
stituisce il fatto nuovo. il fatto 
determinate della situazione. 
La modifica del rapporto di 
forze ('• a nostro favore. 

Significa cio che voi pen-
sate di gettare a mare le 
truppe americane? Non ha 
detto il Tribunale Russell 
che I'America e la potenza 
piii forte del mondo? 

B' esatto. gli USA sou for-
tissnni, dispongono di tutto. 
Malqrado cio. i fatti dicono 
che essi non riescono a vincere 
la guerra. Noi siamo in grado 
d'infliggere loro adequate 
sconfitte sul piano politico e 
sul piano militare con Vobiet 
tivo di dare al Sud Vietnam 
indipendenza, sovranita. de-
mocrazia. prosperita, neutra 
lita. in vista della graduate e 
pacifica riunificazione del 
paese. 

Come valutare lo svilup
po politico del movimen
to internazionale di sostegno 
alia causa vielnamita, in 
particolare negli Stati Unit i 
d'America? Che apprezza-
mento date della sostituzio-
ne di Mc Namara da mini-
stro delta Difesa? 

II movimento di solidarieta 
politica internazionale cresce 
impetuosamente. Noi lo rite 
niamo un uiuto prezioso. indi-
spensabile e che ci incoraggia 
circa la giustezza dei nostri 
obiettivi. Non si tratta soltan
to di un movimento di opinio-
ne pubblica. ma anche di for
ze politiche, di governi, di 
parlamenti. Cio prova che la 
presa di coscienza della natu
ra aggressiva della guerra con-
dotta dagli USA nel Vietnam 
e sempre piii chiara e vasta. 
Mi sia consentito inviare di 
qui un pubblico e sincero rin-
qraziamento ai popoli e alle 
forze politiche e governative 
che in diversi paesi concor-
rono in forme diverse alio 
sviluppo del movimento di so
lidarieta. Per quanta riguarda 
in particolare gli Stati Uniti, 
noi riteniamo che la lotta che 
la si sta sviluppando 6 in per 
fetta armonia con la lotta die 
noi conduciamo sul campo di 
battaglia nel Sud Vietnam: 
il nemico e il medesimo — il 
governo Johnson — robieffi-
vo e il modesimo — Vinteres-
se dei popoli americano e 
vietnamita. 

Sapete che in molt i pae
si anche d'Europa ci so
no forze disposte a organiz-
zare brigate internazionali 
di volontari per i l Sud Viet
nam? Come e quando pensa-
te che questa disponibilita 
possa essere accotta? 

Consideriamo il valore po
litico di tale disponibilita mol-
to importante. La nostra ri 
chiesta c tuttnria che coloro 
i quali sono disposti a venire 
volontari nel Sud Vietnam 
impieghino tutte le lorn ener
gie nella lotta per estendere 
il movimento di solidarieta con 
la nostra causa nei loro pae
si, affinche la presa di co
scienza della giustezza della 
nostra lotta si allarghi sem
pre di piii e se ne possano 
misurare gli effetti politici sul 
piano internazionale. 

(A questo punto sono rer.uti 
al tavolo della conferenza 
stampa il dottor Pham Ngoc 
Thach. ministro delta Sanita 
della RDV e I'avrocato Pham 
Van Bac. presidente della Cor-
te suprema della RDV). 

E' stato detto un anno fa 
dai ministro degli Esteri 
della RDV che non v i pud 
essere luogo a negoziati f ra 
gl i USA e la RDV senza la 
preventiva cessazione defl-
nit iva e incondizionata dei 
bombardamenti americani e 
di ogni altro atto d i guerra 
contro i l Nord Vietnam. II 
Primo ministro di Danimar-
ca ha inviato una lettera a 
Johnson chiedendo la cessa
zione dei bombardamenti e 
una lettera a Ho Ci Min chie
dendo chiarimer.ti sulla di
sponibilita della RDV a ne-
goziare in tale eventualita. 
Non ci sono state risposfe. 
La dichiarazione del vostro 
ministro degli Esteri e tut-
t 'ora valida? 

Lo dichiarazione e piena-
mente valida. Ed e noto come 
un anno fa il Presidente Ho 
Ci Min ha risposto a Johnson 
che domandata alia RDV una 
contropartita: «Cessate Vag-
ore.vi.ine e sara possibile ne 
goziare >. L'agqressinne con 
tro la RDV si configura in
fatti nei bombardamenti di-
struttivi e massicci contro tut
to il nostro territorio e nei 
bombardamenti navali contro 
le nostre coste. Noi siamo mot
to grati al Primo ministro di 
Danimarca per la sua iniziati
va ma dobbiamo osservare 

die la risposta degli Stati 
I'mti c stata la intensificazio-
ne della scalata contro il iVord 
Vietnam. 

Se ci sara una cessazione 
totale degli atti di guerra 
USA contro il Nord Vietnam, 
dunque, potrebbe seguire un 
armislizio e un inizio di ne-
goziato. Se gli USA cessa-
no i bombardamenti aerei 
e navali contro il Nord Viet
nam voi cesserete contem-
poraneamente i combatti
menti lerrestri? 

La questione dei combatti
menti terrestri riguarda il 
FNL del Sud Vietnam, non la 
RDV e a tal proposito ha gia 
risposto il rappresentante del-
I'FNL. So gli VSA cesseran 
no di bombardare il Nord noi 
non avremo piu bisogno di 
abbattere i loro aerei e di 
difenderci dalle artiglierie 
delle loro navi. ogni attivita 
militare della RDV avrebbe 
necessariamente fine. Questa 
c la sola forma possibilv di 
reciprocity. Non si pud diie-
dcre a noi, che ci limitiamo a 
difenderci. di attenuare la no
stra difesa. La scalata e con-
dotta dagli USA, sono loro 
che debbono mettervi fine. 

La formulazione del vo
stro ministro degli Esteri 
parlava di cessazione incon
dizionata e deflnitiva dei 
bombardamenti. II Primo mi
nistro Pham Van Dong par-
la oggi di arresto incondi-
zionato senza ai tr i aggett ivi. 
E' esatto? 

E' esatto. 

Ritenele che la sostituzio-
ne di McNamara avra qual-
che conseguenza sulla con-
dotta dei bombardamenti 
aerei e navali contro il Nord 
Vietnam? 

Le sedicenti dimissioni di 
McNamara sono un fatto in
terna del governo americano 
e noi, come e noto. abbiamo 
il principio di non immischiar-
ci negli affari di aitri paesi. 
Esse ad ogni modo rivelano 
le graitdi contraddizioni esi-
stenti nel gruppo dirigente 
americano circa la condotta 
della guerra nel Vietnam. Se 
tuttavta cio dovesse avere 
qualche influenza per la in-
tensificazione delta scalata 
contro il Nord Vietnam e no
to che noi siamo pronti a far 
fronte a una guerra di lunga 
durata, a una resistenza di 
quindici. venti, trenta anni per 
il raggiungimento dei nostri 
obiettivi fondamentali: indi
pendenza, sovranita, integrita 
territorial, diritto all'aulode-
terminazione. unita del Viet
nam. 

I l Pentagono ha dichiara-
to che nessuna superfortez-
za volante B-52 ha mai par-
tecipato a operazioni contro 
i l Nord Vietnam. La RDV 
afferma il contrario. Come 
commentate questa diffe
renza? 

/ B 52, vale a dire le super-
fortezze volanti americane 
che partono anche dalla Thai-
landia con trecento tonnella-
te di bombe, hanno parted-
jxito a operazioni massicce 
contro la provmcia di Quang 
Binh e nella regione di Vinh 
Linh a ridosso del diciassette-
stmo parallelo e della zona 
smilitarizzata. Non sono mat 
apparsi sul cielo di Hanoi. 
Noi abbiamo abbattuto nella 
regione di Vinh Linh ire B 52. 
due lo scorso mese di oltobre, 
uno qualche giorno fa. 

La difesa contraerea della 
RDV e in grado di fare fron
te alia crescente scalata 
americana? 

Finora abbiamo abbattuto 
nel Nord Vietnam piii di due-
milaseicento aerei USA di cui 
piii di duecento nel cielo di 
Hanoi. II rapporto numerico 
fra gli aerei abbattuti negli 
anni 1X5-1966 e il 1967 e pro
portionate alia intensificazione 
della scalata. 

Sappiamo che nella RDV 
gl i imputati hanno di r i t to 
alia difesa. Preferireste es
sere giudicato da una delle 
vostre cort i o dai Tr ibuna
le Russell? 

7i Tribunale Russell e un 
tribunale internazionale che 
ha dimostrato la criminahta 
dell'aggressxone USA al Viet
nam sulla base di prove irre-
futabtli presentate da testi-
moni di ogni parte del mon
do. molti dei quali america
ni. 11 Tribunale Russell ha 
invitato il Dipartimento di 
Stalo americano a inviare suoi 
rappresentanti a Stoccolma e 
a Copenaghen. Non c'e stata 
risposta. Sono certo che se il 
Vietnam si fosse reso colpe-
vole di una guerra di stermi-
nin contra gli Stati Uniti il 
Tribunale Russell non avrebbe 
esitato ad elevare contro di 
noi la sua condanna. 

Antonello Trombadori 
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Situazione tesa mentre si prepara lo seiopero generate del 15 

Brutale ricatto del governo ai sindacati 
sulla proroga degli elenchi previdenziali 

Si vuole mantenere arbitrio e discriminazione nella posizione assicu-
rativa di un milione di lavoratori a^ricoli — Montagnani sottolinea il 
valore sociale delta riforma dell'INPS e del sistema sanitario 

Dopo la proclamazione dcllo 
seiopero generale del 15 dicem 
bre per la nforrrid della previ-
denza e la realiz/azione di un 
Mrvizio sanitario nazionale. la 
pusmone del governo su questi 
problem) h.i continuato a mani 
festarsi (v l modo pii) negativo 
K quanto nsulta. in partico-
lare dalla distussione alia Com 
nussione Lavoro della Camera 
Riil'a prnroga defih elenchi pie 
viden/iah In queMa setle "ono 
Mati pre-a-ntati numerosi emen 
rianienti al progetto governativo 
II PCI in particolare si e vi 
Mo respmgere due emendamen-
ti chiave. la limitazione della 
proroga a un solo anno anziche 
a due come vuole II governo. 
e ral lnbu/ione nlle Commissio-
ni comunali per gli elenchi ana 
grarm (pievidenziali) di pot en 
dpcistonali Ma anchp altn 
emendamenti. che mighorano il 
meccani-.mo attuale e propo=ti 
da tutti i depntati w i n Mati 
respinti dal miniMro Bosco 

La «ei!retena della Fed»r 
braccianH rileva inoltre che 
« nonnMinte la vaMn e umtaria 
azione di protesta del lavo-aton 
ngncoli il governo non ha ot-
temperato agli impegm che ave 
va assunto verso I sindacati e 
verso il Parlamento La man. 
cata presenta/inne del disegno 
di legge sulla riforma della nre-
viden^a agrico'a melte in evi-
den7a la volnnta politica del 
governo di rinviare alia prossi-
ma legisjnturn la sohr/'one dei 
problemi previdenziali > Fd e 
propr n enntro queMi propositi 
di nnvio che e direlto In t r i o 
pero cenernle del 15 dicenibre 

Ptrrn la dismssione alia Ca 
morn In Frderhraccinpti rileva 
che I'ntteBBianvnJo del eovprno 
« ha assunto le forme pi" bru 
tali e ncattatone In questa oc-
casmne II mintstro del Lavoro 
ha rigettatn gli emendamenti 
tendenti a ronferlre alle Com 
missionl comunali poteri decl-
sionali nella formazione degli 
elenchi. ma ha anche ngettato 
gli emendamenti dei rappresen-
tanti dei sindacati e di tilth I 
gnmpi politici tendenti ad affer-
mare- la cumulabilita dei pe-
ritKli lavorativi: la sospensione 
delle cancella7ioni dagli elenchi 
fino alia conclusione dei ricor-
si: il trasferimento della dire 
zione delle Commi.ssfoni provin 
ciali dai prefettl al direllon dp-
gll Hfficl provinrlali del Lavoro 

« II ministro Rosco — pro^fr 
gue la nota — di fronte alia 
prote«ta di tntti i membn del-
la Commis'sione ha minacciato 
di chiedere il trasferimento del 
dihaitito .sul disegno di tegge 

alia seduta plenana della Ca 
mera, apiendo eosi un conflitto 
fra governo e Conimissione par 
lamentare La segretena della 
Federbraccianti denuncia que 
sto assurdo e ncattatono atteg 
giamento del governo nbadisce 
la sua richiesta di confenre alle 
Commissioni comunali poten 
decision.ili nella forma/ione de 
gll elenchi anagraflci e di acco 
ghere inollre gli emendamenti 
unitari espnrne ai parlamenta 
n la solidaneta e fappoggio di 
tutta la categona » 

La gravita del conflitto si ca 
pira ncordando che la « cumu 
labilita > consente a circa un 
milione di coloni. mezzadn im 
propn ecc .. di sommare i con 
tributi del lavoro a giomata con 
quell) delle giorn.^e eseguite 
sul propno fondo Mgeiuncendo 
eosi almenn le basi di partenza 

per la panta previden/iale con 
tutti gli altri lavoratori, e d ie 
dal potere decisionale delle 
Commission! comunali dipende 
la fine di ogm arb trio e disen 
minazione nella formazione del 
la posi/inn" a^sicurativa del la 
voratore 

I a dichiarazione di Fernando 
Montagnani. >egretano della 
CGIL. pubbheata len dall'agen 
/ia confe<U'rd!e mette I acrento 
sugli aspetti di riforma che *o 
no al centro dell'a/ione unita 
ria dei sindacati per la previ 
denza Riferor.dosi alia deci^io 
ne di sempero generate Mont a 
gnani arTerma che-

« In primo lungo essa e un 
*ocmo taneiht'e dei pissi in 
avanti compiuti dalla Inte 
sa uni*ariH fra le ortfani/zazwni 
che fa ben sperare sul conso 
lidamento della pratica dell uni 

A convegno 

le commissioni 

femminili 

PCI del Nord 
MILANO. 2 

Si d svolta oggi a Pala/zo 
Sormani I'assemblea delle com 
missioni femminili del PCI ne. 
Nord Italia in vista della pros 
suna conferenza nazionale sul 
I occupazione femminile indet 
ta d.il governo per i prossimi 
giorni. 

La relazione introduttiva sul 
tenia: < Occupazione femminile 
e sviluppo economico». e stata 
tenuta dal compagno Tortorella 
della direzione del Partito e se 
gretano regionale della Lorn 
bardia. 

Subito dopo la compagna Ros 
sanda ha svolto una comunica 
zione su < lstruzione professio 
nale e occupazione femminile » 
E' quindi cominciata la discus-
sione nel corso della quale han 
no parlato numerose rappresen 
tanti del movimento femminile 
delle regioni dell'Italia setten 
trionale. opera le e impiegate 
delle fabbriche del Nord. 

Le conclusiom sono state trat-
te dalla compagna on. Nilde 
Iotti. della Direzione del Par
tito. 

Piii 1 0 % 

per la CGIL 

all'API di 

Falconara 
Nelle ele/ioni per il rinnovo 

della ('ommis<.ione interna alia 
raffinena API di Falcon.ira 
(Ancona) la COIL ha cnn^egui 
lo un forte successo aumentan 
do del 10 per cento In percen 
tuale dei votl e conquiMando 
tre seggi sn cinque Ecco di se 
guito i nsullati. tra panntesi 
quelli relativi alia precedente 
consultazione- C( i IL opera)- 1.18 
voti pan al 66.15% <I42. 56.58 
per cento): CISLoperai 47. pa 
ri al 22 59% (86. 34 26 ' * ) : UIL-
operai: 23. pan all" 11.06% (23. 
9.16%) I 37 voti degh impie-
gati sono andati alia CISL. 
Questa la npartizione del seg 
gi: S I L P C G I L 3 (2 ) . SPEM 
CISL 2 (3) II successo della 
COIL assume un particolare si 
gnificato perche I dipendenti 
dell'API di Falconara escono da 
una dura lotta condotta con for 
za dalla CGIL per rompere >1 
blocco salanale. e conclusasi 
dopo otto giorn) di seiopero. con 
conquiste salariali che si aggi 
rano sul tre per cento del mi-
nimi 

ta d'a/ione e sulle prospettive 
di unifieaz one sindacale 

t In 3econdo luogo 6 I'espres 
sione (tanto piu importante in 
quanto mconsueta) della volonta 
(li t n * f e n r e il grande poten 
t ale di lotta che ordmana 
mente si svilnppa a livello degli 
nhiettivi contriittuali delle cate 
uoiie al livello non meno si 
gmflcativo delle rivendicazioni 
pin cenerali dell'msieme dei la 
voraton per un asset'o econo
mico e sociale del Paese piu 
avanzato 

t In qtiesto senso la d chiara 
7ione di seiopero e un fatto nuo 
vo Va aggmnto ehe per i con 
tenuti dell'impostazione nvendi 
cativa I'ini7iativa si qualifica 
come contnbuto po=it vo del mo 
vmenlo sindacale dei lavoratori 
al perseguimento in concreto 
con atti e non solo con pur utili 
documenti dech obiettivi della 
proL'i ,imnia7'0ne economic a de 
m n r n t ' M rontro ni lo : ; i ritardi 
e atti contiaddition che pur 
trnppn ripelutamenle dohb amo 
i em'•tra re 

« Il ritardo nell'attuaz one del 
l'art '19 della legge 901 cioe del 
la delega per la riforma del 
sistema pensionistico. e un fatto 
notorio Molteplici interventi 
recent! sull'assetto della mutua 
lita. non sembrano coerenti con 
un proces«o graduate di costru 
zione del seivizio sanitano na 
zionale di cm sono dettati pre
cis) impegni nel " Piano" 

« I sindacati sono sostanzial 
m^ntp estrome'si dalla gestione 
de' S000 miliardi annui e passa 
che sono parte non indifferente 
dei salari. che I lavoratori di 
prndenh destmano alia previ-
denza ed assistenza sociale E' 
da augurarsi — conclude Mon 
tagnani — che questa miziativa 
comune delle tre orgamzzazioni, 
possa estendersi nel tempo, ma 
con urgenza pan alle necessita. 
ad altri obiettivi di generale in-
teresse. come ad esempio quelli 
attinenti ad un piu adeguato con 
trollo del mercato del lavoro. 
alia gestione del collocamento, 
ad una presenza piu tmpegnata 
e decisive nella formazione pro-
fessionale dei lavoratori e cos! 
via Tutto cid contnbuisce. fra 
I'altro. a migliorare l'assetto 
democratico del Paese, in una 
articolazione di responsabilita e 
dj poteri, qual k sempre piu sol 
lecitata dagli stessi ntmi non 
frenabili di sviluppo e di inces-
sante innovamento dei rapporti 
di prodtizione e dej parallel! 
rapporti sociall » 

Ferrovie dello Stato 1965'67 

Produttivita + 11 % 
Lavoratori - 3,2 % 

PRODUZKDNE 
umta-Km 

OCCUPAZIONE 
aqenti F S + assuntori 

- appalti 

108,18 

Primo semestre 1965 • primo semestre 1967: raffronto tra la 
produzione nelle FS e le unita lavorative. La produzione — 
espressa in unita km (vlaggiatorl km + tonnellate k m ) — ha 
subito dal 1965 un incremento pari all'8,2 per cento. Nello stesso 
periodo di tempo le unita lavorative sono diminuite dl 6 477, pari 
al 3,2 per cento. Complessivamente, la produtl ivita in due anni 
e aumentata dell'11 per cento Di fronte al continuo stato di 
emergenza e di fronte alle rlchleste del sindacati unitari e alle 
agitazloni locali , II minlstro del Trasporl i proprlo In questi 
giorni ha dato dlsposizione all 'azienda di assumere quattromila 
lavoratori fuori graduatoria 
I 172 mila ferrovier i e assuntori si acclngono intanto al rin
novo del consiglio dl ammlnlstrazlone delle Ferrovie dello 
Stato. Le elezioni sono flssate per II 5 6 e 7 prossimi. I I per
sonate delle FS ha dir i t to di eleggere tre dei 18 membr i che 
compongono II consiglio. Per la pr ima volta grazle al l 'azione 
del S F I - C G I L , votano gli assuntori. Le lisle sono cinque. 

48 ore di seiopero 
dei medici sanatoriali 

1 medtcl sanatoriali dell ' INPS 
scenderanno in seiopero nei g)or 
m 11 e. 12 dicembre per riven 
dicare I'aumento delle indennl 
ta di servizio e di guardia, la 
utili7za7ione dei post! letto vuo-

ti nelle case di cura INPS. il 
blocco delle variazion i dello sta 
to giuridico del personate in con 
trasto con la legge ospedaliera 
vigente e con quells da ema 
nare 

Intervento di Lama al congresso FILZIAT 

Nelle aziende lepicentro 
dell'odierna battaglia 

per salario e occupazione 
II processo di unita sindacale e i rapporti con i partiti 

\l \U Cnnijrc^o (L-'la Fstle 
razioue al iiwular >.ti (FtL'/,l 17 > 
in cor->o al Centro »!ufii CO//-
(il Artec a ha pre^o 'n lHirnln 
ten i| iumvnano luiuvu l.ama 
il quale ha lentrato <l *m> di 
scors() *i.fIo si ilui>i>o del moi i 
mento men heal no nelle con 
(hztoin di uqut e srjtl mn(a cii 
anune e I inula smdacale or 
uamca 

Sul [>rnno punto dopo aver 
sottolmeato i ".UOCPN'I cmneijm 
ti con le hattaabe contrattuah 
unitarw dealt ulttmi due «»ru. 
il searetano della CC-IL ha af 
fermato che <;e M ) note ouut 
uno suluppn adeatiatn de'l a:>o 
HP rn endicatiia nciarre portare 
ainnl i la cnntrattazinne alien 
dale Per qi/p^to — lia detlo — 
d')hhiamo nra meltere a fiioro 
precipe piattafnnnt* rtvendicati 
\e e tomare alia lotta con la 
massima comjtattezza tenewlo 
canto in particolare del fatto 
che lo \conlro di clause e~ per 
manente e non consente soste 
'•pectalmente nel vtnmento i»i cut 
il padronato pas^a al conlrattac 
co tentando di far ixtaare la 
ristruttiirazione e In snluppo 
tecnolaoico at lavoratori 

Pnssonf/o qmwJi a consulera 
re i rapporti tra cwiicderaziani 
e iindaialt di tatepurta Vnno 
relate l.ama ha ricilfernialo cli" 
la CCill. <* enntrarta ad o'W 
t aciordo quadrat m quanto 
porterehl^p ad una morttficazio 
ne del ruoln e de'l'autonamta 
dei sindacati di setforp e di 
tutte le tptnte rn endicative dei 
lavoratori Esisfe un rappnrto 
dialettico fra tl centro e le va 
ne hiante oraanizzattve del sin 
dacato nrazie al quale le orqa 
nhzazwni di cateaorta possono 
e dehhnno tvtluppare una poll 
tica atitonoma in pwna libprfd 
e nel sovrnnn e<;crcizu> dei loro 
diritti nelle lahbnche e net 
spf/ori t L'eptccntro della hat 
taa'ia aaa' - ha rtfvidilo iMina 
—^ nell' aztenda Qui hisnana 
elahnrarp \p rivpndicazmni piu 
appropriate che enmprendana 
tutti oli aspettt del rappnrto 
di lavoro Cio nnn sipnifiro c'ip 
le conlederaziom non dehhano 
essere anch'eite aoenti contrat 
tualt iii una serip di qupstwm 
aenerali e comum all'mtero 
movimento sindacale Queita 
ami & una prewnativa che, 
nelle condiziom in cut $ matu 
rato il sindacato in Italia va 
dtfe<a e coflantemente afferma 
ta tanto piu oapi mentre il dia 
loao sull'unitd sindacale va a 
vanti su basi concrete e rea 
lizza luceetsi sempre ptu im 
portanti * 

A queito proposifo il iearela 
rio confederate si £ nem'amato 
alfn decision? della CGIL. della 
CISL e della U1L di procla 
mare per il 15 dicembre uno 
<aopero generale in tutto II 
paese per la ntorma del sisfe 
ma preridenziale (e in primo 
IUOQO per I'aumento delle pen 
sioni) e per Vfrtttuzwne del 

MTI izto sanitario nazionale, at 
fermando «.jib to dopo che I tint 
ta sindacale e la maxima IKI 
rniizia di successo Hi tjilte le 
inizuitne e che pertanto es*a 
i a sostenuta e approfotultta 

l.e difleronze che es-istnno de 
i ono p'.'sprp masp a eonfronto 
11 processo dt unificazione deep 
nascere dal leno ste<*o del mo 
t nnento sindacale al di iuon 
di oiim intesa di vert ice in pie 
na autonomta In questo tontc 
sto il comtiatrw Lama nitre a 
ribadirp che un s-tndacato uleo 
IOQICO varphbe necpisariainente 
di parte p parterehhp a nuoi e 
rhvisioni ha atjrvilatn anchp 
la questtone delle correnti s<nda 
tali nleiando che il morimenfo 
^ntilaialp ital ana e nolo su 
(ptesta fxisp ma che NI d ormai 
aperto un processo che ha am 
larpamente attenuato i rapporti 
fra s-tndacati e partiti t Vn 
processo — ha dettn -~ che 
deve contmuare fino all'esauri 
mrnto dei rapvnrti fra partiti 
e correnti vndacali » 

« L'orijanizzaziane unttana che 
vnnUamo crearc — ha ancora 
detto Lama — dei e inollre 

conceptrp la sua democrazia 
interna in termini nuoi i e di 
lersi m initio che i latcmiforj 
decidana dtwttamente suoli o 
hicitivt siil'e rivendicazioni e 
sulla scpita dei dinnenti » Fd 
e in questa cornice fra IVfro 
che si cnlloca anche il prohle 
ma delle mcompatihilitd sul 
quale occorre anz'tutto addive 
nne ad un acconio di prmcpio 
per paware quindt ai tempi e 
at modi della sua pratica at 
tuazinne 

Parlando infine, deVa prpsen 
za tiiteniaztonalp del sindacato 
lama ha detto che d prepotere 
dei (iruppt monopolist'ci eel 
MFC imiMine al mm mento >.m 
dttc ale di lioiaie I unita e la 
intesa nell azmne S\> qui NICJ 'i 
nea i a avanti come i oi al men 
taristi \tate fncendn icon la 
iiro\sii>ui riunmne a H rnrp'(ps 
(/i*l snulntati ewopei di ipiil 
siasi affihaztonc) — ha inn 
(TIINO — vi sira anche >l mo 
mento per riesamniarp il pro 
hlema de'le dncrsp afliliazioni 
if ternazionali 

Sirio Sebas»ianf>||i 

Coloni e mezzadri 
per una nuova legge 

La Federbraccianti COIL, in un telegr.imma al miniMm Re 
stivo e agli oigam del Parlamento ha denui'ciato « il piofondo 
malcontento dei coloni per l linuti e gli equivoci della legge 7ji) 
aggravati da interpret lzioni restnttive che hnnno provocalo a«pie 
lotto nell'estate erorsa e centmaia di azioni gu'diiian<> * I coloni 
meridional! si aiTinncnno at mez7ailn pt-r ch etiere che men oledi 
prossimo alia Camera il governo moclitlchi In sua posizione |H«r 
<ipnre il dibattito di una nuova 'egge M I I patti ag ian V'piii"-di 
si sono ri'inite a Roma le seg ret I T le Fedet brace ant i e Fi l ler 
mp//adri insieme a dinuenti smdac.ili dell Emilia M n c h e 1i> 
Nfana e Umbi ia per esammare lo sviluppo de'k lotte E ^ato 
deci^o (li dare miovo impuNo all a/iono unit.in,i -m ptoblcm 
vcri'n.iituali e per i piani di trasformn/one collurale 

Fino a i m chiuse le 
banche nel Centro-Nord 

Da domani. l bancan )ncominciaro una nuova fase di io - ,a 
dopo la rottura di estenuanti trattative con I'Aisicredito e I ACKI 
per il r nnovo del contralto scaduto da dieci mo.ii I dipen leT 
delle aziende di credito scendono in scioaero per 1'intraa<>uenza 
del'e a/ ende — pre'endono addir.ttura di pc£4 o*-are il COTJCJUO 
Jella scala mobile1 — e dopo aver respinto una mannvra del m 
nustro Bosco. il cjuale aveva convocato un mcontro per donnni 
previa la sospensione deirasitaz'one I sindacati hanno n>po-to 
al mini^tro del Lavoro di e-^ere favorevoli alia convocazione -na 
non alia sospensione dech SCIOJKTI BOSCO ha dLsdetto Tincoivo 
II programma de'ila lo'ta prevede un primo seiopero di q i a t t o 
giomi — 4, 5 6 e 7 — dei bancan del centro nord (escla-e e 
Casse di nsparmio e dei Mon'i di pegno); altn quattro g'»rn 
— 11. 12. 13 e 14 — di seiopero dei bancan del sud e del'e iso'e 
(escluse le Cas^e di nsparmio V E ) ; d i e scioperi nazimnh da! 2'> 
al 29. e dal 3 al 5 genna o 
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L'UNICA cucina con forno 
completamente estraibile per 
una comoda e completa pulizia. 

Tutti i modelli sono muniti di 
termostato. 

da lire 45 

L'UNICA lavatrice superauto-
matica che non abbisogna di 
filtro. 
Termostato regolabile sino al-
I'ebollizione. 
Infinita gamma di lavaggi. 
Capacita: 5 KG. 

L'UNICA lavastovigliesuperautomatica che 
sterilizza a vapore surriscaldato a 110° C. 
Lava, sciacqua e asciuga in soli 30 minuti. 
Non abbisogna di filtro. 
Nessun impiego di sali e additivi. 
Si carica dall'alto con estrema semplicita. 

•000 da lire 79 •800 da lire 119 •000 
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Tredid vittime in ventiquattro ore per le stragi della strada 

SI UCCIDONO 3 NEL SORPASSO 
Alle porte di Roma sono finiti contro un autotreno - In carcere il camionista che ha provocato la scia-
gura di Senigallia - Per una manovra sbagliata i quattro morti carbonizzati nei pressi di Cagliari 

Tredici vittitnc in tie terri-
bili, angosciosc sciagure dell.i 
strada nello spa/io si e no di 
ventiquattro ore. L'unprudenza. 
l'eccessiva velocita. dicono ora 
gli agenti della Stradale. sono 
alia base della strage. A Seni
gallia (Ancona) sabato mattina 
un camionista. Vincemo Forlia-
no. ha abbordato male una cur-
va ed 6 piombato, al volante 
del suo grosso c articolato >. 
contro una Snnca. distruggen-
dola e uccidendo sei persone. 
tutte carboniz/ate: ora o finito 
in galera. 

A Cagliari. sabato sera, un 
altro automnhilitta. i|iiesta w>l 
ta il propnetano di una « 600 ». 
h<i sb.ighato amh'esso una cur 
va: l.i vctture'ta ha tagliato la 
str.id.i. e piomhatti in un fos 
so. e ruubal/.ita .su! greto di 
un fitiine e si i> inceudiata. 1 
quattro occupant i sono moiti 
tutti. anth'essi bruciati viu. 
Erano: Paolo Meluz/.i. Aldo Do 
glio. Marco Concas e Armando 
Bellucci. quest'ultimo da Roma. 

A Roma, infine. ieri all'alba 
la ter/a sciagura. Sulla via 
Flaininia una cinqueccnto. Ian 
ciata a cento chilometri all ora 
ed impcgnata in curva in un 
pencoloso e proibito sorpasso 
ha sbandato, ha invaso l'oppo 
sta corsia di marcia, si e sclnan-
tata contro un camion. Dentro 
c'erano quattro uomini: il gui 
datore. Antonio Di Giuseppe, i 
fratelli Domcnico c Giovanni 
Ciproetti. nspettivamente di 40 
e 3H anni. Giuseppe D'Elia. 28 
anni. I primi tre sono morti sul 
colix>; il quarto giace ora in 
fin di vita al San Giacomo. 

I quattro uomini stavano an-
dando a lavorare: si erano tro-
vati come ogni mattina sulla 
piazza di Prima Porta, la bor-
gata alle porte di Roma tri-
stemente famosa per le allu-
vioni. e dovevano raggiungere il 
centro. Emtio leggermente in 
ritardo e Antonio Di Giuseppe 
ha subito premuto a fondo l'ac-
cclelatore. Superato Labaro. 
proprio davanti alia locahta no-
ta come Saxa Rubra, il giovane 
si c trovato davanti. secondo 
i poliziotti. un'altra vettura: era 
all'ingresso di una curva ma 
non ha rallentato, non si e ac-
codato. < La 500 ha sbandato, 
poi ha zigzagato per una cin-
quantina di metri — hanno n-
petuto, stravolti. i testimoni — 
l'automobilista ha invano ten-
tato di rimetterla in corsia. Con 
un boa to. la vetturetta e finita 
contro quell'autocarro >. II ca
mionista. Fernando Salimbeni, 
non ha potuto far nulla per evi-
tare lo scontro: quando si e 
accorto che la 500 gli stava 
piombando contro, era gia trop-
po tardi. 

Una fabbrica che avvelena 

Montedison 
condannata: 
paghera per 
la peste blu 
Gli abitanti di Chizzola hanno im-

posto il giudizio e hanno vinto 

agghiaggiante visione della sciagura veriflcatasi alle porte di Roma 

ROVERETO. 2 
Gli abitanti di Chiozzola han

no vinto. La Montedison e stata 
| condannata a pagare i danni 

per la « peste blu ». la malattia 
provocata a donne e bambini 
dalle esalazioni dello stabili 
rnento di Mori, per la produ 
zmne di allumimo. 

La vicenda ebbe mizio Tin 
\erno passato quando Cciitinaia 
di persone. gli abitanti di due 
o tre paesetti del Trentino. de-
cisero di chiedere provvedimen-
ti contro la Montedison che. in 
fischiandosene di quanto acca-
deva per sua colpa. continuava 
a far funzionare i forni dello 
stabUimento di Mori, nonostan-
te che da piu parti si fosse 
gettato l'allarme sulle conse-
guenze che i fumi pestilenziali 
della fabbrica provocavano ai 
bambini, alle donne. agli ani 
mah e alia stessa campagna. 

Molti bambini, presentavano 
sulla pelle strane macchie blu 
ed erano deboli ed anemici. Co 
fu una vera rivolta! 

Gli abitanti colpiti dalle esa-
laziom dello stabiliinento di 
Mori dovettero addirittura bloc-
care i treni sulla bnea del 
Brennero prima che le autorita 
si accorgessero di quello che 
stava accadendo. Lo stabili-
mento di Mori, che gia nel 
19331934 aveva intossicato co 
loro che vi abitavano intorno. 
nel 1964 era stato potenziato 
con 1'apertura di un nuovo 
forno. 

L"aria. cosl. era diventata an-
cora piu carica di nuasmi di 
fluoro e altre sostanze catra-
mose e tossiche. 

Nonostante cio. nessuno osava 
toccare gl, interessi della Mon-
tedison che minacciava di tra-
sferire altiove lo stabiliinento. 
Finalmente — dopo che centi 
naia di persone che avevano 
protestato con il blocco ferrcv 
viano venivano perflno denun 
ciate — il Ministero della sa 
nita ordinava la chiusura della 
sala form della fabbrica di 
Mori che non era fornita di 
adeguati filtri protettivi. 

II pretore di Rovereto. dal 
canto suo. avviava un proce-
dimento contro il direttore del
lo stabiliinento. Giovanni Man-
tovanello che veniva rinviato a 
giudizio. II dibattimento iniziato 
qualche settimana fa. si e pro-
tratto a lungo e la Montedison 
ha fatto di tutto per dimo-
strare che con la pes'e blu lei 
non aveva niente a che fare. 

Stamanc, invece. e stata 
emessa la sentenza che ha dato 
ragione agli abitanti di Chioz
zola, a coloro. cioe. che si 
erano battuti contro il gigan-
tesco monopolio chimico per 
difendere la propria salute. 

II pretore ha. infatti. condan-
nato il direttore dello stabili
inento di Mori a 40 giorni di 
reclusione con la condizionale, 
al pagamento delle spese pro-
cessuali e al risarcimento dei 
danni alle 194 parti lese 

Vendite special! 

Gastronomia 
sovietica 

sulle mense 
italiane 

Una iniziativa che riscuote grande 
successo a Roma, Milano e Torino 

La gastronomia sovietica si 
lancia alia conquista dei buon 
gustai occidentali, in partico-
lare di quelli italiani. A Ro
ma, Milano e Torino ninnife-
stazioni speciah di vendita e 
immissione d» queste merci in 
regolan supermercati hanno 
permesso a migliaia di perso
ne di acquistare prodotti dei 
quali la maggior parte ave
va fln'ora soltanto sentito va 
gamente parlare. In alcunl su
permercati o in «set t imane 
del prodotto sovietico » mas 
saie italiane hanno potuto 
riempire le borse di prodotti 
alfine genuini: barattoli di 
marmellatn di mirtilli, scato-
le di conserve di pesce, ca-
viale nero e rosso, vini fatti 
solo con l'uva, spumanti che 
sono stati venduti a migliaia 
di bottiglie in vista delle fe 
ste di fine d'anno. Un restau
rant romano ha inaugurato 
una specie di « repar to» so 
vietico ove e possibile degu 
stare speciality russe. 

Si tratta di una iniziativa 
che e solo all'inizio. Essa si 
allarghera giungendo alle di
mension! di alcuni supermer
cati in varie citta italiane ove 
accanto ai prodotti italiani si 
potranno acquistare speciality 
non soltanto sovietiche ma 
anche cinesi, romene, polac-
che, bulgare. A Roma la ven
dita e il reparto gastronomi 
co che sono in corso nel-

Aperta un'inchiesta anche sul bimbo spastico morto di stenti 

Denunciato il padrone della clinica-lager 
II medico si difende cinicamente: « Erano soggetti irrecuperabili» - Le 
accuse al ministero della Sanita - Altri ragazzi uccisi dall'inedia 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO. 2. 

E ' stato denunciato all'au-
torita giudiziaria il proprieta-
rio della clinica-lager di Ca-

500 LIRE 
i CONTRO 

150 
MILIONI?.. 

Certo, con 500 lire puoi vincere i 150 MI
LIONI della Lotteria di Capodanno. 

HAI GIA' IN TASCA 
IL TUO BIGLIETTO? 

Se oggi, per la strada, alia stazione, al 
bar, dal tabaccaio, i tuoi occhi incontre-
ranno un biglietto della Lotteria di Capo
danno, compra anche quello! 
Pud essere quello buono, quello che vale 
il 1* premio di 150 MILIONI. Non voltare le 
spalle alia fortuna: puoi vincere il 1° pre
mio di 150 MILIONI, numerosi altri premi 
per CENTINAIA di MILIONI e in piu i pre
mi settimanali per molti MILIONI di lire. 

FUNDI I TUOI SOGNI SULLA 

LOTTERIA DI 
CAPODANNO 

tanzaro, dottor Pasquale Gian-
nini. I funzionari della Mobi
le hanno consegnato ieri il 
loro rapporto alia magistra-
tura. II dottor Pisano — che, 
assieme al dirigente della 
squadra Mobile. Saladino. ha 
condotto l'inchiesta, dopo aver 
compiuto la nota irruzione nel 
reparto spastici della clini
ca — ci ha dichiarato che 
nel rapporto si fa specifico 
riferimento agli articoli del 
Codice Penale 527 (maltratta-
menti a minori) e 291 (abban-
dono di incapaci). 

Un'altra inchiesta. intanto. 
e stata aperta sul caso del 
piccolo Raffaele De Simone, 
morto il 12 novembre scorso 
a Napoli. dopo essere stato ri-
coverato fino alio scorso me-
se di agosto nella clinica ca-
tanzarese. D padre del bam
bino che ieri ha narrato I'al-
lucinante storia alia redazio 
ne napoletana delVUnita. sa-
ra ascoltato dopodomani, pro-
babilmente presso la questura 
di Napoli. 

Non si hanno. invece. noti-
zie suH'ir.chiesta aperta in se-
guito alia morte deU'altro ra-
gazzo. Angelo Oliva. di 15 an
ni, proveniente da un paese 
della provincia di Ban . n ra-
gazzo. come rivelammo gior
ni fa, mori aU'ospedale civile 
di Catanzaro dopo essere ri-
masto senza cibo e senza me-
decine per una intera setti
mana nella clinica. dove era 
ricoverato da qualche anno. 
n suo male pare fosse una 
semplice influenza, per cui la 
causa della morte. quasi cer-
tamente. e dovuta soltanto al-
1'inedia. I genitori del ragaz-
zo. avvisati dai medici del-
I'ospedale, una volta giunti a 
Catanzaro, minacciarono di 
denunciare il fatto alia magi-
stratura. n proprietario della 
clinica. perd. riusd a dissua-
derli. L'inchiesta aperta dal 
ministero della Sanita non si 
e ancora conclusa. 

Un altro ricoterato. tutta-
via. pare sia morto in circo-
stanze poco chiare nel giu-
gno scorso presso la stessa 
clinica. Non si conosce anco
ra il nome. La morte. anche 
in questo caso. sarebbe stata 
causata dalla mancanza di 
medicinali adeguati. 

Neirinterrogatorio reso alia 
questura di Catanzaro il pro
prietario della clinica si sa
rebbe giustificato col fatto che 
il ministero della Sanita non 
pagava regolarmente le ret-
te. In piu — avrebbe ancora 
detto il Giannini — la rctta 
comprende soltanto i] vitto: 
egli avrebbe ncgato qualsiasi 
responsabilita per quanto ri-
guarda gli indument: e i me
dicinali per i ricoverati. 

n dn ismo del medico rag-
giunge punte impressionanti 
nel vano tentativo di scrollar-

si di dosso il carico delle ac
cuse. Egli avrebbe cercato di 
dimostrare agli inquirenti che 
piu volte aveva fatto presen-
te al ministero che molti dei 
ricoverati erano < irrecupera
bili > e che quindi bisognava 
riconsegnarli ai rispettivi ge
nitori. 

I venti, scoperti nell'immon-
dizia, nudi e affamati. sareb-
bero appunto coloro che il 
Giannini considerava c irrecu
perabili ». Come si ricordera 
questi ultimi sono ora rico
verati nell'ospedale civile di 
Catanzaro e in due cliniche 
private. Nessuno dei familia-
ri e venuto a far loro visita. 
ma abbiamo avuto la confer-
ma del fatto che. contraria-
mente a quanto si era detto in 
precedenza. i parenti non so
no stati ancora avvisati. Si 
tratta di famiglie povere di 
tutte le regioni meridionali: 
Sardegna. Sicilia. Puglia e Lu-
cania in prevalenza. La que
stura ritiene che non sia suo 
compito avvisare le famiglie, 
mentre presso 1'ufficio del me
dico provinciate si < suppo 
ne > che abbia gia provveduto 
il ministero della Sanita. A 
piu di una settimana di di-
stanza dalla sconvolgente 
« scoperta >. si pone oggi 1'an-
goscioso interrogativo sulla 
sorte dei venti ragazzi. Non 
si hanno notizie nemmeno sui
te proposte avanzate dal-
rispettore della Sanita invia-
to appositamente a Catanza
ro dal ministro Mariotti. 

Franco Martelli 

JUGOSLAVIA 

40 villaggi 
isolati per 

il terremoto 
Sono 120 i morti in Albania? 

BELGRADO. 2. 
Mentre continua lo sgombero e 1'evacua-

zione della citta di Debar, rasa al suolo 
dal terremoto che due giorni fa ha scon-
volto la Macedonia Occidentale. notizie 
sempre piu gravi giungono sulle conse-
guenze del sisma in Albania. Secondo 
informazioni non ufficiali. ri porta te dal 
quotidiano belgradese < Politika > non me-
no di 120 persone hanno perduto la vita 
e almeno duemila sono rimaste ferite nei 
cinque ccntri albanesi distrutti. Radio Ti
rana. invece. nelle sue trasmissioni non 
accenna al numero delle vittime. riveiando 
perd che nei distretti dj Debar e di Libra. 
tutta la popolazione e mobilitata per i soc-
corsi ai superstiti. C'e grande urgenza di 
vestiario. cibi e alloggi. 

Preoccupanti sono anche le sorti degll 
abitanti di una quarantina di villaggi in
torno a Debar paesi e centri montani che 
possono essere raggiunti solo a piedi. con 
una marcia di circa cinque ore per strade 
mulattiere, anch'esse sconvolte dal sisma. 
Molti degli abitanti. come del resto anche 
a Debar, si rifiutano di abbandonare le 
abitazioni semidistnitte anche se si rendono 
conto che esse dovranno essere comple-
tamenfe demolite. Molti. gia trasfenti nei 
primi centri di raccolta appositamente 
creati. appena superafo il momento di 
panico. sono tornati indietro. Attualmente 
poco piu di duemila persone. quasi tutte 
donne e bambini, sono rimaste nei centri 
di soccorso. 

Un'altra scos«a di sesto grado <- stata 
a\-i-ertita oggi a Debar e ;n Albania. 

GRECIA 

Assediati 
dalle piogge 
torrenziali 

Case crollate e molti i sinistrati 

ATENE. 2. 
Dopo giorni e giorni di pioggia torren-

ziale, U flagelJo delle alluvioni si e ab-
battuto la scorsa notte su diverse regioni 
della Grecia sudorientale. 

La situaziooe e molto grdve nella pro
vincia di Argos: villaggi e centri minori so
no bloccati dalle acque e dalla massa di 
fango precipitata dalle montagne e dai 
torrenti in piena. E* difflcile trarre un bi-
lanao preciso dei danni. dal momento che 
comunicazioni e strade sono interrotte. 
Per ora si sa che tre persone sono morte. 
sorprese dalle acque nelle loro abitazioni. 
Almeno un centinaio di contadini sono ri-
masti senza tetto: investite dalle frane e 
da giganteschi smouamenti. decine di case 
sono crollate; altre sono inabiLabih. 

Le notizie che filtrano atira verso le co
municazioni ufficiali sono framnientane e 
incerte. Si sa di sicuro che in tutta la zona 
e stato dichiarato lo stato di emergenza. 
Che molti centn sono isolati da allagamenti: 
l'acqua raggiunge in certi punti i due me-
tn e mezzo di altezza. bioccando centi-
naia di famigbe sui tetti delle case e sulle 
aJture. 

Le alluviooi non hanno nsparmiato i 
sobborghi intorno ad Atene e tutto il popo-
Iare quartiere del Pireo. invaso da un 
mare di melma. Anche qui, decine di fami
glie hanno dovuto abbandonare le abita
zioni. rifugiandosi presso parenti e co-
noscenti. 

L'opera di soccorso in citta e in pro
vincia e ostacolata da! ma:tempo che con
tinua ad imperversare. 

BEBAWI 

Tutti contro 
la prima 
sentenza 

Sempre assenti i due imputati 

E' una sentenza che non piace a nessuno 
quell a che assolse per insufficienza di pro
ve Joussef Bebawi e Claire Ghobrial dal-
l'accusa di avere ucciso, in via Lazio. a 
Roma, il giovane mdustnale egiziano Fa-
rouk Chourbagi. Cosi tutti chiedono ai giu-
dici della corte di appello. che da due 
giorni hanno cominciato il riesame del 
caso. di annullarla. 

Ieri. assenti sempre Claire e Joussef. 
11 giudice relatore. Manfredi. ha continuato 
a rievocare i fatti. E si e addentrato pro
prio nei motivi di appello. cioe nolle ri-
chieste delle vane parti in causa. Come 
detto. la sentenza di assoluzione per insuf
ficienza di prove e cnticata da tutti. 

Dalla difesa di Claire. Sotgiu e Buc-
ciante. i due lepali deH'egiziana. chiedono 
la formula p-ena. « E' chiaro — dicono — 
che ad uccidere fu Joussef Bebawi. La si-
gnora Ghobrial non aveva alcun interesse. 
E" vero. infatti. che Farouk era stato il 
suo amante. ma e anche vero che essa 
aveva deciso di abbandonarlo. Perchd uc-
ciderlo? >. 

Dalla difesa di Joussef — Vassalli e Cia: 
« E* la donna I'assassina. Spard sul povero 
Farouk e poi lo sfregid con il vetriolo. 
classica vendetta femminile. Ha rovinato 
due uomini: Tafnante. uccidendolo. il ma-
rito. trascinandolo in questa vicenda». 

Dall'accusa. Parte civile e pubblico mi
nistero non hanno dubbi: « II del it to fu com 
messo da entrambi Claire vo!eva vendet 
ta. perche era stata abbandonata. Jous
sef non ch'edeva altro che di sopprimere 
rtK>mo che gli aveva rubato la moalie >. 

Il proces^o riprendera domani. lunedl. 

I PROCESSI CONTRO LE COSCHE A LECCE, A CATANZARO, A TRAPANI 

H nodo che lega la mafia e la D.C. 
ora pud essere sciolto dai giudici 

Vr.o dei prossimt giorni la 
Cortc d~assise di Lecce interro-
ghera finalmente H segreUmo 
della sezione dc di Rajfadali. 
avel Vmcenzo Di Carlo che an-
dd spontaneamente a spzfferare 
al magistrate* proprio gli ele-
menu m base ai quali di Id a 
poco sarebbe stato formalmente 
incrtminato come mandante del-
Vassassinio del commissario 
Tandoy. 

E allora — qualanque possa 
essere I'atleggiamento del pro-
fessore davant: ax givdici — 
un mteTTogaUvo si nproporrd 
inquietante: Quali mteressi ruoi 
proteggere, o quali veri mandan-
(i e cosUetlo a copnre un con 
sumato mafioso che si tnguaia 
deliberatamente (e cioe con in-
genuM troppo scoperta per non 
essere meditata) sapendo che 
ce n'i quanto basta. nelle sue 
parole, per spedirio dritto filalo 
aU'ergastolo? 

Bisogna sperare che I'tnterro 
gativo rimbaLr sm nelle co 
scienze dei piadicj. chi. altn-
menu, ben pochx sarebbero pa 
ghi anche della piu esemplare 
condanna del piccolo notabde 
dc. E certamente tra t pochi sa
rebbero giusto coloro i quali 
hanno mteresse a liquidare la 
partita bruciando Di Carlo e git 
stracci che gli fan da contorno. 

Ecco. le sorti di questo pro 
cesso stanno praticamente qui. 
nella nsposta che bisogna dare 
(o alveno tentare di dare) a 
questo interrogativo. con un po' 
di coraggio 

I giudici pugliesi possono scio 
gliere 0 nodo. ed in ogni caso 
possono affrontarlo. A metterh 
in questa favorevole condmone 
sono due elemenU concomitantu 
II primo i che, liquidate le re-
sistenze deUa DC. la commis
sion* parlamentare antimafia 

abbui deciso di trasmeltere i 
risullaU delle sue indagini at 
magistrati che ne abbiano fatto 
o mlendano fame nchiesta. JJ 
secondo elemento e costituito 
dal contemporaneo sroigimen 
to. a Catanzaro (contro aii or-
ganizzaton del colossale racket 
aU'americana che dominava e 
insanguind Palermo) e a Trapa-
ni (contro queUa banda Lican 
chi con sistemi piu tradizumalt. 
ma non meno feroci, ha spadro 
neggiato per rent'anni in quelia 
provincia). di altri due grossi 
processi di mafia con i quali 
quello per Tandoy ha evidentis 
sime analogic 

L'analogia fondamentale sta 
neWidentico clima che ha con 
sentito ai mafiosi. ovunque essi 
agissero e qualunque fosse Vin-
teresse che li spmgeva ad agi-
re. di operare per cosl lungo 
tempo e completamente indistur-

bau Chi svl latifondo e chi nei 
complesso mdustnale. chi a so-
stegno di IradizionaU ragior.i di 
classe e chi creandone delle 

\ nuove. chi neU'edilizia e chi 
nella droga. UitU infatti lavora 
vano alio scoperto. 

E potevano farlo grazie pro
prio e soltanto agli stretti. or
ganic* legami stabditi non solo 
con Yagrario e con Yimprendito-
re modemo. ma con certi mini
stry, sottosegretari e sindaci (ai 
quali garantivano le fortune 
elettorali in cambio del soffoca-
mento di ogni protesta e di ogni 
denunzia). e con certi queston. 
prefetu e commissari dai quali 
ottenevano qualunque cosa. An 
che e soprattutto & sdenzio. 
Tanto sUenzio che a un certo 
punto s\ poteva decidere anche 
di seppellire U depositario di 
tanli torbidi segreti e retrosce-
na. magari non soltanto sulle 
faide tra le cosche, ma anche 

sulle sanrjTiir.o'e nsse tra le 
correnti dc. come il caso Tan 
doy. 

Questo deve essere chiaro: 
YAntimaha e talora gli stessi at 
U processvali mettono a dispo-
sizione dei giudici H mezzo per 
comptetare le loro conoscenze 
e per dare ad esse una prospet-
Uva. forniscono la chiave per 
cogliere gh elemenU unificaton 
e le cose nuove di queste vi-
cende giudiziarie. 

Per comprendere. insommo. 
come queUa presente sta una 
straoTdinana, forse impelibile 
occasione (pari soltanto a quelia 
che seppero sfrultare a suo tern 
po i giudici di Viterbo) per da 
re a questi processi un senso 
che vada assai piu tn Id della 
burocratica appltcazione delle 
norme del codice penale. 

Giorgio Frasca Polara 

I'ambito dellu manifestazione 
« Natale oggi », al palazzo del 
congresso all'EUR, stanno n-
scuotendo un successo senza 
precedenti e cosl la vendita 
che e stata allestita presso un 
supermercato in Via Principe 
Umberto. 

Uno del prodotti piu ven
duti sono le scatolo di gran-
chioh in conserva marca 
« CHATKA » e « AKO ». pro
dotti assolutamente freschi 
che giungono sulle mense ita
liane direttamente dalle ac
que glaciah dei mari di Ohotsk 
e di Bering: alimenti altamen-
te nutnenti , dal sapore finis-
simo o che possono essere 
cucinati in vario modo oppu-
re consumati cosl come la 
scatola li ha conservnti. 

Anche le alt ie conserve di 
pesche e di molluschi hanno 
incontrato il grande fuvore 
del pubblico. Quanto alle bot
tiglie di spumante (non si 
chiamano di «champagne» 
soltanto perche questu deno-
minazione e nservuui al pro
dotto francese) sono initiate 
letteralmente a ruba. Si trat
ta di vendite s trordinane o 
clell'inizio di un regolure flus-
so commerciale di questo tipo 
dallTJRSS e dagli altri paesi 
socinlisti verso l'ltalia? 

Questo e stato uno degli In
t e r r o g a t e posti al presidente 
della delegazione commercia
le sovietica in Italia, Batkov, 
nel corso di un incontro con 
alcuni giornalisti italiani. II 
favore del pubblico — e stata 
la risposta — permette di di
re che quantitativi molto for-
ti di questi prodotti potreb-
bero essere venduti. Ma alio 
stato attuale delle cose que
ste merci possono essere por-
tate in Italia nei limiti di 
contingenti fissati negli ac-
cordi commerciali. Lo svilup-
po dei trafflci tra l'ltalia e 
l'URSS (che al termine di que-
st'anno raggiungera i 222 mi-
liardi con un aumento del 33% 
rispetto al '66) permettera di al-
largare anche le importazioni 
dl benl di consumo sovieticl 
dei quali e ora dimostrata la 
grande posslbilita di smercio 
sul mercato italiano. 

Batkov ha anche lnslstito 
sull'azione negative esercitata 
ancora da dazi protettivi e 
da disposizloni che si tradu-
cono in discriminazionl com
merciali. Dal 1956 al 1967, 
tuttavia, 11 volume di scambi 
t ra Italia e URSS si e molti-
plicato per sei volte, parten-
do per6 da cifre abbastanza 
modeste: tut tora fe ben lungi 
dalPessere vicino alle possi
bility che reciprocamente si 
offrono sia per le Importa
zioni che per le esportazio-
ni. In sostanza le vendite di 
prodotti sovietici in Italia 
stanno dimostrando che lo svi-
luppo degli scambi non puo 
attendersi soltanto dai gran-
di nffari — anche se di notevo-
lissima importanza — ma an
che dallo sviluppo di attivita 
commerciali che possano in-
teressare direttamente il gran
de pubblico del due paesi. 

d. |. 

Domani in 
circolazione 
i biglietti 

da 50 e 100 
mila lire 

Domani saranno poste in cir
colazione i biglietti di banca da 
50.000 e 100.000 lire. Tale emi«-
sione. e stata a suo tempo mo-
tivata. dal ministro del Tesoro. 
con 1'esigenza di adeguare la 
sea la dei tagli alle eflettive di
mension! che hanno assunto nel 
nostro paese i principalj feno-
meni della vita economica. cô  
me il reddito nazionale. il volu
me degli scambi ecc. Owia-
mente. I'emissione delle banco-
note di grosso taglio non com 
portera alcun aumento nell'at-
tuale circolazione monetaria. 

in poche 
righe— 

Schfno per I'esplosivo 
MILANO — La telefonata di unc 
sconosduto ha messo ieri in •!-
larme la polizia che ha bloccato 
la Stazione centrale. Lo scono-
sciuto a\-\ertiva che in due VP-
Iig.e depositee al bagagliaio 
e'era e^plosno in talc qjantite 
da poter pr^ocare una strage. 
Dopo due ore e stato accertato 
che si trattava di uno stupido 
scherzo. 

Barricati con la morla 
LOS ANGELES — La vicenda 
della famiglia barricata in casa 
da otto mesj, per ordine di Dio, 
si e concl-j^a Gli agenti. pene-
trati nell'abitazione. hanno tro
vato la madre del capofamiglia. 
Ella Holt, di 66 anni. morta per 
cause naturali. da piu di tre 
settimane. 

Ordigno per i CC 
NUORO - Sul davanzale della 
finestra della caserma dei cara-
binieri di Gairo (Nuoro) e espio-
so. ieri mattina. un ordigno che 
ha danneggiato innssi e ser-
rande. Sono in corso accerta-
menti. Tre fcrmati sono 
subito nlasci.'tti. 
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Trattamento «speciale» per le operate nelle fabbriche di Milano 
Parla la donna che, non potendo sfamare sua 
figlia, I'ha ceduta a una famiglia di benestanti 

LO SHAKE ALLA CATENA 
Nove ore al giorno, con due tenaglie ai fianchi per spostare i carrelli senza adoperare le mani impegnate a tagliare il 
«pezzo» con la trancia — A vent'anni ha gia cambiato quattro mestieri: ma le e rimasta ancora la speranza — Tempo 
libero: due ore la settimana — I risparmi lira su lira per vedere il mare nel '68 — Manovali «d i qui all'etemita»? 

MILANO, dicembre 
E' in piedi, scuoto i fianchi 

• rilmo — un due tre — e 
ncllu stesso tempo muuve in 
annonia braccia e mum: una 
bella ragazza bruna, SUJ \enti 
anin; scmbra che bulla lo 
shake. Ma e uno shake for-
zato. nove ore al giorno. Sui 
fianchi ha due tenaglie, colle-
gate a un carrello che porta 
pezzi meccanici; duvanti ha 
una macchina che ruota 
aspettando i pezzi; in pugno 
ha la trancia. E allora. dai. 
Silvana: un colpo di fianchi e 
il carrello viene avanti, un 
colpo di mani e il pezzo viene 
taghato, un colpo d'occhio e 
il disegno viene nprodotto alia 
perfezione. Una, venti, mille 
volte al giorno. 

A che ora ti alzi? Alle sei e 
mezza. Quando vai a dormire? 
Alle 11. Durante il giorno ti 
riposi? Mai. Tempo libero? 
Due ore. la domenica: dalle 9 
alle 11 vado a ballare. E il lu-
nedi? Sono piu stanca che mai. 
Leggi? No. Vedi la televisione? 
Mi addormento. Dove abiti? 
A Cassano d'Adda. Dove lavo-
ri? Alia CTE (compagnia te-
lejonica elettronica) a GOT-
gonzola. Vai qualche volta al 
centra di Milano? No, la mia 
vita e" in circolo: Cassano-Gor-
gonzola. casa-fabbrica. tran-
ciapiumino da spolvera. Va-
canze d'estate? Mat. Hai visto 
il mare? Una volta. di sfuggi-
la. Avevo 14 anni. Quanto gua-
dagni? Circa 60.000 lire. Tutte 
per te? No. Do la busta paga 
a mia madre, che poi mi pas-
sa 2.000 lire la settimana. II 
tuo titolo di studio? V elemen
tary. Ti e dispiaciuto smette-
re? Aft sono disperata. Quando 
hai cominciato a lavorare? A 
tredici anni. E' da allora che 
sei c elettromeccanica »? No, 
ho gia cambiato quattro me
stieri: legatrice di libri, mon-
talrice di lampadari, tessile. 
elettromeccanica. Hai fatto 
camera? No, sono tornala in-
dietro. Perche? F.ro operaia 
di I categoria al lanificio di 
Cassano d'Adda, ora ho Vulti-
ma delle qualifiche: manorale 
e basta. Sei stata licenziata? 
Me ne sono andata di mia ini-
ziativa, dopo un anno e mezzo 
di attivita ridotta: tre giorni 
alia settimana di laroro. 25.000 
lire al mese di salario. 

Un'operaia dimezzata, con 
II salario dimezzato. che parte 
con un gruppo di amiche alia 
ricerca di una collocazione di-
versa. Percorrono chilometri 
di uno dei tanti stradoni «in-
dustriali >. bussando a ogni 
porta e collezionar.do una fila 
di « no *, flnche la CTE le fa 
entrare. ma senza condizioni. 
E* cos! che una ragazza a 
vent'anni ha la soddisfazione 
di essere manovaie e la pro-
spettiva di restare manovaie 
all'inflnito. anche se fa un la-
voro di precisione; fl quarto 
lavoro di precisione che ha 
imparato a fare a sue spese. 
« put rvben. qui tniflen » s'in-
digna un giovane. accorgendo-
ai nel corso della conver-

. SOTTO ZERO 

I c. . . il freddo intense. e | 

I soprattutto il creatore del-
I'amore inleso nella forma I 

I piu nobile e spirituale. In 
fal l i , coperti t ricoperli di : 
maglie, pullover, sciarpc, I 

I paltd, guanti, slivaloni im- i 
bottitl I t occasioni di pec- | 

I c a t o • di error), per la fa-
tica e il tempo occorrenlt I 

• per liberarsi di tulle quelle 
I vestimenta, wno rldotte al I 

minimo, st non inesistenti ». ' 
I (da « AnnnbHla ») I 

. SCHERZI DA RE ' 

| • (Filippo di Edimburgo) I 

I
am* gli «ch«rzi. e fino a 

qualche anno fa »l dlvertlva i 
piu che altro a farli alia | 

I r tg ina . Cio che gli place 
tanto sono quegli oggttti tlpo I 
tope flnto, fiala puuotenle, • 

I ragno nel panlno >. i 

(da « Novella 2000 >) | 

sazione di un dato flnora 
sfuggito alle ragazze. Le av-
verte infatti che la loro paga 
orana e al di sotto del minimo 
sindacale e poi continua a in-
tercalare quel « qui ruben, qui 
truffen » al lungo elenco delle 
distrimitiazioni tra Cuomo e 
la donna, nelle fabbriche. 

Spesso non c'e la parita e 
cosi le derubano per oggi che 
sono giovani e per domani, 
quando avranno diritto alia 
pensione. Le assumono con il 
contralto a termine. E scrivo-
no loro. nero su bianco: < 11 
rapporto di lavoro e a carat-
tere teniporaneo e avra la du-
rata di tre mesi e alia sua 
scadenza potra essere o meno 
prorogato. Ella si impegna a 
effettuare, a nostra insmdaea-
bile dt'cisione. 1'orario di lavo
ro normale diurno o un orario 
di lavoro a turni. L'eventuale 
riiiuto sara senz'altro ragione 
di rescissione del rapporto di 
lavoro ed Ella sara conside-
rata dimissionaria a tutti gli 
effetti contrattuali, come sara 
considerata dimissionaria nel 
caso in cui Ella rifiutasse un 
evenluale trasferiraento da 
Milano negli altri nostri stabi-
limenti di Legnano o di Cane-
grate >. Ella qui, Ella la: for
ma da gentiluomini e sostanza 
da ricattatori. 

« Mi hanno moltiplicato i te-
lai, da 12 a 24. li metto in moto 
un quarto d'ora prima per la 
paura di non farcela >. « Mio 
rnarito fa il turno di notte. io 
quello di giorno. Abbiamo 
mandalo nostro figlio in colle-
gio >. c Amdiamo il bambino 
a una donna per trentamila 
lire al mese: il nostro bilan-
clo, lavorando in due. e di 
140.000 lire al mese. La casa 
ci costa 25.000 lire». «Ogn' 
operazione alia catena e stata 
portata da 23 second! a 15. a 
10. a 8 ». < La macchina e pas-
sata da 3000 a 6000 colpi ». 
«Nei primi sei mesi del '67 
gli infortuni sono pari a quelli 
di tutto il 1966 ». 

Borletti. FIAR. Magneti Ma-
relli. Carlo Erba. Philips. 
Siemens. CTE. Cantoni. Bas-
setti. fabbriche elettromecca-
niche. chimiche. tessili ven-
gono descritte da loro. dagli 
opera!: volti di donne. di 
uomini. di ragazze accumunati 
nella stessa fatica e nella 
stessa rabbia. 

Maria. deUa Bezzi. 37 anni. 
< vecchia» operaia che ha 
cambiato tre mestieri. ragio-
na: *Da una parte licenziano 
e da un'altra assumono, ma 
guarda caso a peggiori condi
zioni. Sentendo Silvana e I ' 
sue amiche della CTE, ho ca-
pito che anche il trasferimen-
lo di quella fabbrica da Sesto 
a Gorgonzola i servito ad ab-
bassare paghe e qualifiche. 
E poi spiega. perche occorre 
organizzarsi. resistere. partire 
al contrattacco e non cedere 
sul diritto al lavoro. Lo dice 
con un solo episodio: «Sono 
stata a casa dopo il licenzta-
mento. ma ero un'altra Mio 
rnarito mi ha spinto cosi a 
cercare di nunvo lavoro: Vo-
glio che tu ritorni la ragazza 
che ho sposato >. 

Mana riflette ancora ad al
ia voce: <Che cosa i cam
biato. per me. da quattro anni 
a questa parte? Prima, face-
co le mie ore in fabbrica e 
avevo la forza. anche se poca, 
di tornare a casa e di metter-
mi di nuovo al lavoro Adesso. 
non ce la farei pfw a Invare e 
lucidare a mano. Gli elet [ 
trodomestici non sono un ausi | 
lio. sono diventati la condizio 
ne estenziale perche io lavort I 
/ padroni insomma mi sfrul \ 
tano alia macchina e io sono •• 
costretta a ricorrere a altre 
macchine. prodotte da altri 
padroni e da altre donne. 
come me >. 

E' una condtzione umana 
awilente e molte si awilisco 
no flnche non incontrano un* 
c vecchia » come Maria o una 
coelanea come Silvana che d? 
una parte si prepara a « pian 
tar erane in fabbrica • e da I 
l'altra ri 'parmia. sulle SIM 
2000 lire alia settimana. 1 sold 
per andare al mare nell'ago 
sto 1968 La speranza. quella 
no. il padrone non e riuscito 
a rubargliela. 

Lursa Melograni 

Intervista con Ellen e Alice Kessler 

« Ho 
denaro 

II fatto 6 avvenuto a Policoro, in provincia di Matera • Domenica Zecca non e una madre «snaturata» 
ma una donna che lotta da sola per salvare i suoi figli - L'abito da sposa preso in affitto • Un cas-
setto pieno di lettere d'amore.* e quel che resta del matrimonio con Giuseppe, emigrato in Svizzera 

MATERA, dicembre 
Natallna, una bimba dol-

ce, graziosa, con grand! oc-
chi scuri In mezzo al faccl-
no blondo, forse ormai ha 
imparato a giocare con le 
bambole, e si e abituata ad 
un pasto caldo attorno a 
una tavola apparecchiata 
La madre, Domenica Zecca. 
una giovane donna che la 
fatica ha fatto sflorire pre 
cocemente, l'ha « regalata » 
ad una famiglia leccese. 
una di quelle alle quail lo 
amore non ha concesso In 
gioia di un figlio. 

«Un colpo dopo l'al-
tro: — la lunga confessio 
ne ha lnizio neH'umlle tu 
gurio in cui la donna abita 
insieme ai suoi bambini 
esposti al rigor! del gelo, 
con l'acqua che attraverso 
il soffitto di paglia e fan 
go, Innaffia i poveri letti 
ogni volta che piove — pri
ma ho dovuto dare mia fi
glia a degli estranei, poi e 
morta Anna, la piu piccola 
dei mie! figli, ora 6 partito 
mio marlto, emigrato In 
Svizzera: la mia famiglia e 
un mucchio di macerieu. 

Natallna fu ceduta quan
do aveva appena due anni 
e da allora, circa un anno 
fa, fra la madre e la pic
cola si e alzato il muro del
ta lontananza. 

« II pane — continua a di
re Domenica — si sparti-
va a molliche in casa per
che Peppino, mio rnarito, 
non riusciva mai a trovare 
lavoro. Batteva quasi con-
tinuamente la disoccupa-
zione. E sei figli sono tanti, 
troppi. Perci6 accettai que
sta piaga per la vita mia 
dando la bambina. Almeno 
a lei il pane non manchera, 
potra mangiare tutti i gior
ni ». Ma per Domenica non 
e un capitolo chiuso. Due 
mesi fa e andata dalla sua 
Natalina a Lecce. « Non la 
vedevo da circa un anno 
— dice — non ci resistevo 
piu senza di lei. Meglio se 
non cl fossi andata. Quan
do ho cercato di ab-
bracciarla, di baciarla se 
n'e scappata via piangendo. 
E' scappata nelle braccia 
dell'altra madre. Io non so
no piu nulla per la mia Na
talina, non mi riconosce, 
non sa che sono io sua 
madre ». 

Rievoca cosi, fra le lacri 
me, i giorni ormai lontanl 
della dolorosa mutilazio-
ne: a Certi miei parenti lec-
cesi conoscevano le nostre 
condizioni di poverta, per-
cib parlarono con una fa
miglia senza figli, vennero 
qui e mi convinsero che la 
piccina con loro avrebbe 
fatto la signora, non le sa-
rebbe mai mancato nulla. 
Ncn furono le loro parole 
per6 a convincermi, ma la 
fame di tutti noi. E cosi se 
la portarono via. Volevano 
darmi del soldi, molti sol
di. Non 11 accettai. anche se 
ne avevo bisogno per ac-
cendere un lumicino in 
mezzo alia nostra miseria. 
No. i soldi mai. Natalina 

Domenica Zecca con uno'del suol sei figli e Natallna, la blmba regalata 

deve sapere che la sua vera 
mamma non l'ha venduta, 
non l'ha data per denaro, 
ma l'ha fatto solo per 11 suo 
bene. II suo amore, almeno 
questo. non voglio perder-
lo ». 

II racconto doloroso con
tinua con la rievocazio-
me di un altro dram-
ma: « Ho perso una figlia 
due mesi fa, l'ultima bam
bina che mi era nata; ave
va sei mesi, Anna. II medi
co disse che si trattava di 
febbre perniciosa che aveva 
potuto colpire la bambina a. 
causa della denutrizione. 
Anch'io sento che la mia 
piccina e morta per il lat-
te, guasto, denutrito, ane-
mico ». 

E gli altri figli? 
«Le femminucce le ho 

chiuse in un collegio di ca 
rita a Pistlcci. Assunta di 
nove anni e Censina di 
quattro. Pago 24 mila lire 
al mese per entrambe, ho 
gia pagato il primo mese 
facendo la donna di servi-
zio presso alcune famiglle 
agiate di Policoro. Dalla 
mattina alia sera, sempre 
con la schiena curva, con 
Io stomaco vuoto. Ma i sol
di H ho guadagnati. Spero 
di farcela anche per questo 
mese e per il resto del-
l'anno. 

« La mia preoccupazlone 
piu grossa e Rocco. Ora ha 
dodici anni, fa la quinta 
elementare. Non e mai in 
casa. Per forza, io sono 
sempre fuori a servizio, lui 
torna da scuola e subito in 
strada. Anche Antonio, di 
cinque anni, comincia a fa
re la stessa cosa. La sera, 
quando torno dal lavoro mi 
tocca girare mezzo paese 

ia scena di « Viola, vlolino • viola d'amore • 

RICAMO E PIANOFORTE 
PER LE GEMELLE SEXY 

r 

U vamp della TV hanno hobbies ottocenteschi - Ma sono dawero sorelle? 
Dalla biologia alia danza - Gli scherzi in scena con Enrico Maria Salerno 

« Macche gemelle, non sono 
neppure sorelle. Ma se sono 
identiche. Le nconosci tu? 
Qual e Ellen e quale Alice? 
E chi Io sa. Pero sono bra
ve Ballano bene*. 

Discorsl come questl se ne 
sono sentiti tanu dinanzi al 
video. Argomento le gemelle 
Kessler. Ora Ellen e Alice 
« seducono » ogni sera sul pal 
cosceniro de! Sistina di Ro 
ma Ennco Mana Salerno E 
chi vuole. pu6 andare a vede 
re cb persona se si somigiia 
no o no. 

Non sono proprlo come due 
socce d'acqua, ma quasi. So 
:o esiertorrnente, pero. Sono 
proprio loro a spiegarcelo. Fet 
!a verita e stata Ellen, menire 
Alice sornde\-a dolcemente. 

a Non vuol dire nulla esse 
re gemelle, se I caraUen so 
no divers!. Alice e Introversa 
e mallncontca, io sono estro-
versa e allegra » afferma Q 
•en. 

VI placerebbe. almeno una 
volta. lavorare ognuna p*r 
»>nio propno? «Si, mui , ma 

•j considerano sempre x>vne 
ma cosa sola e quindi non ci 
>ffrono mai di lavorare sepa 
ratamente. Viola, viohno e 
nolo d'amore ci place proprio 
perche, pur essendo Insiemo. 
abbiamo due nioll dlversl. Per 
esempio Io canto da sola. G' 
la prima volta. Ho avuto pau
ra, lo dlco chlaro, una paura 

matta di non sentlrml appog-
giata da Alice. Ma le assicu 
ro che & piu bello». 

Come vi trovate con Saler
no? « Benisslmo, naturalmen-
te ». Ma non vi fa degll scher
zi? «Si. in scena. sere fa, ml 
ha cambiato una battuta. Ia 
sciandoml un po' ui difficolta 
Ma il giorno dopo ml sono 
nfatta e gliene ho cambiata 
una io. E cosi cl6 che e tat 
to e reso » 

E' nola. negli amblenti iei 
ieatro e della tv. Ia punti 
gliosa precisione delle • ge 
melle» Una precisione che 
tutti definiscono con una oa 
rola. • tedesca • 

E' una qualita abbastanza 
rara, almeno in Italia, sulla 
quale si ironlzza, ma che, poi, 
si finisce con l'appreoare. L 
coreografo che si trovl • la
vorare con le Kessler sta 
tranquillo. Una volta indicato 
un passo a Alice o a Ellen 
sa che, anche alia duecente-
sima replica, quel passo. }uel 
gesto, sara fatto sempre aiio 
stesso modo, nello stesso or* 
ciso momento. Sono una « si 
curezza ». come si dice in ger 
qo. Insomma due professio 
niste sene. alienate, da quin-
did anni di lavoro comune. a 
slncronizzare i loro movlmen 
U. DI qui 11 loro successo, 
ma anche 11 loro deslderlo dl 
fare qualcosa ognuna per con-
to proprio. 

Questo non crea. comunque, 
problemi. Vanno d'accordo, 
decidono insieme che cosa fa
re anche se. ci dice Alice. « El 
len detta un po' Iegge quan
do si tratta di esibizionl In 
Italia e lo In Francia o altro 
ve ». Del resto lasciano molto 
fare al loro manager. • E' sem 
pre meglio, aggiunge Ellen. 
perche aJl'ultimo momento 
non si sa mai se dire si o no » 

Sono arnvate In Italia — 
che considerano un po' una 
seconds patna — quasi per 
caso. Vennero per lavorare in 
tv a Gtardtno dinverno. Fu 
un successo non previsto. e 
rimasero. Si fecero degll ami 
cl. insomma piantarono le ten 
de. e per quanto riguarda El
len anche senUmentalmente 
E' cosi che quando non la 
vorano in teatro. e hanno se-
rate llbere. frequentano un 
certo giro dl cate society in-
tellettuale. «E quando siete 
a Las Vegas o a Parigi. chl 
sono i vostri amici?». 

« Naturalmente gente di tea 
tro o di cinema Ma abbia 
mo anche molti amici medi 
ci» Medici? Come mai? El 
len sorride mentre continua 
a prepararsi per 11 trucco. 

« Prima dl dedicarcl ai oai 
lo, Alice ed lo volevamo fare 
mediclna. Cl siamo dedicate 
per un po' dl tempo alio «n> 
dio della biologia, ma poi...». 
Ntsjun rimplanto, nella vo

ce. e non ce n'e ragione. ca 
to il successo raggiunto. 

Ora la medicma e un hobtr/f 
m No, II mio relax e il rica 
mo» nsponde Ellen. E Dr«* 
cisa: • Sto facendo dei bellis^ 
siml monogTamml sugll asciu 
gamani. Ho deciso di compe 
rarmi uno speciale tavolo da 
ricamo e passare cosi i po-
meriggl piovosl come q'les'o 
dl oggi ». Alice tnterviene. « Io 
non ho un hobby, ma ^redo 
che ncommcerft a disegnar* 
e a suonare U piano». 

Quail progetti per U tutu 
ro? « Appena ternunata ques'-a 
stagione con Cannei e 3ID 
vanruni andremo in Amenc* 
dove a aspettano dodici spev 
tacoll alia tv. Poi forse n 
prenderemo Viola, violtno e 
viola d'amore. Spenamo che 
Carlo PonU (11 quale si e u-
sociato per lo spittacolo a 
Garinel e Giovannlni) rlesca 
a portare questa commedla 
muslcale a Broadway e che 
Sofia Loren non d soffl U 
posto». 

Sofia non ha gemelle e quin 
di 11 problema cl sembra un 
po' difficile da superare E 
il cinema? • Nel cinema non 
c'e posto per due gemelle» 
E' la risposta. • Abbiamo fat 
to una piccola appartzione nei 
Complessi con Sordi, nel Gia 
vedi con Chlarl e abbiamo 
partedpato anche ad un film 
come protagonlste, nel '61. SI 

chlamava GU tnvason » » Non 
fu un successo ed Ellen cer-
ca una giustificazlone che rt-
corda la favola della volpe 
e dell'uva: • Non ml place al 
zarml presto Ia mattina. e 
quindi niente cinema. E poi: 
girare una scena di pochi ml 
nuti e star li ore ad aspettare 
di girame un'altra— E' una 
noia » Non c'e rammartco in 
queste parole, o appena una 
punta Le Kessler hanno bi 
sogno di sentire il pubblico 
ed e per questo che prefe 
nesmno. seooene non lo dica 
no apertamente. il teatro alia 
televisione. anche se a que 
sfultima devono la loro po 
polarlta. c Abbiamo avuto pau 
ra. tanta paura la pnma sera 
al Sistina > lo confessano aper
tamente, • ma poi siamo sta
te felid. tanto felid ». 

Sono soddisfatte della loro 
vita le Kessler? E' una do-
manda saocca, ma dl pram 
mat:ca. « La mia vita e com 
pleta cosi, con 11 mio lavo
ro: sono i el ice». e ia nspo 
sta di Ellen. Alice sorride e 
non nsponde. Essere gemel 
le non signifies affatto essere 
uguall. E Alice ed Ellen cre-
dlamo. In fondo, che tlano 
molto, molto diverse, 

per trovarll. Hanno co-
minciuto da soli a conosce-
re la strada della elemo-
sina ». 

Come vi vestite? 
« Vesto me e i miei figli 

con gli stracci della carita. 
Poca roba. Fra i poveri la 
sola solidarieta possibile e 
una parola di bonta. Qual
che panno per me e per i 
bambini me l o danno le 
"signore" presso cui pre
sto servizio. L'ultimo abito 
nuovo, mio, me lo sono fat
to quando mi sposai piu di 
dodici anni fa. Allora, ri-
cordo, anche l'abito bianco 
affittammo, non si era nel
le condizioni di farlo nuo
vo. I miei genitori viveva-
no anch'essi in ristrettez-
ze e per corredo mi diede-
ro solo un comb e la santa 
benedizione». Accanto al 
comb, ormai cadente, e il 
letto matrimoniale. «Su 
quel letto — dice Domeni
ca — sono nati tutti i miei 
figli, sei. Mai avuto la gioia 
di un letto di ospedale, di 
una minestra calda nei re-
parti di maternita ». 

Se I a vostra vita e que 
sta, quando riuscite a se-
dervi tutti assieme intor-
no alia tavola da pranzo? 

« In questa casa non c'e 
questa parola. Vedi quel 
piatto? due fette di pane 
duro condite di acqua, po-
modoro, origano e sale. Ne-
pure Polio ci ho potuto 
mettere. E' la cena di An
tonio. L'altro, il piu gran-
de, certamente avra trovato 
qualche anima buona che 
1'avra fatto mangiare. Qual
che volta preparo Ia mine
stra: un dado vegetale da 
70 lire e il brodo e fatto » 

Domenica ha 29 anni, ma 
sul suo volto. che conserva 
tracce di un'antica bellez-
za, si distribuiscono le ru-
ghe delle amarezze 

II cassetto del vecchlo 
comb ora comincia a riem-
pirsi di lettere. Ne riceve 
quasi due alia settimana 
dal suo uomo, Giuseppe 
Zecca, l'ultimo, a Policoro, 
ad aver preso 11 treno della 
speranza alia volta della 
Svizzera. Aveva resist ito 
quattro anni, mai una oc-
cupazione, un lavoro conti-
nuo. Non ce l'ha fatta piu 
e se ne e andato. Ora scri-
ve lettere appassionate. Do
menica le legge con lentez 
za, riabituandosi all'alfabe 
to che aveva quasi dimen 
ticato. 

a Ho fatto fino alia terza 
elementare, come anche 
mio rnarito. Poi nel campi 
a coltivar tabacco per mol 
ti mesi all'anno. Da notte 
a notte, con la schiena cur
va sulla terra ». 

Giuseppe le scrive: « So 
no appena arrivato in Sviz
zera. nel Canton Ticino. Co-
minciai a lavorare in una 
gallena, ma ora sto in 
ospedale con una gamba 
maciullata. Un incidente 
sul lavoro ». 

E* una stona vera del-
lltalia 1967. Una stona 
che non chiede pieta o ele-
mosine, perche e simile a 
troppe altre per essere con 
siderata un triste destino 
individuale, la tragedia di 
una sola famiglia. Rappre-
senta, piuttosto, un appel 
lo alPidignazione, alia bat 
taglia di tutti contro una 
societa che ha regole di in 
giustizia, dl miseria, dl umi 
hazione. E' questa Ia sola 
speranza che pub illumina 
re, per domani, 11 destino 
di Domenica Zecca e dei 
suoi figli. 

Mirella AcconciamesMl D. Notanngelo 

La macchina elet tronica 
v i d ice chi d o v e t e sposare 

Sigla AP 
per la 
felicita 

coniugale 
PARIGI, dicembre 

a Due cuon, mm cupaiinu e 
una macchina elettronica *. 
non e, ma potrebbe essere il 
motto dell'Istituto di onenta 
mento matrimoniale nato in 
Francia parecchi anni la, e 
che e stato il pnmo a utillz 
zare il sistema delle schede 
perforate per combinare i ma 
trimoni. I due liuziatori del 
l'impresa, Roger Lenoble e 
Louis Jentel, rispettivaiiiente 
un grafologo c un sociolo^o 
esperto dl bambini disadattati. 
sono partiti da due cimsuua 
zlonl diverse: II primo ha no 
tato, esaminando la scnituni 
dl parecchie coppie di fulan 
zati, che inolte coppie sono. 
gia in partenza. male assort ite 
II signor Jentel, dal canto suo. 
ha const a tato che I'UU'i. dei 
piccoli delinquent! venguno 
da famiglie minate dalla di 
scordia dei genitori. 

Come eliminnre i matnmo 
nl mai riusciti? II problema 
che filosofi, moralisti, lettera 
ti, non sono per secoll rtusci 
ti a risolverc. pub essere al 
frontato solo dalle macchine 
secondo il parere dei due pre 
cursori del matrimonio combi 
nato dal robot. Gli uomini 
possono mentire. le schede 
perforate no. E allora. si fa 
compilare al candidate al ma 
tnmonio un questionano det 
taghato, e lo si fa nspondere 
a due facili tests. 

A questo punto entra In fun 
zlone una squadra agKuern 
ta di psicologl, grafologi, psi 
comorfologl. che tniuuce H 
profilo nsirnJogico del sogget 
io su scheda. II nostro fidan 
zato potenziale. con la scheda 
alia mano, va a cercare presso 
1'apposito servizio quella del 
la sua anima geniella, e poi. 
per massimo di sicurezza. ti 
fa fare uno studio comparati 
vo delle due personalita: ne 
11 risultato dello studio fe con 
trassegnato dalla sigla AP 
(accordo perfetto). non resta 
che preparare 11 banchetto dt 
nozze. 

Inutile dire che c"e chi men 
te rlspondendo alle doman 
de del questionano: ma gli 
esperti che Io esaminano se ne 
accorgono, e invitano il candi 
datl. anzlche aHaltare. nello 
studio di uno pslchlatra 

Fantascienza? I promotorl 
della singolare agenzia matrl 
monlale sono convintl di no, 
e non solo loro. s* e vero 
che vi sono in Francia 15 mi 
la persone all'anno che si spo 
sano n'traverso la c-cheda 
perforata». Anche 1 nsultati 
dei matnmoni combinatl a 
macchina, che vengono re«i 
not! ora dopo dieci anni di 
esperimenti (le coppie esami 
nate sono cosi ormai passate 
anche attraverso la fatale « cri 
si del settimo anno •) sembra 
no eccellentl: su 1000 matrl 
monl. solo cinque si sono n 
solti con un divorzio. mentre 
per le coppie « normali », quel 
le che si incontrano cioe su 
una panchlna, al lavoro. in 
ramiglia o in qualsiasi det 
mille modi Tin qui ntenutl 
possibili. la percentuale dei di 
vond in Francia si aejnr? 
sul V) DPr m'Hr 

I pionteii del matnmonio 
fatto a macchina si contano 
ormai fra tutte le cateeoiie 
il 60^ dei rlienti dell'Istituto 
dl onentamonto matrlmon'-a 
le sono diripenti, il 30T smo 
Ingegnerl, quadri e professio 
nlsti; il 5% • esseri superion » 
(artuti. Intellettuall, creatori); 
gli altri sono giovani attorno 
ai venti anni. 

MdV 
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II volto fiero e disperato del la Grecia nella 
testimonianza diretta del nostro inviato che 
ha vissuto due settimane ad Atene e Salonicco 

Dietro rincubo dei colonnelli 
Anche I'inconfro piu occasionale rivela I'insofferenza di tutlo il popolo - Breve dialogo con la moglie di un impufato al processo 

c:l ini^Leloudas - La paura e di casa a Salonicco -«Parlare, parlare: le parole non servono a nienle; bisogna fare» 
Dal nostro inviato 

ATENE. 30 
C'c ben di piu m Grecia, na-

turalmcnte. di quel che ho po 
tuto vedere in due settimane, 
un breve soggiorno dommato, 
assorbito ami da due avveni-
menti come t process di Atene 
e di Salonicco. D'una cosa, tut-
tavia. ho Jatto esperienza con-
timia e diretta: i colonnelli 
hanno instaurato un regno di 
paura in una candizione di 
apparente normalitd. Su Ate
ne, su Salonicco, con dirersi 
gradi di densita. si sente gra-
vare quasi fisicamente la nit-
be delta paura: il silenzio per 

• alcuni, il cinismo per altri. 
la sorda impreenztone per al-

** tri ancora sono i mczzi per 

esorct ire I'incubo. 
' / colonnelli si vantano di 

una inerte adcsione di massa. 
per derivare le legittimita del 
propria arbitrio da un consen-
so inventato di sana pianta 

, (almeno nelle dimension! del 
' 05'c proclarnate dalla propa

ganda ufficiale). In realta gli 
arresti quolidiuni, i « lager > 
pieni, i grandi process! di mas-
sa di questi giorni contro le 
organizzazioni di resistenza 
dissolvono subito il rosea qua-
dro ufficiale Del resto. i( gre-
co silenzioso che il regime ere-
de sotlomesso, se non propria 
complice contento. appena si r 
reso conto dt potervt dir dim-
TO il parer stio. vi dice sotto-
voce, con ira sincera e con 
evidente ingenuita, che adesso 
tutti si sentono schiacciati, die 
ognuno ha paura dell'altro, ma 
un giorno il popolo si sveglie 
ra e allora «/» impicchera 
tutti >. 

E' vero: il panorama este-
riore non lascia vedere in su
perfine le lacerazioni crude e 
le mostruosita. Tutto. a prima 
vista, sembra procedere su bi-
nari ordinari. Persino il pro
cesso di Atene contro i mem-
bri del Fronte patriottico si 
i svolto in una sorta di spau-
rita normalita. Persino il pro
cesso di Salonicco si 6 trasci-
nato per dwei giorni, sprafon-
dato in un silenzio quasi pal-
pabile, al limite del terrore. 
ma imposto come del tut-
to usuale. e con mezzi sempli-
cissimi. dal potere militare che 
net uord della Grecia viene 
csercitato con mono di terra 
dal comando del terzo corpo 
d'armata. Un processo per 
esempio di cui nessuno potra 
tnai dire che non fosse a por-
te aperte. ma la cui soglia 
ncssun greco non direttamen-
te coinvolto ha mai rarcato, 
e del quale in quei died qior-
ni nessuno ha mai sapu-
to nulla. 

Ho passato una dozzina di 
giorni in Grecia. evitando di 
proposito e con cura ogni con-
tatto con persone dell'opposi-
zione. per non attirare fatten 
zione della polizia su di esse. 
Ho cercato invece il discorso 
occasionale. anche raptdo. con 
gentc cui solo al momento del 
conqedo. se era il caso. mi di-
chiaram scopcriamente. con H 
name del mio giornale. 

Un brianem"* Sarebbe pre-
Muntuo.so. perche. come ho det-
to. ci dere esscre e e'e ben 
altro oltre a quel che io ho 
potuto vedere e avvertire. Mi 
pare ad oqni modo di poter 
cosi riassumere le impression! 
di questo viaqgio. La maggio-
ranza della popolazione e osti-
le al reqime: prima ancora 
che dalla pas^ione politico, la 
arversione membra dettata dal 
disprezzo rerso gh uomini del 
colpo di Stato ha paura re 
gna orunque. ma la gente ne 
e consaperole. soffre di non 
arer ancora saputo condensa-
re con efficacia la propria ri
sposta, e r'e chi sente fino 
alio spasimo di un'autoflagel-
tazfone f j ^ w n . a di una e**a 

ne. I colonnelli, con tecnica 
grezza, ma non priva di astu 
zia, hanno giustificato la re 
pressione e la persecuzione de-

gli oppositon, prc<;entando\i co
me i grandi e disinteressati 
pcdagnglit d'un popolo die an 
data smarrendosi, per colpa 
dei politicanti. Certo, non han 
no persuaso ne la grande bor-
ghesia — per ora — ne il 
proletariato, no gli intcllettua-
li piii avveduti. 

llanno persuaso perb alcuni 
settori — modesti — della pic-
cola borghesia urbana die si 
contenta di osservare die ades
so < tutto e in ordme » (il ca-
pocameriere del mio albergo 
in piazza Omonia: * Per not 
va meglio: adesso non ri so 
no piu le dimostrazioni dei co 
mumsti e le baruffe con la 
polizia qui daranti. C'erano 
i turisti e tutto cid era brutto 
Adesso le cote sono calme »); 
che e soddisfatta di vedere i 
funzionari dello Stato andare 
a messa la domenica con la 
famiglia (come Ita disposto il 
ministro degli intend genera
te Pattakos): felice di vedere 
i nuovi padroni colpire sia i 
comunisti che i grandi ricchi 
e disposta quindi ad accettar-
li. come restauratori della 
patria. 

Vorrei qui poter citarr qua! 
che norne di coloro die. ad Ate 
ne e a Salonicco. fianno accet-
tato dt cuntinuare a parlare 
con me anche dopo arer sa 
puto chi era, c che mi hanno 
aiutato a comprendere qualco-
sa del dramma che s'e ab-
battuto sul low Paese. Per 
motivi che ognuno pub capire. 
non posso fare nomi. Ma di-
ro almeno della giovane si-

gnora che assistera al proces
so Filinis Leloudas fin dall'ini-
zio e accanto alia quale cer
cato d'arrivare dopo aver sco-
perto che parlara francese e 
pnteva lUuminartm su quel 
che succedeva. Mi spiegara, 
tnfatti. c/i quando n. quando, 
con sintetici cenni: preoccupa-
ta di concentrare di nuovo. 
la sua attenzione sul proces
so Del resto la ressa, e la ten-
sione non consenttvano conver
sazioni, solo il sussurro di 
qualdie rapida parola. Al ter
zo qinnw, in un intervallo, mi 
venne di chiederle perche se-
f/iiis-se i/ processo. 

c Mio m.irito 6 la > rispose, 
indwando il gruppo degli im-
putati Poi ag</iunse: « Lei e 
un tfiornalista? » 

e Si > 
« Di quale giornale? » 
c L'Unita orgiino del PCI ». 

Ci si parlara nell'orecchio. Vi-
di la sua testa abbassarsi lie-
vemente dt colpo, fra le spalle. 

c Mi allontano subito, e gra-
7ie di tut to* disst immedia-
tamente. 

< No. potele restare » disse 
alzando il capo. 

Non so se avesse avuto per 
un nttimo paura. o fosse ri-
masta solo sconcertata — e 
cotnprensibile — nello scopri 
re rfi arer fatto da interpre-
te. lei moglie di un impntato. 
in quella sede. in quell'am-
bientc, sotto gli occhi di deci 
ne r/i poliziotti e di militari, 
per quetto giornale. Non cari-
chew la sua tranquilla rispo-
sta di significati speciali. Le 
fui violto grato — e questo 
purtroppo non glielo dissi — 
d'aver scelto quella risposta 
quando, in fondo, le sarebbe 

bastato tacere. 
Tutto sommato, nei caffe e 

nei salotti di Atene si parla 
ancora, con le precauzioni del 
caso. Si fanno esercizi di pre-
visione sulla durata dei colon
nelli, sulla possibility dell'av-
vento d'una seconda ondata 
militare capeggiata dui capi-
tani e dai maggiori antimo-
narchici (sembra non siano 
pochi) i quali, se trovassew 
per cost dire, un'ideologia e 
soprattutto dei capitalisti di-
sposti a far low credito, po-
trebbero instaurare un regime 
autenticamente fascista, sui 
rapporti fra i colonnelli e la 
corte. V'e certo paura, ma 
nelle forme di un limore che 
coltiva delle speranze. La 
f condizione » ateniese c tale 
che i capi della Giunta pos-
sono imporre quel che voglio-
no, punire chi sale sull'aulo-
bus dalla parte anteriore e 
sciogliere I'ordine degli avvo-
cati, mettere if bavagho alia 
stampa e deportare e condan-
nare all'ergastolo: nessuno ad 
Atene e disposto a considerar-
li i protagonisti d'una vicen-
da storica alle pendici della 
Acropoli. 

Ma a Salonicco non c'c la 
Acropoli; Salonicco non e il 
punto d'incontro delle eorren 
ti turistiche di due o tre con-
tinenti, ne una base di traf
fic! internazionali petroliferi e 
narali Salonicco v una grossa 
appartata citta di frontiera 
(80 km. dal confine con la 
Jugoslavia e con la Bulgaria) 
dove la guarnigione militare 
ha preso nelle proprie mani 
tutti i poteri locali e control-
la ogni ramo della vita so-
ciale. Ad Atene, se ospitate 

un amico per una nolle sen-
za avverlire la polizia. pole 
te anche farla franca. Va a 
Salonicco, risdiiate e risdiia-
te grosso: perche solo un ca 
so fortuitato pub risparmiarvi 
la corte marziale e una con-
donna fino a cinque anni. 

A Salonicco. ho sentito dav-
vero la Grecia dei colonnelli, 
il suo silenzio die non offre 
pieghe per I'ironia. il suo iso-
larnento net quale il forestie-
ro assume suo malqrado i cpn-
torni d'un messaqqero. 

K' difficile rendere Valta e 
angosciante espenenza che si 
pub esscre costretti a fare nel
la capitale del nord. nella son-
nolenta Salonicco. Per un cer
to motiro, un pomeriqqio. I'in-
viato stranwro si train daran
ti a tre persone. diciamo fra 
i 20 e i 30 anni Un momento 
di disaqio reciproco. Poi lo 
straniero sente che dere dire 
qualcosa Dice qualcosa sulla 
vicenda di Cipro e chiede se 
ci sono novita nella vertenza 
grecoturca. 

«Quel che accade nessuno 
puo saperlo: questo non 6 un 
paese libero ». 

La risposta e pronta, secca. 
sprezzante. Ha parlato uno so 
lo, pallido, neqli occhi una 
eridente msoffprenza per I'in 
terlocutore che interroga. gli 
pare, con noncurante cinismo. 
Uno dei tre. una giorane. vor-
rebbe sapere del processo di 
Atene, no anzi. di quel che si 
dice ad Atene: ma da sola, 
con gli occhi infiammati, la 
voce rotta, incalza: « Parlare. 
parlare. Le parole non servo-
no a niente. Bisogna fare. Nes
suno fa niente >. 

LA REPRESSIONE POL1Z1ESCA A BERLINOOVEST 

A CA VALLO CONTRO GLI STUDENT! 

BERLINO OVEST — La polizia di Berlino ovesl i inlervenula piu volte questa setlimana contro manifestazioni sludentesche. 
Gli universitari della citta hanno chiesto, durante una conferenza tenuta dal sindaco socialdemocratico, che la Repubblica federale 
riconosca la Repubblica democratica tedesca, meltendo in imbarazzo il conferenziere che ha risposto con i soliti argomenti speciosi. 
Gli studenti hanno anche chiesto la fine della guerra di aggressione nei Vietnam. La foto mostra un aspelto degli interventi 

ii ccntro gli studenti e i giovanl della citta 

INCENDIO NEI POZZI PETROLIFERI DEL CAUCASO 

LE FIAMME PRESE A CANNON ATE 
Per spegnere uno spaventoso incendio, scoppiato in o n pozzo petrolifero, impiegate onita di artiglieria e 

turboreattori — Una gigantesca nube nera in tutta la regione — Continua la lotta contro il fuoco 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 2 

Da cinquanta giomi mi-
ghaia di uomini, con 1'aiuto di 
mezzi ecceztonali (fra cut ar
tiglieria e propulsori a turbo 
reazione) sono tmpegnati nel
la zona petrolifera del Cauca-
so seneninonale, e p:u preci-
samente suile momagne dei la 
regione auionoma Cecenoln 
ghiscia in una colossale lotta 
contro i) tuoco 

Tut to imzio quando una 
speciale squadra addetta a n 
cerche petrohfere men tre suv 
va esplorando 11 terreno ad 
una profondita di 3.815 mem 
decise di sosUtuire 1 tubl di 
un perforatore: un colossale 
getto di petrollo scaturt ln> 
prowlsaczent* dal suolo pro 

vocando prima una esplosione 
e poi una vampata di fuoco 

Venn minuu dopo 1'esplosio 
ne la colonna di fuoco era 
alia almeno 130 metri. Le 
strut ture della torre, incande-
scenti. bnllavano tra le fiam 
me. Da Gnsni, la citta piu, 
vicina. partirono subito i pn 
mi soccorsj mentre da Mosca 
giungeva il ministro dei pe 
trolio S Onidiev Ma vinccre 
1'incendio con i mezzi tradi 
zionali si nvelo subito impos 
sibile. Febbnlmente coi bull 
dozer venne costruito un bac: 
no per quindicimila metri cu-
bi di acqua, un acquedotto. 
un sistema di pompe idauli-
die, Attomo al pozzo 1 rotta-
ml della torre e d^l i altri im 
pianti avevano fftrmato un 
anello di metallo fuso, una 

barnera tnsormontabtle. Awl-
cinarsi, anche con le tute di 
amianto. era impossible. Per 
domare la fontana di fuoco 
occorreva prima di tutto dun-
que liberare la zona dai rot 
lami mcandescenti. Entrarono 
coal in azione alcune baitene 
di cannon! che « piazza rono » 
ben duecento proiettili sul 
rottami si da proiettarli .onta 
no dal cerchio delle fiamme 

II peggio pero doveva mco-
ra venire, di colpo infattt nei 
pae&aggio apocalituco ove r.on 
era piu possibile distlnguere 
la notte dal giorno, il terreno, 
imbevuto dalle acque gettale 
da ogni parte suite fiamme, 
incomincio a franare verso la 
zona dell'incendio. Tocco al
lora ai bulldozer — protetti 
da apposite lamiere — muo* 

versl verso 11 flume di fango 
lnfuocato che continuava ad 
avanzare. Alle spalle dei bull 
dozer altn mezzi cingolau 
muniti di speciali ganci « re-
cuperavanos ad uno ad uno 
i rottami. 

Venne quindi declso di n-
correre agli impianu a turbo-
reazione, gli stessi che ser 
vono per gh aerei piu mo
dem!. Ne vennero collocati 
ire attomo ai pozzo: dopo do-
dici minuti la Iiamma centra-
ta in pieno dai ternbili soffl 
dei jets si piegb su se' stessa, 
dondolo un poco impazzita. 

Era pero finito soltanto il 
primo atto. Poco lontano, nei 
villaggio di Voznesenski, in 
quelle stesse ore, una gigante
sca ondata di petrollo spezzava 

il terreno e si alzava. Il peri-
colo era gravissimo: bisogna-
va evitare ad ogni costo che 
il petroho di Voznesenski rag 
giungesse la zona deH'tncen 
dio. Lavorando cinque giorni 
sotto la pioggia di petroho. 
decine di operai costruirono 
un bacino ed un sistema di 
canali per oobligare il minera 
le ad imboecare la via sctlta 
dash uomini 

Ma la battal ia non era 
ancora fim'a 

II giornaiista G Erscvo del 
Trud — che segue da vici-
no la gigantesca battaglia de 
gli uomini contro 11 fuoco — 
ha tnfatti comunicato al suo 
giornale che ieri sera 1'incen
dio era di nuovo ripreso. 

.. Adriano Guerra J 

L'abbonamento per il 1968 
I'anno delle elezioni politiche 
un atto di fiducia nell'Unita 

Sono passati died minuti e 
lo straniero viene invitato a 
congedarsi: « Non cerclii piu 
nessuno di noi. Non torni piu 
qui Lei e stato seguito dallu 
poli/ia. Se I'uiterrogano dica 
che qui si e parlato di que
sto e di qucllo *. L'atmosfe-
ra e cambiata. la diffidenza 
e superata; il congedo e tut-
tavia triste, anche se le stret-
te di mano sono lunghe e si 
rinnovano piu volte e si di-
cono parole semplici che si 
rorrebbero Jossero grandi, de
finitive. 

II processo di Salonicco era 
ormai al termine: i giudici 
erano in camera di consiglio 
e si attendeva la sentenza. La 
notte aranzava stancamente e 
nell'attesa il giornalista fore-
stiero venne avricinato da un 
anziano e serrizierole collega 
locale, vice presidente, cosi si 
presentb, della stampa di Sa
lonicco. Delle non molte per
sone die ho conosciuto den-
tro al capannone della Fiera 
nei quale si svolgeva il pro
cesso, posso parlare con un 

certo rispetto; almeno con com-
prensione; anche degli avro-
cati scanzonati die maschera-
no la low delusione oslenlan-
do lo scetticismo di chi si con-
sidera fuori se non al di so-
pro della mischia Nessun ri
spetto posso avere per l'indi-
viduo che con sordtda inutile 
prontezza si buttb ad esaltare 
per me la «assoluta liberta 
dei giornali e dei giomalisti 
greci » e mi chiese solo di 
« nferire i fatti » e scrivere 
«con responsabilita ». Di co-
stui non e il caso di parlare, 
ma I'accenno andava fatto per
che dentro al quadro e'e an
che lui. 

Con cautela, piu per allusio-
ni che con riferimenti diretti, 
nell'attesa si parla anche di 
politico, di liberta, di demo-
crazia. II presidente esce dal
la tenda che separa Vaula 
dalla camera di consiglio ed 
annuncia il rinvio al matti-' 
no dopo per la lettura del 
verdetto. 

Ormai e I'una di notte. Tut
ti se ne sono andati e io so
no rimasto solo, fuori della 
Fiera. sotto un lampione, ad 
aspettare il poco pwbabile pas-
saggio di un taxi. D'un trat-
to. da dietro le spalle, paro
le straniere come una frusta-
ta mi colpiscono I'orecchio: 
« Machen Sie alles was Sie 
koenne um un* 7U helfen: wir 
sind Sehueine >. c Fate il pos
sibile per aiutarci; noi siamo 
dei maiali >. 

L'uomo che le ha pronuncia-
te mi ha gia superato. « No. 
no. non \oi » farfuglia. men
tre faccio alcuni passi per rag-
giungere Vombra che s'allon-
tana veloce. 

< Gute Nacht, gute Nacht! > 
replica e accelera ancor piu 
il passo. Capisco. Mi fermo 
sconfortato e incollerito. Sem
bra incredibile: dal fondo del
la notte, in una zona desera 
di questa citta. un uomo che 
non conosco lancia a me. sco-
nosciuto forestiero, una invo-
cazione d'aiuto impastata di 
rabbioso dolore. 

Rabbia struggente e nobile. 
ma ingiustificatissima lingiu-
ria disperata e bruciante che 
essa ha dettato. Perche" pro-
prio il processo di Salonicco, 
come quello a Filinis e a Le
loudas e quelli precedenti e 
qli altri immmenti dimostra-
no che la lotta e cominciata 
e che il popolo qreco merita 
<ri 1'aiuto maggiore possibile 
•laU'eslero. n o nessuno, nem 
meno w Grecia. ha dtrilto di 
dire t Wir sind Sehueine ». -

Questo piccolo episodto ha 
un seguito. Al mattino dopo, 
finita ' i lettura della senten
za che assegnara all'ergasto
lo Moschos e Veros. partiti 
sui camion gli impuiati, mi 
attardo fuori a trascrirere le 
condanne che un avtocato mi 
traduce dal greco. L'acvocato 
stesso mi offre poi un passag-
gio in auto fino al centw. Var-
cato il cancello della Fiera, 
vedo un fuomo fermo: e cofui 
che mi ha parlato stanotte. 
Guarda inpassibile I'auto che 
svoita e si allontano. Mi gi
ro e redo dal finestrino po-
steriore una mano che si agi-
ta a lungo in un gesto di 
saluto. 

Ho parlato in questi giorni 
con Filinis e con Leloudas. ho 
visto Moschos e Veros: ho 
ascoltalo le parole dei bor-
ohesi del Fronte patriottico dl 
Atene e quelle dei giorani pro 
lelari del Fronte di Salonicco. 
Uomini e parole indimentica-
bill, .,1a nei momento m cui 
dall'aereo quardo lultimo lem 
bo di Grecia. quella frase 
lancmtami Vultima nolte. quel
la mano che di lontano e di 
nascosto mi ha salutato al 
I'alba sono per me I'immagi-
ne della paura. del silenzio. 
della coUera e della speranza 
che oggi avvdgono la Grecia 
nelle mani dei coionneUu 

Giuseppe Conato " 

Cento viaggi in URSS e altri premi \.cniv vmyyi in U I \ J J e uiin preim 

per chi raccoglie 5 o piu abbonamenti 

Cento viaggi in URSS — che si effettueranno nella primavera 
prossima — saranno sorteggiati fra tutti coloro che raccoglie-
ranno cinque o piu abbonamenti annui all 'Unita (oppure vn 
numero di abbonamenti proporzionato di altro t ipo: semestrali, 
tnmestrali, ecc ) . Inoltre a tutti coloro che avranno raccolto 
almeno cinque abbonamenti sara inviato in dono o un orologio 
o un rasoio elettrico o un libro d'arte. Nell ' invitare i Comitati 
provinciali Amici dell 'Unita a trasmetterci via, via gli elenchi 
dei raccoglitori degli abbonamenti (nome, cognome e indinzzo), 
corredato dal nome e cognome e indirizzo degli intestatari de
gli abbonamenti sottoscritti tramite i raccoglitori, rivolgiamo un 
appello alle Federazioni, alle Sezioni, ai di f fusori , ai compagni 
tutti perche I'iniziativa venga propagandas nella misura mag
giore possibile. 

AGLI ABBONATI PER IL 1968 
un libro che ripago Kabbonantenfb 

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

COME ABBONARSI ALL'UNITA7 

1) Effettuare il versamento al l 'uff ic io postale: 
con vaglia indirizzato aH'amministrazione del giornale I'UNITA' 

Viale Fulvio Testi, 75 20100 MILANO 
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DOPO I'UNIFICAZIONE 

I f re 
silenzi 

del PSU 
E' mancala una precisa 
iniziativa socialista sul-
la pace, menlre su al-
tre question! fonda-
mentali del Comune il 
gruppo del PSU non si 
e differenziafo dalla DC 

C10N la rinuncia del comitagno 
) Crescenzi a porre ancora la 

propria candidatttra a xeqreta 
rin unica della h'ederazione ro 
mana del /'.ST. si e chiuxa una 
fttse della vivace lotta pttlitira 
nrl Partita socialista. attorno a 
problemi die. fortiinatameiile, 
twii vramt solo di potere e di 
ctmiando alVinU'rnn tlrl partita. 
I.ti battaglia data da sinistra e 
demartiniani Ita avuttt hen pre
cise motivazioni polilidie a cui 
non dovrebbp cert't mancare tin 
piii lart/o cansenxo populare nel 
lr varie xezioni del PSU e jra 
IP varir catenttrie di laroratori 
stteialisti. 

Se ci riferiamit a questo epi-
sttdio e lo cnmmentiama. non e 
perehe desideriamo intprfprire 
in questioni interne del Partita 
xorialixta. CeUtsi come xiamo 
della nostra autonomia. del no 
xtro xenxo tli partita; non dispo 
sti a tollerare lezioni (ad exein
put come quelle nulla nostra all 
spicata « maturazione » democra-
tiea. die ci hatmo largito fior 
pore di ttemocratici cristiani al 
loro congresso...) da nessuno die 
voiilia avere con noi un ilialooo 
costruttivo. non a impandiere-
mo certo a far la parte tli isti-
tutori del Partita socialista. De
sideriamo invpce porre all'often-
zione del cumpuuni socialisti e 
dei tiustri ctimvatini un pifi ye-
nerale problema: die peso, die 
ruolo. die funzione esercita 
Ofioi — dttpo iunifivazione — il 
Partita socialista nclla capitate 
d Italia? iVo/i vogliamo natural 
tnente affrontare QUI in tutti i 
xuoi axpetti questo problema. die 
rtdtiederebhe un ben piu ampio 
dixcorsa. Ci limiteremo dunque 
a tx>ne alcune questioni. dalle 
quali ricavare alcuni giudizi ge-
nerali e. speriamo, una piu di-
tlesa capacitd di dixcu.txione e 
di confronto. 

ROMA ha vissuto neali ultimi 
mesi una fase di intense 

iniziative e di diltattiti sui gran-
di problemi internazionali e. in 
vianiera particolare. xulla scot-
tante questione del Vietnam. II 
viondo catlolico ed anche qual-
die xettore della DC appare im-
pcanato in quexto grande proble
ma. \'ei vari momenti di quexta 
attivita (diltattiti nelle xezioni. 
Marcia delta Pace, prexenza at-
torno alia delegazione dei sin-
dacalixti del Vietnam) noi ab
biamo trovato un gran numero 
di compagni xocialisti. K' perd 
viancata. dopo la manifestazio-
ne di De Martino all'Adr'iano. 
una precisa iniziativa del PSU 
in questo campo: e quexta as 
senza e grave, grave e quexto 
silenzio quando sia poi xtrana-
mente puntualizzato. per exem-
pio, da una stizzita didiiarazinne 
di Mariennetti. unica voce pole-
mica. da sinistra. nei confronti 
flrlla Marcia della Pace. 

Su di un altro versante, $ta 
riprendenda a Roma rinnovato 
rigore un ampio movimento per 
il rinnovamento delle borgate. 
K' coxa di grande interexxe. non 
solo perehe denuncia uno xtato 
di arretratrzza pauraxa di in-
Here zone della citta. nta anche 
perehe propone con piu forza 
tutto il problema d\ una mmra 
linea per affrontare i problemi 
di Roma. Anche qui I'axxenza 
del PSU e prexxoche tntale. e 
quexto fatto non pun non segna-
lare un ulteriore pmcexxo di d: 
stacco dalle maxxc da jHjrte di 
quexto partita. 

Infine — per limilarci oggi a 
Ire exempt — in tulla la crixi 
capitolma il PSU non ha xapnln 
aprire con fnrza. nei confronti 
della DC. un nuaro discorso pro 
prammatico e politico. Anzi. an 
dando andie un po' pii't indietrn 
nel temi>o. il gruppo consibare 
socialista ha dalo ripetule prove 
di una latilanza politico die ci 
V'coccupa. 11 Consiglio comuna-
le ha affrontato. neali ultimi me-
xt. alcuni groxxi problemi poli-
t:ci e proarammatici (cri<i del 
la Giunta e prohibitive, cttwen 
tioni e loro coUegamento co-i i 
p;u at'nerah profAemi di poltti 
ca urbanisltcat. Sono note le no 
stre poxizinni e le notlre miz'a 
tsve. Perxmo da p<irte di uo-
rrjiFjj rjon secor.dari de'ld DC 
(Dzrida. ad exempio). xi e cer-
cato di dare una qualche n.«j»o-
sta alle questioni poii'iche e 
programmatirhe da noi propoxte. 
y\a inrano abbiamo atteso una 
sin pur polemica rixpatta del 
gruppo del PSU. ui sua autnio 
mo dixcono. direr so da que'.io 
democrixtiano. Mai come in que
st i franocnti il PSU xi e mo 
strato del tutto sultalierno ai 
giochi di potere della DC. ed ha 
qu-.ndi 1mto per xcomparire po 
liticamenle i t mo'.te circoxtanze. 

ORA. sol da quext't rapidi ac 
cenrii. am emerge Yestre 

ma carenza di una imziatira de 
ir.ocrat'ca ed aranzata tia parte 
del PSU. la xua ircapacld a 
contextare spr-amente in un 
qualche modo lo xtrapotere DC 
(xtrapo'ere del tutto ingiu<t-fi 
cato. data la relatira forza e'et 
torale demoeri<tiarni). la <u.: 
crescente perdila di fisiovomia e 
di' ineixirilti politico, giunta a 
tal punto ehe anche la sinistra 
d e.. uxcita assai rafforzata dal 
Congretso provincial*, non ap 
pare sia riuxcita a stahilire quel 
lohbietUvo cantatto politico che 
darrehbe carotteTizzare. nel lorn 
comportamentfl. forze che si qua 
lificano di sinistra. 

Sonn dispoxti i socialisti ad 
irn/7 riPessione e ad un drNit/ifo 
• r n o su questc questioni? 

Renzo Trivelli 

Ipoliziotti sorprendonoalla Garbatella I'assassino del professore universitario di Alpignano 

Braccato da giorni si e avvelenato 

nell'auto poco prima della cattura 
L'omicida ha ingerito della varechina: adesso e piantonato al San Giovanni — Due giorni fa ha scritto al questore 
di Torino accusandosi del delitto avvenuto in un garage — II cadavere del professore, col cranio fracassato, fu tro
vato nascosto sotto un mucchio di stracci — Prima di fuggire l'omicida aveva confessato il delitto a sua moglie 

Kaimicchiato sul sedile posteriori1 della sua auto, sominascosto da un tolonc, 
la bocca bruciata da un sorsata di varechina ingerita poco prima, troniante per 
il dolore, Osvaldo Quero, il tipografo che dieci giorni fa ha assassinato in un 
gcira^t' di Alpignano nei press i di Tor ino il p ro fessor Bruno I.ooni. o s ta tu r i t rovato e a r r e -
s ta to ieri p o m e r i g p o a Koma. Una pai tugl ia de l la Mobile ha notato in via ( l ae tano Trezza . 
una s t rad ina >emideser ta della ( Ja rba te l l a . la 12-1 color nocciola. t a r g a t a Torino 8(t>!22f>, a cui 
da dieci jjiorni polii/ ia <• c a ra -
binieri davano una freiK'tica 
e vana cacc ia . (Hi ajrenti si 
M)iio avviciriat i . hanno c reduto 
d a p p r i m a che nel l 'auto non vi 
fosse nessuno. hanno spa lan 
ca to una por t ie ra . 

II tijK>i'rafo e (iiiasi rotolato 
fuon dal 'auto. cocitorccnMlo-i 
negli spasimi del dolore. ' Sei 
Quero'.' ». gi: lia ch.esto un 
;x)Iizio,.to. I.'uonio ha fatto ceu 
no di si e<xi la te.sta. |>oi ha 
.•iiK'chiuso sli o^ehi. si e fatto 
afferrare da (juattro braccia. ca 
: :care siiU'* Alfa ». trasivirtare 
all'osjiedale. I medici de! Ran 
(iiovanni lo hanno ncove:a to in 
osserva zione JKT I'invest ioiie 
della \ a r e c h n a . £\\ hanno ri-
scoutrato gravi ustioni alia go'.a 
e al palato. Nessuno ha [K)tuto 
(|ii:ndii nterrojiarlo: sj!i a.s!tnti 
si sono liiniitati a pian'.wiare la 
stan/.etta dove 1'uomo e rico 
verato. 

K, d'altroade. a tiuesto panto 
e r imasto IK'II p(K.'o da conte-
s tare al tipo.^rafo oi Alpii!na-

no: iui stesFO, infatti, un paio 
di giorni or sono ha scritto una 
lettera al q u o t o r e di Torino. 
nella quale s; accusa del delitto I 
e accenna all'idea d; t o t d e m | 
la vita. Korse atfli investinator; 
nianca soltarto la conferma del 
niovente del feroce omicidio: 
una piccola iiuestione d'interes 
•u'. cosi come si era .-.upposto 
subito dopo la scojierta del ca
davere de! po fes so re nel box. 
una diseussii.ne sfociata in un 
violento litiilio. Poi il tipojjrafo 
che aj?j*redisce il professore, ph 
fracassa il cranio contro lo spi-
Kolo di un nuiro. lo flnisce a 
colpi di raschietto lo lepa, lo 
nasconde sotto un nuicchio di 
stracci. Tutto in pochi att imi. a 
pochi metri dalle s tan/e ilel pa 
iaz/o. dove idi iiutuilini sentono 
le urla disperate. sj nirano nel 
letto e si riaddormentano. Que 
IMK-hi attimi che il Quero. ap 
pena 'e 
reranno. 
costruire. 

Ieri i poliziotti si sono limi 

sue condizioni mi^lin 
sara in urado di ri 

Osvaldo Quero, I'assassino, in una foto di qualche mese fa . 
garage dl Alpignano subito dopo la scoperta del delifto. 

In basso: i poliziotti nel 

Rinvio del processo per I'assalto a Furst 
11 processo a carico di Antonio Heitano e Hruno Ciarioni. i due 

Hiovani accusati di aver compiuto I'assalto ai danni della gioiellcri;1 

Kurst di via Veneto con una bomba al plastico e stato rinviato a 
jiiovedi prossimo. II rinvio e stato accordato ieri mattiua dal pn-si-
detite del tribunale 

Misteriosa aggressione in via Puoti 
Misteriosa asfti'essione in via Basilio Puoti 79. vale a d u e a 

pochi passj dalla casupola dove si e rano rifu^iati Cimino. Torres 
tiiani e Lorria. do|K) la santfuinosa rapimi di via (iatte.schi. Due 
Uiovani mascherat i . pistola in pungo. sono entrati nella casa di 
Rita Di Giovanni: la donna, appena !i ha visti. ha urlato. |K)i si e 
accasciata svenuta. I due, comunque. temendo evidentemente lo 
accorrere di qualche vicino. sono fuggiti. Indaga il commissar iato 
di zona. 

In via Salaria un cieco di 81 anni si uccide lanciandosi da 10 metri 

Nel vuoto dal terzo piano: hanno cercato 
di salvarlo stendendo un telo di cappotti 

La crisi capitolina 

La DC favorita 
dal PSU diviso 

Riunione dei tre part i t i dei centro-sinistra 

Incertezze nella delegazione socialista 

La tragedia si e svolta davanti ad una folia atterrita — II pensionato 
non voleva essere ricoverato in un ospizio — Alcuni militari hanno 
teso i loro pastrani e due bandiere che erano state strappate dalla « Ri-
nascente» a piazza Fiume, nel tentativo di attutire la caduta dell'uomo 

I,a ritininio dei l i e partit: di 
centro .sinistra, svoltjii ieri rnat-
t . tu per ce rca rc di trov.i.-c un 
acx'ordo .suila c«>:npi>iiz»xit» della 
nuova (Itunta cornuiuile, non ha 
pnrtato a nsuXit i de!"mit:vi. H-» 
sa ha tu : t .n ;a fonuto que-ta pri 
tivi indir-a/.ione: nei HSlT si tK) 
taiK> lrK-ertezze e divisxti; . intu 
t re la IK." >i e aswestaJa ?:i ;ma 
p<»-;i/:<*ie di e<'r«Ti>o favore. av 
v.in:.t>!i!i.it.* t^cn'e .L»cl: errori 
dei ' I K - p i r t i t : i.nci. 

Il probk-ma in:onx) ai quale 
.•»i .v»>» ev-.-xitaie le abi!:ta dw-
lettiche de: t:v contendt^nti e 
stato q:>ei!o de.la .~*>rte tii P e 
tnicci : il PHI viwle l e x iwndaco 
;n (iuait.i »>»:i>' av.-es--o:v ai b. 
!,)iic.o. i; PSl ' n.Ki VHV o\".'Jore 
tale as<t-ji-ora:t> Ui IX.". fra i 
dco Iitiilanti. sjofle. 

Ien rnjtt^M i rep.ibb-can. han 
no r: iv»va:o la W>^> prn>;»xsta 
pro\<vai>.io 'iijt rvnz:<*ie con 
tradtiittona da parte della dole 
ca i i« i e socuilisca: l\-vi. Pal.o-
s-chi ha roag:to vxm un sectt) no. 

(•risolia e Ippolito hanno preso 
tempo. E i d . c ? Ai <i.c. e andato 
tutto Iis;-:o come 1'olio: j>er noi 
— hanno deito — Petnicci a! bi 
lane;:o va l>ene. ma se a voi non 
sui UfH- v.;»»; dire che Petrucc: 
s: acc«»'itenT«»ra del piano rejto 
latore. Inst-'iima «li e r ron .ni/.ial: 
del PHI e del PSU elk- avalla 
rorvo !'4>;»era7.:<-»)e di ;x>'.ere de . 
i:m;r>» ;n-triK-o;ark> hanno crea 
to ,I:VI .situazi<*H' d: cui Tunica 
a proiitiare s.ira !a DC. Co nun 
que vadano le case e pro!>abi!e 
ftif.itti che PetriKvi riman>!a :n 
Gnut . i con un .ncarico :no!to 
impcrtante, contmiundo a<l ai!i 
re da t 5 mlacoombra ». n u n t e 
:V.TMJO iMh1 M»^anz:almente 1! 
p»Kere d: prima, ma scaricandti 
su altr . <e in pnTO I-.KIIIO S I ! 
future s tv laco SantinO '.e re 
>:»nsab-.!itA. 

L.i ru«):ooe. connm<iue. IXCI 
ha avuto un nsul ta to <iet"n;iivo. 
Ije de!«raz:oni <lei t re partita 
tomerant io a riunir?: <k>mani. 

Civitavecchia: da un mese in lotta 

gl i operai della « Silos e M M . g g . » 

40 lire d'aumento 
propone iI padrone 

A 81 aiuii. cieco. si e ucciso 
lanciandosi nel vuoto dal terzo 
piano, sulla Salaria. perehe non 
voleva essere ricoverato ;n un 
ospizio. Ha esitato a iungo. pri 
ma di s c a v a k a r e la raighiera, 
lui urlato pai volte, gui alia 
folia che si t;rd raccolta e .-jf 
guiva aiiiiosciata i suoi :novi-
nveot:. * Mi getto. a«less*> mi 
getto di s»>tto... r. In stra ia in 
tanto. i passanti cercavan«i .1: 
salvarlo: alcuni militari haimo 
teso i loro cap|*>tl:. conk* teltnu-. 
IX): resisi c«4ito che gli !«K!:I 
men!: e rano ins.itlicitti:i. hanno 
s t rappato le due band.ere del
la Hina scente che adomavano 
la facciata de ; grandi maga/./a 
n: di piazza Kiumo e .e haimo 
tes<- .-o:to la linestra. K' s ta ro 
allora che :1 vevchio pensiuna'o 
»: e lanciato: e caduto sulla 
stri.scia di teia. I'ha lacerata 
e piombato pi-s.inteim'iite al sao 
lo. ancora in vita. K' morto d le 
ore du.wi a". Policlmico. 

Vinceti/o Vasetti. i|.ie.-to il 
rw>me (U-l toaio. abitava da anni 
e anni (ia M»1*» .n Via Salaria 
n. 19: nei.a zona lo coia-eewi 
no ".a": I'OIK1 il - -or \ ' .ncitizo •. 
Propr i j .HT n«»i abb.ui.iir.ia: e 
la sua ca>a. :HT rmri vssere r. 
coverato :n t»*p.z:o. il ;x*ns o 
nato c eeo ha dtvi:-o e n d: UJ 
ci.lersi. V.' .-:a:o un vic.no J: 
casa . L:\io Kabriz... a verier 1«> 
alie 15.Ho mentre oereava <i 
*CJVX.<:J7<L la tirK'.-tra Jolla casa 
II £;ovjne ha dato 1'a'larme e 
i.-i ;xvh: att mi sotto :a finestra 
delLi centralissima via, si e 
raccolta iwia folia d: passant: . 

Senza :vr«lere tempo. mtT-.tre 
q.ialc.ino ch.amava i vijfili del 
fuooo. a.c.ai. rr.ilitar. hai*H> c<-r 
ca to .:: :in:>rovv.sare i.ti tc.t«>-
d: sal>ata,2^o. .-.tt-ihietViio : li>r<> 
pes»jnt. cap:»: : i . Poi. ;»ic'ne ; 

rfuplrf'-*^-

'"•'-' • r V •.".!• •"•'•' 

ri»p,» com:. 
ban "Here del-

h a m o tese 
: an^o'.. cer-

d. at tut ire la caduta 
In alto, sospeso a 

Da p:u d. :n w v s ,n» in .<>*. 
;a. a Civ::avec\-hi.i. l a\»ra!ori 
delia «Silos e nvifiazzJT. ^ene 
rail i . una socntfa che s: ocvupa 
d:>l!e t>pe.-azor>: di scartco Ot% 

Cluneal: dalle nav: e ehe e <1 
propri«ta d; I'antai^e.ui c"h.e.x> 
no micl ovairenti ecorhwinci e 

un autu-n 'o di ;>a>ia 
i> pr«Tvioiv» »', niiviia 
a; me*e). prtrrit di 
un a m v n t o dell"in 

Il p idrone ha 
in cambio. <o!o 

nomiat iv: : 
<atuial:tviit 
MOOO ! r e 
p r o i u / c n e . 
deniiita nwrvvi. 
sa;m;o offrire. 
T1.50 per cento d 'aamenro s,» 
iar^ale: come dire milledaecento 
hre al me5e quaranta al g:omo. 
per ocni lavoratore. 

In ct>mpenso Pantanella ha at 
tnato le piu odioso mi^nrc per 
spez7are la lotta oomrwita: ha 
in\-iate ku*r« mm»viaj>to di 

ijv-fenre i lavorator: alia nud i 
st ratura per dann; se questi 
a vesper o .-nsisc^to noirincrocia 
re le b r a c o a durante le ore 
•i: .s'.raooiinarto. li ha acc.js.it: 
d: « gettare d:sored:to su, b»,hvi 
nonie del porto ». ha ancbe licen 
z-.ato d»xlici avventi7; Ha tJ.iv.ito 
r t . ra :e qaest 'ultima. graviss inu 
rappresaitiia: ve Iha cost ret to ia 
i:n:r»ei:ata. vi.^orasj r.Aposia '1'": 
lavorator; clw tumno sc.operato 
per tutta la g.'ornata. 

O.-a la lotta p.-ose.<ue. U> sc:o 
pero. a giomi a'.temati. e totale 
e i lavoratori. decisi a run mol 
Jare. h a r m cosUtuito anch< un 
com.tato d 'agi taiwne, Sarebbe 
ora. comunque, che le autorita 
O K r n p e . s s e m PantanellJi *d una 
(xaUAUv* amiiM. 

pa.»t ran: er.ir.^ 
hanno <t-.iprv.ito 
la Rinav^en'e. 
reggendole ;vr 
cando ct»>i 
dell'.wnvt) 
10 nx*:.-; dal s.iolo. r t:o sul 
\ anza le lel.a fme-'.ra. il Va 
setti ravr. «i c accorto d: nulla: 
e rimasto •mm>b:le ancora per 
qualche attimo. mervtre d: *o-t;.i 
!a aente col liato «osp.^ift spe-
rava che po'.iztvti e viiiii r u 
scissero ad a r r ivare in tempo. 
p«>: s; t- i;t-tta:o Si e sefitito lo 
s:rap>» de'.'.a tela sq iarc..ita. 
:HV: \\ :.nf«> <ordo .ie". corp,-> ie'. 
','uonin che si ahhaveva sul 
selcia 'o 

I I palazzo di via Salar ia con una ricostruzione del suicidio 

tati a riferiie come si era svol
ta la cattur.i deU'assassino. * l.e 
lettere clu' il Q u c o ha scritto 
ci hanno inesso sulla buona stra 
da — han-io detto ieri i fun 
zionari della Mobile romana — 
il t imbro po-'.ale era <li Ho 
ma... la questura di Torino ci 
ha a v vert it o e poche ore dopo 
ci ha riferito che era ^tata cap 
tata una telefonata del Quero 
alia moghe. fatta da Roma dal 
''uflicio postale di San Silve 
stro. Abbiamo avvertito tutte le 
pattuglie, abbiniiHi mtensificato 
le ricerche... *. 

Cosi. qualche minuto prima 
delle 15. la pattuglia ha sco 
vato la 1-1. qualche minuto do 
po t h e il Quero aveva cercato 
di uccidersi. Nell'auto vi erano 
decine di lK>tt:g!iette di solven 
te. dei vecchi gi 'unali. un te 
lone unpen.leabile. sotto il qua 
le I'lionio sj tM'a nascosto. N'el 
i ru-cot to po. i documeiiti il«'l 
professore assassinato: il passu 
porto e un libretto ferrovia-io 
Ora î t i a t t a soltanto di inter-
rogare il Quero ( v e n a traspor 
tato a Tor in i non appena le sue 
condi/ioni lo |H>rmetter;inno). di 
ricostruire quei dettagli ancora 
oscuri nel feroce omicidio del 
professore. 
Bruno I.eorr. 54 anni. insegnava 

airUniversi ta di Pavia e abi
tava ad Alpignano. in corso ("a 
sale '_'H2. con la moglie Silvana 
e la (ielia Diana, di 7 anni. 
I.'uomo amministrava anche 
beni della signora Magda Oli 
vetti e i \ e \ a appunto incail 
ciito il (;•!"• i< della riscossjone 
degli .'ilVitti e di tutte le prati-
che iimministrative nerenti ti!ii> 
stabile di proprieta della donna. 
Dal canto sue Osvaldo Quero 
abitava con la moglie Hosina. 
di H5 atiiii i- i due ligli Hiccar-
do e Mauro. di 9 e 7 anni. nel-
lo stesso pahr/zo in via Cavour. 
n. H.X II delitto avvenne nella 
node fra il LM e il '22 novem 
b r e : da alcrni giorni il I.eoni 
aveva vananu-nte chiesto al ti 
pografo i contratti di IiK-azinne 
e gli aflitti riscossi e non ver-
sati . Inline. p*>r avere un chia-
rimento. i due si incontrarono 
la sera del 21 ad Alpignano 
Secondo la ricostruzione degli 
investigator! Osvaldo Quero, at-
tiro il professore nel suo gara
ge : e facile immaginare le ac
cuse che il I.eoni avra rivolto 
al tinografo. f o r ^ minaccio di 
denunciarlo. inline il litigio. 

Alcuni inquilini del palazzo 
sentirono le urla disiverate di 
aiuto: ma nessuno vi fece caso. 
nessuno penso di intervenire. 
Mancava qualche minuto alle 
23 e in quegli istanti stava av 
venendo il delitto. Osvaldo Que 
ro rientro :n casa verso inezza-
notte. * Era sporco di sanpue. 
aveva macchie rosse dappertut-
to... sui vest it i. sulle scarpe. 
sulle mani .. — racconto piii tar-
di la TiMiglie —. Mi disse che 
aveva socrorso mi ferito in tin 
incidente s tradale. . . quindi fu 
r iosamen 'e quasi, si spoglio. fe 
ce un pa c m dei vestiti insangui-
nati e comiiicio a lavarsi le 
mani. In quell ' istante squilln il 
telefono: e ra la signora Leoni. 
mi aveva telefonato gia un paio 
di volte, prcocctipata. chieden-
domi se avevo notizie di suo 
marito.. . rispose Osvaldo. le d>s-
sc di non preoccuparsi. . . >. Fu 
mando una s ;garet ta dietro l'al 
t ra . il Quero. si gettft sul letto. 
si addormento poco dopo. 

Alle 7 era di nuovo in piedi. 
• Rosina. ho avuto una di=cus-

•~ione con '1 professore. Mi ha 
insultato. ho reagito. I'ho ucci
so E' gill nel box .. Ades=o do 
vrai pensare da sola ai bam
bini... ». balbetto alia moglie 
pr ima di sfilarc diecimila lire 
dalla bu=ta paga e di fuggire 
sulla sua auto. 

II cadavere venne scoper*o 
poco dopo: una inquilina noto 
!e t racce di sanpue. dinanzi a'la 
<erranda del box. II lucchetto 
fu fatto sa l ta re : nell ' interno. 
nascosto =otto un mucchio di 
stracci . leea 'o con una fune che 
i r r ava intorno al collo. alle brac-
f'a. alle aambe. in una p07za 
di sanctve. v> r r a tl cadavere 
del professo-e I."assa*«ino. cr» 
•rve accerto 1 autopsia. cli a v c a 
frar^>s=a*o •! r r a n ' n -biT'rn*!'-
cli la t e ; ' a almer.o Trenta vo'te 
cimtro in -p:co!o di un muro 
e colnendoln ancora c«vr, tin r.» 
s< h -etto da decoratore 

!! Qie ro . come a tcer ta rono 
N-n nre-?o c\, inventiratori. a-.«* 
\ a dei-i^o di far sparire il Cad.; 
\erc del p 'ofes^o 'e . r p^r questo 
1'aveva V c a ' o for-e con l':n-
renzifine di rinchinderlo in una 
c i « a . -\\fv<i anche iava 'o con 

•1 sOj\<^* 

E" mancato i l laffetto dei suoi 

UMBERTO RINALDI 
La moglie. i ftglt. la nuora. 

il genero. le *orelle. i fratelli. 
i nipoti e i parenti tutti. ne 
danno il t n s t e annuncio ad ese-
quie awenu te . 

Via Colletta 100. 
Napoli. 2 diccmbre 1967. 

Sul congresso dc 

Incontro 
di Amendola 

con i dirigenti 
romoni del PCI 

Martedi 5 dicembre j l le 
ore I I , nel t ** ! ro della Fe 
derazione comunista, avra 
luogo un incontro del qua 
dro dirigente del PartUo del 
la citta e della provincia con 
il compagno Giorgio Amen 
dole dell 'Ufrkio politico del 
PCI , iu i ritultatl del rectnte 
congresso nazionale della 
Democrazla crlstiana. 

Le sezioni sono Invitate a 
rit irare gli invlti In Fedcra 
zione. 

il partito 
COMITATO O I R E T T I V O : e 

convocato per domani alle 9,30 
in federazione. 

COMMISSIONE C I T T A ' : e con 
vocata per domani alle 17,30 in 
federazione. 

C O L L E F E R R O : ore 9.30 as-
sembtea operaia in preparazio-
ne IV Corferenza con Bufalinl, 
della Oirezione del Partito. 

C O M I Z I : Vigna Mangani ore 
10,30 lavicoli. 

ASSEMBLEE: Olevano 10,30 
Fretlduzzi; Prenestino 10 Nan-
nuzzi; Bravetta 14^0 ass. donne 
con Ada Amendola; Borghetto 
Prenestino, ore 1 * assemble* po-
poi a re con Ciuliana Gioggi. 

ZONA CENTRO: Domani alle 
ore I I sono convocati in fede
razione i Circoli d i : Campi 
tel l i ; Campo Marzio; Celio Mon
t i ; Centro; Esquilino; Macao; 
San Saba; Tastaccio; Traste-
vara. 

c rhiaz7e di ;-»n 
•?•:»' e aveva -;Ki1.to una let te 'a 
alia rnoc! r del I.eoni. « D er 
T'l:o*l; DT" t;ir> mar-'to \vra i r-"» 
' z > I sard: * Tir?to pr r c» * 

^ft-r^t' i 

Bruno Leot-.i il 
professore uc
ciso ad Alpi
gnano. Lo tro-
varono c o I 
cranio fracas 
sato, le nwni 
legate, nasco
sto sotto un 
mucchio di 
stracci. Dopo 
dieci giorni lo 
assasslno 6 
stato cattu-
rato. 

II g iorno 
Ogkti domenica U diccmbre 

i:«7-2K). II sole surge alle 7.-11". 
e t ramonta alle lli.llil. Pr imo 
quar to di Itina l'H. 

Ispezioni annonarie 
Negli scors; mesi di setternbre 

e.i ottobre le scjuadre annona
rie in azume | v r r epnmere !e 
frodi e le solisticazunn. IKMHIO 
elTettuato 977 i.spezioni, prele 
vando fi campiotu tl: de r ra te all 
menta r i ; haiuio t rasmesso lt'»j 
rapjx>rti all 'Autorita g iudiz iara 
ed hanno elevato 119 contrav 
venzioni con 12 sequestri . 

Mostre 
Alia galleria Russo :ti piazza 

di Spagna si e inaugurata la 
personate del pittore (iiovan 
Battista Caputo: la mostra ri-
mar ra a pert a lino a! I-t dicem 
hre. Alia galleria La Barcaccia 
in p:azza di Spagna verra inau 
gurata domani la collettiva del 
lo scultore Bibbo e dei p t t o n 
Maresca . Li.ir:e!Io. Montemurro. 
tSifano. 

u Natale ogg i n 

Solidarieta 
Un operaio che ha pe.-duto 

tut to neH'al!uvione di Firenze. 
c in condizioni molto difllcili 
perehe senza lavoro. Si t rat ta 
di Ivo Rutolo abitante nella no 
stra citta in via Veroli 16. Co 
loro che vo'e.ssero aiutar'.o \>t 
t ranno mettersi in contatto di-
re t tamente con Iui. 

Nozze 
Oggi in CampidogLo la compa 

gna Viviana Brugnetti si uni~K-
in matrimonio con Pier Franco 
Siricano. Agh sposi auguri \i 
vissimi dei compagni della Fe
derazione e dell'L'nita. 

Oggi la mostra t Natale Oggi » 
riaiane aperta al pubblico <ialie 
10 alle 24. 

Torpignattara 
Presso il circolo culturale tl. 

Torpignattara (via Bordnui ">i 
.stamane alle 11 v«*n.i'ino pro:et 
tati due liltn sulla rivo uz one 
cubana. 

CIT-ltalturist 
Nel corso di un incmr.ro con 

i giomahst : . che .ivrii luogo a. 
l 'albergo Parcti dei Princijii do 
mani sera alle lit. I a LIT e 
I'ltalturist presciiteranno il gran 
dioso programma tli \ iagi!i per 
il \9M. * Viaggi alle Ple:adi *. 
Seguira un coktail. 

Baby park ing 
A! palazzo de: congrc;--i 

(ECU) le mamme po-sono vi 
sitare la mostra » Natale Ovt 
gi ». affidando al padn!linn<-
* Baby parking * di Dinrvi 
Martino i loro bambini che n 
ceveranno gratuitame.i'.e affet 
tuosa assistenza e tioni. 

Un concreto program
ma di intervento propo-
sto dai comunisli per le 
borgafe 

MARTEDI' 
UN AMPIO SERVIZIO 

Uccise un bimbo e fferi il padre 

Manette alpirata 
della Braccianense 

Aveva nascosto I'auto nella tenuta dov* 

lavorava — Vistosi scoperto si e costituito 

c.i'c d "> :lo' ,anare 
d- far r n - i r t a ,:r. -apirKvi '" 
Ma rv»- r,on ha avuto il roT-agU'-
d- anda-e Pr-o in f-ndo Ha pr<--
ferito f : j c r e Po-. mentre at 
torr.n a iui •! c>rch o :rse-.-ivi 
biirrente si v m g e v a . ha cv 
cato di tog ' .ers . !a v.tat n a 
era orama: t:<->ppo tardi . ar.che 
per questo 

Oggi elezioni 
air Associazione 

della Sfampa 
O^g; dalle II a.le 22 e . jn,\! i 

dal le 9 alle 22 s. svo.^eranno 
!e elezioni per ;I r.rzwvo d-^lle 
c a n c h e nella A.SM>r.az.one de'.l.i 
Stampa Roman.i. Le votaz on: 
si 5voIgrranoo per la prima vol-
ta ne; naovi local; dcii'.\s*<v:a 
z.ozw in p.azz^ S. IjO:enz<3 in 
Lucma, 26. 

Fe l i ce P e r r o n e 

II r p-..-at.i i do-11.1 Bracciane-e 
e s ta to ldervtificato ••» ar res ia to 
F. tin a g n c o tore che v:ve a 
pochi chilornetn dai loogo dove 
e a v \ e n i t o rinc'idtxite, si ch;a 
ma Felice Perrone. ha 24 anni. 
e nato a Bnndj^i. Aveva nasco
sto I 'auto dopo la sciagura. per 
e vita re di essere .scoperto. Ien 
mat t ina , quando »i e reso conto 

<i: e«sere stato Kientificato, .< e 
c»stitu!to al magistrato. I » stes-
-o 2;.id ce ha emesso a s i o o«-
* co un ordjne di cat tura pe>r 
o-Tucid.o CO1;K\SO. les.on: gravi . 
omi%si,Tie d. socoor.«o e fuga. e 
:> u !.T>ii il I ' e r r m e e .vato con 
''-otto a Ht ' i rti Coe'i. 

La sciaguta e a w e n u t a mer-
co'r-ii: P r :mo Pi r tmcc! . 47 an 
n: e il figho Bra ro d: 7 anni. 
- ' a \ a n o a t t ' a \ e r « a n d o la strada 
!«r and.ire a <o;rpraic .1 lat tr . 
quando sono stati travolti dalla 
t 1100 ». i! <iu (onducente «i 
e poi da to alia fuga. I! piccino 
mori poco dopo mentre il padre 
e tuttora ricoverato in Rravi con 
dizioni 

F.' s ta ta una segnalazione a 
mettere i poliziotti sulla pista 
buona: gli agenti della s t radale 
sono .stati infatti a w e r t i t i che 
r.ella tenuta del marchese Del a 
Chiesa in local it a Monte del 
Fovsn. era nascosta una « 1100 ». 
I poliziotti sono andati ieri mat 
tina sul podn e lianno t r o \ a t o 
. au to , con il paiafango a m m a c 
cato e priva di un fanale: si-
curamente era quella dell'inci 
dente. II Perrone. che lavora 
nella tenuta. resosi conto di 
essere stato scoperto. si r re 
cato da s o o alia Procura d d l a 
Repubblica e si e oaatlttrito. 
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Sospese le elezioni per irregolarita 

Universita: da oggi 
si riprende a votare 

Imperfetta la tenuta dei registri e dej verbali — La giunta delle ele
zioni decide di sostituire le urne — I problemi della Facolta di matematica 

I e r-leztoni per il rinnovo del 
l'orKiinismo i.t|>pr»'sentdti\<> <•' 
dei consitfli <ti F.icoita a chinu 
ca, farm.icia. rnatemat.ca. me 
dicina c tcicn/e politiche, sono 
state interr')tt<' len per delle 
ineKolarita i iscontrate nell.i te 
nuta dei titfistn o dei verbal 
I.a fimnta elezioni, pie-.i> atto 
di fjuanto aecadtito, ha ptovve-
duto a n' irare le urne. clie -t> 
no state depositate sotto s(ort<i 
nei locali del rettorato, e a so-
Mituirle con altre. Otftfi nuindt, 

si torna a \otare nornialmente. 
SiitcessnaiiH'iite la giunta si 
iiunua. ins emu alia tommissio-
ne (Iducian.i formata dal retto-
re per stabilire io-u faie del
le wcch.e ichede 

l.a F.nol'a di matematica ha 
una particulate funzione die do-
v renin.* londizmnare anche la 
sua struttura7ione- ptepara, o 
nio^lio doviebbe preparare. 1 fit 
tun nrercatori. Imece I'atiti 
cptata c-omlizionc dell.i nostra 
univeisita porta a\anti ancora 

PCI e FGCI 

Una «settimana » 
per i l tessera men to 

Domain lia m.zjo nelle sezioni di Roma c provincia la 
Settimana del tes.iiTametitu, clie si concludeia domenica 
prossuna 10 d.cembte 

It comitato ditettHo della r'edi'ta/ionc ba emesso un co-
niunicato in cm si i mvitano tutte le orj;am//.a/.ioni del 
Partito a mobilitnrsi nel'e foi me <>i>portnne allincbe si .nten 
sifichi l'attivita in <orso | x r il tes-eramento e n pro^elitismo 

Tientamila tessetati e Tobettiio -- pn>-,emie il lotnuni-
cato — Clie pone U Com tato dnettno. Ksso e ragtf unKtbtle. 
cosi come dnnostia 1'ellicacia chu ha avuto lo sfoi/o concor
d a t ed orfianuzato attuato nel torso delle (|uindici giom.ite 
di lancin del tesseratnento. I.a ri|>etiz:one di cuiesto sforzo. 
in collegamento con liniziativa pohtica e ne' a proxv.ione 
\et.so I'esteino dei compagm e degli attivtsti. e la con 
dmone per prose^mre con successo la tampauna di tes.se 
ratnento per il ISfiH. la cm imix>rUtn/a particolare sta ne) 
fatto die tra pochi mesi il no-^ro I'artrto saia cbiamato a 
combattcre una impegnatua bat ta l ia elettorale. 

«Tutte le sezioni — conclude il documento — sono invi-
tate a comumeare entro lunedi 11 dicembre in Federazione 
i risultati d ie avranno raRR.unto. al fine di permettere un 
tempestivo bilancio del'a .selfimarwi e la formulazione delle 
nuove Sraduatorie ». 

Anche la Federazione giovanile comunista romana ha Ian 
ciato a partire da domam. la .'eifinwiria del tesseramento e 
pio-^elitismo. Durante la wlUmana si terranno manifestazioni 
e a-semb!ee sul tenia della NATO e saranno d..-.tnbuiti mi 
H'laia di opuscoli <ontro il I'atto Atlantico 

PIETRALATA: successo della lotta delle madri 

A giorni i lavori 
per la nuova scuola 

La lotta delle madri di Pietralata ha avuto successo. Entro 
pochissimi giorni. il nuovo asilo verra aperto ai bambini e 
contemporaneatnente inizieranno i lavori per la nuova scuola 
elementare. Come e noto. dall'inizio dell'anno scolastico due-
cento ragazzini delle « mater ne» erano costretti ad ammas-
sarsi nulla stanza della rerezione del'a cadente scuola ele
mentare di via Pomona quando a due passi. nello stesso 
recinto. era pronto un asilo nuovo di zeeca. 

Ora si d appreso che la colpa di questa inconcepibile 
situazione era soprattutto della cattiva vo'ontA del Comune. 
La ditta. che ha flnito tempo fa le quattro aule per la 
« materna >. aveva vinto anche l'appalto per la nuova «ele
mentare » (da costruire al posto della vecchia. che deve essere 
demolita) ma non aveva potuto iniziare i lavori perche i fun 
zionari capitohni non avevano proweduto a sistemare gli 
scoL-iri in ediflci mugarl presi m aflHto. Al'ora si era ri/lutata 
di consegnare il nuo\o prefabbnento: ve lo daremo so!o il 2.1 
geunaio come e prescntto nel cap.tolato d'appalto. questo il 
succo del suo discor>o al Comune. 

Dell'assurdo contrasto hanno fatto le spese i raea//ini. 
Kino a quando le madri non hanno cominciato a protestare: 
ien mattina. guidate dalla compagna Gioggi. consigliere co-
muna'e. si sono recate m de'egaz.onc all'Assessorato scuo'.e. 
Kicevute dal direttore. hanno esposto 'e loro ragioni e alia 
fine hanno trovato la «olu/. one: hanno proposto che per 
<|iiest'anno : liuli frcquentm" 'e lezioni con l doppi turni e in 
un vicino ediHcio <lelle * me<iie » fit modo che limpresa edile 
pos<;.i iniz.are subito l lavori di demo'azione della vecchia 
scuo'.i e di costruzione del'a nuova. * Questa deve essere 
pront.i per l'anno prossimo ». hanno prec.sato. 

11 Comune ha dovuto accettare: se fosse stato per i fun 
rionari capitolini. comunquc. I ducccnto bambini avrebbero 
continaato ad amnwusarsi come sardine nei pochi metri qua-
drati di una stanza. 

Una lettera di PSI, PSU, PSIUP e PRI 

Tivoli: la DC deve 
lasciare la giunta 

La crisi del Comune d: Ti\o!i. che dura ormai da un anno. 
puo essere nsolta con la formazone di una nuo.a magg a 
ranza stabile di s mstra. Se ne e avuta d mostrazione nella 
rrcente \otazionc «>ul bilancio. approvato d u con>igheri del 
PCI. del PSL\ del PSIl'P e do! PHI o the fa .-cemto alia 
elrz.one del >-nd.ico ropubb :v-ani>. (Hi a-ie-.-=or. d c. e del 
nvovimento c ttadmo ind pendente pero. ancora non hanno 
ra-^e^nato !e d.m.-ssiom 

Do,x> I! \oto >u'. b u n c o .e .-e^retene del PCI. del I'SU. 
del PRI r del PSIl 'P î s<xio nanr.e e hanno tnviato una 
lettera al.a DC e al T O \ nuii'o c.'tad no ihedendo m par 
ticolare alia DC. che n w a ! em nte .iv t;,i afferm.ito i. 
non \olcre impedire. con .a permanenza in s mta deg i asses-
son. !o sblocco della cr .v . di ademp:ere a questo .mpegno 
« e faci'.itare al di sopra dc.lo icamb:e\oe coco deL:e mag 
R:oranze politx:he i rea'.i mteressi della popo'azione». La 
Ieuera e ^tata nprodotta anche in un man fe^to. 

I pendolari hanno vinto 

A Mazzano saranno 
aboliti i bus-frigo 

I 200 pendolan di Mazzano Romano potranno v.ajtg.are 
conxxiamente: dopo una sene d. manifestazioni. di proteste. 
stixlen'.i e operai ^ino r.uscili a conv.ntvre il s.gnor Carpm . 
proprietary della d.tia che colle^a il paese a Roma di can> 
biare I vecchi e ssanssherat; mezzi con nix>v:. e con fort evo'.! 
pu.Iman. 1; fatto e che le tre l.nee mattut.ne. que!la de'le 
5.40 del.e 6.10 e dt\Ie 6.4S. erano sen i le da autobus privi 
di nscakiamento: con .'arr.vo deU'invemo il viagg.o stava 
dixenlando una vera e propria lmpre^a. Le correntt. il ghiac-
cio sui vetn causavano conunuamente raffreddor: e brooch.tj 
e i v a g g a ' o n giunge\ano a! la\or»> stanchi morti. 

Quak-he temixj fa una de eaaz-one di abbonati delle 1 nee 
Carpmi *\ reco. accompagnata dal ^indacif di Mazzano ^ 
V.terbo nella sede de.la d t t a : in nspo<a ebbe un be; «ar-
rangiatevi >. (J:o\edi scorso un grosso corteo ha attra\ersato 
il paese per raggiungere la sala consil.are. qui. sospendendo 
la r.unione tn corso. i man festanti hanno sottoposto a la 
Giunta i loro problenu. A questo punto :1 signor Carp.n: ha 
cap.tolato. prometendo che domam stc**o arr. \era il pr.nxi 
puilman nuovo. c che entro vent] g'orni anche an al'.ra vet 
tura sara sostitu.ta. K' *empre stato promes-o. d.i pvirte del.a 
«btta. che tutto il semz.o sara m breve mig.iorato. Ora 
bisogna che !« promesse si trasformmo in realta. 

un sistema che ha il solo potere 
di creare sbotclu ai lauruati 
as'olutamente insutiicienti 

Praticanwnte gli studenti ci<" 
escono dalla Facolta di mate 
matica e fis'ra hanno tie po>-
sibilita: l'mriustna, la riceica, 
1'insegnamonto. 

Per quanto riguarda la ricer-
ca industnale si e avuta ncgli 
ultimi anni una progressiva uti-
liz/azione dei matematici e dei 
fisici in funzioni prevalentemon-
te esecutive o di carattere « m-
{.•egneristico», con prospettne 
di carriera nettamente < handi-
cappate t rispetto a quelle de-
gli ingegneri. 

Hen pochi sono quindi i posti 
di lavoro nei quali l'utili//a-
zione delle capacita dei fisici 
e dei matematici avvenna in 
modo razionale su piospetti\e a 
lungo termine. della ricerca e 
delle 'ecnolog'e 

L'oigam//a/ioiie pr(xiutti\<i ita-
liana il iiveKi < Inaramente in. 
capace di ii-ciio dal pro\ mcia-
lismo cult'iiale e sc- entifico II 
n.sultato e die ogni anno si 
spendono 60 miliardi per acqui-
.stare all'estero brevetti. proce-
dimenti di fabbiica/ioni. licen-
ze di costruzione F.d e (|uesta 
una delle cauce che fa\onsce 
l'emigraz'one dei tueicaton .ta-
ham all*estero 

I CJol'ardi autonomi. nel loro 
programma di faco'ta. I iteimo-
no che il piano flui non |>io-
S|>etti soluzioni alternate e a 
questa situazione ma mdichi 
solo una ser'e di strumenti die 
tendono a consolidare le tondi-
zioni della ricerca nel suo com-
plesso 

II secondo sbocco riL'uarda 
l'ambitn tradizionale della ri
cerca e cioe gli enti pubblici 
come- isttuti universitan. CNR, 
CNKN'. IN'FN' In questo -ettore 
la sittia/ione e ancora piu gra
ve: le assun7ioni sono bloc-
cate da mol<o tempo c\ i pochi 
posti di niKtv.i creazione \ca 
gono immediatamente cnj)e!'ti 
dai moltiss'iri ricercaton di'oe-
cupati o snttoccupati Quando 
uli attuah studenti saranno g'un-
ti alia laun.i la situazione sa
ra diventata ancora piu criti-
ca. K questo perche gli stanzia-
nienti govern.itivi per la ricerca 
sono esigui e mal distnbuiti: 
basti pensare che da noi la 
percentuale del prodotto lordo 
nazionale dedicato alia ricerca 
scientifica e dello 0.7 per cento 
contro il 2 della Francia. il 2.2 
della Gran Uretagna, il 3.3 de-
gli USA 

La ter/a possibility che si of-
fre ai lauruati in matematica e 
fisici e I'msegnamento Ma an
che in questo campo la situa
zione e cntica N'eH'insegnamen-
to di questa disciplina conflui-
scono infatti laureati di altre 
Facolta, come ingegneria.. che 
spes^o T soOlano» il posto a 
quelli di matematica e ISsica. 
Per superare questa situazione 
gli studenti d: sinistra chiednno 
una totale revisione dell'impo-
stazione tradizionale dei corsi 
di laurea. Come obiettivi inter-
medi da raggiungere invece in-
dicano: laboratori che mettano 
di fronte 'o studente di fisica 
al reale significato della fisica: 
seminari che impegnino fin dai 
primi anni gli studenti in un 
la\oro at tho di confronto di 
tesi: corsi e seminari di logict. 
-toria della fisica e della ma
tematica: stretto coordinamento 
tra i corsi e tra i corsi e le 
esercita/iom 

Su tutti i problemi collegati 
alle elezioni universitane e alia 
nforma umxersitaria domani, 
alle ore 17, alia Casa della cul-
tura. via della Colonna Anto 
nina' 52' si terra un dihattito a 
cui parteciperanno Vanni Mi-ti-
co. diretto-e de «La Conqui-
sta ». Bepne Gatti. direttore di 
* Per rAzione », Giuseppe Quer-
cini. dircttr-e di < Nuova Gene-
razione ». Rj'oul Mordenti. pre-
S;dento dellTntesn e P"rancesco 
(Jranone nrcs>idente dei GA. 

Al ridotto dell'Eliseo 

concludera Ingrao 

Convegno 
sulle strutture 

dello Stoto 
Questa mattina alle ore 

9 al ridotto del tcatro Eli-
sea (via Nazionale) si ter
ra un convegno sul tema: 
« Problemi delle strutture 
amministrative dello Stato e 
deirintervento pubbllco nel-
I'economia e nei servizi t. II 
dibattito sara introdotto dal 
compagno Ugo Vetere, re-
sponsabile del lavoro di 
massa della Federazione. 
Concludera il compagno Pie-
Iro Ingrao, presidente del 
gruppo comunista all* Ca
mera. 

II convegno k ttato pro
mos so dalle sezioni azienda-
li del PCI statali, ferroviert, 
postelegrafonici, comunali, 
ATAC e STEFER. 

AVVIS0 
ai poligrafici 
dello Stato 

Si comunica a lutti i 
pensionati ex dipendentt 
dell'lstituto Poligrafico del
lo Stato, iscritti • qualsiasi 
Sindacato, ch« il giorno 11 
dicembre alle ore 10 pre
cise, nel saloncino del 
«Sindacato Poligrafici • 
Cart a I », silo in P lana 
S. Sonnlrto n. 37 (gontil-
mente concetto), avra luo-
go una riunlone di tutti 
gli ex dipendenti, uomini 
e donne, per la costituziont 
del Gruppo Pansionatl. 

M0BILI - SAL0TTI - LAMPADARI 
dalla nostra FABBRICA 

«direttamente> in 
VIA COLA RIENZ0,156 

mt *t 
DIVANI -

-LETTO 

w w ^ i i ^ 111 • « — • • • • i W 

noB\i\ 

CHIPPENDAL 
SVH DESE 

- * » .̂  ** .. 

VASTO 
\fi$$0RTWENV)\ 

CAMERELEUO 

>MEPMNZ0' 

SALOTTi 

P0LTR0ME 

LAMPADARI 

CLASSIC. 

BOHEMIA 
:!*1**i—a 

GRANDE 
£SP0SIZ/0NE\ 

M PIANl 
SUPERIORl 

IS6 VifcCOLAbiRlENZO 

CAUSA 

DEMOLIZIONE 

CHIUSURA MOBIL I LAHFHDARI Dt 
BOHEMIA 

„x00 
"* CMS* 

DEMOUZlONf 

* • • X " JTT' 

APREZZI DI 

al 
del valore 
eifettivo 

Esaminale i prezzi di questi articoli V W V W V S M ^ A / W t 

CAMERA da LETT0 (L- 248.000 
lucida • opaca, di gran preglo. STILE IM- i . #*«#*% a%a%ax 
PERO, con marmo onlce del Porlogallo e / I Z / 8 0 0 0 
specchiera dorala, lussuotistlma 

SALA da PRANZ0 
STILE CLASS I CO In noce. oltlmamente H-
Anita 

L. 167.000 

SAL0TT0 MERAVIGLIOSO 

CLASSICO IMPERO, S paxzl velluto frarv 
cat* 

SAL0TT0 
LETTO REVER, OIVANO con OUE POLTRa 
NE a OOPPIA RETE. lattuto praglato a tcella 

E r £ E T l t % M A L E I LAMPADARI (Boemia) bronzo e cristallo 12 fiamme L. 16.000 
• * * " " * W W ' * » • MERAVIGLIOSI (Boemia) bronzo e cristallo 16 fiamme L. 21.000 

L | N D U S T R | A R 0 M A N A A R R E D A M [ N T 0 

INVITA TUTTI 
A VISITARE, I N QUESTE ULTIME S E n i M A N E DI V E N D I T A , LA SEDE DI 

VIA COLA RIENZO, 156 
(Telef. 381.768 - locali ex cinema Palestrina - Dodici ingressi principali ad ingresso libero) 

DOVE VIENE 0FFERT0 UN GRANDIOSO ECGEZI0NALE ASS0RTIMENT0 T U T T O N U O V O DI NU0VI M0DELLI 1968 

CAUSA DEMOLIZIONE FABBRICATO 
VISITATE L0 STABILIMENT0 IN VIA DEL QUARTACCI0 - P00ERE S. 6IUST0, 26 * 4 km. esatto VIA B0CCEA - dove, eccezional-
mente per lo sfesso periodo verranno praticati { I I stessi prezzi. pracisi idetiici a qMlli priticati in VIA COLA DI RIENZO, 156 
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Diurna del 
« Trovatore » 

fuori abbonamento 
Oggl . al le 17. repl ica fuori 

a b b o n a m e n t o del « Trovatore » 
di Giuseppe Ve id i (rappr. n. G) 
dire t ta dal maes tro Hruno Har-
to le t t i e con gli Ktessi inter
pret! de l le precedent ! rappre-
sentaz ion i . Martedi , in a b b o 
n a m e n t o alle scco i idc serali , re
pl ica de l lo Bpettacolo di H.illel-
tl d i re t to dal maes tro Ferruc-
c io Seag l ia . Verranno esegul t i : 
« D i v a g a n d o con brio s di Ohe-
dini-MilloBs, « Sa lade * di Mil-
haud-Mi l los s , « J e u x » di I le-
taussy-Milloss, « I.a bo t teg a fan-
tas t ica » di Rossini - Respighi-
Mass lne . Intcrpreti principal i : 
Marisa Maltc in l . El isahetta 
Terabust , A m e d e n Amodio , 
Gianni Notari , Al fredo Kainn. 
Glanear lo Vantagg io , Walter 
Zappol in l . 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

ROMANA 
Giovedl al le 21.15 al Teatro 
Ol lmplco concerto del p lanl -
ata Rodolfo Caporall (tagl 
n. 8) . In programma Scarlat
ti. Turlnl . Dee tboven , Morta-
ri. Chopin n ig l l e t t l in v e n -
dlta alia Fi larmonica i:u2.i«:(n 

AMICI DI CAST EL S. ANGELO 
Oggi alio ore 17 nella rinim-

I I I M I I I I i l t l l M I H H M M I I I M I I I I I I I I i 

ANWUHC1 ECONOMIC! 
4) AUTO • MOTO CICLI L.5C 

AUTONOLEGGIO RIVIERA 
it O M A 

PHK'/ZI GIOItNAI.IERI 
8 I N O A l , 31 MARZO 

(Inclusl k m 50) 
F I A T 500/U 
B I A N C H I N A 4 Post ! 
F I A T 500/D Glardlnet ta 
B I A N C H I N A Panoramica 
F I A T 750 (G00/D) 
F I A T 750 Trasformabi le 
F I A T 850 
F I A T 750 Mult lp la 
V O L K S W A G E N 1200 
F I A T 1100/D 
F I A T 850 Coup6 
F I A T 850 Fam. (B post! ) 
F I A T UOO/H 
F I A T 1 1 0 0 / D S W . ( F a m ) 
F I A T 121 
F I A T 850 Spvder 
F I A T 1H0O S.W. (Fam.) 
F I A T 15CO - FIAT 125 
F I A T 1500 Lunga 
F I A T 1800 
F I A T 1800 S.W. (Fam.) 
F I A T 2300 Lusso 
Telefonl 420.942 - 425 624 • 
Aeropor to Internat iona le 

AIR TERMINAL. 470 

VA I.I 1)1 
1968 

OGGI AL FILMSTUDIO 70 
Via degl i Orti d'Aliuert 1-C 
(Via Lungara) • Ore 17 e 18.45: 
IE SANG DUN POETE 

di Jean ('<iclc<H! <V.(>.) 

V A N G O G H 
ril KeMiats 

Ore 20.45 e 22.45 
LOIN DU VIETNAM 

dl (judarcl, l.e l .ouch Market 
Varda. Klein, Itesnais, Ivens 
lie Icbenliali. I iemy, Guerra 

vata sede di Castel lo. concer 
to del soprano Franca Mo-
l e t u e d e l l a r p l s t a Alessan-
d i a Hi .nuh I Col laborazione 
pi .mist ica clella maestra l lde 
P.iravalli Hianclu 

ASS. MUSICALE ROMANA 
Meico led l alle 21.30 suonate 
a 4 di Gioacc luno Rossini 

AUDITORIO (Via della Conci-
liazione) 
Oggl ;ille 17.30 concerto di-
t e l t o da Wolfgang Sawall isct i 
In p i o g r a m m a il Requiem te-
d e s c o di Hrahim per sol i , c o -
ro e orchestra 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
D o m a n i , marted i al le 21,30 e 
mercoledl alle 17.30 concerto 
del l 'orchestra da earner i dl 
Sofia dir V J Hazandj iev 

AULA MAGNA UNIVERSITA' 
Domani al le 21.15 ( tag. 8) 
Haroke i i scmhlc di A m h u r g o 
solist.i A S c h e r b a u m inusi -
cl ie l .ce lair IJ'ich G a b n e l l i 
Torel l i Co i iperm A. Scar

latti 

CIRC0 

1 150 
1.450 
1.550 
1.600 
1 650 
1 700 
2.100 
1.900 
2 300 
2.500 
2.500 
2 i;oo 
2 (i00 

» :>. fiso 
» 2.'.K)0 
» 2 750 
» 3 000 
>/ 3 000 
» 3.200 
» 3 300 
» 3.400 
» 3.C00 
420 819 
601.521 
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AUTOMOBILISTI I per acquistare 
cambiare, automobili nuove, occa 
sioni. permute, facilitazioni paga 
mento Dott. Brandini Piazza dclla 
Liberia Firenze. 

OCCASIONI 
It U i t 

AURORA GIACOMETTI per vo.->tr. 
REfJALI NATALIZ1 consiglja :ip 
profittare eccezionali occasion!: 
TAPPET1 PERSIAN1 AUTENTIC1 
da 10.000 oltre, PORCELLANK CA 
P0DIM0NTE. LAMPADARI. ecce 
tera. Visitatcci!! QUATTROFON 
TANE 21. ricordarsi numero 21. 

FESTIVAL MONDIALE DEL 
CIRCO presentato da ORLAN
DO ORFEI (V. Cnstororo Co
lombo • Flera Roma) 
Due Bpettacoll ore 16 e 21. 
Clrco r lscaldato (T. 51.32.507) 

TEATRI 

11) LEZIONI E COLLEGI L. 50 
TESI L A U R E A OGN1 MATERIA 
TESI L A U R E A OGNI MATERIA 
TESI L A U R E A OGNI MATERIA 
Ist i tuto col labora ricerche - Ro
ma - Boccacc io . 8 - tel. 475.075 

ANMUNCI SANITARI 
Medico specialist* dtrniafologo 

DAVIO" S T R O M 
Can sclerosant* lambuiatorinie 

t e n i a operaztone) del le 

EMORROIDI e VENE VARICOSE ! 
Cura del le ctimpllcazlonl: rugadl, 
flebltt. eczemt. ulcere varicose 

V K N K R E B . P E L L E 
D19FUNZIONI SEH8UAL1 

VIA COLA Dl RIENZO n. 152 
jTeL 3M.MII - Ore 1-20; fcstlvl 8-1) 

(Aut M S.in n. 77>i/223l53 
del » eaagglo IB5U) 

ARMATEVI E PARTITE 
con protesi mol-
l e g g i a t e . La 
s u p e r - p o l v e r e 

ORASIV 
f* L'AIITUDIME A l U DIM1IEIJI 

ARLECCHINO 
Alle 21.30 C.ia Tcntro Con-
t e m p o r a n e o presenta « 1 l lo -
lionghi » di Rene de Obaldia 
eon Vincenzo Ferro. Bianca 
Galvnn. Mariapla Nardon. Re-
gi.i Vi lda Citirlo. 

AUSONIA 
S t a m a n e alle 10 « Mini sbow » 
fipettacolo cmeteatrn le per ra-
gaz/.i « La principessa e lo 
s t r e g o n e » (cartont unlmati a 
co lor i ) Presenta A M Xerry 
De C a m del la T v con Orlan
do Orfel e il our* Clown 

ALLA RINGHIERA (Via Riari 
n. 81) 
Dal 14 alle 21.45 Edmonda Al -
din l . Dui l io Del Prete in « Uo-
ve correte >. • N a n canto per 
passar t e m p o • con Pomeranz , 
S tagni . Canzoni dl Hrecbt, 
Weil l . Theodorakl s . De Prete . 

BEAT 12 
Alle 22.15 II Gruppo Pisano 
del « N u o v o Canznniere » pre
s e n t a - « Delle vostre manl e 
drl le meimiEiie «. con P Mis-
Bin D Mosi-atl P Masl . G 
Lanter . P. Fina 

BORGO S SPIRITO 
Alle Ifi;i0 la C.ia D O n g l i a -
Pa lmi presenta « A v e Maria » 
r iduz ione teiitrale in 2 tempi 
in 20 cpiadri di E. S i m e n e . 
Prezzi famil iari . 

CENTOUNO 
Al le 21.45: « Klflessi d | cono-
scenza » di C. A u g i a s con P. 
Proie t t i . P. Pavese , G. P.arra. 
Reg ia R. Calenda. S c e n e F. 
Nonni s . 

CENTRALE 
Martedi a l le 21.15 recital dl 
a Vina i (i l p iu a n t l c o s t r u -
m e n t o Indinno a corda) dl 
N a g h e s h w a r a Rao per la pri
ma vol ta in Italia 

CIRCOLO PANTHEON (SaJita 
de' Crescenzi. 30) 
Al le 10.30: « Vlte v r n d u t e » d i 
II.G. Clouzot con Y. Montand . 
Folco Lul l ! e Charles Vanel . 

DELLE ARTI 
Al le 17.45: « Let tera a m a m 
m a ! • farsa in 2 parti di P e p -
pino De Fi l lppo. 

DELLA COMETA 
Al le 17: « La contad lna as tu -
ta - (Pergotes i ) . « Stor ia di 
l labar il p iccolo e l e l a n t e • 
( P a u l e n c e ) , •> Due gat t i tu t to -
fare • (S<'arle). « Al fabcto a 
sorprrsa » (Mortar i ) : alle 
21.15: • H maes tro di mus i -
c.i ». • Al fabcto a sorpresa ». 
« I'na ilomatula ill matr lmo-
nlo • u l t i m o gtorno. 

DEL LEONARDO 
Alle 17.30: « V o i d e j vous iourr 
avee miia? • con F Giul ie t t i . 
C Remondi . F. Ccrvas io . M. 
Hayez Regia Frontini - Re
mondi . 

DELLE MUSE 
Al le 17.30 C.ia il Triangolo 
dir Mario Mat le i : < Il s lgnor 
Masure • di C Magnier con 
Carlo Croccolo . Anna Mazza-
m a u r o . R i no Bolognes l Regia 
M. Maftel 

POLSKIE RADIO E TELEWIZJA 

V A R S A V 1 A , o t tobre 1967 

B a n d o del concorso f l latel ico c h e la Radio polacca . In 
u n l o n e con I'Assoclazlone fllatellcl po lacch l . lndice per I 
auol aycoltatnrt aH'catero. a l l ' lnsegna d l : 

LA FILATELIA AWICINA I CITTADINI 

Dl TUni I PAESI DEL MONDO 
MO DAL IT A E D O M A N D E 

S o n o a m m e s s l al a o n e g g t o d e l premi In palto tut t l co loro 
c h e . en tro e ODD p i o tardi de l 15 d i c e m h r e del c.a. (data 
de l t imbro p o s i a l e ) . avranno r Is post o e s a t t a m e n t e ad a l m e n o 
tre de l l e c r g u e m l d o m a n d f : 

1) N o m e e r n g n o m e dl tre personjgg t del la ser le < I 
grandl polacchl » e deflnlre c o n una parol a II c a m p o delta 
loro a t t i v i ta tsctenztato. «crtttore. e c c ». <-Tle e m e s s e negli 
annl i»«i-i l«»a-i«i«a 

2) Indtcare II p n n c t p a i e e i e m e n t o del du«fgno dl d u e del 
7 franrohollt vert iral l de l le «erie ded icate al le IVrre Occi
denta l ! e S e u e n t r m n a l i e m e s s e negli m n t tafii e 19^2 

3) Nomtn. ire tre m o n u m e n t l riprodotti nella serte < Monu
m e n t ! d i V a r s a v i a » . s er i e eme^sa nel Ii>55 e c o m p l e t a t a 
nel I»«2 

4)) Dire t noxni d e f l l autor i de l quadr i rtprodotlt sulla 
t er te « Pi t tura r» lacca • emeaaa nel 1959 

3) Che cosa rappresentano I francoboltt dl pIQ a l to valore 
n o m i n a l e d e i i e s e r i e d e d i c a t e al q u l n t o . dectroo e qu i nd i ce -
« i m o ann lversar io del la Pol on U Popolare ? 

6) N o m t n a r e t re c u t A rappresenta te nel la ser ie « C l t t a 
• t o r i c h e de l la P o l o n l a * emeasa negl l annl 1960-61. 

PREMI 

VlafCt f r a t u l U c o n •oggtorn l d l 10 g lornl In Polonla . 
1000 premi e regal I sot t o f o r m a dl a l b u m con francoboll l 

po lacchl . di coroplet l di bus te d l prtmo g i o m o dl c ircola-
z ione ( F D C ) . di serte di francobol l l . d i prodott i del l 'art lgia-
n a t o a n i s t i c o po lacco . d l d w c h l d l mu<ica popolare polacca 
• i n f o n l c a leggera e c c 

I p a n e c i p a n u al concor»o c h e n s p o n d e r a n n o corre t iamente 
a t u t t e le d o m a n d e partt-ciperanno al sor tegg lo del prem: 
Olatelici s u p p l e m e n t a n tst i tuit i dall'Aic«oct^zioQe del fllateltc: 
polacchl . Ente fllatelico s ta ta l e . Agenz ia import • export 
c Ruch > R^dazlone del b t se t t imana le « Fi late l i s ta s 

Le rtsposte al Concorso v a n n o inv ta te al s e g u e n t e tndi-
r l z z o : Po l sk l e Radio . V V i m t w a . P o l s k a Box 46. entro il 
15 XII 19*7 

La gturta. c h e • ! c o m pone dl rappresentant l de l la Redto 
P o l a c c a e dell"Unlone Fi la te l i c i Po lacch l . r enders n o t ! i 
risuttat l del Concorso II IS g e n n a i o de l I9C8. Lo s tesso g l o m o 
e d II g i o m o success !vo . Radio Varsav la in l ingua i ta l iana It 
m a n d e r a in o n d a In tu t te le s u e trasmtaslonl . 

ORAHJO 

Ore 11J0 

C L U N G H E Z Z E D O N D A Dl R A D I O V A R S A M A 
IN L I N G U A I T A L I A N A 

1100 s u metrt 25^)9 . 23J4 - 24.39 - 25.42 - 25^9 • 
31.45 - 31..V) - 42.11 - 200/I195S. 11340. 11315. 
11S00. 11725. 9525. 954a 7125. 1502 K c / S / 

Ore 12.15-12.45 su roetrl 25.09 - 25^9 - 25.42 • 25 j y - 31.45 
/11955 113:5 11300. 11723. 9540 Kc S/ 

Ore 13.00 - 13,30 s u m e t n 41.99 - 4 2 . 1 1 / 7 1 4 5 . 7125 K c / 3 / 
Ore 1 9 X » - l 9 ^ 0 s u m e t n 25.09 - 31.01 - 41.13 . 200 / U i » 5 

9fi75. 7235 1502 K c / » / 
Ore 21,00-21,3© su metr i 23.C9 - 31.01 / 11955. 9673 KC/a/ 
Ore 22.00 • 2 2 » su metr l 25.9 . 31.01 . 41.18 . 41.99 • 42.11 • 

200 / 11955. 9675, 7235. 7145, 7125. 1502 Kc/S / . 

L'aDbonamrnto al rrancoholl l po lacchl p o o essere ef fet toato 
p r e s t o t o t t e Is aarnzla fllatellehe In tn t to U saondo. 

DE' SERVI 
Alle 17.30. ult ima replica 
t I h e English Players > con 
• Vlei Hock • dl Megan Terry 
Nov l ia Reg la Patrick Latro 
nica Musiche M- De Pury 
Coreogralle G Honart Dir 
musica D Wiley 

DIONISO CLUB (Via Madonna 
dei Monti 59) 
Alle ore 21.30 Lydia Biondi. 
Sophie Marlund. ( i iorgio Mon-
taldo, \ ' incenzo Sart ini , Rosi-
ta Torosch in « I lurfantl » di 
Testa . • Fecalnro » di E . - P a -
gMarini Regia CJiancarlo 
Celli 

Dl VIA BELSIANA 
Alle 17.30 C.ia del Porcospino 
presenta- « Dur attl in forma 
di ch iave » di Enzo Sic i l iano. 
Novit.a a^soluta eon Baril l i . 
ISon.u-elll, Mnntagna, Ilotta, 
Laurenzi , Di I.ernia. 

ELISEO 
Al le 17.30 C ia Italiana di p i o -
s,i dir Franco Zelllrelli pre
senta : « Un c(|uil ibrio del i -
cato » di Edward Albee 

FILMSTUDIO 10 iVia u t l i d'AU 
b>rti I I'.) 
Alle 17-13,15 personale di Jean 
Cocteau « l.e Sang di un poe-
te » e « Van Gogh • di Kesnais 

FOLKSTUDIO 
Alle 22.15 Anna Casal ino con 
Leoncarlo Set t imel l i . il so l i 
sta dl c h i t a n a Osvaldo e 
Allan Wil l iams (country*. 

MICHELANGELO 
Alle 17 C la Teatro d'Arte di 
Roma presenta la nov i ta di 
Giovanni Ceccarinl « I.a ma-
lei l izloue » di Mishuro-Kao- te 
con G. Mongiovino . M Tern-
pesta. G. Vaira. E Granone. 
A. Ventura Regia G Maesta 

PANTHEON 
Oggi alle ore 16.30 le m a r i o 
net te di Maria Accette l la con 
« Pinocchio • flaba music-ale 
di Icaro e Bruno Accette l la . 
Regia degl i autori. 

PARIOLI 
Riposo 

QUIRINO 
Alle 17.30 ult ima recita Lilla 
Hrignone. Valent ina Fortuna-
to. Serg io Fantoni In « La 
nionaca dl Monza » di G. Te-
ntori. Regia Luchlno Visconti . 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 17.30 C ia Antonio Crast, 
A v e Ninchl . M. Riccardini , 
L Goggi , A Reggiani , P. 
Liuzzi. M Kalaniera. M. Ca-
landruccio presenta « I.a scuo-
la delle mogli • di Moli^re. 
Regia -Sergio Bargone. 

ROSSINI 
Alle 17.15 Checco e Anita D u 
rante. Leila Ducci . Enzo Li-
berti in « Camere separate • 
grande successo hri l lante dl 
Giovanni Cenzato. Regia E 
Liherti. 

S. SABA 
Alle 17 spett . per ragazzi : 
« Carosello ribelle » di Roscn-
cof 

SATIRI 
Alle ore 17.30 : « Le Id! dl 
marzo • commedla di A. C o -
stanzo Pel legrini con Vinlc io 
Sofia. A Lelio. A. Duse . G. 

• Lelio. D Pezzinga. U Carbo-
ne. A Brunn Regia Enzo De 
Castro 

SETTEPEROTTO (Vlcolo del 
Panien 57) 
Alle 22-'<0' • Odlssea pre les to 

. per un cabaret • di Maurizio 
Costanzo Novita assoluta con 
Carta Macellonl . Paolo Vil-
laggio S i lvano Spadaccino . 

SISTINA 
Alle 17.15 e 21.15 precise E.M. 
Salerno, Al ice e Ellen Kess ler 
nel la c o m m e d i a mus ica le dl 
Garinei e Giovannini scr l t ta 
con Magni: « Viola v io l ino 
v io la d'amore ». Musiche Can-
fora; scene e costumi Col te l -
lacc i : coreografte Cbarmol l . 

TEATRO DEI RAGAZZI 
Alle 15.30 al Ridotto El iseo: 
* Piccolo patrlota padovano . 
Sangue romagnolo . P lcco la 
vede t ta lombarcia, Tamburlno 
sardo » riduzione RalTaello 
Lavagna . 

VALLE 
Al le 17 il Teatro S t a b i l e dl 
Roma presenta: « La bot tega 
del c a d e > dl C. Goldoni . Re 
gia G. Patronl Griffl. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Telefono 

7314306) 
Vado t'ammazzo e torno , con 

. G. Milton A • e grande riv 
Tiil l io Pane 

ESPERO 
Due crocl a Danger Pas e riv. 
Derm Pino e le Hippies Girls 

ORIENTE 
Colorado Charlie, con G B<ir-
thier A • e rivista 

VOLTURNO 
Da 007 Intrlgo a I.ishonn. con 
B. Halsey A • e riv. Marotta 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 362,153) 
Dlo perdona lo no. con T 
Hill A + 

AMERICA (Tel 3S6 168) 
l .e a r v e n t u r e c gll amort dl 
Miguel Cervantes, con Horst 
Huchholz A 4» 

A N T A K t b (Tel B90SM7) 
II piii grande colpo del s r e o -
lo. con J. Gabin G + 

APPIO iTel T/V638) 
({iiattro bassottl per un rta-
nrsc . con D. Jones C • • 

ARCHIMEDE (Tel 875 567) 
Doctor Zhlvago 

ARISTON ITel 353 230) 
Gangster Story, con W B e a t t y 

(VM Xi) DR + • 
ARLECCHINO (Tel 358 654) 

l"n Itallann in America , con 
A Sordi SA 4» 

ASTOR (Tel 522 0409) 
E v e n n e la nntte. con J Fonda 

DR • • 
ASTRA 

Chiuso 
AVANA 

Un u o m o nna donna, c o n J. 
L Trint ignant (VM 14) S + 

AVENTIMO l l e i 572 137) 
Kdipo re. con F Citt i 

(VM 13) I)K « • • 
BALDUINA iTel 347 3%) 

Masquerade, con R Harrison 
G • • 

BARBERINI (Tel 471.707) 
Arabel la , c o n V. Lisi SA • 

BOLOGNA ( l e i «2b./00) 
Tl h o sposato per al legrla . con 
M. Vitt i SA + 

BRANCACCIO (Tel . 735^55) 
Fdlpo re. c o n F. Citt i 

(VM 18) DR + + • 
CAPRANICA ( l e x 672.465) 

Qnattro basso tl per un d a -
nese . con D. J o n e s C • 

CAPRANICHETTA (Tel . 672.465) 
Cnl de i a c con D Pleasence 

(VM 14) SA • • • 
COLA Dl RIENZO (Tel 350 584) 

Fdlpo re. c o n F Citt i 
(VM Id) DR • • • 

CORSO (Tei cf/l (»l> 
Col coore In gola. c o n J L 
Trintignant (VM 13) G • » 

OUfc ALLORI ( l e i 273 207) 
l a mortr non conta I dollarl . 
con M Damon A • 

EDEN ( l e i 380 188) 
Gnngala la verg lne del la g lun-
gla, c o n K. S w a n 

(VM 14) A • 
EMBASSY 

A piedl nndl ne l paxco. con 
J Fonda S + 

EMPIRE (Tel 856SS) 
II padre dl ram I gll a, c o n N. 
Man f red i S • • 

EURCINE (Piazza Italia. 6 • 
EUR. Tel *9I09»6) 
Quattro bassnttl per an da-
nrsr . con D J one* C + « . 

EUROPA (Tel 855 736) 
I'n i ia l iann in America, con 
A Sordi SA 4v 

FIAMMA (TeL 471.100) 
II qn ln to caval lere e la panra. 
c o ^ M. Machacek 

(VM 18) DR 44>4> 
FIAMMETTA (TeJ 470.464) 

Riposo 
GALLERIA (Tei. 673.267) 

II f l f l l l o d | Fachlao , con C. 
Sommer A + 

ORLBHDD ORFEI p — - . 

FESTIVAL H0HDIR1E 
DEt CIRCO 

V.CRISTOFDROCOLOHBO 
2 i p i e n a R O M A < 

SpeH. ore 16.71-Tel. 515250/ 
CIRCS RJSCS\LDmB 

GARDEN I l e i 9H2H4H) 
Edipo re. con F. Citti 

(VM 18) Dlt 4 4 4 
GIARDINO ( l e i <ft4*t6) 

Un uomo una donna, con J.L 
Trint ienant (VM 18) S 4 

IMPERIALCINE n. I (Telera 
no 6K6 745) 
Hlotv-l 'p. con D. Hammings 

(VM 14) DR 4 4 4 
IMPERIALCINE n 7 (Telefr> 

no 6Kb 745) 
ll ln«v-l)p. con D Hammings 

(VM 14) UK 4 4 4 
ITALIA ( l e i KanUJOl 

La 25 a ora. con A Qulnn 
Dlt 4 

MAESTOSO (Tel /«b (Mb) 
F.dlpo re. con F Citti 

(VM 18) l i lt 4 4 4 
MAJESTIC ( l e i 674 W8) 

II tlotlor Z U a g o . con O Sharif 
DR 4 

MAZZINI ( l e i 351 \m 
Tl h o - s p o s a t o per allegrla. 
con M Vi l l i SA 4 

METRO DRIVE IN (Teleio 
no (51).") 0126) 
Fantonias con iro Scotland 
Yard, con J Marats A 4 

METROPOLITAN (Tel StW 400) 
, C'ern una volta. con S Loren 

8 4 4 
MIGNON (Tel BKM93) 

Una guida per I'uoino sposato 
con W Matthau A 4 

MODERNO (Tel 460.285) 
Faccia a faccia. con T Mlllan 

A 4 
MODERNO SALETTA (Teiefo-

DO 460 285) 
L'amure at traverso I secol l . 
con R Welch (VM 18) 8A 4 

MONDIAL (Tel 834.876) 
Quattro bassottl per un da-
ncse, con D. Jones C 4 4 

NEW VORK (Tel. 780 271) 
Dlo perdona lo no. con T 
Hill A 4 

NUOVO GOLDEN (Tel 755 002) 
II s igl l lo dl I'echiuo. con E. 
S o m m e r A 4 

OLIMPICO (Tel 302 635) 
Ad ngui costo , con J. Leigh 

A 4 
PALAZZO 

I.c a \ v e n t u r e e gli amorl di 
Miguel Cervantes, con Horst 
Buchho lz A 4 

PARIS ( l e i . 754.368) 
Mil l ie 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Per favore non morderml sul 
col lo . con R. Polanski SA 4 4 

QUATTRO FONTANE (Telefo
no 470 265) 
II massacre del glorno dl San 
Valent ino , con J Roharda 

DR 4 
QUIRINALE (Tel 462 653) 

Due per la strada. con A 
I b p t i u m S 4 4 

QUIRINETTA (Tel 670 012) 
Personale Antonioni ' Deserto 
rosso, con M Vitti 

(VM 14) DR 4 4 4 
RADIO CITY (Tel 464 103) 

A g e n i e 00? si v lve solo due 
volte , con S. Connery A 4 

REALE (Tel 580 234) 
Faccia a faccia. con T Mll lan 

A 4 
REX (Tel 864.165) . 

Un maggiordorno nel Far West 
c o n R. Mc D o w a l l C 4 

RITZ (Tel . 837.481) 
Facc ia a faccia. con T. Mll lan 

A 4 
RIVOLI (Tel . 460.883) 

V ivere per v ivere . con Yvea 
Montand (VM 14) DR 4 4 

ROYAL (Tel . 770.549) 
Quel la sporca dozzlna, c o n L. 
Marvin (VM 14) A 4 4 

ROXY (Tel . 870.504) 
La c lntura dl cast l ta . con M. 
Vitt i (VM 14) SA 4 

SALONE MARGHERITA (Tele
fono 671.439) 
Cinema d'Essal: II g lardlno 
del le deltzle . con M. Ronet 

(VM 13) DR 4 
SAVOIA (Tel. 861.159) 

Tl ho sposato per al legrla . 
con M. Vitti SA 4 

SMERALDO (Tel 451581) 
I.a 25 a ora, con A Quinn 

DR 4 
STADIUM (Tel. 393.280) 

Breve chlusura 
SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 

Slnfnnla dl guerra. con C He-
s ion DR 4 

TREVI (Tei 689.619) 
La clntura dl cast l ta . con M. 
Vi l l i (VM 14) SA 4 

TRIOMPHE (Tel H38 0003) 
Set te volte donna 

VIGNA CLARA (Tel 320.359) 
Un Itallano in America , con 
A. Sordi SA 4 

Seconde visioni 
AFRICA: El Dorado, c o n J. 

Wayne A 4 
A I K O N F : Stascra ml butto . con 

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

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

At ,HA: Da uomo a uomo, con 
L. Van Cleef A • 

A L C Y O N E : Jul ie perche non 
vunl? con J. Christ ie SA 4 

AI.CK: Carovana di fuoco . con 
J \ V a \ n e A 4 4 

AI.FIF.RI: Dlo perdona. . lo no 
AM1IASCIATORI : Matchless . 

con P. O'Neal (VM 14) A 4 
AMI1RA JOVINELLI: Vado .. 

I ' l m m a u o e torno. con G 
Hil ton A 4 e r iv is ta 

ANIF.NE: I cannon! di N a v a -
ronr. con G. Peck A • • • 

A N I L N E : Stanl io e Ollio eroi 
dei c irco C 4 4 

APOLLO: L'ult lmo kil ler, con 
A Ghidra A 4 

A Q U I L A : La v ia del West, con 
K Douglas A ^^ 

ARAI .DO: II t i*re. con V. Gas -
sman (VM 14) S 4 

A R C o : Carovana dl fuoro. con 
J W a v n e A 4 4 

ARIEL: II t lgre. con V. Gas -
sirnn ( V M 14) S 4 

A T L A N T I C : Vado.. . l 'ammazzo 
e torno. con G. Hil ton A 4 

A U G U S T U S : II tlgTe, con V. 
Gassman (VM 14) S 4 

A U R E O : La 25-a ora . con A. 
Quinn DR 4 

A U S O N I A : La ca ida preda. con 
J. Fonda (VM 18) DR 4 

AVORIO: II t lgre . con V. G a s 
s m a n (VM 14) S 4 

BELSITO : Jul ie perche non 
vno l? con J. Christ ie SA 4 

ItOlTO: Carovana di fuoco. con 
J Wayne A 4 4 

BRXSIL: Grand Pr ix , con Y. 
Montand (VM 14) DR 4 

BRISTOL: II t lgre. con V. Gas
sman (VM 14) 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 sposato 
per al legrla. con M. Vitt i 

SA 4 

BELLANCA 
A uto 

Coocessiooarta 

SIMCA 
•»r0», Pfimatt Minim* ioticip> 

30 MESISENZA CAMBIAU 
SI tsslcurano conMfln* Imme
diate par tuttl I modclll 1*44 

via (ONCIUAZIONE, 4 f 
Talefono 451J17 

. . . • AwtoccaiJanl can fanmxla 

CASTELLO: F i n l o i n u contro 
Scot land Yard, con J. Marais 

A 4 
CINE8TAR: La 25 a ora, con 

A Quinn DR 4 
CLODIO: Colpo IU colpo. con 

F S inatra DR 4 
COLORADO: Carovana dt fuo

co. con J. Wayne A 4 4 
CORALLO: La v ia del West. 

con K Douglas A 4 4 
CR1STAI.LO: La not t e e fatta 

per rubare, con P. Leroy 
S 4 4 

DEL VASCELLO: Tl ho s p o 
sato per al legrla. con M. Vitti 

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

con Franchi -Ingrass ia C 4 
D I A N A : Un uomo una donna. 

con J L Trint ignant 
(VM 18) S 4 

EDELWEISS: Incompreso . con 
A. Quav le DR 4 4 

ESPKItIA: Gungala la verglne 
della g iungla , con K. S w a n 

(VM 14) A 4 
ESPERO: Due crocl a Danger 

Pas e rivista 
F A R N E S E : Odio per odio, con 

A. S a b a t o A 4 
FOGL1ANO: II t lgre . con V. 

Gassman (VM 14) S 4 
GIULIO CESARE: 11 tlgre. con 

V. G a s m a n (VM 14) S • 4 
HARLEM: Cinque mar ines per 

100 ragazze. con V Lisi C 4 
HOLLYWOOD: P r o n t o . . . c e una 

certa Gii i l iaua per te. con M. 
Medici S 4 

IMPERO: Odio per odio, con 
A. S a b a t o A 4 

INDUN'O: La 25.a ora. con A 
Quinn DR 4 

JOLLY: II llgllo di Django . con 
G. Madison (VM 14) A 4 

JONIO: II tlgre. con V Gas
s m a n (VM 14) S 4 

LA 1ENICE: L'ul l imo kil ler. 
con A. Ghidra A 4 

LEIILON: II grande colpo dei 
7 uominl d'oro, con P. Leroy 

SA 4 4 
LUXOR: Un uomo u n a donna, 

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

M A D I S O N : Stasera ml butto, 
con Franchi - Ingrass ia C 4 

MASSIMO: Un uomo una don
na. c o n J L. Tr in t ignant 

(VM 18) S 4 

N E V A D A : El Dorado, con J. 
Wayne A 4 

N I A G A R A : s t a s e r a ml butto , 
con Franchi-Ingrass ia c 4 

N U O V O : 11 llgllo dl Django, 
con G. Madison (VM 14) A 4 

N U O V O OLIMP1A: Cinema s e -
lez ione: La notte pazza del 
conlgl iucc lo . con E.M Salerno 

SA 4 4 
P A L L A D I U M : 

A. StelTen 
P L A N E T A R I O : 

P. 0"Neal 

Killer Kid. con 
A 4 

Matchless , con 
(VM 14) A 4 

Le s l g l e c b e a p p a l o n a a e -
c a n U a i t l toU d a l O b * 
c o r r l s p o n d o n o a l i a aa-
g u e n t e e U s s l f l c a x l o n e par 
gener t : 

A — A T v e a t u r w a * 
C • • Caamle* 

D A — D l a e f a * aalamaW 
DO — D o c n a t e n t a j i a 

D R — D r a a t a t a U e * 
O — G4alb» 

M — M t u l c a J * 
S — S e n t l m e a U l a 

S A — S a U r l e * 

? M — 8 t « r l c o - M l t a t o ( t e « 

II noatoo g l a d l i l a >«J fllaa 
v t e n a e s p r c s a * a « l aaada 
• e g u e n t a : 

4 4 4 4 4 — e c e e z l o t u U a 
4 4 4 4 — ot t l tna 

4 4 4 — b u n a * 
4 4 — d l s c r e U 

4 •» M e d i o c r e 
V M 1« — T l e U t o al m l -

oor l dl 16 a n n l 

PREN'ESTE: Jul ie percbi- non 
vuol? con J. Christ ie SA 4 

PRINCIPE: Un uomo una don
na. con J .L Trint ignant 

(VM 18) S 4 
RENO: Carovana di fuoco, con 

J. Wayne A 4 4 
RIALTO: Una donna iposata . 

con ML Meril 
(VM 18) DR 4 4 

RUHINO: La notte e fat ta per 
rubare. con P Lerov S 4 4 

SPI E N D I D : E d i v e n n e 11 plu 
sp le ia to handl to del sitd. con 
P L Lawrence A 4 

TIRRENO: Masquerade, con R. 
Harrison G 4 4 

T R I A N O N : Grand Prix , con Y. 
Montand (VM 14) DR 4 

TUSCOLO: Colpo su colpo. con 
F Sinatra DR 4 

ULISSE: Tre uomin l In fuga. 
con Bourvi l C 4 4 

VERHANO: Assass lnlo al terzo 
piano, eon S. Signoret 

(VM 14) G 4 

Terze visioni 
ADR1ACINE: Non faccio la 

guerra farclo 1'amore, con C. 
Spaak S 4 

AHS CINE: Operazlone tre gat-
tl glal l i . con T. Kendal l A 4 

- A U I t O R A : Colpo maestro al 
s e r v i / i o di S M. l lr i taui i lca. 
con H. Harrison CS 4 4 

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

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

DEI PICCOL1: Cartonl anlmatl 
DELLE MIMOSE: La n o d e del 

general l . con P. O'Toole 
(VM 14) DR 4 

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

DORIA: Tre uominl In fuga, 
con Bourvi l C 4 4 

E L D O R A D O : Vado. . . l 'ammazzo 
e torno, con G. Hil ton A 4 

FARO: ler i oggl domani , con 
S. Loren SA 4 4 4 

FOLGORE: Principe guerrlero 
con C. Heston A 4 

NASCE' : Ml vedrai tornare, 
con G. Morandi S 4 

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

ODEON: Vera Cruz, con G 
Cooper A 4 4 

ORIENTE: Colorado Charlie. 
con J. Berth ier A 4 e rivista 

PRIMA PORTA: Cuore matto , 
mat to da legare. con L. Tonv 

S 4 
P R I M A V E R A : Wanted, con G. 

G e m m a (VM 18) A 4 
RF.GILLA: U n flume dl dollar! 

con T. Hunter A 4 4 
ROMA: Due Rrrlngos nel T e 

xas . c o n Franchi -Ingrass ia 
C 4 

SALA UMRERTO: La c o n t c -
sa dl Hong Kong, con M. 

Brando SA 4 4 4 

Sale parrocchiali 
A L E S S A N D R I N O : II d lavo lo 

a l le 4. con S. Tracy DR 4 
B E L L A R M I N O : II ritortio dei 

magniflci s e t t e , con Y. B r y n -
ner A 4 

BELLE ARTI: Starblack. con 
R. Woods (VM 14) A 4 

CINE SAVIO: I due flgll di 
Ringo, con Fr; ncbi-Ingrass ia 

C 4 
C O L U M B U S : Tuttl Insieme a p -

pass lonatamei i te . con J. A n 
d r e w s M 4 

CR1SOGONO: II prlncipe dl 
Donegal , con P. Me Enery 

A 4 
DELLE PROVINCIE: Surehand 

m a n o veloce , con S Grauger 
A 4 

DEGLI SCIPIONI: Sette mona-
ci d'oro. con R Vianel lo C 4 

Dt>N IIOSCO: Hidera, con L. 
T o n y S 4 

DUE MACELLI: Monsieur Co
gnac, con T. Curtis S 4 

ERITREA: Arrlvano I russl. 
con E.M. Saint SA 4 4 

EUCLIDE: Tre sul d lvano . con 
J L e w i s C 4 4 

F A R N E S I N A : I due flgll dl 
Ringo, con Franchi-Ingrass ia 

C 4 
GIOVANE TRASTEVERE: Due 

Rrriiigos nel Texas , con Fran
chi -Ingrass ia C 4 

G U A D A L U P E : II co lonne l lo Von 
R \ a n . con F. Sinatra A 4 

I.IMIA: T e x a s J o h n il g lu-
st lz lere , con T. Tryoi i A 4 

MONTH OPPIO: Se tutte le 
doiilie del tnoiulo (Operaz lo
ne paradlso) . con R. Vallone 

A 4 
MONTE / .El l IO: Colpo grosto 

ma non troppo, con Bourv i l 
C 4 4 

N O M E N T A N O : c o m e rubamin.i 
la bomba atomtca. con Fran
chi - Ingrass ia C 4 

NUOVO D. OL1MPIA : Star-
black, con R. Woods 

(VM 14) A 4 
ORION E: Doringo. con T o m 

Tryoti A 4 4 
Pi t ) X: II nieravlg l loso parse . 

con H. Mitclumi A 4 
PIO XI: Non s tuz / i ca te du / a n -

zara. con R. P a v o n e M 4 
Ql ' l l t lTI : Per qualche didlaro 

in mei io . con L Bu^zanca 
A 4 

REDENTORE: perdono . con C. 
Caselll S 4 

r 

iBMEfflWI* 

^ [ [ O * 

Le idle del Palazzo Reale 
• rimarranno aperte 

dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22 

GASTR0N0MIA 
S0VIETICA 
NELLA SALA DEL 

PALAZZO DEI CONGRESSI EUR 

DAL 23 NOVEMBRE AL 10 DICEMBRE 

NATALE OGGI 
lc fanioso marmollate 

di niiriilli, di ribes 
o di cassis, 

p r o s o r i t n t o d n l l a 

SOJUZPLODOIMPORT 
di Moscn, 

O i l i l l o l t l T ! 

C h n i i i p i i ^ j n o ]>ru(. 
( . ' l i n n i p / i j j j i i ( » 111*\-

C l m m p r t L y n o ' l V . i t n l j n n s k o o 
V i n i d u p n s l o ( ( O o r ^ i u u i 

V i l l i iln ( l o s s c r t cli C r i m e n 
C o g u » i o tli A r i n c n i a 

iJnlcMiuii i 
l l n l v u 

TJ io n c r o d i CJtMU'^in 
D n u i i i o r o s l nlfrL p r o d o t l i , 

I M P O R T A T O R K : R O M I ^ X P O R T S . X \ l . » V i u N i z z u , (5H - H o r n . 

^ 

e in vendita prcsso: ERCOLI - Via della Croce — AMICI - via Veneto - FONTANA 
via Principe Umberto 81-83 

9 
J 

i 

4. 

I 

i MOBLIFICIO 
^^MEONI 

1 CA USA FORZA TO TRASFERIMENTO 

% il 31 dicembre 

i 
prossitno 

il negozio di via Emanuele Filiberto 52-54-Tel. 7313397 

e da oggi 
H CAMERE DA LETT0, SALE DA PRANZ0, S0GGI0RNI, SAL0TTI. SAL0TTI LETT0, P0LTR0NE LETT0, ARMADI, i 
^ STUDI, INGRESSI, CUCLNE, SETTIMANILI, SECRETAIRE, M0BILILETTO, M0BILISING0LI DI ABBINAMENTO ecc. | 

1 
I MOBILIFICIO MEONI s 
1 V i iRYlta a v l i l t a r t la R u m SUPER6ALLERIA di 6000 mq - L'esposizione piu grande della Capilale in 1 

§§ Tel. 121902 • Travtna Mia ktalftta • A ^ i vii Dirio Nkctdrai e Franco becheffi - Montesacra Alto - Qu*tfert TaNti • Autobus 237 <& 

% ANCHE PRESS0 QUESTA NU0VA SEDE - ECCEZI0NALM ENTE - FIN0 AL 31 DICEMBRE, SI VENDERA' A PREZZI | 
| DI REALIZZ0 COME IN VIA EMANUELE FILIBERTO 52-54 (PIAZZA VITT0RI0) ^ 

Via Renato Fucini, 87 
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Visitateti e vi convincerefe I 
PREZZI ECCEZIONALI FINO AL 31 DICEMBRE 
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Un'indagine sulla disinformozione e la parzialita del quotiarano televisivo 
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Le lotle dei lavorato-
ri sono tra i momen-
ti fondamentali della 
vita del Paese. Attra
verso un'informazione 
puntuale e servizi di-
retti su queste lotte, il 
«Telegiornale» potreb-
be cogliere dal vivo 
quella realta quolidia-
na che dovrebbe co 
stituire il nerbo della 
informazione televisi-
va Invece, una imma-
gine come questa sul 
video non I'abbiamo 
vista mai. 
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Assurda situazione degli attori italiani 

iVbw e possibile 
dire in inglese 
«ma 'ndo vai?» 

L'aneddoto narrato da Nino Manfred) - Tutti i produttori lianno occhi 
soltanto per il mercato americano - Le osservazioni di Sergio Fantoni, 
Warner Bentivegna ed Edmonda Aldini - Ora I'assurdo si e esteso alia TV 

Anatomia del Telegiornale 

« M a ve l i m m a g i n a t e com? fare! a di re " ma 'ndo vai? " in inglese? ». Nino 
Manfredi e fuori di se, avanza al cen t ro della sa la dove gli a t t o n s tanno 
annunciando i motivi della loro a g i t a m n e e ci prova. Protende le bracc ia . 
s t r inge le dita e scuote le mani , su e giu, men t r e tenta un goffo « where you 
go? ». Costretta a queH'insollto suono la maschera del volto non corrlsponde pui »ilhi 
mimica generale. perdo qualsiasl effetto comico. Sembra un matto, piu cho un attore 
Piu matti di lui sono quelli che gli hanno proposto di recitare, in inglese, il ruolo di 
un italiano, in un film d'ambiente italiano. con un reglsta ttalinno E' « // padrr di 

famiglia », dlretto da Nanny 
Loy. II produttore — che 
ha occhio soprat tut to al 
mercato americano dove gli 
attori non vengono dopplati — 
voleva sentlr parlare soltanto 
in inglese (altrimenti, per 
vendere all'estero. gli tocca 
doppiaro per conto suo: e la 
cosa e difficile: se dite «tohe 
re you go », le labbra si muo 
vono diversamente che se di-

Un gruppo di giovani e di ragazze bolognesi ha regisfralo per cento giorni consecufivi il Telegiornale e pubblichera presto le sue conclusioni — II con-

fronio con sei quotidiani — Quando e come vengono date le nolizie relative al mondo del lavoro — II silenzio sul SIFAR e l'« infortunio» sui previdenziali 

Un gruppo di giovani e di 
ragazze bolognesi ha preso il 
Telegiornale, lo ha steso su 
un immaginario tavolo anato-
rnico e lo ha vivisezionato per 
documentare minuziosamente 
in che modo esso informi (o 
non informi) ogni sera mllio-
ni di italiani. Adesso sta per 
uscirc una pubblicazione nella 
quale verranno raccolti i pri-
nu nsultati di questo lungo 
lavoro. Al di 15 delle innume-
revoli proteste e denunce che, 
di volta in volta. si sono le-
vate e si levano contro il quo-
tidiano televisivo. questa pub
blicazione costituira finalmen-
te uno strumento concreto di 
discussione: ciascuno potra 
controllare le proprie impres
sion! sulla base di dati pre-
cisi e scoprire, forse, cose che. 
nel rapido succedersi delle se-
rate, gli erano sfuggite. Noi 
abbiamo ottenuto aJcune anti-
cipazioni: sono pochi dati che. 

' tuttavia, danno gia • un'idea 
dell'interesse che un • simile 
itudio riveste. 

Pochi cenni bastano a preci-
•are come e stata condotta la 
analisi. I giovani. che I'anno 
scorso costituirono quel grup
po < strumenti audiovisivi e 
pubblico» del quale abbiamo 
gia parlato su questa stessa 
pagina. hanno regolarmente 
ascoltato il Telegiornale delle 
20.30 sul primo canale per 
cento giorni consecutivi. tra il 
gennaio e il maggio di questo 
anno; hanno registrato tutto 
i! parlato su nastro e. contem-
poraneamente. hanno trascrit-
to il contenuto delle notizie e 
altri dati su apposite schede: 
infine hanno quotidianamente 
confrontato le notizie del gior-
nale televisivo con quelle pub-
blicate da sei giornali italiani. 

• • • 

Proprio a questo confronto 
si liferisce la prima parte dei 
dati che abbiamo ottenuto. 
Trattandosi come abbiamo 
detto. di anticipazioni su una 
pubblicazione che sara il frut-
to di una analisi assai piu 
\asta e dettagliata. il periodo 
preso in esame si restringe. 
in questo caso. a venti giorni: 
dal 29 gennaio 1967 al 18 feb 
braio 1967. 

In questo periodo. tra le no
tizie che avevano maggior ri
lievo sui giornali che sono sta 
ti presi in esame — 11 Cor-
riere della Sera. L'Unita. 11 
Messaggero. VAvanti!. 11 Gior-
no. L'Arvenire d'Ualia — era-
no il ccaso* del SIFAR e la 
vertenza dei previdenziali. Due 
avvenimenti sulla scorta dei 
quali la disinformazione e la 
natura csclusivamente gover 
nativa del Telegiornale — tan 
te volte gia denunciate nelle 
sedi piu varie — risultano evi-
dentissime. 

CASO DEL SIFAR - La 
prima notizia appare sui 
giornali il 31 gennaio con no-
tevole rilievo: il Telegiornale. 
quella sera. tace. II pnmo feb-
braio tutti i quotidiani < spa-
rano » addirittura in pnma pa
gina: si va dal titolo a sette 
colonne del Giorno al titolo a 
quattru colonne de VUmta. II 
Telegiornale tace ancora Nei 
giorni succe^hi. del caso si 
continua a parlare. in diver
se misura. sui van giomali-

ma il Teleaiornale non se ne 
da per tnteso II 18 febbraio 
il SIFAR e ancora sulla pn
ma pagina de V Unit a e del-
YAvantU e nelle pagine inter
ne di tutti gli altri giornali. 
Ma il Trfegiornale continua a 
far finta di niente. Insomnia: 
nel corso di venti giorni il 
giornale delia TV e runlco 
ad aver ignorato una notizia 
pohticamente importantissima 
(basta vedere come, proprio in 
questi giomi. se ne riparla) 
sulla quale gh altn giornali 
hanno scntto colonne su co 
lonne 

VERTENZA DEi PREVI 
DENZIALI - In questo caso 
ci troviamo di fronte a un 
grave ritardo e a un < infor
tunio > molto significativa La 
notizia che riguarda settemi-

la lavoratori appare su tutti 
i giornali presi in esame. tran-
ne che sul Messaggero, il pri
mo febbraio. II Telegiornale 
la ignore. E continua ad igno-
rarla per due sere ancora, 
mentre i quotidiani continua-
no. al contrario. ad occupar-
sene (lo stesso Messaggero ha 
riparato a I suo silenzio del 
primo giorno pubblicandn gros 
si titoli in prima pagina). II 
4 febbraio. finalmente. il gior 
nale televisivo si decide a par-

via 
Teulada 
DISC-JOCKEYS RIUN1TI -

Una nuova rubrics radlofonica 
tattlmanale, che si prevede dl 
gran successo, andra in onda 
dal SI dlcembre: c Gil amici 
della settlmana > rlunlra Infatti 
tutti I ditc-Jockeys che Intratten-
gono quotidianamente I radio-
ascoltatari. Ognuno port era un 
disco o un cantante, c Improvvi-
sando > la trastnisslone dal vivo. 
Presentatori flssi saranno: Ren-
xo Arbore, Adriano MazioIeMI, 
Gianni Boncompagnl e Renio 
Nlsslm. 

NICOLETTA PRESENTATRI 
CE — Sembra temp re piu ricer-
calo ed importante il mesliere 
di presentatrice tv: la prgssima 
debuttante — In una trasmts-
slone musical* — sari Nicotetfa 
Machiavelli (rella foto), discen-
dente del cetebre Niccol6 e gia 
not* attrlce cinematograflca. 

LINGUA ITALIANA - Venti-
cinque trasmlsslani per diffon-
dere un uso piu corretto della 
lingua parlata Italiana: questo 
uno dei pregramml della rubrlca 
c Sapere •, a partire dal prov 
sime gennaio. VI saranno sce-
negglati di Mett e Nov), con la 
consulenxa del prof. Devoto. Ma 
non potrebbe la tv, evitando que
sto programme, comlnclare ad 
utilluare essa stessa una mi 
glior* « lingua parlata •? 

TORNA UNO SCANDALO -
Non uno scandalo di quelli veri 
• dl cui la tv non si occupa 
mai, bensi una vecchla com-
medla musicale dl dieci annl fa: 
«Uno scandalo per Lllll > di 
Scamiccl e Tarabusl riadattata, 
In due serate, per II piccolo 
schermo. Protagonist): Glullana 
Lojodlce, Johnny Oortlli e Gian-
rlco Tedeschl. 

IL PROFETA CIECO - Per 
qualslasi cantante un breve sog-
glorno in Italia slgnlflca almeno 
uno spettacolo In tv: a questa 
regola non e sfuggllo nemmeno 
il cantante cieco Stevle Wonder, 
chlamato in America • II pro-
feta dell'anlma ». GH sara de-
dlcato Infatti un Intern program-
ma, prasentato da Margherila 
Guzzlnatl. 

lare: lo speaker legge una no
tizia di venti secondi. 

II giorno dopo, domenica 5 
febbraio. i giornali danno an
cora la notizia con rilievo 
(spesso con due titoli in pagi
ne diverse; V Unit a e I'Avve-
nire anche in prima pagina): 
il Telegiornale dedica all'avve-
nimento un minuto e dieci se 
condi. ma si tratta di stralci 
dei discorsi di due ministri, 
Preti e Pieraccini. letti dallo 
speaker. Nei giorni seguenti, 
mentre i giornali continuano 
ad occuparsi della vertenza 
quasi sempre in prima pagi 
na. il Telegiornale non va mai 
oltre le notizie lette dallo spea
ker: e a volte, come il 6 feb
braio. si tratta solo dell'an-
nuncio che un sindacato (la 
FNETA) ha deciso di non par-
tecipare alio sciopero. Final
mente. I'8 febbraio, anche nel 
Telegiornale il caso ha il ri
lievo che merita: e Villy De 
Luca che se ne occupa per tre 
minuti e cinquanta secondi. 
Ma, vedi caso, De Luca par-
la per annunciare che la ver
tenza e risolta. che i previ
denziali tornano al lavoro. che 
la faccenda, salva la formali-
! . del voto al Senato, pud 
considerarsi chiusa. E. infat
ti. Tindomani. mentre tutti i 
giornali hanno ancora con 
grandissimo rilievo la verten
za dei previdenziali in prima 
pagina e nelle pagine interne 
(I'Unita, 11 Giorno. II Corriere 
e 11 Messaggero hanno due 
gross! titoli ciascuno). il Te
legiornale non ha piu nulla 
da dire. Senonche. la sera do
po. 9 febbraio. e proprio il 
caso dei previdenziali ad apri-
re il Telegiornale ed e ancora 
De Luca che ne parla per 
quasi cinque minuti. Che e ac-
caduto? II governo. dopo il vo
to del Senato sui previdenzia
li. e in crisi! Alia TV. volen
ti o r -'2nti. hanno dovuto apri-
re gli occhi. Ma un < infor
tunio » simile squalificherebbe 
qualsiasi giomale: il Telegior
nale. invece. continua indistur-
bato il suo cammino. 

• • • 

La seconda parte dei dati 
raccolti dai giovani bolognesi 
riguarda un tema altrettanto 
interessante: il modo nel qua
le il Telegiornale tratta le no-
tize inerenti al mondo del la
voro. Si tratta. ancora una 
volta. solo di alcuni dati par-
ziali: eppure. gia questi po
chi dati confermano come il 
Telegiornale tratti raramente 
e. nella maggior parte dei ca-
si. da un punto di vista esclu-
sivamente governativo. notizie 
che riguardano direttamente la 
vita cei milioni di lavoratori 
italiani. 

II periodo preso in esame & 
ancora lo stesso: venti giomi, 
dal 29 gennaio al 18 febbraio 
Nei v enti Teleg^nrnali della se
ra relativi a questo periodo 
sono state trasmesse 280 noti
zie per un tempo totale di set
te ore. tre minuti e cinquan-
tacinque secondi. I-e notizie ri-
guardanti direttamente il mon
do del lavoro sono state sol
tanto 17. - quasi tutte su scio-
peri e vertenze — per un tem
po totale di diciannove minu
ti e venticinque secondi Ma 
questi dati dicono ancora po 
co Di queste 17 notizie. otto 
avevano come fonte il gover
no e nove il sindacato Senon 
ch6 — e qui gia emerge il 
p r a i w orientamento del Tele-
giornale — le otto notizie di 
fon'.c governativa orr'^>*ano 
tredici minuti e quaranta se 
condi (cioe oltre il TO'S del 
tempo totaled, mentre solo cin
que minuti e qunra-uacinque 
secondi erano dedicati alle no
tizie di fonte sindacale. 

Ma si pud precisare anco
ra I'analisi e ricavame altri 
dati sigmficati.i. Per esempio. 
tutte le notizie di fonte gover 
nativa sono state date con la 
presentaziu.:e di un personag-
gio (in genere. owiamente, un 
ministro). Per le notizie di fon
te sindacale. invece, un per-
sonaggio e comparso una so

la volta (e. sara stato un ca
so. si tratta va dell'onore-
vole Roberti. segretario del
la CISNAL). Ancora: tre del
le diciassette notizie sono sta
te date con 1'intervento del 
commentatore o attraverso una 
intervista. ed erano tutte di 
fonte governativa. Le notizie 
di fonte sindacale. invece. so 
no state date quasi tutte (ot 
to su nove. per la precisione) 
attraverso la semplice lettura 
dello speaker; una sola era 
arricchita da un filmato Se 
si considera il valore che in 
televisione hanno la presenza 
di un personaggio. le immagi-
ni. il commento. il valore di 
questi dati apparira subito 
chiaro. 

Infine altri due dati. Nove 
delle diciassette notizie riguar-
davano scioperi, e ne notifi-
cavano I'inizio o la fine (e 
anche qui e'e un modo quan
ta meno burocratico di guar-
dare alia vita e alle lotte dei 
lavoratori): ma tutte le noti
zie che davano I'inizio di uno 
sciopero erano di fonte sinda
cale. mentre tutte quelle che 
informavano sulla sua conclu-
sione erano di fonte governa
tiva. 

Naturalmente. non e una no 
vita per nessuno che il Tele
giornale e uno strumento di 
retto del governo: ma i dati 
che abbiamo citato (e i mol 
ti altri che la pubblicazione 
dei giovani bolognesi con-
terra) possono aiutarci anche 
a capire come esso esplichi 
questa sua funzione, come rie-
sca. a volte sotto la patina 
della obiettivita. a mistifica 
re la realta. 

Giovanni Cesareo 

LA FARINON SENZA TELECAMERE 

Incerta, disponibile e fatalista 

I'annunciatrice < faccia d'angelo 
Come si regola per presentare " Cordialmente » — L'imitazione al Festival d i Saint 

Vincent — « Ho paura a lasciare la TV » — Tutto accade per caso e molto in fretta 

Bella casa, in un bel 
quartiere romano, bel ma
rt to, bei figli, bella lei (mol
to piu che sul teleschermo). 
bel volto — «faccia d'an
gelo v chl Ilia detto per la 
prima volta? Mio marito, 
risponde Gabriella Farinon, 
guardando il consort e con 
gratitudine — bel sorriso. 
belle mani. Assomiglia a 
Virni Lisi? No, forse a Da-
niela Bianchi. Un po' pero 
anche a Aba Cercato. Tele
visione, cinema, acarosel-
li a ci hanno abituato a 
q u e s t e dolcissime ma-
schere. 

a Non ha paura dl diven-
tare prigioniera di un 
cliche? » 

a // pubblico e crudete in 
questo. Si fa un'idea e non 
la scardini piu. Io sono 
« faccia d'angelo »: allora si 
pensa che sia calma, buo-
na. senza problemt. angelo 
insomma. Invece sono irre-
quieta. insicura, indecisa ». 

«Ma all'inlzio II clichi 
fa comodo, no? a 

a Si. all'tnteio tutto fa c& 
modo Pensavo fosse utile 
anche entrare in TV, dare 
gli annunct Cosi mi cono 
scono. mi faccio pubbliciUi, 
pensavo E invece. ecco qui 
adesso a sette anni di di-
stanza mi trovo a un bi-
vio •. 

• Che blvio?» 
wContinuare con la tele

visione o tornare al cine
ma? Perchi to vengo dal 
cinema, sa? Continuare ad 

annunciare o cominciare a 
presentare7» 

« A presentare ha gia co-
minciato: Cordialmente*.» 

«Sf, ma e tutto cos\ ca-
suale. Alia TV prendono 
una annunctatnee e, zac, 
improwisamente. diventa 
presentatrice. Ad essere co-
raggiost, bisognerebbe la
sciare gli annunci. ma uno 
stipendio fisso, fa sempre 
comodo. Sicche non mi de-
cido. Aspetto che altri de-
cidano per me a. 

• Ma Insomma, non e'e 
nessuna differenza fra an
nunciare e presentare? » 

* Non molto. II testo e 
gia preparato da altri. Bi-
sogna attenersi al testo. Io 
ho il terrore del testo gia 
scritto. Mi blocca ». 

«Eppure il suo esordio 
come presentatrice risale a 
molti mesi fa. II Festival di 
Saint Vincent, una specie 
di rivelazione_ Canto, imi-
to, ne parlarono tu t t i_ Co 
me e andata con esat-
tezza?». 

«Anche quello. per caso, 
II comico di turno si era 
nfiutato di imttare Franca 
Valeri. Se ne discuteva nel 
la hall dell'albergo. quando 
io, che ero presente, abboz 
zai un'imitazione della Va
leri. Allora, tutti dissero: 
va benissimo, stasera ti but-
tu Presi un pato di whisky, 
tanto per darmi coraggio e 
provai. Andd». 

• Ma non pensa che oo-

corra un minimo di prepa-
razione per fare la presen
tatrice? Insomma che sia 
un mestiere serio? a 

a Forse si. ma da noi si 
fa tutto cosi in fretta. A 
volte non e'e tempo nemme
no di leggersi questi bene-
detti testi un po' prima. Io 
la prendo sportivamente. 
Devi cantare? Canto. Devi 
ballare? Ci provo.» 

c E quando deve introdur-
re un problema. un perso
naggio. un tema vicino alia 
sensib"ita della gente e del 
pubblico? » 

a Be, cerco dt attenermi 
al testo. magari modifican-
dolo un poco. Oppure pen 
$Q a quel che provo to dt 
fronte a quel problema o 
a quel personaggio e cerco 
di trasmettere le mie emo-
zioni al pubblico a. 

m Un esempio? » 
* Quando presentai Cate-

rina Pintore. quella ragaz-
za madre cui avevano rapt 
to la bambino. In cast simi-
li, io penso che tutto que 
sto sia anche frutto di gran-
de incosciema, di ingenui 
to. Si mettono al mondo t 
figli senza sapere nemme 
no perche. Bisognerebbe 
educarle. queste ragazze. Si 
lo so, la solitudine. il pas 
saggio dalla campagna in 
citt&.„ II solito problema 
ango*cioso. Ma tanta inco
sciema e anche angosdo-
sa». 

« E ' proprio solo inco-
scienza?» 

a Io credo di si. per la 
maggior parte B. 

« Farinon, un nome vene-
to. Dove e na ta?» 

<r A Treviso. Poi ho lascia 
to la famiglia Volevano 
che dtventasst una ragio-
niera. Io invece volevo di 
ventare attrtce. Sono stata 
fortunata. Ho incontrato 
mio marito. Poi sono en-
trata alia TV. Ecco. una st 
abitua troppo alia TV. A 
questa pubbheita gratuita 
e facile che ti viene dal te
leschermo. E ha paura di 
uscirne. Perche se poi va 
male, la gente e pronto a 
darti addosso. Crede che tu 
abbia voluto far piu di 
quanto non potevi. E alio 
ra ho paura e resto. A fa 
re I'annunciatrice. la pre 
sentatrice. quel che capita ». 

a Prigioniera della TV, 
allora? » 

m Eh, si. Ma io sono fa
talista. Qualche cosa capi-
tera pnma o poi a liberar-
mi. Anche I'occasione di 
presentare Cordialmente e 
capitata per caso. Hanno 
fatto il mio nome. Anzi, i 
miei " capi " non volevano: 
la Farinon e un'imprecisa. 
una pasttcciona, dicevano. 
Bene, hanno detto quelli dt 
Cordialmente, meglio cosi *. 

«Perche, fare pasticci o 
essere im precis! e un me-
rito?» 

« Non so. Forse i dirigen-
ti di Cordialmente la pen-
sano cos\». 

Elisabetta Bonucci 

te n 'ndo vai?»). Nino Man 
fredi, tuttavia, s'e riflutato: 
questa volta il produttore ha 
ceduto. Ma la sua storia non 
fe una eccezione: sta dlven 
tando, anzl, una regola fissa 
alia quale, ormal, non sfugge 
nemmeno ntalianisslma Rai 
Tv. 

L'itallano, al cinema ed in 
televisione, non va piu dl ma 
da? La questlone e un'altra 
I flnanziamenti per 1 film e, 
oggi. per 1 telefilm sono in 
buona parte americani (sia 
pure, spesso per via indiret-
ta). Americano sono le case 
di noleggio che devono bada-
re alia dlstribuzione interna-
zionale. Hanno occhio. dun-
que. al pubblico che gli for-
nisce il maggior utile: e al 
diavolo la dlgnlta dell'attore 
p quella del pubblico italiano, 
cui vengono presentati attori 
che recitano In lingue diverse 
dalla propria e film dove ge-
sto e parola, assai spesso. non 
vanno d'accordo 

I produttori. sempre piu 
spesso, richh'dono dunque at 
tori lnglesl; e se non li hanno 
se H inventano. Gil aneddoti 
si moltlplicano, toccando l'as 
surdo. Sergio Fantoni ha rac 
contato che in Francla si sta 
gtrando an film In co-produ 
zlone Italo-francese. Ne sono 
state glrate due verslonl: una 
in francese (per i francesl) 
I'altra In inglese Gli attori 
Italiani, Insomma, sono statl 
costrettl a recitare in due 
lingue straniere. E per Pita 
lia che si fa? Niente paura 
In Italia 11 film verra edop 
piato» Un altro attore, In 
somma, Inserlra la sua voce 
al posto di quella originale 
e 11 pubblico Italiano avra 
dunque una terza verslone 
con gli attori italiani che 
muovono le labbra secondo I 
suonl della lingua Inglese e 
parlano con la voce dl un 
altro attore Italiano. Una con-
fusione Indescrlvibile. 

• Oltretutto d una truffa — 
dice Warner Bentivegna —; 
una truffa al pubblico ed agli 
stessi attori che sanno reci
tare. Con questo sistema si 
pud prendere chiunque, met-
terlo dlnnanzi ad una mac-
china da presa e farlo muo-
vere: poi arriva un attore 
che sa parlare e gli regala 
una voce. E' come se io en 
trassi in una clinica e preten 
dessi di fare il cnirurgo sen 
za esserlo » 

II meccanismo che ha fat 
to scattare questa corsa al 
1'inglese e — lo abbiamo det 
to — soprattutto economlco 
L'lmposizione del mercato a 
mericano, diventando sempre 
plii massircia, costringe assai 
spesso ad utilizzare attori 
stranieri: il lavoro per gli Ita 
Hani si riduce sensibilmente 
Al cinema, ormal. la faccenda 
fe dl vecchla data. La sorprfr 
sa amara viene dalla Tv. 

La Rai-Tv. infatti. non pro 
duce in proprio i suol tele 
film: H commissiona a pro 
duttori privati, legati al giro 
del capitale americano. Tut 
tavia questi telefilm — per 
il passivo attegglamento del 
Ministero dello Spettacolo — 
risultano « italiani ». La Rai-
Tv. dunque. Ii manda in onda 
come tali. 

Tutuma. oltre 11 meccani
smo economlco, e entrata in 
azione anche un'assurda mo-
da ed un'assurda paura. La 
esterofilia del produttori ha 
moltiplicato II diretto d'origl-
ne. L'attore deve rispondere 
sempre al clichi dello stra-
niero. Ma quando si arriva 
all'edizione italiana le « vocl « 
devono nspondere a canon! 
precisi. Si npete spesso 1'e 
sempio dl Marlon Brando 
# Ha una voce stridula, in 
falsetto — dicono — ma in 
America £ diventato quel che 
f dirmtato, e nessuno st so 
ana di doppnarlo Se un atto
re italiano aresie quella voce. 
state ticuri che farebbero 
" parlare " un altro al posto 
suo» O 11 caso tnverso: 11 
bravo attore italiano che per 
fare carriera deve travestlrs! 
da inglese. Gian Maria Vo 
lont£. per esempio, che ha 
fatto fortuna cinematograflca 
soltanto quando si e lmposto 
nel western allltaliana. 

Dal cinema alia Tv. «L*Odls 
sea» fcoproduzione eon git 
italiani). si gira in Inglese; 
il « Cristoforo Colombo » (co-
produzione Italo-spagnola) in 
spagnolo. L'itallano scomnare. 
• Se continua cosi — dice Ed
monda Aldini — al Centro 
Sperimentale di Ctnematogra-
fla. at giovani che vogliono 
fare git attori dovranno true-
gnare per prima cosa Vtngle-
se ». Altrimenti, pover&ccl, do
ve recitano? 

d. n. 

GIAN MARIA VO-
LONTE' - E' rimasto 
a lungo ignoralo 
dal cinema. E' r iu-
scito a far fortuna 
quando ha rocitato 
in un western ita
liano con uno pseu-
donimo americano 

E D M O N D A ALDI
NI - Se continua 
cos), bisognera isti-
tuire un corso di in
glese per i giovani 
del Centro Speri
mentale di Cinema-
tografia. 

NINO MANFREDI -
Volevano far reci
tare anche lui in in . 
glese: ma si e n f iu 
tato. Questa volta 
il produttore ha do
vuto cedere. 

WARNER BENTIVE
GNA - Doppiare un 
altro attore (o farsi 
doppiare) e una 
cosa assurda. Sareb-
be come se mi im-
prowisassi chirur-
go senza saper nul
la di medicina. 
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k« 
in testa Roma, Milan, Napoli e Torino? 

Mazzinghi ha ritrovato se stesso 

Una Waterloo 
per Gonzales 

II giovane regisla Claude Lelouche ha dunque raccolto, venerdi nolle, i resll di Jo Gonzales 
naturalmente con la sua Infatlcabile ed impietosa macchina da presa. Forse era inevitabile 
ci* che accadde nel < Palazzone > al mancino francese che, alia vigilia, aveva riempito I'Malia 
dl tlmorl, di dubbl, di fosche previsionl nei riguardi di un campione prediletto come II Maz
zinghi. Predllelto non tanlo perche, nel ring, Sandro sia piu bravo di Benvenuti, di Bossi, 
dl Duran gll altrl tre « grandi > del nostro pugilato attuale, ma perche Sandro Mazzinghi e un 
uomo paziente, tranqulllo, persino sfortunato fuorl dalla arena come denlro, quando si balle, 
acceHa qualslasi rischio, non cede mal, lo possono schiantare con una folgore come gli accadde 
una nolle tolto il cielo di Milano perd lorna subito in piedi, piu anlmoso, piu teslardo, piu aggres-
slvo dl prima. Questo Mazzinghi, II secondo del c clan », merita di venire consideralo il < Bruno 
Frattini* degli anni aessan-
ta. II milaiiese Frattini, sapete 
bene, e passato alia storia co
me 11 « Leone del ring ». Fu un 
autentico leone ki particolare 
lontano dal campanile di casa. 
Anche Sandro Mazzinghi e un 
leone. in tutto. Lo ha confer-
mato. una volta ancora, proprio 
nella battaglia piu insidiosa per 
il suo domani. Quella che lo 
impegno venerdi oella diresa 
della cmtura di campione d"Eu-
ropa del « 71 chilogrammi >. Ec-
co perche era forse inevitabile 
la « Waterloo* flsica e morale 
del transalpino Joseph c Jo > 
Gonzales che sognava di di-
ventare. nel tempo, un nuovo 
Marcel Cerdan: si capisce il 
Cerdan che in Jersey City spez-
zd l'acciaio di Tony Zale. Pro-
babilmente Gonzales, che ma-
gari avevano montato troppo 
dalle sue parti, gonflandolo di 
tutto U meglio che ci vuole per 
diventare un campione. niente 
possiede del Marcel Cerdan :n-
cominciando dal « cuore >. come 
auole dirsi per indicare stoici-
smo e stamina, per finire alia 
esperienza di ring ancora verde 
e non sorretta da una sufficien-
t e scienza pugilistica. «Tutto i 
possibile in questo Campionato 
d'Europa ». si scrisse e scrissero 
altri U giomo prima. « Mazzm-
gh rischia di esplodere e di 
frantumarsi sotto le bombe di 
Gonzales. Yumco compito del-
Varbitro Viennese Rado sard 
Quello di saper contare stno a 
died perchi U combattimento 
non richiederd un verdetto...». 
Quasi tutto si e puntualmeme 
a w e r a t o sebbene la «mina > 
Gonzales sia esplosa sotto U 
tnartellante bombardamento a 
due mani scatenato da Mazzin
ghi sin dal primo istante. Rive-
diamo la scena: nel c Palazzo
n e * si agiia una folia da circa 
51 milioni di lire. Non si tratta 
del record, che invece appar-
tiene alia rivineita Benvemiti-

Mazzinghi con 57 miliom. quasi 
centomila dollan, perd rimane 
una faccenda di primo ordioe 
per gli organizzatori, 

Nel c ringside >. misti ad at-
ton piu o metio noti ed a belle 
donne, stedono Ray «Sugar > 
Robinson. Juan Carlos Duran. 
Carmelo Bossi: tre personaggi, 
tre talenti. tre campioni sia pu
re di epoche diverse. C'e anche 
Giulio Rinaldi adesso baffuto 
quanto uno della mafia di certe 
pellicole e difatti Giul.o appar-
tiene, ormai. al mondo del ci
nema come Tiberio Mitn terri-
bilmente grasso ed mvecchiato. 
come lo stesso Robinson ed al
tri ancora. 

Dopo le solite cerimonie. il 
gong scatena Mazzinghi. Fulmi-
neamente il suo destro percuo-
te Jo Gonzales che si presenta 
con una guardia frontale come 
usano certi mancini che. maga 
n , non sono del tutto mancini. 
Una saettante partenza del ge-
nere fa subito pen3are che San
dro. nello spogliatoio, deve aver 
lavorato duro e sodo per met-
tersi m pressione. La sorpresa 
di tutti. m particolare del fran
cese. del suo manager Jover. 
dei giornaltsti pang.ni. dello 
stesso regista Lelouche. rimane 
questa: d Sandro Mazzinghi che 
d& nsolutamente battaglia a due 
mani e non Gonzales! In altri 
termini il nostro biondo ha sof-
fiato la tattica alio sfidante. Qui 
>ta il segreto della fummea bat
taglia cos! unilaterale si pud 
dire, come del rapido KO rac
colto. con un lavoro ardito e 
pressante. dal toscano. Jo Gon
zales. sorpreso. sconcertato. 
contrariato, travolto. non lo ab-
biamo mai visto in corsa. Ha 
subito daU'inizio alia fine dei 710 
secondi di pugni perche tanto 
e durata La lotta. 

Solo al termaie del secondo 
assa'.to. un paio di rapidi e pun 
genti smistri scattarono minac-
ciosi verso Marznghi Si trattd. 

ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

I11* oormalo 1968 saranno rlmborsablll: 

L. 2440.000.000 nominal! dl 
OMUGAZKMI IRI-SIDER 5.50 % 1953-1972 
•orteggfato nella qulndlcesima estrazione; 

L. 3.552.000.000 nomlnall dl 
OBBUGAZION1 IRI 5.50 % 1963-1983 

eorteggiate nella qulnta estrazione. 

J numer) dei tltoli da rimborsare. IvI compresi quell! 
sorteggiati nelle precedent! estrazionl e ancora non 
presentatl per i! rimborso, sono elencati in due 
distinti bollettin! che possono essere consultatl 
dagli Interessati presso le filiali della Banca 
4'ltalia e dei principal! istituti di credito e che 
saranno inviati gratuitamente agli obbligazionisti 
che ne faranno richiesta all'IRI - Ufficio Obbliga-
2ioni - Via Versilia, 2 • 00187 Roma; nella richiesta 
dovra essere fatto esplicito riferimento alle obbli-
gazioni che interessano (IRI-Sider 5.50 % 1953-1972 
oppure IRI 5.50 % 1963-1983) poich6 per ciascuno 
del due prestitl, come per ogni altro prestito 
obbligazlonario dell'IRI soggetto ad estrazione, 
•si3te un apposito distlnto bollettino. 

per Sandro, di breve e non de-
terminante sofferenza. Nel round 
seguente Sandro. per niente im-
pressionato, riprese a spa rare il 
destro ed il sinistra altemandoh 
con metodica costanza (e ntmo) 
sul mento. sul fegato. sulle « v 
stole, insomnia c sopra » e « sot
to >. 11 martellamento, cosl de-
ciso e pressante. dopo aver fat
to traballare pericolosamente il 
francese. non poteva che dare 
una fine drammatica alia sfida 
Jo. come atleta e pugile, sem-
bra essere ancora in formazio 
ne. II giovanotto non e certo 
una roccia. Tiene anche il tron 
co piuttosto ngido. le gambe sta 
tiche: ogni botta che riceve si 
percuote cupamente dentro e 
fuori. Si capisce che Gonzales. 
capitato all'improvviso in quel 
turbne di pugni accompagnato 
dall'urlo di guerra di una folia 
eccitata. non deve aver dato 
tutto ii meglio. Certi combatti-
menti nascono sotto grama Stel
la ed ancor peggio fkiiscono. 
Cosi e stato per Jo Gonzales che 
usci dal suo angolo. per la quar-
ta ripresa. sconcertato. tituban-
te. forse gia rassegnato al peg
gio. Investito da nuove raffiche 
tempestoso di Mazzinghi. auten-
tiche bordate di rabbia. di pa 
lemiche recenti e remote, di fu-
na distruttiva. Jo dovette ac-
cettare un primo nginocchia-
mento. II ragazzo appariva or
mai cotto. la resa dei conti era 
vicma. Giunse un minuto dopo 
quando Jo Gonzales cadde per 
la seconda volta pesantemcnte 
sulle gnocchia mentre la mac-
china di Claude Lelouche girava 
senza pirta que'.Ia caduta. forse 
la fine di una ambiziosa awen-
tura. Per Kurt Rado. I'arbitro. 
non nmase che contare i dieci 
secondi del KO pio clamoroso 
e convincente de'.l'anno. In tan to 
il povcro Jo. tomato dritto, 
scrollava dev>;a;o la testa ros-
siccia che tendeva, gia. a gon-
fiarsi. Sandro Mazzinghi ha. co
s l vinto su tiitta la !mea. E' 
nuscito ad imporre la tattica 
P'O nsch o>a ma. in compenso. 
decisamente mattesa. Ha aggre 
dito invece di far^i a^^redire. 
ecco tutto. Si e impo.^to vinl-
mente da uomo ad un ragazzo 
che. magari. pensava di fare 
paura a] campione con le s>ie 
folgori del passato Al momento 
giusto Sandro ha chiuso la 
partita con colpi eiusti e non 
tutti ci riescono. Mazzinghi e 
sembrato. soprattutto. -n straor 
dinaria forma ft^ica qiasi che 
un medico sapiente. con cure 
miraco!ose Jo abba nfatto. Si 
tratta di effimera esp'.os one di 
gran salute oppure. presto San 
dro riprendt»ra a caTimnare pe-
rico'o^imente <al suo fl!o ro-
vc»iie ste?o a dieci metn di a!-
tezza"* For«e "o «p-e -no nresto 
In Ital-a H t o v a n o potrebbe 
batters' con Benvenuti. con D J -
ran. con Bo^si. con Kim se '.'. 
coreano s: decidera a raecogl;e 
re S5 mila do'.lari. Ino'tre T! 
«Maii«on Square Garden» di 
Vow Yo*k. *empre al!a ricerca 
di iruerrien per battae'.ie cakle 
gli offrira dollar per la rivin 
dta con Dormie Fu"mer e. ma
gari. una «chance * contro 
Gr.ffUh campione mond ale dei 
Medi F/ vero che la c bella > 
fra G-iffith e Boni'fn'ir; p-o-rtet 
te un eros«o affare perd il 
« clan » del trie^too >emhra ave-
re ormai scocciato que'.li del 
«Garden » con certi a t tegsa 
menti Vedremo. ad oani modo. 
che accadrA Per il mo-nfnto ci 
lim'tamo a dire che Sartd-o 
M.i'^neW ha n'trovato se sfe^ 
so .I'TVTO semhra... 

Giuseppe Signori 
Nella foto in alto: Gonzales 

KO. al pitdi dl Mazzinghi: si 
rialxera ma sara nuovament* 
altarrate p«r il conlo total*. 

RISC0SSA DEI GIALL0R05SI 
0GGI CONTRO IL CA GUAM? 

Resistera il t poker » di testa? Ecoo l'interrogativo della dome-
nica calcistica, pienamente legittimato dal calendario che nserva 
compiti in apparenza facili a Milan e Napoli (le ultime arrivate) 
e confronti assai piu impegnativi a Roma e Torino (le piu anziane 
del gruppetto delle quattro leader). A rendere ancor piu interessante 
la giornata ci sono poi altri tre incontri: le trasferte dell'Inter a 
Firenze e della Juve a Vicenza e lo scontro diretto tra Varese e 
Brescia, le «provmciali» piu in forma. Ma passiamo come al 
solito aU'esame dettagliato del programma (fra parentesi il pun-
tegcio delle singole i(|iiadrP in classifica): 

R o m a (17) - C A C i l i a r i IQ\ l Kiallorossi faranno del 

noma \iz) v-agiian \y) lutt0 |)er nsca t t a re la pri. 
ma sconfitta della stagionv subita domenica a Vare«e: su questo 
non ci possono essere dubbi. 1 dubbi invece nguardano il risultato 
che potranno ottenere perchd sulla formazione giallorossa regnano 
le incognite dovute al debutto stagionale di Cordova (in sostitu-
zione dell'infortunato Capello) e alle incertezze sulle condizioni fi-
siche di Pelagalli e Taccola (sono pronti per sostituirli Ossola ed 
E1170). e perche il Cagliari ha confermato anche mercoledi contro 
il Banik (sei goal!) di attraversare un eccezionale periodo di 
forma. 

F i o r p n t i n a (Q\ - I n t e r (Q\ D u e sa.uadl"e c l ) e parevano 

r iorennna \v) - truer \?) in piena crisii ma che gm. 
sto domenica hanno preso una boccata d'ossigeno. i viola pareg-
giando in casa della Juve (e dovevano vincere...) I'Inter battendo 
la Spal (grazie anche ad un autogoal di Massei). Una boccata 
d"ossigeno che pero non fara testo "*? non sara subito seguita 
dalla npro\a: per cui si capisce come si profila un match al 
ealor bianco Difficile in queste condizioni fare pronostici: una 
leggera preferen^a perd puo essere accordata ai viola perche se 
e vero che mancheranno di Brugnera per6 avranno di fronte un 
avversario molto piu incompleto per le assenze di Mazzola. Cap-
pellini e Corso. e ancora in fase sperimentale visto che Herrera 

per l'occasione invertira i compiti tra Dotti e Landinl, facendo 
giocare il primo da libero ed il secondo da stopper. 

Torino (12) - Bologna (7) TS™0 ha suSIfo una bat-
tuta d'arresto a Mantova ove avrebbe potuto persino perdere se 
I'arbitro avesse concesso il sacrosanto ngore ai virgiliani: come 
dire che qualcosa non funziona pui a do\ere nell'ingranaggio della 
squadra di Fabbri che mfatti tentera di nprendere il volo facendo 
appello a due nuove ah (Albngi e Baisi). Ma il compito non sara 
facile perche il Bologna giochera il tutto per tutto onde scacciare 
il fantasma della crisi incombente: e ci6 sebbene i rossoblu sa
ranno di nuovo pnvi di Bulgarelli (che ha avuto una ricaduta) e 
non sanno se potranno disporre di Ardizzon ed Mailer (per i quali 
si attende l'esito del ncorso alia CAF). In compenso per6 rientre 
ranno Janich e Clenci a dar online alia difesa ed incisivita al-
i'attacco. 

Varese (11) - Brescia (9) J & " t r a T ' f f p r i ! 
vinciali piu in forma del momento7 Difficile dirlo. perchd ogni 
risultato pu6 es=ere possibile: pensiamo pero si po-.sa accordare 
una leggera preferenza al Varese che in casa flnora ha sempre 
vinto. e per di piu senza mai subire un goal. 

Spal (4) - Sampdoria (7) i ^ a i ^ ^ S 
caso di risultato negativo sara staccata in modo forse lrnmedia-
bile: per questo l'allenatore Hetagna ha cambiato formazione 
escludendo Massei Cantagailo e Reif per sostituirli con Mattrel, 
Reya e Rizzato. per questo pare che 'a Spal giochera all'insegna 
del « la va o la spacca >. Ma il pungolo della vittona ad ogni 
costo puo nvelarsi controprodicente. nel senso di rendere caotica 
la manovca della squadra. esponendola quindi al contropiede della 
Samp che non perdonerebbe. specie oggi che rientra Vieri. 

Lanerossi (10) - Juventus (8) I.a Juve e ancora in 
piena convalescenia 

come dimostrano il pareggio dl domenica con la Fu-entina e la 
stentata vittoria di mercoledi con il Rapid: cosicche e assai dif
ficile tentare di capire come andn\ a finire. considerando anche 
che l'avversario d dei piu coriacei come si e visto domenica quando 
c'e mancato poco che battesse il Milan (e ci sarebbe nuscito se 
non avesse scmpato un ngore). 

Napoli (12) - Mantova (6) $™^^ ^ 
un_ match facile: ma le insidie in questo caso sono nia^ginri per
che il Napoli ha mostrato negli tiltimi giorni una cert a duoonti-
nuita di rendunento (passando dalla vittona di Boloima alia clamo 
rosa sconTitta di Fldimhurgo) mentre il Manto\a e semhrato in 
ripresa gm^to nell'incontio di domenica can il Torino 

M i l a n ( 1 2 ) - A t a l a n t a ( 7 ) U n a P a r t , l a i n appaton/a ITIIICMI \i*i H i a i a n r a \/J t r a n ( | l l I ih , ,vrche il Milan 
e . . il Milan e l'Atalanta (pnva di un portiere \alido dopo l'mfor-
tunio a Comctti) ha accusato negli ultimi tempi una fles-,ione di 
rendimento sino a farsi hatter0 domenica in casa dal Brescia. Ma 
attenzione perche pio|>no le pattite tranquille s|M>->-iO si trasfor-
mano in trappole. 

Roberto Frosi 

Partite e arbitri di oggi (ore 14,30) 
I seciirntl arliltrl (llrl^oraiiiui 

le parlllc ill scrle A dl ORRI 
Florelitlua-liilcr: Fleroul 
L.lt Vlcrnza-Juventiis: Ocnpl 
Mllan-Alalanta: Vltullo 

\.i|)ci|l-M.int(u.i: It irli.irt'sro 
Itoni.i-r.-iKli.irl- Mnll.i 
Sp.il-S.ini|i(lnrl.i: XIIKOIU'SP 
Toriiio-ltoliiKii.i I o llt'llii 
V.ir«'sp-||ri"ic l.i- Inrrlli 

Oggi il derby fra i «maledetti cugini» 

Clamorosa vittoria di Stengel, neo « europeo » dei mediomassimi 

Un uppercut «strisciato» 
mette K. 0. Del Papa 

I***""*' 

DEL PAPA e STENGEL alle operazionl del peso. 

II «Mantova» a San Siro 

II Premio Alpi 
a Tor di Valle 
La prova lpplea dl magglore 

dotazione e U programma al 
• trotter > dl San Siro. dove 
sul mlglio del tradtzionale pre
mio Modena saranno a confron* 
to 1 due migllort veloclsti Indi
gent del momenio gualto e 
Fiesse AI due favorltl si af-
fiancano con pos^ihllitd di se
condo piano, almeno stando alle 
rtsultanze della forma pla re-
cente. Uruba, Navairo e Ervtn 

Al centra del convegno dl 
Tor dl Valle. flgura una corsa 
sul miglio per 1 tre annl. U Pre
mio AIpl (L J 573000. m 1600). 

I favorl del pronostlco spet-
tano al qualltatlvo Putor che 
sara guldaio da Alfredo Clco-
gnant I suo! awersarl plO pe-
rlcolosi dovrebhero e*«ere Irga. 
Quadno Carina e Esmate. 

Di buon lnteress- nella siessa 
g-.omata II premio Monte Blan
co (lire 300 mtla. metrl 1600) 
In cut Casciaro. Monroe. Natan-
te e Perzu dovrebbero d!5pu-
tarsl la vittoria 

Le prove avranno lnlito alle 
14.30 Ecco le nostre seleztont: 

I) cor*a: Atividia. Neuville: 
2) coma: Braslle. Ateandra: 
J) corsa: Ca«ctaro. Natante. 
Monroe. <) cor«»: Seano. Ml«s 
Moffo. Grisaldo: 5) corsa: Frtn-
guello. Qiilrlnetta. DLitlco: C) 
corsa: Putor. Irga. Esmate; 
7) corta - Berllcche Anselmo. 
Adrlano: ») cor«*- Chlarbola 
Tittino Juvena 

Sempre nel settore del trotto. 
» n o tnoltre In attlvttS gll tppo-
dromi dl Bologna. Firenie e 
Trieste A Bologna sul 1700 me
trl del premto Bahy"s C\r H 
pronostlco non appare facile 
tra Bo^*et e Beethoven mentre 
tn vesie dt sorpresa puo anco
ra e««ere rieordato Siarlux ele-
mento In contlnua a^cesa 

Ad Agnano oggi prend* U 
via I interessante ciclo del con-
vegm Invernah di galoppo Fin 
dalla prima glornaia l campi 
partentl appalono rlcchl e la 
quanta media deglt iscrltu e 
senza dubbto elevata Al eentro 
del programma flgura un rleco 
handicap sui 1950 metrl, il pre
mto Neapolla, ch« ba racoolto 

otto parteclpanti Capeggla la 
scala del pesi Fogher Ben sl-
tuatt appalono lungo la scala 
del peal Tchin Tchm. al quale 
va 11 ruolo del favorito. ed 
ancora Teltaro. Es»ling e Iacopo 
della Querela 

Nostro serrizio 
FRANCOFORTE. 2. 

Clamoroso sul ring di Franco^ 
forte. Lothar Stengel, ha strar> 
pato il titolo europeo dei € me
diomassimi » a Piero Del Papa. 
che metteva in palio volontaria-
mente la sua corona i>er la bel 
la < borsa > di settc milioni e 
mezzo, una cifra che gh orga
nizzatori italiani non gli avreb-
bero mai pagata. 

Del Papa avrebbe dovuto di 
fendere il suo titolo contro il 
francese Tebau!t. ma aveva 
preferito la « vanante Stengel » 
convinto che S| sarebbe risolto 
in un facile guadanno senza ri 
sclii. Effettivamente I^othar 
Stengel e un pugile assai me
diocre. comunque nettamente 
iuferiore allitaliano the c piu 
esperto. piu tecnico. piu velo 
ce e piu preciso colpitore Ne-. 
suno si attende\a I'epilogo cla
moroso che il match ha avu'o 
alia quinta ripresa: Del Papa 
stava dominando. e ave\a mes-
so piu volte al tappeto l'avver
sario quando Stengel lo ha cen 
trato con un uppercut de.-4ro al 
mento mettenuoio K.O 

Eppure il match era comin-
ciato bene per l'itahano. P^ero 
a\eva attaccato subito con si-
nistri al viso e scariche al corpo 
per intimorare l'avversario. e il 
tedesco aveva reacito con un 
paio di brutti ganci che ave
vano consigliato un po' piu di 
phidenza al carnp:one. 

AU'ini7io del v?condo tempo 
Del Papa attacca ancora alia .. 
Mazzinghi con colpi delle due 
mani ma si scopre troppo e de 
ve incassare un pa:o di colpi 
d'incor.tro. Riparte pero all'at-
tacco. aggredisce il tedesco. lo 
tempesta di s n i s t n al volto e 
colpi al corpo e a meta tempo 
lo atterra con un destro a! vtso. 
L'arbitro perde tempo, conta al 
rallentatore e Stencel ha tern 
po per riprendersi. Del Papa 
lo ageredisce ancora e i! tede-

Non vedremo piu 
le partite in TV? 

l-a t.cga • pro • dl ralrlo ha • disdftio. fnlro I termini 
prevlstl. I'accordo In atto con la RAI-TV. chr <rjdf il 
30 gtucno 1S67 •. In tcma di trlclraitmls^ionl drllr par
tite di ralcm I.'annuncio *• stato dato Irrl dal prfsidrnic 
Irthista SiacchI nel corso drlla rmntonr d»-l ron*Ulio 
fcdrralr drlla Federcalcio. rinnitnsi a Roma prr di*cuirrf 
qurstioni di ordinaria ammlnistrailonr I"(ncialmcnt«- la 
disdrita e staia data prrche la mageioranra drUe soclrtj 
dl I.ejta rlien^ono inadrcuato all ImportanzA drllo 
spetiacolo calcisiico II compenso pacato dalla RM-TV 
per accedere a^li stadi In realta qursia drl tnraptn«o 
vrarso e soltanto ana delle ration!: I'altra e chr 
le soclrta vojcliono mrttrre il havagllo al trlrradiorronisti 
acrnsati di eccrdrre in srrvlzl polrmiri contro la crstlonr 
e I'or^anluajlonr atioalr drlle socirta. 

1^ drnnncia drll'arcordn pno sicniflcare la snpprrs-
slonr di alcnnr rnbrlchr piu polrmlchr. comr poo slgnl-
flcare la flnr drlle trasmKsloni domrnlcall di ralcio. ma 
non crrdiamo chr si arrl\rra a tanto Comr srmpre il 
problrma a\ra ana solarione di rompromrsso. ron an 
macgiore rshorso di milioni da parte drlla TV. I.o lascia 
prnsarr il faito chr II Consiejio Frderale ha dispnsto 
che I • comatM prr an evrntnale accordo succrssivo •. 
vrncano prrsi s) dalla I ega naxionale • pro • ma • con 
rasststrnra r la partecipazione dirrtta drlla Frdrrajlonr >. 
cior di Franrhi chr con la TV non srmbra orirntato a 
romprrr Prr il rrsto. dopo chr Franchi a \ r \ a illnstrato 
I'andamrnto drll"« operazlonr prrstlto • II C F. ha • prrso 
atlo • chr I Italia • scmlpro * adromrra I'Olanda nrl ISO. 
chr il 19 dlcrmbre a Znrieo si rionirannn i prrsidrnti 
drlle Frdrrralrio rnropre per drcldrre di dispntarr ocnl 
dnr annl anilchr o^ni qnattro la Coppa Foropa ed elr-

. varla eventnalmentr a « qaallflcajtlone • per i • mondia-
II *, che I camplonati si stanno svnlgrndo rrgolarmrnir. 
che nrl prossimo campionato I'antldoplng comincrra fln 
dalla prima giornata. che si stanno stipnlando pollrzc 
asstcaraltve ini glocatorl (ma solo in favore delle so-
cleta!). E* stato anche stabillto dl stadlare la posslblllta 
di dar vita a nna narlonale «Cndrr 21 » e Hssato nn 

calendario di attlsita per la nailonale dilettanti. 

sco si piega. ma I'arbitro non 
10 conta. Poco dopo pero un 
destro di Del Papa lo costringe 
ancora ad ingmocchiarsi. 

Nel terzo round Del Papa for-
za la sua azione offensiva e il 
tedesco e costretto ad mcassare 
ancora reagendo di tanto in 
tanto con colpi al viso. Anche 
il quarto tempo e l'mizio del 
quinto marcanu una netta su 
jjeriorita del campione d'Euro
pa poi a r.10" daU'inizio del 
quinto tempo l'inattesa dram
matica conclusione. I due pug'-
h si agganciiMio in corpo a cor
po e in uscta il tedesco sptira 
nn upiKTCu; che centra it pisa-
no al mento II colpo. |>ero. non 
e stato del tutto [xiltto: Stengel 
mfatti. d<»[K) aver toccato al 
mento ha continuato a struscia-
re i! guantone sul vixi di Piero 
accecandolo momentaneamente 
11 camp.une d'Europa si e acca-
sciato al .suolo |>or!andosi 1 
guantoni agli occhi. mentre i'ar
bitro si afTrettava a imziare 
il < conto » e l ' t ou t* arrnava 
prima che Piero potesse rial-
zarsi. Invano. una volta nmes-
sosi in piedi, litaliano prote-
s ta \a per la scorrettezza subi 
ta. invano mveiva. Era rimasto 
a terra per piu di c dieci > e la 
legge del ring era contro di lui. 

E' questa la prima volta che 
il pisano perde per K.O. in Al 
incontri disputati senza maghet-
ta e cio accresce il suo ram-
maneo e la sua ira per la inat-
tesa conclusione di un match 
che d o \ f \ a essere per lui un 
< incontro di cassetta > e che 
stava do:n.nan<io quando e sta
to at'errato. Certo il pisano 
menta una m inci'a e ci augu-
riamo che Klaus so la sia assi-
curata. Piero comunque de \ e 
anche recitare l! suo mea cul 
pa. Era il campione. e non 
aveva nessuna necessita di at 
taccare l 'aucr«ano cosi alia 
i«ar;ba!d na. tra^urando la di 
fesa in modo pres-soche compie-
to Super.ore in hnea tecmca. 
p;u esperto. piu mestierante. 
p-ii veloce. «arebbe bastato a 
Del Papa bo^are 1 a w e r s a n o 
per vincere a *passo. 

Si e auindi esposto inutilmen-
te a grossi nschi che gli sono 
coMati alia fine la corona euro-
pea. corona che per lui signifi-
ca la perd ta della buona bor
sa che avrebbe lncas^ata per 
difendere ii tito'o contro lo 
challenger francese e la nnun-
cia. almeno per ora. all'ambi-
no^o progetto di una partita 
moodiale ctxi Dick T c e r 

a. b. 

sport —| 
flash 

Pisa-Livorno: 
scontro senza 

pronostico 

0 BOXE — A Madrid r • eu
ropeo • del leggert Pedro Car-
rasco. ha battato al pnntl 
1 itallano Aldo Pravitanl In 
m x l ' Anche gll alirl dor 
Italian! che hanno partrclpa-
to alia rlnntonr sono stati 
hattuli: Messa da Mannrl 
*alvo per k.o t al 7o round e 
Carhl al pant! tn l l x l da 
Martinet. 
0 CICLISMO — Una lappa 
del Giro d'ltalla I9S8 potreb
be concladersl al Passo San 
Leonardo <m I.ZSO) Torrlanl 
tta sottoponendo la proposta 
a c un attento esame >. 

E slamo arrivati al glorno 
della grande festa: Pisa-Li
vorno! 

In previslone dl questa par
tita ci sono state riunioni pre-
fettizte, rapporti di questort, 
mobilitazione di alti ufficiali 
della polizia, misure di carat-
tere straordtnario per organtz-
zare t servizi ed asswurare il 
massimo ordtne e la piu as-
soluta dlsciphna. D'accordo: 
erano cose che andavano fat-
le, e che perd andrebbero 
sempre latte, non solo in o c 
casione di una partita tra Pi
sa e Livorno, e non solo do 
po che a Livorno c'e stato 
* un momento d'tra ». 

Come non bastasse tutta 
questa mobdttazione organiz-
zativa. si fa pubblico appello 
alia maturita sportiva dei pi 
sani e dei livomest. Quasi che 
pisani e livomest debbano an
cora fornirne, o che I'episodlo 
incresctoso di due settimane 
la possa aver distrutto tutto 
un passato di sportiuta 

Enon inlendiamo tare de-
magoata: sappiamo bentsstmo 
chet nel passato, I'accesa ri-
valttd che e sempre eststita 
tra questi « maledetti cugini > 
ha dato origine a qualche 
scazzottata e a qualche inci-
dente Sono essi i pnmi ad 
ammetterlo: ma sappiamo pu
re che, a partita conclusa, 
quegh stessi che si erano 
scazzottati si sono abbraccia-
ti e, insieme. sono andati a 
bere un goccio per brindare 
alle fortune delle rispettive 
squadre 

Eravamo a Pisa quando, do
po anni, si stava raggiungen. 
do il traguardo della promo-
zione in sene B Partecipam-
mo alia gtoia e all'entusiasmo 
degli sporttvi pisani, e parlam 
mo un po' con tutti- con t 
dtrigentt, t giocaton, gll spor-
ttvt. Tutti soddisfatti. tutti 
contenti. tutti legitttmamenle 
orgogliost. ma resisteva una 
ombra, un cruccio, che turba-
va un po' la festa: i * maledet
ti cugini » di Livorno nschta-
vano di finire tn sene C pro
prio mentre il Pisa rientrava 
a tele spiegate nella sene co
detta Era questo il cntccio! 
E mentre i livomesi turono 
t prtmi a congratutarst con t 
cugini pisani per if loro trion-
tale campionato e partecipa. 
rono alia sottasenztone tnaet-
ta per i festeggiamentl. i pi 
sani dal canto loro si porta-
rono a Ltromn domentcalmen-
te tn gran numero per soste-
nere t labronici tmpegnatt nel 
tremendo sforzo della salvez 
za. II Ltvorno si salvo, e a Pi
sa fu festa: il doppio con-
fronto tra Pisa e Livorno era 
assicurato Era assicurata, 
ctoe, la tradizionale, doppia 
testa, tra questi * maledetti 
cugint» che sembrano guar-
darsi in cagnesco. che magan 
ringhiano quando si incontra 
no alio stadio, ma che si ama. 
no sinceramente 

Queste sono le mie sensa-
zumi che scaturiscono dal ri-
cordo dt episodi, di incontri. 
dt tntemste visvute a Pisa e 
a Ltvorno. e da qveste sensa-
zioni il convincimento che og
gi neppure le • affettunte scaz 
zottature » ci saranno ma lo 
abbraccio fraterno dei cugt 
m pisani a qvelli livornesl. 
per mostrare comprensione e 
soltdaneta-

Naturalmente il risultato dt 
questo confronto e quanto dt r ii tncerto Possono vincere 

pisani e possono vincere i 
livomest. Pub venir fuori un 
pari Nei c derby • tutto e pos
sibile. 

II risultato, conta molto pa 
le squadre che insequono h 
conta soprattutto per il Paler 
mo che, giocando in casa col 
Modena, lui sene possibilita 
di portarsi in testa alia classt 
fica. Ma ptu che questo, f)er 
ch6 intanto il trio di testa n 
marrebbe comunque a contat-
to dt gomitt, conta I'tmportan 
za di mantenere malterato tl 
dtstacco dalle tnseguttrtci con 
sene possibility dt inscenare 
una fuga 

Novara, Verona e Keggtna, 
dtfattt. gtocano fuori casa i 
piemontcsi sul camjxj del Mes 
sina che ha necesstta dt non 
perdere ta battuta, il Verona 
sul terreno della nsortat7) 
Rcggiana; la Rcagina sul tre 
mendo campo dt un Perugia 
ptu che mat dctermmato a 
mantenerst in zona alta 

Un altro grosso impegno at 
tende la discussa IMZIO Gto. 
ca a Lecco, contro la squadra, 
ewe, che non ha ancora vinto 
una partita, e che pertanto 
tnsegue la vittoria spasmndi 
camente, E sopmltutto ci tie 
ne Piccioli, per dimostrare 
che la presenza dt Monzeglto 
non gli giovava La Lazio, dun 
que, sui carbonl ardenli, tra 
i quail rischia dt bruciare il 
malcapilato Get... 

Interessante si presenta tl 
confronto tra Bari e Venezia. 
col Bari che deve ancora 
esprtmere il suo eitctttro rat-
fnrzamento e col Venezia che 
dcre « s o s t e n e r e » la sua ri 
presa. 

A Catania, defenestrato Bal-
lacct, alenni esponenti pnlitici 
locali. mtnacciano anche la 
posiztone degli attuali diri 
genti, e si brancola nel buio: 
pud prottttarne tl Padova. al
ia ricerca dt se stesso 

Catanzaro- Monzn slugge a 
qualsiast previstone. anche 
pechf i calabrest si presenta-
no in formazione tnedtta. A 
Genova il Fogoia vorrebbc 
confermare la sua npresa-
pud succedere 

Riposa il Potenza. in alts. 
sa ancora dl nmpiazzare il 
giubilato Mnncinelli. 

Michele Mure 

Gli ozzurri 
« under 23 » 
per affrontare 

gli inglesi 
Per rtnrontro Inghliirrra-

Italia « ander 23 • In prograaa-
a a Nottingham II 20 dlrem-
bre I9C7, sono stall con\ocail 
I sequent! caldatnrl 

ATALAN1A: Savoldl. UOI O-
GNA: Roversl: BRESCIA. Ural-
da. BottL SalvL Tomaslnl; 
FOGGIA: Plnotll: GENOA: Fer
rari: INTER: Facco. Santarl-
nl; VICENZA: GorL Gregorl; 
LIVORNO: Nastaslo; MANTO
VA Girardl; MOUI.NA: Ad*nl: 
MILAN. Scala. Vecchl: MON-
ZA: Sala; NOVARA Fnmagal-
II; POTENZA: llalllsodo. KF.G-
GIANA: Vlenando. S4MI>I».K-
D*.RENESE-!ioitl* «ah»iint 
Vlerl: SPAL: lllcon. PasetlU 
Rrlf, Reja. SfaniMI: TORINO. 
Riasl. HASF.RK Crrsrl. Ana 
stasl; VENEZIA llrrmcna. VK-
RONA. Maridr. A Urn* tore Ro-
molo Alxanl Medico- Finn Mm 

Glocatorl e collaborator! do-
vranno presentarsl II 5 dlcrm
bre prossimo al Centro Tecnico 
Federate dl Coverclano (Firen
ze) pe; rallenamento hi 
gramma tl 6 atcembra. 
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Da domani 
a Cuneo i l 

Festival 
« Cinema e 
Resistenza » 

CUNEO. 2 
II V Fcstiv.il cinematograflco 

internazionale « Dalla Resi
stenza alia Nuova Frontiera ^ 
si aprira luncdi 4 dicembre 
a Cunco con la proiezione del 
film polacco La passeggera di 
Andrzej Munk. Per la sezio-
ne luntfometraggi in concorso 
6 prevista la proiezione dei 
sequenti film: / diversionisti 
(Jugoslavia); La nolle piii lun-
ga (Bulgaria); Campane per 
ah scalzi (Cecoslovacchia): II 
vecchio e if ragazzo (Fran-
eia); inoltre II muro di Ser 
Ke Rnullet (dal lacconto di 
Sartre) e Loin du Vietnam 
opera collettiva di un gruppo 
di registi uppartenenti a \ a 
rie na/ionalita. C'ompletano il 
prngrainma il suvietico Bal-
lata alpma e il cubano 11 gio-
vane ribelle. 

Saranno presentati anche 
numerosi documentari; e pre
vista una se/ione pnrticola-
re dedieata ai film televisivi, 
eomprendente due opere della 
Televisione tedesca occiden 
t<ile sulla lolta antinazi.sta in 
(ieimania, dal litolo Resisten
za e Quesh uomini della spe-
ranza. IVr (jutinto riguarda 
I'ltalja, prenderanno parte al 
la rassegna quattro film in-
viati dalla RAI-TV e cioe: La 
risposta di Marzabotto di 
Kmilio Ra\el, La prUesta del 
'13 di Sergio Zavoli; Le om
bre di Gaeta di Guidi e An-
dreassi; L'insurrezione di Var-
tavia di Silvio Maestranzi. 

In campo documentario si 
annunciano pure due pellicole 
cccoslovacclie. Ceeo buona e 
Venticinque anni fa, quattro 
italinne, Don Minzoni di E.G. 
Laura, II confino di Pavese 
di Giuseppe Taffarel. Stona 
dell'Vngheria di Br/ /nrn e 
Garcia Lorca di Tonti-Ren 
dhell. LURSS sara inoltre 
presente con La grande guer-
ra patria di Karmen e la Bui 
garia con La madre dei fal-
chi. E' gia annunciato l'ar-
rivo di una delegazione Jugo
slav;! e di una bulgara. 11 fe
stival si concludera venerdi 
8 dicembre. 

Sovietskaio Kulfura 
sui rapporti 

cinematografici 
italo-sovietici 

MOSCA. 2. 
« II programma della Settima-

rv.i del enema sovietico in Ita
lia avrebbe potuto essere tax-
cora piu vario e completo se 
le autorita italiane non avessero 
nfltitato due flliii >. Lo scrive 
nel 5uo ultimo numero Sovtet-
skaia Kultura. organo del Mi-
nLsteno della Cultura dell'URSS, 
in un articolo dedicato agh 
.«*iambi cinema tografict flra i 
due paesi. I film in questione 
sono. cotne £ noto Torrente di 
jerrn di D/Jgan e Zosya di 
Bo«h n. 

t IXJ spiacevole mcidctite — 
cont-.nua d giomale sovietico. — 
nandito e avolutamente pnvo 
en fondamento. ha indebo.ito 
non solo il programma (per il 
resto bene oream/zato e con-
clu^osi con successo). ma an
che la con iposi zione della dele-
ga/.'one sovietica ». 

Dopo aver neordato le pole-
miehe sull'episodio che si acce-
nero a suo tempo nella stampa 
it.iliana. e dopo aver preci5ato 
che solo la buona volonta dei 
soviet ia ha perme sso di non 
far fallire !a man lfesta none. 
Sovtetskaia Kultura sostiene che 
lo scambio cinematoarafico fra 
j due pncsi non puo dare i n-
nultati necessan se una parte. 
come d aecad'.rto. si mette ad 
avanzare pretese lncomprensj-
hili 

Ksaunta la parte polemics. 11 
g'oma!e constat a che nei?li uiti-
mi anni l con'atti fra !e due 
c oematografie c <n sono no».e-
volmmte con^lid.iU e s; *taroo 
u.tenormente svihippando ». 01 
tre agli sea mm <h pel icole. <a 
*vi!uorvi anche !a coprodticone. 

Spettacolo di balletti al Teatro dell'Opera 

Clownerie, erotismo 
e giocattoli 
in rivolta 

Quattro composizioni coreograf i-
che di Massine e Milloss carat-
terizzate da una gelida eleganza 

MYLENE E 

LA PROVA 

GENERALE 

I punti cardinali dello spet
tacolo di balletti presentato 
ieri dal Teatro dell'Opera 
possono essere: il clown, 
I'erotismo. I'infantilismo. una 
eleganza pievalentemente ge 
lida. Tale ultimo punto e 
ernerso subito dal balletto Di-
vagando con brio, nel quale 
si configura la trasposi/ione 
coreografica (compiuta da 
Milloss) della Sonata da con 
certo per flauto e orclieslra 
di G. F. Ghedini. Un'elegan-
za anche freddamente geo-
metrica (figure bianche su 
sfondo nzzurro) e propno op 
po.cta a una musica che e tra 
quello meno goometneamente 
architettate del nostro compo-

Isabella 
fehta 

sul «$ef» 

Isabella Biagini e rimasta vlt-
tima dl un infortunio sul set 
del telefilm • Non cantare, spa-
ra > di Daniele D'Anza. L'at-
trice ha riporisto agli occhi 
ferite di una certa gravila, per 
cul e stata sottoposta ad un 
delicato intervento operatorio. 
SI tratta di un incidente le cui 
conseguenze — dicono i mediei 
— saranno comunque rapida-
mente superate. Nella foto: la 
attrice bendata, torna a casa 
dalla clinica, accompagnata 
dalla madre 

« Cast» d'eccezione 
per « La folia 

di Monfecarlo» 
LONDRA. 2. 

Terence Young sara li pro-
dutjore e il regista del film The 
Monte Carlo mob (* La fo'.Ia di 
Mortecar.o »). il qja.'e avra un 
eccez:onaie ca>t di attori: Sean 
C<«mery. BngUe Bardot. Mar-
cello Mastroarmi. David Ni\en 
e. for.̂ e. Claudia Card nale. 

le prime 
Musica 

Coro da 
camera della RAI 

Il coro da camera della Ra-
d.otele\is;oTe itahana. d re(to 
da Nino An:oneII:ni. ha tnter-
pretato l"a:tr» %era. ne .a Sa:a 
di S. Coc-Iia. otto Mninpah da! 
VI L.bro. lErulter.t coch c C 
Magnificat di Morne\erd; Tutta 
splendida nri'ira e tu'ta *pen-
d da merit e eeegu:ta. 

Antoneilmi ha sottolir.eato il 
resp.ro amps) delle frasi musj 
cab. ha curato con partcojire 
attenzione il *co onto». ha 
mantenuto :n perfetto eq.nlibno 
le parti: e ii suo coro. stru-
mento afflatato e dutti'issimo. 
lo ha iodevolmente as*econdato. 
Resterebbe sempre aperto i] di 
scorso sulia legittimita di certe 
tra^nzvA*!!. ma non e il caso 
di fario m questa v>de. 

Vi\iisimo il con^enso espres-
ao dal puhbiico, abbastanza nu-
meroso. ad Antonellim. all'orga-
B^U Gennaro D'O^ofrw e ai 

(Vjdjc ecceilenti cor^li. 

vice 

Cinema 

Le avventure 
e g\i amori di 

Miguel Cervantes 
Vincent Sherman fre^i^ta a-

mer:car»o da qua che tempo 
<p.i^no;;/zato) abbo*da .a b.o 
gra:ia de^ "n.nxvta «̂  a.itore d 
Don Ch *c:o"e \iz iJto p u 
commerc a e. «« f̂ferma.idosi su 
«i: amon romani dei g.ovane 
Cervantes con jna cortg a.oa 
d; c»asse. e SJl.a s.ia parteci 
pauoie a.Ia battalia di Lepan-
to. c.; *tgi<i. CO:IH.' e ni<o. un 
lungo penodo di ?ch.av.tu fra 
i rnu^ulmani d; Albert. Infbe. 
nscattato grazje al denaro dei 
familian e dei SJO; ste_-.s. com 
pagru. Don Migue. torna in pa-
tna col frate.lo. e qji d dim 
!o .ascia ca^err. mentre pro 
pno a questo punto ha m.uo 
in realta la sua sp.erviida vi-
cenda di art:st.i. Ma U titolo. 
onesiar. ente. garant:?ce ?olo av
venture e amor: D.remo allora 
che i) ptibblico dei ragazzi gu-
stera la battag:ia nava:e. men 
tre g.i adulti si nfaranno gU 
ivx-hi con le intermittenti appari 
zioni di Gma Lollobngida. Hor.̂ t 
Buchholz e Cervantes, tra gli al-
tri si nn\i .ln«e Ferrer. Colore. 
schcrmo grande. 

vice 

sitore reccntcmente scompar-
so. La danza come ginnasti 
ca, ma piuttosto estranea al 
ealdo cornmovimento dei suo 
ni. Ma e stata brillantemente 
swilta da Diana Ferrara. Cri-
stina Latini e Mauro Maio-
rani. 

Salarie (192-1) e tin balletto 
cantatn di Darius Milhaud 
che risente di certe musiche 
analoghc dello Stravinski in 
quegli anni: Mavra e propno 
Puhtnella. Anche Salade. m-
fatti. e un balletto in onore 
di Pulcinella. Una solita sto-
ria di amnri contrastati. di 
tutori flip fanno i poliziotti e 
una solita storia di trionfo 
dell'astu/ia e della giovinez 
za Questn solita storia e pe 
ro quella che ha fatto oscil 
hire I'impegno coreografico di 
Aurelio M. Milloss tra l'in-
fantile e il clownesco. 

Pulcinella si esibisce in nu
merosi travestimenti. Quando 
appare In abiti femminei. vie-
ne smascherato da una annu-
satina che il prrtendente va 
a dare 11 (come fanno i ca-
ni) dove il sole non batte ma 
dovp possono appunto ficcarsl 
i nasi irnpertinenti. Amedeo 
Amndio e pero un Pulcinella 
Kioenndamente smtenato. pro 
teso in una danza a perdifiato 
(Antonio Pirino gli presto dal-
I'orchestra una chiarissima 
voce) L'Amodio b contorna-
to da splendidi ballerini: AI-
varo Marocchi. Ivana Gattei. 
Mauro Maiorani. Giulia Tit-
fa. Mario Bigonzetti. Domeni-
co De Santis e Maurizio Ven-
ditti vocalmente disegnati da 
Paolo Ansaldo. Silvana Casu-
scelli. Mario Borriello. Gian-
na Lnllini. Mario Rinaudo e 
Saverio Porzano: cantanti tut-
ti di notevole smatto timbri-
co. La scena e i costumi di 
Fnbrizio Clerici hanno favo-
rifo il clima di spensieratez-
7a non proprio cosi innocente. 
Qiialruno ha tirato in ballo 
Socrafe e le noci. cioe la 
giustificazione per un siffatto 
balletto. ma ci tornavano al
ia mente certe epigrammati-
che « uscite > di Jole Tognel-
li. quando dice (in Dopo la ge-
nesi: nno dei piu succosi li-
bri dell'annoV Tntto $ sesso 
conclude Socrafe rimettendo-
si I all occhiali. / Era sfato 
aWUnirer.tita di Yale / ad 
apaiornarsi. 

II SPS<;O ha poi morbosamen-
te orientato il balletto Jeux 
(Giochi) di Debussy. Si allu
de inizinlmente a una parti
ta a fennis. ma il gioeo si svi-
luppa eroticampnte. finch£ la 
fanciulln smaniosa e i suoi 
due partner di opposfo tem
pera mento ma entramhi gra-
diti«=simi si adagiano comodi 
in tin bacio a tre. Gira Cira. 
tufto finisce li Elisabetta Te-
rabust. Alfredo Raind e Gian-
carlo Vantaggio si sono inol-
trati in questo gioco amoroso 
con straordinaria disinvoltu-
ra. protetti anche dall'agre-
ste. compiacente. mnrbida 
secna di Con-ado Cagli. La co-
rencrafia era ancora di Mil-
loss. 

Una eleganza finalmente un 
po' anche maliziosa ed ironi-
ca e scaturita dalPultimo bal
letto. La bottega fantastica. 
di Respighi Rossini, con la co-
reografia originale che Leoni-
de Massine invent A una cin-
quantina d'anni orsono. 

L'na famiglia nissa e una 
famislia americana si conten-
dnno alcuni splendidi giocat
toli meccanici. che ballano 
meravigliosamente. C'd poi 
una coppi.i di ballerini che 
fa tin ~an can delizioso. Per 
non far torto a nessuno il 
botfegaio. distniggendo l'uni-
ta della coppia. vende la bal
lerina ai rtissi e il ballerino 
acli amerirani. Ma nella Bot-
tcaa fantastica 1'ironia di 
Massine va piu avanti- i gio
cattoli si ribellano. e riaffer-
mano la loro liberta dalle in 
tnisioni deU'uomo Massine 
porta, inoltre. nel balletto 
uno «cbietto timbro nis«o (cer
ta enrricita. certa irnienza. 
certi ^berlpffi1). al quale si 
«ono prontamente adeguati i 
nostri nttimi ballerini Sono 
molti. ma hanno cosi ben fi-
curato collettivamente che li 
elociamo in blocco Ultimo e 
vero p<mto d'orientamento del-
I'infero spettacolo ^ pert da 
ritrovarsi nella stringata e 
pre7iosa direzione d'orchpstra 
di Fermccio Scaglia. il quale 
ha assfcurato alle varie mu
siche una loro autonomia dai 
piedi. sicch^ lo spettacolo va
le anche (o soprattutto) qua 
le pre«enza viva della musi 
ca Gli applausi sono stati 
frequenti. anche a scena 
aperta e. alia fine, a Milloss 
(piu che rinnovare le coreo
graf ie egli cerca Intanto di 
rinnovare i ballerini) e al 
mali7ioso Massine (settantu-
no. ma nnn 1: dimastra). 

e. v. 

I nostri cantanti in Cecoslovacchia 

Praga festeggia 

la carovana del 

Canteuropa 
Con Tacquisizione del Festival di Sanre-
mo Radaelli ha in mano ora tutte e tre le 
massime manifestazioni musicali italiane 

PARIGI — Quando la maglstratura avra sanclto II suo divorzio 
dal fotografo Henri Costa, Mylene Demongeof sposera Marc 
Simenon, flglio del nolo romanzlere. Nell'attesa I'attrlce e II suo 
fldanzafo fanno le prove general! del futuro t menage » matri-
monlale davantl al fornelli della villa dl Saint-Cloud dove an-
dranno ad abitare 

Ual nostro inviato 
PRAGA. 2 

Praga lia ri^ervato qucst'og 
qi alia troupe del secondo 
Canteuropa un'accoglienza ftto-
ri del comune. Cantanti e 
giornalisti sono stati mritati 
ad un ricevtmento a Palazzo 
Uradschin dal sindaco della 
capitale cecoslovacca. presen 
tt il mmistro delle Pubblwhe 
lnformazioni e il ministro del-
Vlstruzione. Xnnostante il ri 
tarda del Canteuropa Express. 
una folia di ragazzi e di ra-
gazze ha fettosamente accol 
to. nel primo pomer'ujgio di 
oggi, i cantanti italiani alia 
stazione. con un entusiasmo 
die non ha precedenti in que-
sto Canteuropa. 

II Canteuropa o Praga era 
molto atteso perche in Ceco 
slovacdiia i cantanti italiani 
qodono di una \impalia e di 
una popolaritn cvrto maimiari 
che in altri paesi d'Europa. 
Purtroppo il pubblico che sta-
sera ha affollato la romantica 
Sala Lucerna nel centra della 
splendida citta ceca. ha dovu-
to rinunciare ad uno dei suoi 
maggiori beniamini. Bobbu 
Solo. che. dopo la tappa di 
Innsbruck, e rientrato provvi 
soriamente a Roma per Par-
titissima. 

L'accoglienza di Praga ha 
abbondantemente ricompensa-
to la troupe del ritardo di tre 
ore. nell'arrivo. dovuto alle 
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Aperto in via Pessina 
il Remainders' Book 

Si tratta del primo servizio estero del Remainders' 
Book Italiano, dove possono essere acquistati cinque-
mila libri diversi ad un prezzo pari al cinquanta 

per cento di quello di copertina 

Uno scorcio del nuovo negozio del Remainders' Book 

E' stato aperto giovedl m ^ 
Una in Via Pessina dal coniu-
gi Dall'Osto, responsabih di 
tutto il Remainders' Book Ita
liano per la Svizzera, il primo 
negozio estero da questa or-
gamzzazione. 

Com'e noto. 11 Remainders 
Book offre al pubblico un cer. 
to numero dl Hbri (per il ne
gozio di Lugano sono cinque-
mi la) ad un prezzo pari ai cin
quanta per cento di quello di 
copertina: ma si tratta ugual-
mente di hbn del tutto nuo-
vi e mteressantt. 

Spiegherenio dopo come fe 
possibile al Remainders Book 
vendere degli ottimi hbri a me-
ta prezzo Intanto \ogliamosot-
tohneare il fatto che si tratta 
di un'imziativa particolarmen-
te interessante per la diffusio-
ne della cultura. I responsabi-
li del Remainde'rs' Book per la 
Svizzera hanno anche iniziato 
delle trattative con le librerie 
tradizionali per dar loro l'au-
tonzzazlone di apnre dei re-
parti Remainders' ed hanno 
pure rintenzione di raggiunge-
re tutti i paesi del Ticino con 
lo stesso quantitativo di mer-
ce del negozio luganese me-
diante 1'organizzazione dl mo
st re sul tipo di quelle gia or-
gamzzate recentemente a Bel-
Unzona, ad Airolo e a Carnpio-
ne. ogni distretto avra almeno 
una volta all'anno una mostra 
che durera da due a sette 
glorni. 

I libri venduti dal Remain
ders' Book, che sono stati tol-
ti dai cataloghi delle librerie 
tradizionali presso le quail 
percio non sono piu in vendi-
ta, sono suunpatl da un cenU-

nafo dl diverse case editrici e 
sono pagabili sia in lire che in 
franchi, al cambio di sette 
franchi per mille lire. ProssL 
mamente I'lniziativa sa^a por-
tata anche nella Svizzera inter
na, e tutto lascia pensare che 
da noi come oltre Gottardo il 
Remainders" ottenga lo stesso 

clamoroso successo riscosso in 
Italia. 

L'affermazione del Remain
ders' Book Italiano e uno dei 
fatti piu sigmficativi fra quelh 
venficatisi nel mondo librano 
italiano in quest! ultimi tem
pi. Sorts verso la fine del 
1964. in mezzo a roventi po-
Iemiche. fra lo scandalo di al
cuni e lo scetticjsmo di altn. 
I'organizzazione del Remain
ders' Book Italiano ha vera 
mente bruciato Ie tappe. rag-
giunpendo traguardi che la 
rendono. oggi. uno del piu po-
derosi veicoli di massiccia in. 
troduzione del libro a tutti i 
livelli social!. 

La sua formula, alia base, si 
fonda su analoghi orgamsmi 
che si sono aifermati nei Pae
si piii progrediti in oltre ses-
sant'anni di attmta (Svezia. 
Francia. StaU Umti, Inghil-
terra), ma anche con carat-
teristiche originali (vendita 
di tutti i titoli del catalogo. 
sempre alia meta del prezzo 
di copertina). II suo schema 
operativo e molto semplice: 
consiste nell'acquisto da par
te del Remainders' presso gli 
editori delle copie giacenti e 
perfette dl titoli particolar-
mente valid!, e nella loro of-
ferta al pubblico al 50 per 
cento del prezzo dl copertina. 

Si 6 molto dlscusso e si dl-

scute ancora sul significato 
etimologico e logico della pa-
rola Remainders'. C'e cru. trop. 
po sbrigativamente, ha scntto 
di nmanenze che invece del 
macero hanno trovato un prov-
videnziale salvatore nel Ke-
mainders*. Invece Remainders 
vuol dire molto piii semplice-
mente nproposta, nlancio, n-
presentazior.e di volumi per-
fettamente nuovi che per di
verse cause — sia per una ven -
dita troppo lenta. sta per ca-
renza di orpanizzanone di ven
dita e distnbuzione, s:a per 
lanci pubbllcitanamente poco 
validi e fortunati. sia per tira-
ture troppc» elevate. s:a per 
prezzi di copertina troppo alti 
— non hanno trovato lo shoe 
co desiderato daU'editore nel 
mercato tradizionale 

Ne fanno fede ia quantita e 
soprattutto la qualita dei 
5 000 titoli presentati nei ca
taloghi Remainders'. E ne fa fe
de il successo, a volte inspe-
rato, di moltissimi titoli. cul 
il Remainders' oommissiona la 
nstampa ai diversi editori, co
me pure il sempre piii alto li-
vello delle opere che entrano 
a far parte del catalogo Re
mainders'. 

Gli editori che sempre piu 
numerosi adenscono all'orga-
nizzazione. i Iibrai che sono ri-
sultati utili e preziosi collabo-
ratori, la stampa che ne ha 
parlato e ne parla diffusamen-
te e con interesse, e inline U 
pubblico che ha nsposto in 
modo entuslasta e lusuighiero, 
testimonlano che l'iniziativa e 
caduta nel momento glusto, e 
che merita la fortuna che le 
sta amdendo. 

AG. 

due ore di sosta nella stazio
ne tedaca di Schimding, al 
confine con la Cecoslovacchia. 
dove, a tarda notte, i doga-
nieri tedescln. pretendendo di 
tirare giit dal letto i cantanti 
e facendo un gran vacir.re con 
la minaccia di perquisire tut
to il canvaglia. hanno sveglia 
to mezzo treno. 

Vn'altra ora di snsta si era 
poi dovuta spendere anche 
alia frontiera cecoslovacca: 
qui pero. i doganieri. con ben 
dtverso stile e tatto, per nnn 
svegliare nessuno, sono saliti 
sul treno accompagnandoci fi-
na a Praga. 

Per il successo. diciamo so
cio diplomatico nel primo po
rn erigqio. e popnlare la sera 
al Lucerna, questa tappa di 
Praga si puo iscrivere, dun-
que. fra quelle di massimo 
prestigio del Canteuropa. 

La morimentata giomata 
della troupe si era aperta nel
la nottata con la conferenza-
•itampa di Ezio Radaelli. il 
quale, come abbiamo qia an-
nunciato ieri nelle nosfrp ul-
time edizioni, ha confermato 
V acquisizione da parte sua 
del GO per cento del pacchelto 
azionario dell'AT A. la societa 
che gestisce il Casind ed an
che il Festival di Sanremo. e 
che versara, ultimamente. in 
grasse difficolta finanziarie 
con un ixissivo. si dice, d'un 
paio di miliardi II passangio 
di pnlere del Festival di San
remo ha sollevato casta eco 
nel mondo della musica leg-
gera Tuttavia. abilmente. Ra
daelli non ha vnluto sbilan-
ciarsi ne a propotito del grup
po finanziario che egli rappre-
senta al vertice azionario (al-
I'avvocato Berlolini rimane il 
22,5 ppr cento, mentre il 17.5 
per cento e dell'avv. Edoardo 
Fosco), ne a proposito di 
eventuali cambiamenti di per-
sone e di orientamenti nella 
manifestazione canora della 
citta dei fiori; rammaricando-
si. invece. del fatto che la 
notizia sia trapelata da allre 
fonli e precisando di essersi 
fin dall'inizio ripromesso di 
non rivelare a nessuno I'av-
venuto acquislo. prima che il 
Consiglio comunale di Sanre
mo approvasse, come prescri-
ve il capitolato d'appalto del 
Casind. il passaggio di pro-
prieta delle azioni. 

Le tre massime manifesta
zioni musicali italiane a ca-
rattere internazionale. cM 
Sanremo. Cantagiro e Canteu
ropa sono, dunque. da questo 
momento nelle mani di una 
unica persona. 

Daniele lonio 

V Orchestra 
di Bratislava 
incide dischi 

in Italia 
Nel campo degli scambi 

culturali tra 1'Italia e i Pae
si dell'Est. si e verifieato in 
questi giorni un fatto nuovo. 
Per la prima volta. cioe. un 
complesso sinfonico dell'Eu-
ropa Orientale ha inciso di
schi in Italia. Questo com
plesso e la ben nota Orche
stra filarmonica di Bratislava. 
in tournec nel nostro Paese, 
e la casa discografica e la 
RCA Italiana. 

Questo fatto nuovo. che pud 
aprire ampie prospettive non 
soltanto nel settore del disco 
fpeccato che I'Orchestra di 
Bratislava non abbia potuto. 
questa volta. csibirsi anche 
pubblicamente) c stato festeg-
giato ieri. nella sede della 
RCA. con un cordialissirr.o in-
contro tra rappresentanti del
la stampa romana e i diretto-
ri del complesso: i maestri 
Ladislav Slovak e Luceovik 
Rajter. Sotto lalacre bacchet-
ta di Slovak. I'orchestra ha 
splendidamento eseguito la 
outerture di Dvorak. Carna-
val, che figura nel primo di
sco insieme con Ie Dame di 
Galania di Kodaly. Ie ourer-
fares Donna Diana di Rezni-
cek. Rus<Ifln e Ludmilla di 
Glinka. // segreto di Su-an
na di Wolf Ferrari Conclude 
il disco il poema sinfonico di 
Smetana. Moldara. 

NellllRSS 
si prepare 

«Europa '43 » 
MOSCA 2 

Nell'URSS si sta preparando il 
ftm Europa '43. che narra gli 
a wen menu che ponarono al.a 
.iberatone deb'Europa. Partico-
:armen:e interessante si prean-
nunc:a la ncost-uzione del'a con
ferenza di Teheran, con Stalin, 
Roosevelt e ChurclulL Stalin, si 
precisa. appanra < spogliato di 
ogru aureola, ma descritto in 
modo ob ettivo >. Non e stato 
ancora anrvjncato il nome del-
i'afore che do*, ra impcrsooare 
Staun sa.io schermo. 

• • • • • • • raaiv!/ • • • • • • • • • • 

a video spento 
I'NA VKNDKTTA? - R't.? 
Pa cone vmcera la Partitr-
Miiid? Scmbra molto pro-
habile, or max. E se cost sa
rd, palremo forse dire che 
si e trattato di una piccolo 
vendetta del pubblico. II 
aclo lotterist^co canoro. que-
f.t'a)ino. e s'loto particular-
meats povero di idee e di 
pcrsonai/(>i. ma molto ricco 
di scene e di cos'umi Sono 
>tati mventati per Veabi-
zionc di ciascun contante 
amhienli (^otici, seiaa n-
sparmio di nwzzi: anche m 
(piesl'ultima puntata Bobby 
So'o c Domenico Motiupno 
hanno tentalo di risahre la 
china tnuocando sulla carta 
dei cwftiimi c delle scene. 
Soltanto Rita Pnume si e 
presentata con i suoi raoaz-
zi. ogni volta. su un palco. 
sccmco nudo c ha puntato 
soprattutto sulla «ua voce e 
sulla .win a'»i/it(i di imifofn-
ce, quiiidt snl suo lavorn 
Se sara lei a vincere. voirii 
dire che scene, co^lumi e 
« suuiie^tioni » rnric saranno 
state mutili. for<e perl no 
controprotlucenti Vorni ibre 
c>te protiahilmente Patti'issi 
m.i avrebbe potuto rispar-
miure tranquVtamente alcuni 
nnlioni. facendo a meno di 
tanto sfarzo. E a stabilire 
questo sara stato appunto il 
puhbiico che, poi. e quelUt 

die paua. 
* • • 

FACTIA Dl IMKTR\ - L'r-i-
contro Solo Modutpio. data 
la ixisizione (let due cantanti 
m classifica. non avra for<e 
raccolto dinanzt al video la 
platea delle araudi IKVAMO-
HI: e probabile che molti te 
lespettatori abhtano \ce'.to il 
secondo canale Voabamn ait-
uurarcelo: e, d'altra pinte, 
liobbi/ Solo e Domenico Mo 
ditfino non M dvtpiaccranno 
d'essere stati battuti da un 
iirandr attore come Buster 
Kcaton. A ciascuno if sua. 

Buster Keaton era appunto 
il protaaonista del secondo 
film del ado dedicato al 

« cinema vcritd »: e. ancora 
una volta. abbiamo avuto ta 
conjerma di quante cose pos-
sano passare sotto questa eti-
chetta. 11 film era, injatti, 
ne piii ne meno che un rt-
tratto dell'attore: cons'ste-
va in un servizio < girato » 
sul H't dfl Feir.mere (I'ooe-
ra che Keaton interprets nel 
1W4 in Canada), tntcarato 
da nlctirii hrarii di vecchie 
pellicole hol'.ytvoodiane inter-
prelate ancoia da Kenton. 
E i lirani < inratt * .sul *-et 
— rfit' cot/'.ievano Kea'on al 
laroro, al tavolo da giuoco 
con oh ainici e con la mo-
pbe, dinanzi al televi\ore e 
cosi via — erano piiranicnt? 
c scmpliccmcnte JK'CJI </I of-
turio nioinal'sino cinemato 
nrafico (e fi'fen.s'iro. sui (let 
to per mciso). 

Sel complesso. un huon 
ritratto. dal quale ivini'n 
jnon. soprattutto. uno stile 
di lavoro die c toUdmcnte 
scomnciuto a tropin attori 
(hi uoitn (;i(irui. Os^erian-
do come Keaton mrtviforn 
fc t-'.it;--. le elaborava. le 
perfcznihava e le realizza 
in. e n̂ •̂̂ !̂ udo poi ui rt-
snltatt di quota lavoro tm-
prcs^i sulla pdlico'a. C'I ti 
rendeva canto di quanta fa 
tica e di quanta mtelligen 
:a quc\t'attarc mefle-M1 nel 
suo mestiere Dai vero. coll 
cercava di comunicare il 
MJ(> mondo al puhl>lico 

Se il film, candotlo con 
molto amore e con molto 
aminirazione da John Spot 
ton. aveva un fimife. esso 
era appunto quello </i timi 
scavarc abbastanza m que 
••to mondo .-Ifcioic sequenze. 
tuttava. erano molto vive e 
^upnt'tcative: a noi, m par-
ticolare. e piaciuto il bre-
l•!̂ ^ /̂l() brano finale nel 
ipialc Kcaton. con voce ro-
ca c malincomca, cantava 
quasi e se stesso una can
zone accompannandosi con 
la dntarra. 

g. c. 

preparatevi a... 
In casa di Milian (TV 2° ore 21,15) 

A ospitnre lo spettacolo a Ci vediamo stnsem B 6 
Tomas Milian, un attore giovane trn i piii inleressnnti, 
che si trova oggi in un momento di incertezza. Tra gli 
invitati I < Rokes >, Adriano Celentano e Anlonella 
Lualdi, che, secondo la moda Invalsa Ira gli attori, 
cantera una canzone. 

Don Giovanni (Radio 3° ore 15,30) 
« Don Giovanni > e uno del capolavori usciti dal genio 

teatrale di Moliere. Scritto nel 1665, esso conserva an
cora molti spunti modern! per un personaggio che e 
stato porlato e riportato sulle scene nelle chiavi piu 
diverse. Interprete di questo c Don Giovanni » radiofo-
nico, per la regia di Mario Ferrero, e Giorgio De Lullo. 

TELEVISIONE 1* 
11,— MESSA 
12,30-13,13 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
15,— RIPRESE DIRETTE Dl AWENIMENTI AGONISTICI 
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 

30,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

SI ,— LA FIERA DELLA VANITA' - D, W. ,'A. Thackeray - Qjtr-
ts puntata 

52,25 LA DOMENICA SPORTIVA 
23,05 PROSSIMAMENTE 
23,15 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
21 .— TELEGIORNALE 
21.15 CI VEDIAMO STASERA da To~>si /.'. I,an . Ovinia p.ntila 
22,10 LA CASA Dl VETRO - Te'efi'm . Peg's di Paul S/lbwt 
23.— PROSSIMAMENTE 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 8. 13. 
15. 30, 23; 6,35: Musiche 
della domenica; 7,10: Pan 
e dispari; 8,30: Vita nei 
campl; 9: Musica per ar-
chi; 9J6. Messa; 10.13: Tra-
smissione per le Forze ar-
mate; 10.45: Dtsc-jorkey; 
11,40: II circolo dei geni-
t o r i ; 12: Contrappunto; 
13.15: Le mille lire: 13.43: 
Qui. Bruno Martino; 14.30: 
Beat -beat - beat; 15.10: Can-
zoni napoletane; 153": Tut
to il calcio minuto per mi-
r.uto; 1630: PomengRio con 
Mina; 17^6: Radiotelefor-
tuna 1968. IS: Concerto sin
fonico; 19.10: Orchestra Ca-
ravelh; 20.20: IJ< voce di 
Petula Clark: 20.25: Batto 
quattro; 21.15: La giomata 
sportha; 21^0: Concerto 
del pianista Giorpo Sac-
chetti; 22.05: Intervallo mu-
sicale; 22,15: Canzoni per 
invito; 23: Questo camplo-
nato di calcio. 

SECONDO 

plesso della domenica: I 
nuovi Angeli; 1430: Voci 
dal mondo; 15: Passefjgia-
ta musicale; 15^5: Ferma 
la musica: 1630: Domeni
ca sport. 18: Appuntamen-
to con Claudio Villa; 1835: 
Apentivo in musica; 20: 
Pagine dall 'opera «I pe-
scatorl di perle » - Music* 
dl Georges Bizet; 20.15: Or
chestra diretta da Zeno 
Vukelfch; 21: Sherlock Hol
mes; 21.40: Canti della pre
term; 22: Poltronissima, 

TERZO 

Giornale radio: ore 730, 
830. 930. 1030. 1130. 1330, 
1830. 1930. 2130. 2230; 
8.15: Buon viaggio; 8.40: 
Achille Millo sui program-
mi; 8.45: II giomale delle 
donne; 935: Gran varieta; 
11: Corl da tutto il mondo; 
1135: Jukebox; 12: Ant% 
prima sport; 12.15: Vetri-
na di Hit parade; 13: II 
fambero; 13,45: II corn-

Ore 930: Corriere dal-
l'America; 10: Alessandro 
Scarlatti e Bemhard Bach; 
1030: Musiche per organo; 
11: Alexander Scriabm; 
1130: Concerto operistico; 
12.10: John Etos Passos, 
convers; 12^0: Musiche di 
ispirazione popolare; 13: L» 
grandi interpretazioni; 14 e 
30: Wolfgang Amadeus Mo
zart e Paul Hindemith; 
1530: Don Giovanni o II 
convitato dl pietra, di Mo
liere • Regia di Mario Fer
rero; 1730: Istantanee dal
la Francia; 17,45: Concerto 
del violinixta Arrigo Pel-
liccia e della pianista Or-
nella Puliti Santoliquido; 
1830: Musica leggera d'ec
cezione; 18.45: La lanter-
na; 19,15: Concerto di ogni 
sera; 2030: L'ltalla da sal-
vare • I. I centri storicl; 
21: Cathy, o della nuova 
vocalita; 22: II giomale d«l 
Terzo; 2230: Kreisleriana; 
23,t5: Rivista delle rivis*. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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BILANCIO DELLA 
«SOTTOSCRIZIONE 
DELLE IDEE» 2 

«Ne apologie ne preclusioni» 
r 

DOPO LA COHDANNA A 7 ANNI E 3 MESI Dl GALERA PER IL COMPAGNO STRAZZA 

Se le giurie popolari possono essere 
faziose, e stato un errore auspicarle? 

Abolite dal fascismo, non sono state ancora pienamente restaurate - Meno condizionabili e ricattabili dei giudici di professione, portano nelle aule di 
Assise I'espressione della vita e i sentimenti della popolazione - Togliatti: « Si tratta di uno dei diritti fondamentali che sono stati rivendicati e rea-
lizzati dalle rivoluzioni democratiche e a cui non si puo rinunciare senza rinunciare al patrimonio lasciatoci da queste rivoluzioni » 

Ho appreio con stupor* che 
II nottro compagno S t r a i n , gia 
vice presidente dell 'Attemblea re
gional* della Vails d'Aoita, a 
Ha lo condannato a piu di salt* 
annl di galera dalla Corte d'At-
t i te di Genova. L'unica colpa di 
quatto nottro compagno e i tata 
quella di non aver voluto con-
vocare I 'attemblea regionale do. 
po la richiaita della minorame 
(cha avava toltanto 17 voti tu 
3 5 ) • di difendere invece la Re
gion* dal colpo dl m i n o del 
detnocrlttlanl. 

Non vogllo qui t tare a ripe-
tere quello cha hanno detto gll 
avvocatl nella difeta di Stratxa, 
ma r ichiamart I 'atteniione tul la 
•norma difrerenza tra la con-
danna chietta dal Pubblico ml-
nit taro ( 2 i n n ' a 6 m a i l ) • 
quella efTettivamante emetta dal
la Corte: 7 annl e 3 m e i l dl 
prlglone. Ma come e pott ibl le? 
E' giutto che a giudicare tu 
certi • reatl » politic! t iano chla-
mati dei ciitadini che nulla san-
no di procedimentl giuridici , me 
che molto probabilmente glun-
gono ad emettere un verdetto 
aoltanto lul la bate delle loro 
convlnztonl politiche? 

I n i o m m i , avrete capito quel 
che volevo dire: a me quette 
giurie « popolari » non danno 
net tun arTidamento circa un loro 
giudii io obletlivo a tpatt ionato. 
E te a tuo tempo il nottro par-
tito, come mi tembra dl ricor-
d i r e , appoggi6 tenia riterve que-
tta ittituzione, credo che abbla 
in parte tbagliato. 

Gradirei molto una r i tpotta. 
ERNESTO CHIE5ARO 

(Genova) 

Per sottolineare una cla-
rnante sproporzione fra un 
malanno e il rimedio che si 
vorrebbe adottare per sa-
narlo, j russi asano parla-
re di chi « con l'acqua spor-
ra getta via dalla tinozz>i 
anche il bambino che vi e 
state) lavato ». 

Analogamcnte il lettore d^ 
V Unit a Ernesto Chiesano, 
per evitare che possa anco. 
ra darsi un episodio giudi-
ziano di tanta odiosa f-i-
ziosita politica quale quell') 
verificatosi recentemente a 
Genova con la sentenza inau-
dita pronuneiata da quella 
Corte di Assise contro il 
compagno Strazza, propone, 
attraverso il biasimo al Par-
tito per la posizlone assun-

ta a suo tempo a favore del 
la giuria, tutto semplice-
mente la soppressione r/i 
questo istituto. 

Evidentemente Chiesano 
non sa che il fascismo quan-
do fra il 1925 e il 1931 pose 
mano aU'instnurazinne e al 
consolidamento della ditfa 
tura, contestualmente alia 
legge di polizia ne promul-
go un'altra che, appunto, 
sopprimeva la giuria, ponen 
do al suo posto un Collegia 
promiscuo di giudici togati 
e di giudici popolari, questi 
ultimi, grazie al condiziona-
mento dei loro titoli di stu
dio, di schietta estrazione 
classista; e neanche che, in 
realta, oggi in Italia la giu. 
ria non esiste, poiche anco 
ra vi funziona, salvo mode-
ste modifiche, quel Colle-
gio. Ci6 che si rieve all'esi 
to sfortunato della battaglia 
che in proposito venne con 
riotta all'Assemblea Costi-
tuente dai partiti di sinistra, 
nelle sedute del 24 novem-
bre 1947, su iniziativa di To
gliatti. pugnacemente fian-
cheggiato dai compagni La-
coni e Oullo. 

Era infatti awenuto che 
Ton. Ruini. relatore sull'ar 
gomento, anziche attenersi 
nll'art. 96 del progetto del-

UN PROBLEMA POSTO DALL'EVOLUZIONE DEL GUSTO 

II rapporto tra 
registi, maestri 
e opera lirica 
Si risolve quando da tutti viene posta in primo piano l'opera 
d'arte, subordinando ie ragioni degli esecutori a quelle delI'autore 

L 

Sono un vecchlo eppatttona-
to dl teatro • nel lungo areo d l 
vita ho tegulto Innumerevoll 
•pattacoll • a r t i t t l . Slno a po-
chi annl fa la voce « r e g i t t a » 
era completamenta ignorata. Per 
U opera liriche la d i ra i ion* era 
nelle man! del direttore d'orche-
• t re , coadiuvato da collaborator!, 
a per gll tpettacotl di prota , del 
capo-comico. Francamante era 
vn procedimento lineare i cui 
r i tu l tat l erano genuini a secon-
ck> del valora del suddettl la-
vor l . Da qualche tempo a tor ta 
la nuova voce • regitta » nel-
I ' intento, lo credo, di migl iorar* 
I 'aeecuiion*. 

Ebbene, a tale propotito os-
aervo cha attualmente I recjittl 
— a n* tono tpuntat i a pro-
fut ione — vogliono essere I su-
per-vitorl , i centori , autorizzan-
dosi anche a deviara dal con
cetto isperatora dell 'autore. Cre
do c!6 t ie attolutamenta arbi -
I ra r io . Con tutto I I r i tpat to per 
uomini d'alto valora art i t t ico 
coma Luchino Vi tcont i ed 
Eduardo leggiamo m la Traviata 
dl Vitconti - ad anche « II Hi-
goletto di Eduardo» . Latciamo 
la cote come ttanno • quet t l 
Immorta l ! capolavori a chi li ha 
•cr i t t i l (Ouet t i grand! mut ic i -
• t l Italian! hanno latciato un 
petrlmonio d' intuperato va lo ra ) . 
Poco importa alio tpettatore aa 
Violetta al pr imo atto gatta la 
acarpino in aria ( reg ie Vi tcon
t i ) o cha la regia d i Rigolett* 
ala dovuta a Eduardo. 

Concludo ostarvando cha I 
regit t i dovrebbaro acrupolosa-
rnente ossarvare lo tp ir i to cha 
he animato I'autore. 

G IOVANNI BALESTRIERI 
( R o m a ) 

II problems della regla e 
uno dei piii ardui e contro-
versi. Chi guarda ai tempi 
passati. tende a rarnmentare 
con nostalgia l'epoca in cui 
)a scena non era dominata 
dal tirannico personaggio del 
regista rhe. pur stando die-
tro le quinte. riesce talvolta 
• Mgurare come il • divo» 
delio spettacolo. Questo « di-
vismo» una . Ma non per 
questo dobbiamo dimentica-
re che la funzione del regl
sta e Iegata a una conce-
zione moderna del teatro • 
quindi ad una insoppnmibi-
le esipen/a. 

Negh anni che. tistl da 
lonfano. oi sembrano felicl. 
florira sui palcoscenici una 
altra forma di dmsmo: quel
la dei mattaton che orgaruz-
zavano attorno a se il dram-
ma subordinandolo alle pro-
prie esigenze, alia propria 
sensibihta. Era anche que-
sta una forma di regia. rea-
lizzata dal primo attore che. 
owiamente. tendeva a por-
tare la propria parte in pri
mo piano. Spesso il grandis-
simo attore creava grandis-
sime interpretazwni. ma non 
dt rado — arrant o el nume-
ro uno — si tolleravano per-
sonaggi minori. scene ranaz-
7onate. e altri difetti solo 
in parte compensati dalla 
grandezza dellllnico. 

Ai nostri giorni questo sa-
rebbe impossibile. Lo spet-
Utore awerti to non accetta 
piu una interpretaziono del 

Luchino Vitconti a Franca Fabbri , il celebre regitta a la can-
tanta, ricevono I'applauto del pubblico al t e rmin* della • Tra
viata • a Spoleto. 

testo che non sia condotta 
con ngorosita critica, cultu-
rale. approfondendo i signi-
ficati nascosti, coordinando 
ogni parte in un tutto lo-
gico. E* cio che fa un buon 
regista. da Visconti a Streh-
ler a Jean Villar... 

Se questo 6 chiaro nel tea
tro di prosa. l'argomento b 
piii controverso nel teatro li-
riro dove, dall'ottocento in 
poi. 1'elemento coordinatore 
e dominatore delln spettaco
lo esisteva gia nella persona 
del direttore d'orchestr?.. Poi
che non v'e dubbio che. nel-
1'opera. la musica sia il fat-
tore dominante. questo pre-
dominio esercitato dal podic 
aveva una sua logica ed un 
suo effetto. 

Tut ta via anche qui i gustl 
si sono evoluti. II teatro di 

ftrosa. il cinema hanno spinto 
o spettatore a « redere » al-

cune incongruita che gli sfug-
givano quando si limitava a 
« sentire ». Si k cominciato 
allora a pretendere che la 
parte visiva non fosse infe-
riore a quella musicale. E 
questa esigenza si 6 fatta piii 
pressante man mano che di-
mmuiva l'mteresse del pub
blico per l'opera lirica e che. 
d a l tra parte, cresceva nei 
musicisti l'ambizione di rea-
lizzare anche in questo cam-
po un teatro moderno. 

Due fenomeni. questi. con-
trastanti che tuttavia condu-
cono a un medesimo risul-
tato. Non v'e dubbio che la-
vori come il Wozzeck di Al-
ban Berg, il Cardillac di 
Hindemith, VAnpelo di Fuo-
co di Prokofiev, le Sette 
Camonl di Malipiero. lntol-
leranza di Nono — per ci-
tare solo alcuni nomi tra i 
piu rappresentativi — non 
riehiedono soitanto una ec-
cellente esecuzione musicale. 
II testo. l'ambiente. il gesto 
sono parte tntegrante del-
1'opera d'arte e coneorrono 
a esprimerne il senso pro-
fondo. non esauribile nel go-
dimento di una bella melo-
dia. L'intervento del reglsta 
si fm qulndl Indicpensabil* 

per elevare la parte spetta-
colare al medesimo livello 
di quella musicale. 

A questa pratica si ricor-
se anche per le opere anti-
che. sia per la necessita di 
rivederle in chiave contem-
poranea anche dal punto di 
vista scenico, sia nella spe-
ranza che arricchendo lo 
spettacolo, attualizzandolo. 
esso riesca a richiamare il 
pubblico sempre piu dist rat-
to da alt re forme di diver
timento. Su questa via si e 
arrivati talvolta all'estremo 
opposto. Se un tempo, eioe, 
la musica prevaleva, ora tal
volta la scena domina sino 
a distogliere l'attenzione da 
quello che dovrebbe essere 
il punto centrale. 

Dovremo per questo abo-
Ure il regista nel melodram-
ma? Sarebbe assurdo. Nes-
suno propone di abolire il 
direttore d'orchestra se que
sti si da arie da divo. ne la 
prima-donna o il tenore se 
eccedono in «gigionismo». 
II problema e sempre il me
desimo: realizzare l'opera 
d'arte ponendo questa in pri
mo piano e subordinando le 
raeioni dell'esecutore a quel
le del creatore. Un buon re
gista. un buon Maestro, un 
buon cantante non lo dimen-
ticano mai. Talvolta sbaglia-
no. Capita. Qualche volta 
sbagliamo noi quando ci la-
sciamo fuorviare da un par-
ticolare (le famose scarpe 
di Violetta scagliate In aria) 
perdendo di vista la cor.ee-
zione generate. Sempre sba-
gliano quel sovraintendenti 
che. per stuzzicare gli stan-
chl appetiti dei vecchi abbo-
nati. sostituiscono il fasto al 
gusto, la bizzarria alia legi-
ca, nella sciocca speranza 
che il fumo sia meglio del-
l'arrosto. 

Ma qui il difetto non e piii 
del regista. E ' di una con-
cezione snobistica e ottocen-
tesca del teatro: quella ap
punto che lo sta distrug-
gendo. 

RUBENS TEDE8CHI 

la Cotnmlssione del 75, il 
quale dettava «II popolo 
partecipa direttamente alia 
amministrazione della Gin 
stizia mediante l'istituto del-
la giuria nei piucessi di As. 
sise M, aveva posto a ba.-.e 
delle sue replu-he un'altra 
formulazione che, propos'a 
in via di compromesso dal 
Ton. Targetti, quando que
sti l'aveva poi abbandona-
ta era stata ripresa e difo-
sa a spada tratta dai demo
cratic! cristiani, capeggiati 
dall'on. Moro e che si li
mitava a disporre che «la 
legge avrebbe regolato i ca-
si e le forme della parted-
pazione diretta del popolo 
all' amministrazione d e 111 
Giustizia ». 

«Morfa la liberra 

e morta la giuria» 

Togliatti insorse vivace-
mente contro il tentativo 
deU'on. Ruini e nel suo di-
scorso disse fra l'altro: « Vi 
e una parte di questa As-
semblea — e in questa par
te si trova il nostro Gruppo 
e mi trovo io in particolare 
— la quale ritiene che, in 
tutti i casi in cui si tratti di 
processo politico oppure di 
proce.sso il quale comporti 
una condanna alia riduzione 
della liberta personale per 
un lungo periodo di tempo, 
il cittadino ha diritto di es
sere giudicato da una giuria 
popolare. E' questo uno di 
quei diritti democraticl fon
damentali che sono stati ri 
vendicati e realizzati dalle 
rivoluzioni democratiche a 
a cui non si pub rinunciare 
senza rinunciare al patrimo
nio lasciatoci da queste ri
voluzioni. Noi poniamo que
sto diritto sullo stesso pia
no su cui si pone il diritto 
di liberta di parola, di orga-
nizzazione, di starnpa. Po
sta la questione in questo 
modo, si comprende moKo 
facilmente che noi non am-
mettiamo che si riveda una 
decisione presa dalla Com-
missione dei 75, appunto 

Eerche si tratta di un pro-
lema di cosi grande por-

tata, di uno dei diritti fon
damentali di una Costituziu. 
ne democratica n. Dopo dl 
che egli propose che il •«. 
sto dei 75 fosse completato 
con l'aggiunta che «in ogni 
caso la giuria fosse obbli-
gatoria in tutti i process! 
di natura political). E Gul-
lo. rincalzando, a sua volta 
comment6: « Quando e mor
ta la liberta e morta la giu
ria, cosi come, quando la 
liberta e risorta, e risorta 
la giuria ». 

Purtroppo il voto diede 
allora la vittoria al centra 
moroteo, validamente soste-
nuto dalla destra, contro i 
comunisti e i socialist! uni-
ti; e la giuria, cancellata dal 
testo costituzionale, venne 
affidata al buon volerc. mol
to Ipotetico, dei legislator! 
Tuturi. 

Questi fino ad oggi, ef 
pour cause, hanno per6 con-
servato nelle Assisi il colle-
gio promiscuo formato da 
cinque giudici popolari, J 
quali devono avere come tl 
tolo di studio la Iicenza dl 
scuola media (media supe-
riore per la Corte d'Assise 
d'Appello) e da due giudici 
togati, uno dei quali ne 6 
il presidente. tutti ugual-
mente partecipl al giudizio. 
Come e noto la giuria tra-
dizionale era invece forma-
ta tutta da giudici popolari. 
ai quali soli spettava di giu 
dicare, salvo poi al presi
dente. unico giudice togato 
e privo di voto, di tradurre 
quantitativamente. secondo 
le norme di legge. 11 respon-
so dei giurati. Ed e questo 
l'istituto che le forze demo
cratiche si propongono dl 
reinstaurare allorquando fi-
nalmente sara affrontato il 
problema della riforma de!-
1'ordinamcnto giudiziario nel 
nostro Paese, mentre le for
ze reazionarie gia prospet' 
tano la Iiquidazione financo 
dell'ultimo rattrappito mon-
cone popolare rimasto nella 
odiema struttura delle As
sisi. 

L'opinione di 

Cesare Beccaria 

Ma oer convincere Ernesto 
Chiesano a non buttare via 
con l'acqua sporca anche il 
bambino, bisogna evidente
mente offrirgh argomenti che 
non siano solo di richiamo 
storico. sia pure avallato da 
nomi che certamente gli so
no carl. Vediamo dunque 
perche le rivoluzioni borghe-
si. liberall o democratiche. 
hanno postulato nei loro pro-
grammi. sotto specie della 
giuria, la creazione di una 
magistratura popolare. Ne-
gli Stati autoritari e asso-
luti la magistratura era sem
pre stata, per antonomasia, 
«strumentum regni», in quan-
to i Tiudici erano rtmessi 
mteramente per la loro no-
mina e per la loro carriers 
alia volonta del sovrano. As-
sicurare ad essi 1'indipen-
denza voleva dire diminuire 
T autorita di quest* ultimo, 
strappargll un'arma minac-
closa — e. In via dl dottri-

na, questa esigenza venne 
espressa nel principio della 
divisione dei poteri. Ma di 
fatto se l'indipendenza del 
giudici fosse rimasta affida
ta soitanto a questo princi
pio, tradotto legislativamen-
te nella loro inamovibilita, 
1' esecutivo avrebbe sempre 
potuto continuare ad eser-
citare la massima influen
za suH'amministrazione della 
giustizia, non foss'altro che 
per la dipendenza burocra-
tica dei giudici dal ministro 
della Giustizia. Solo con la 
creazione dei magistrati po
polari, per loro natura tern-
poranei e quindi non condi
zionabili o ricattabili nelle 
loro sorti di vita dai deten-
tori del potere, si e riusciti 
ad eludere almeno in una 
certa area deH'amministrazio-
ne giudiziaria tale meccani-
smo deformatore della sua 
opera. 

Ma oltre a rispondere al-
l'esigenza di indipendenza dei 
giudici, la magistratura po
polare va incontro — per par-
lare con Cesare Beccaria, 11 
geniale innovatore della mo
derna scienza del diritto pe-
nale — alia considerazione 
che «se ne! cercare le pro
ve di un delitto si riehiedo
no abilita e destrezza, se nel 
presentare il risultato occor-
rono chiarezza e precisione, 
nel giudicarlo fe necessario 
un semplice e ordinario buon 
senzo. men fallace che il sa-
pere di un giudice assuefat-
to a voler trovare rei e che 
tutto riduce ad un sistema 
fittizio, imprestato ai suol 
studi». In men togato lin-
guaggio direi che il giudice 
popolare oorta nelle aule la 
esperienza della vita, i senti
menti della gente, il senso 
comune, la misura deH'uomo, 
di tutto cio compenetrando 
gli schemi irrigiditi del di
ritto scritto. 

Appunto riconoscendo 11 
grande valore democratico e 
progressivo dei due momen-
ti — l'indipendenza dei giu
dici • la partecipazione del 

popolo all' amminlstrazlono 
della Giustizia —, ma avver-
tendo "nsieme quanto ne fos
se rimasto soffocato nel pas-
sato i) potenziale operativo, 
l'Assemblea costituente voile 
dargli un assai piii largo di-
spiegamanto approvando una 
serie di norme innovatrici, 
le quali purtroppo attendono 
ancora di essere pienaniento 
attuate. 

Le altre norme 

della Costituzione 

Cosi, per salvaguardarne 
davvero l'indipendenza, nella 
Costituzione si toglle al mi
nistro aella Giustizia il po
tere di disposizione e di co-
mando sui magistrati, trasfe-
rendolo al Consiglio Supe-
riore, il quale, fatta eccezio-
ne per il Presidente della Re-
pubblica a it presidente e 
il procuratore generate della 
Cassazione, e elettivo rispet-
tivamente per due terzi da 
parte dei magistrati e per un 
terzo da parte del Parlamen-
to. Abolendo inoltre fra di es
si ogni gerarchia di gradi a 
solo distinguendoli per la di
versity delle funzioni, la Co
stituzione na liberato i ma
gistrati anche dalle dipenden-
ze interne di corpo, non me
no minacciose, per l'assolvi-
mento imparziale dei loro 
compiti, di quelle esterne. Per 
ci6 che riguarda poi la par
tecipazione del popolo all'am
ministrazione della Giustizia, 
il che equivale alia sburo-
cratizzazione del suo appara-
to, la Costituzione prevede 
la nomina anche elettiva di 
magistrati onorari per tutte 
le funzioni, la chiamata alia 
Cassazione di docenti univer-
sitari e di awocati, ed inli
ne l'assunzione di cittadini 
idonei nelle sezloni specializ-
zate che si istituissero presso 
gll organ! giudiziari ordinari. 
Siamo, come si vede, di Iron-

te ad una vera lrruzione del 
popolo nell' apparato della 
Giustizia, dall'alto al basso, 
alio scopo di realizzare in 
questo jettore fondamentale 
della vita pubblica la mag-
giore comoenetra/.ione fra la 
soricta •lvile e lo Stato — 
nel che si identifica la vera 
liberta. 

Ora la nnuncia anche ad 
una sola di queste statuizio-
ni si tradurrebbe in un arre-
tramento del fronte democra
tico il quale deve invece, ben 
al contrario, strenuamente 
lottare Derche, nonostante le 
resistenze ventennali della 
Democrazia cristiana e dei 
stioi alleatl contingent! o per-
manenti, esse vengono tutte 
realizza'e. E cio proprio per 
garantiro ai cittadini il loro 
diritto di essere giudicati da 
giudici che ubbidiscano soi
tanto alia legge. 

Ma — chiedera a questo 
punto Ernesto Chiesano — 
che diritto e mai questo che 
pub permettere la formazio 
ne di collegi giudicanti del 
tipo dl quello delle Assisi di 
Genova? 

Rispondo: e un diritto de
mocratico, connaturato c!o6 
ad un aggregato politico-so-
ciale nel quale dalla etero-
geneita e dal pluralismo di-
scendono Dossibilita di mol-
teplici e mutevoli equilibri. 
E' cioe un diritto che, co
me tutti <?U altri diritti noi, 
se intendiamo che corrispon-
dano ai ioro scopi di pro-
gresso democratico, dobbia
mo armare della nostra vo
lonta e azionare con la no-
Ura azione. 

Per quanto riguarda poi 
la giuria della Corte d'Assise 
di Genova, non e'e che da af-
fermare che coloro i quali vi 
avessero tormato una mag-
gioranza faziosa che si fosse 
avvalsa del suo potere per 
servire la propria politica, si 
sarebbero dimostratl indegnl 
dell'investitura rlcevuta. 

UMBERTO TERRACINI 

DOPO L'AUMENTO A 60 RUBLI (42 MILA LIRE) MENSILI 

II signif icato dei 
nuovi minimi 
salariali in URSS 

La giustizia sociale non si realizza solo con I'eliminazione dello 
sfruttamento e la garanzia di un compenso proporzionale ai 
meriti, ma anche con la possibility di migliorare il proprio 
stato e il progressivo soddisfacimento delle esigenze umane 

Recentemente i giornali • la 
TV hanno riportato la not i i ia 
cha nell'URSS tono t ta t i f i * -
•a t ! dai nuovi minimi atsoluti 
della retr ibui ioni . Si a parlato 
di 6 0 rubl! mant i l i . La T V , fa-
dele al tuo ruolo, anziche *ot-
tolineare I 'enorma impertanza, 
tu l piano u m i n o • social*, dal 
principio d i at t icurare comun-
que un minimo v i ta l * a tut t i 
i cittadini, ha preferito utiliz-
l a r * la notizia a f in ! d i pro
paganda anlitovietica. E t ta in
fatt i ha voluto pracitar* e h * 
6 0 rubli corritpondono a 4 2 . 0 0 0 
lira I ta l ian* , ma non ha fatto 
alcun cenno al rea l * valor* d l 
acquitto d i tela retr ibvzion* 
na l fUnion* Soviatica ( c h * , co
rn'* noto, a di gran lunga su
perior* a quello della 4 2 . 0 0 0 
lira in I tal ia, non fossa al tro 
c h * par il batsistimo costo dai 
•ervizi social! • dai consuml d i 
pr ima necrt t i ta in quel Paas* 
rispetto al nost ro) . 

Comwnqu*, noi sappiamo c h * 
I I Socialism* d *v * ester* giu
stizia social* • non necaxsaria-
ment * panastar*, par cui non ri 
Interest* U n t o il valor* cM 
acquisto dalla minima retr ibv
z ion* in m P a * * * socialrsta, 
quanta i l suo rapporto con la 
massima retr ibvzion*. Gradirenv 
mo parcio conoscar* — attra
verso I'aooosita rubric* dome 
nical* — a* nell'URSS * f t se
ta anche questa ult ima • • 
quanto ammonia . 

D l . • G . F . 
( N a p o l i ) 

Per rispondere al queslto 
dei due lettori napoletani bi
sogna proprio partire da un 
chiarimento sui concetti dl 
* giustizia sociale » e di c b*-
nesserea nella sodeta sovle-
tica. E* noto che la giusti
zia sociale nel socialismo si 
basa sulla eliminazione dello 
sfruttamento, a o e sulla eli
minazione della dipendenza 
economica dell"uomo dall*uo-
mo. Tuttavia, quests storica 
conquista di per se non e 
sufficiente a garantire un re
gime di giustizia che, nel 
senso in cui la intendiamo 
noi comunisti, richiede che 
all'eliminazione dello sfmt-
tamento corrisponda un si
stema di rapporti sociali ta
le che sia garantito • cia-
•cuno un compenso materta-

le e morale pronorzionale al 
suoi meriti effettivi. 

Da questo principio deri-
vano due conseguenze: la 
prima e che la giustizia so
ciale non pub basarsi sui *i-
vellamento egualitario del 
compensi (che umilierebbe 1 

&iii meritevoli e prerniereo-
e coloro che meritevoli non 

sono); la seconda t che .a 
giustizia sociale si pone in 
diretto rapporto con la con-
creta possibilita di migliora
re il proprio stato materia-
le. culturale, morale, cioe si 
pone in rapporto con il « be-
nessere ». Non 6 percib cor-
retto affermare she il socia
lismo non deve essere oe-
cessariamente benessere. E* 
vero I'opposto, ma il benes
sere social ista non deve es
sere confuso col benessere 
delle societa divise in clas-
si: il principio del progres
sivo e incessante soddisfaci
mento delle esigenze umane 
e un principio soclalista. con 
la precisazione che questo 
diritto. nel socialismo, vale 
per tutti e che l'unica di-
scriminante e costituita. co
me si diceva, dai diversi li-
velli di benemerenza, di mo-
rito sociale di ciascuno. 

II socialismo deve essere 
anche benessere nel senso 
che esso. orgardzzando in 
modo scientifico le forze 
produttive e dingendo reon-
nomia attraverso la pianifi-
cazione. garantisce la mas
sima utilizzazione delle n-
sorse esistenti. Va da se che 
neppure il socialismo pub 
proporsi obiettivi superion 
a quelli consent iti dalle pos
sibilita reali (ricchezze na-
turali. mano d'opera. livelli 
produttivi e scienufici ere-
ditati dal capitalismo ecc.). 

Pub sorgere. a questo pun
to. la domanda se la fissA-
zione di un minimo salaria-
le non contraddica. almeno 
parxialmente, il principio « • 
ciascuno secondo 0 suo la. 
voro a. Potrebbe esistere 
qualcuno che non meriti 
nepp'ire 1 sessanta rubli del 
minimo. Puo essere. ma cib 
appartiene piii alia patolo-
gia sociale che alia valuta. 
zione delle qualita profes-
sionall. E siccome il sociali
smo non abbandona nessu-
no che abbta meriti sociali 
anche minimi, in questo ca
so prevale su ogni altra con
siderazione quella che i due 
lettori napoletani chiamano 
la agmranzia del minimo *1-

tale». Ogni distmzione fra 
gli uomini, ogni scala di va-
lori pub agire solo dopo av»r 
garantito comunque le basl 
di una sufficiente dignita >i-
mana, anche a chi esplichl 
1'attivita piii umile 

Pensiamo anche noi che le 
obiezioni della propaganda 
borghese sulFinnalzamen'o 
dei minimi salanali in URSS 
siano solo il rifles.se di una 
cattiva coscienza che si ri-
fugia nella propaganda per 
non fare i conti con la real
ta. Rimane tuttavia il fatto 
che anche noi non abbiamo 
chianto fino in fondo il va
lore di questa conquista. Al-
zare 1 minimi non signifies 
soitanto dare died o quin. 
dici rubli in piii al mese « 
lavoratori non qualificati: M-
gnifica soprattutto avere aL 
zato i] punto di partenza nel 
cammino verso i salari piu 
alti stabillti dalla scala de'Ia 
qualifiche. Nessuno che ir> 
bia un minimo di attitudi-
ni rimane infatti per lunzo 
tempo al minimo. Ii sistema 
salariale sovietico prevede, 
per ogni categoria. un certo 
numero di qualifiche cre
scent!. 

E con cib rispondiamo al
ia domanda sui c massimi a. 
I massimi salariali di cate
goria (qui intendiamo sem
pre il salario-base, prescin-
dendo dai premi di prodj-
zione. dalle indennita di zo
na.. dagli assegni. ecc.) si ag-
girano sui doppio dei mini
mi. Parliamo di massimi di 
categona perche. per le con-
siderazioni sopra svolte. non 
si pub parlare in URSS di 
un ma.ssimo assoluto: pub 
infatti accadere che un ot-
timo operaio guadagni ptu 
di un mediocre ingegnere; 
tutto dipende dai meriti rea
li. Tuttavia possiamo dire 
che anche quando si tratti 
di meriti eccezionali funo 
scienziato, un capo d'azien-
da, un ministro) la loro pa-
ga. pur essendo relativa-
mente elevata, e contenuia 
nei limit! che definiremmo 
di etira socialista. Nessuno 
si sognerebbe. vi esempio. 
di pagare chicchessia l'equi-
valente di decine e di ceo-
tinaia di milioni. Cib e *»-
surdo nelle condizioni d<M 
socialismo: fra l'altro. che 
se ne farebbe di tutti que! 
soldi non potendoli investl-
re in speculazioni private? 

ENZO ROGGI 

Non si puo scartare nessuna«fetta» di realta 
Parlare con semplicita, non dare nulla per 
scontato — L'interesse per i problemi di po
litica estera, del lavoro e dell'unita del mo-

vimento operaio internazionale 

Cominciando a tirare le 
somme del << referendum » in-
detto da VUnitii tra i suoi let-
ton ci si era soffermati — in 
particolare — a considerare il 
giudizio che gli ster.si lettori 
avevano dato dell'iniziativa: 
un giudizio che risulta larga-
inente positivo sia consideran-
do il numero delle risposte 
pervenute. sia gli apprezza-
inenti ripetutamente espressi 
in queste. Ma il fatto che i 
lettori si siano pronunciati fa-
vorevolmente in inento al 
« referendum » non significa 
clu si siano abbandunuti act Uii 
genenco e generoso entusia-
MIIO .sui giornale; le critiche, 
fortunatamente, non sono 
inancate. 

« Fortunatamente » perche. 
si' non ci fos.sero state, l'ini-
ziativa avrebbe fallito il suo 
scopo, che non era quello di 
sollecitaie un plebiscito di 
approva/ione dettato dall'affet-
to per il giornale del Partito. 
Tutti siamo consapevoli del 
latto che un quotidiano perfet-
to in ogni suo aspetto non 
esiste, non e pensabile che esi 
sta; margini di dissenso ri-
mangono comunque; se non si 
fossero inanifestati nei con
front! de I'Unita 1'iniziativa sa-
iebbe rimasta sterile. 

Le criticho. quindi. c i s o n o 
state; alcunc che riguardano 
iispetti particolari del giorna
le o sono essenzialmente tec-
niche (lacune nella distribu-
zione, ntardi , eccetera), sono 
ora esanunate dai servizi in-
teressati; altre invece. raggrup-
pate per argomenti, consento-
no di delineare ;1 volto del 

prendo 11 treno per andare a 
lavorare e piii dei 50 per cento 
dei giornali che si leggono su 
quel treno e IVnita: ma T80 
per cento di quei lavoratori 
non hanno istruzione... prima 
anche gll analfabeti capivano 
I'Unita e oggi che si vuole 
fare un giornale per tutti gli 
italiani non vi siete ancora ac-
corti che per capire I'Unita 
occorre una istruzione me
dia ». 

Sono critiche delle quail si 
deve tenere conto cosi come 
si deve tenere conto di un'al
tra osservazione: «Spiegate 
sempre tutto, non date nulla 
per scontato »; sigle, modi di 
dire del gergo politico, espres-
sioni straniere non devono es
sere bandite, ma devono esse 
re uti'.izzate tenendo conto 
che il loro significato pub es
sere ignoto a piu d'uno; non 
rifarsi al passato come se tut
ti avessero cinquant'annl e 
quindi avessero vissuto gli av-
venimenti di cui si parla: tra 
l lettori ci sono dei giovanl 
che hanno cominciato ad oc-
cuparsi di politica quando la 
Resistenza era gia finita da 
vent'anni. 

Dal « referendum » emerge 
un'altra considerazione: un 
giornale, naturalmente, non 
puo ignorare nessuna parte 
della realta. non pub tagliare 
a fette la vita e scegliere la 
fetta piii bella ed occuparsi 
solo di quella. Non pub per
che la realta non si divide a 
tagli netti: tutto il hello e 
l'interessante di qua, tutto il 
hrutto e il superfluo di la. 
Non solo quindi, il giornale 
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giornale desiderato dai lettori 
de I'Unita. Naturalmente que
sto non significa che tutti 
quelli che hanno risposto 
abbiano concordato su deter-
minati punti, che cioe — sui 
singoli aspetti — vi sia una 
unanimita di giudizi; e'e, ad 
esempio. chi considera trop 
po scarsa l'informazione. co-
siddetta, di « nera» e chi la 
considera sovrabbondante, chi 
considera le cronache sporti
ve inutili perche di limitato 
interesse e chi deplora che 
non abbiano uno spazio suf-
ficientemente ampio. Tutto cib 
era previsto e scontato: il « re
ferendum » non si proponeva 
una specie di decisione a mag-
gioranza sui singoli aspetti le 
comunque, tranne in casi par-
ticolarissimi di cui parlere-
mo, i margini tra le vane opi-
nioni sono esigui) ma di indi-
viduare i desideri prevalent!. 

E questi si sono delineati 
con chiarezza. attraverso i con-
sensi per quanto I'Unita e nu-
srita a fare finora come attra
verso le critiche per quanto 
non ha fatto o ha fatto in mi 
sura msuffieiente. Piu che le 
smgole critiche, quindi. mte-
ressa il quadro di insieme 

Tre aspetti, soprattutto, ri-
corrono nelle risposte dei let-
ton e accent rano il loro inte
resse: la presentazione, il tono 
e il hnguaggio. In genere l let
tori riconosrono che, per il 
primo dl questi aspetti. I'Unita 
b andata modificandosi. tutta
via appare ancora. qualche vol
ta. un giornale « gndato » (fi
no ad assumere quell'aspetto 
« corrucciato » che e stato de-
plorato da alcuni giovani) 
mentre invece — scrive il let-
tore Garlandi di Napoli — « la 
veriiii non ha bisogno di esse
re urlaia per essere capita: 
per quanti aggettivi si usino 
non rambia; resta quella 
cne e ». 

Po: il tono: la lotta, la po-
lemica, la contestazsone sono 
condone nel modo giusto? Qui 
le risposte oscillano in un ar 
co molto largo: dall'appro-
vazione piii incondizionata al
ia cntica piu aspra e tuttavia 
nel momento in cui si chie-
de al lettore di chianre il per
che della sua nsposta , si rie
sce a t rarre un orientamento 
di massima abbastanza preci-
so: I'Umta deve essere ferma 
e tempestiva nella polenica — 
spec:e con l'altra stampa — 
ancora p:u ferma e tempesti-
va di quanto sia oggi. ma de
ve nfus:g;re dalla polenica ad 
ogni cos:o, gratuita. non deve 
mai perdere di vista che un 
partito operaio deve puntare 
sull'unita dei lavoratori. Un 
discorso uni tano, quindi, ma 
senza cedimenti. 

Infine il problema del Hn
guaggio: deve essere semplice. 
comprensibile da tutti. Questa 
necessita ricorre in numero-
sissime risposte e quasi negli 
stessi termini: il lettore AI-
cide Simeoni, di Gorgo al Mon-
ticar.o (Trevisoi senve: • Ri 
cordate sempre che I'Unita e 
un giornale di massa, il gior
nale dei lavoraton. il giornale 
dellTtalia che lavora, e che 
quindi 1'istruzione del lettore 
(almeno delle attuali genera-
z:oni> e piuttosto scarsa: ele-
mentare o media. Quindi par-
late chiaro, parlate facile, par-
late breve »; e il lettore Gil-
be rto Cesore, di Chiavari, ri-
badisce: «Da vent'annl tutta 
le mattine alle sei • mezzo 

deve rispecchiare il mondo in 
cui viviamo, ma deve occu-
parsene fino in fondo, senza 
preclusions 

In questo senso ci sembra 
interessante l'osservazione del 
lettore Guido Bimbi, di Via-
reggio, il quale scrive: «Un 
giornale moderno, capace di 
parlare ad un vasto pubblico. 
deve a mio parere sapere af-
frontare l'intero arco dei pro
blemi sociali. L'articolo di fon
do deve quindi occuparsi non 
solo di avvenimenti stretta-
rnente politic:, ma di fatti di 
costume, di cronaca nera an
che, di problemi della cultura. 
sempre partendo da avveni 
menti concreti, e in questo 
quadro non escluderei, ma an-
zi sostengo calorosamente la 
opportunity di recensire nel 
" fondo " un libro o un film ». 

Premessa questa necessita 
di informare i lettori di tutta 
la realta, ci sono perb, in que
sta realta alcune « punte » piii 
alte. Si e detto, piii sopra. 
che in genere le opiniom 
espresse dai lettori non ave
vano margini di divergenza 
considerevoli: su due pro 
blemi. pero. tra quanti hanno 
risposto al « referendum » si 
ha una quasi assoluta unani
mita: la politica estera • i 
problemi del lavoro. Non solo 
questi temi risultano i piii ae-
guiti tra quelli trattati dal 
giornale, ma sono anche quel
li per i quali viene sollecitato 
un sempre maggiore impegno, 
una sempre maggiore informa-
zione. 

II forte spirito internaziona 
lista del Partito e l'importan-
za dei problemi della pace • 
dell'unita del movimento ope
raio spiegano in larga misura 
questo particolare interesse 
per i problemi internazionali. 
E spiegano anche Ie critiche 
relative, ad esempio. alia scar
sa informazione sugh avveni
menti cinesi. scarsa informa
zione di cui purtroppo non 
siamo responsabili: anche noi 
vorremmo avere informazioni 
piu arnpie. 

Cntiche ci sono state rivol-
te anche per il poco rilievo da
to — nel consenso o nel dis
senso — alia Conferenza del-
l'Avana dell'Organizzazione La
tino Americana di Solidarie-
ta e per le troppo saltuarie 
informazioni sulla vita nel 
Paesi socialist! dei quali 1 let
tori non chiedono apologie. 
mistiche approvazioni. ma un 
esame spTegiudicato che ab-
bracci i problemi quotidianl. 
l'organizzazione assistenziale. 
i problemi della democrazia. 
della gestione del potere. 

Sono osservazioni che I'Unl-
ta ha riconosciuto valide ed 
infatti gia da oltre un mese 
vengono pubblicati servizi dl 
inviati nel Medio Oriente. In 
URSS, nel Vietnam, mentre al
tri sono in programma. Lo 
stesso vale per quanto riguar
da i problemi del lavoro, del
la condizione operaia, anche 
questi gia oggetto di una se
rie di inchieste Ie quali. se 
non intendono esaurire il pro
blema, indicano perb che il 
« referendun » non e stato — 
come qualcuno tcmeva — un 
espediente pubblicitario; le ri-
chieste dei lettori vengono 
soddisfatte, almeno per quan- -
to e fin d'ora possibile. 

Kino Marzullo 
fconttnua) 
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Taccuino di Ennio Elena 
II ministero delle Alluvioni 

LOTTE DI CORRENTE NELLA DC 

La ditattrosa alluvion* in Portogallo • II 

rtcordo — dl racanta rlnfretcato — dl quel-

k eha vn anno fa colplrono I'ltalla, Infor-

m i una nota dl agenzia, hanno tndolto II 

govarno Itallano a matter* alio studio aleunl 

Important! provvadlmantl In malaria. Tra quel-

II dl maggior rlllavo — prosegue la stetta 

fonta — rlentra I'lntenzlone, attrlbuila par-

aonalmanta all'on. Moro, dl cottitulra un mi

ni itaro delta Alluvioni, ton dua sottosegreta-

rletl, uno alia Previstonl Mateorologieha a uno 

agll Smottamentl a Frana. 

Complto del nuovo mlnlttero non a, coma 

potrebba apparlra a tutta prima, qoello di fara 

In modo che I dannl arreeatl da tventuall 

alluvioni tlano ridottl al mlnlmo, polcha In 

lal caso batterebbero I dlcatterl etlttentl. La 

Idaa t l fonda »ul presupposto — ampiamanta 

dimottrato dalla dlclastatte alluvioni nal Pole-

•Ina a da quelle del novembra del '66 — cha 

quando « plova con vlolema quasi blbllca » 

bitogna prandera atto cha plova a, prima dl 

lutto, preoccupartl dl stroncaro la speculation! 

del comunlsti (magari itplrandoii a Salazar) 

ad avltara cha si bagnlno I misslll a testate 

atomica delta NATO. 

Una carta azlone preventiva, In verlta, rlen

tra nal compltl del nuovo ministero, ad a 

quelle affidata al sottosegretarlo alia Pravlsio-

nl Meteorologlche. Complto del nuovo sotto

segretarlo a la lettura del bollettinl meteoro-

logici, completata da quelle degli orcscopl. 

E' pravlsto, tra I'altro, cha tutta la mattlne 

an funzlonarlo del nuovo ministero si rachl 

nall'abitaziona del preiidenta del Conslgllo par 

comunicirgll la ultima pravislonl del tempo. 

II sottosegretarlo alia Prevision! Mateorolo

gieha, non si llmitera alia lettura del bollettinl 

con la pravislonl a brava termina, ma affron

ter* I problem! in una proipattiva molto piu 

ampta, studiando la dinamlca dalla massa at-

mosferlcha in basa ad ossarvazionl slncrona 

par datermlnara la diraziona dl marcla dalla 

dlvarsa parturbazlonl a annunclarn* qulndl I N 

mode* tampastlvo I'arrlvo a, spasso, I'lntenslta. 

Per cul la popolazlonl Interpellate non po-

tranno plb dira « Plova, govarno ladrol », par. 

ch* saranno state Informat* par tempo, E, 

com* al dlca, uomo awisato a mezzo talve-

le (ancha sa bagnato). 

Ultimo complto, ma non mano Importante, 

afTidato al sottosegretarlo alia Pravislonl Ma-

teorologlch* sara quello dl avltara cha nei bol

lettinl t l peril dl « parturbazlonl proveniantl 

dall'Atlantico». E quasto parch* la parola A-

tlantico varrebba Immedlatamente collegata, par 

associaziona dl Idaa, a quelle dl Patto Atlart-

tlco • al potrebba qulndl diffondere la convlrv 

ilona — specie In un momanto dl cos) acuta 

polemic* sull* NATO — cha II Patto Atlantic* 

provochl anch* tampasta • nublfragl. L'accor-

glmanto sar*bb* opara, In particrtlara, dagll 

•noravotl Paolo Rosa!, Venarlo Cattanl a Ma

rio Tanastl o sarebb* stato Isplrato da un'mU 

Naalma personality. 

' PIO Incertl appalono I compltl del sottose-
gretarlo agll Smottementl * a l l * Fran* II quala, 
com* dlca la denomination*, non puo Inter-
vanir* a* non quando el tlano smottamentl • 
fran*. Comunqu* un complto par* gla fin da 
era chlaro: quello dl avltara cha t l bagnlno I 
misslll dalla NATO. Par quanto riguarda ap-
punto I misslll, varranno praparati apposltl 
cappweel dl nailon, confazlonatl da tart! dl 
tlcura fade democratlca ch* Intendono la NA
TO cento una acelta dl civilt*. Inoltra, a quanto 
t l aa, verra tvolta wn'intanta attivlta di pro
paganda par avltara cha I'opinlona pubbllca, 
rortemente condizionata da! proverb), ogni vol
te cha plova pans! • Mltsl l* bagnato, mlssll* 
fortunate », cos) Intandando cha I! missile ba
gnato non potra pib astara usato. 

Al mlnlttro delle Alluvioni spatter* II coor* 

dinamanto dell'attivita del dua tottotagretari, 

I'organizzazlona dl una campagna propagandl. 

ttica per preparare I cittadlnl ad aventuall 

calamltotl aventl a I'organizzazlona dl un tar* 

vlzlo dl pronto Intervanto sul luoghl alluvlo-

nati da parte del president* del Coniiglio a 

dal vari mlntstri. 

Per II coordlnamento, t l prevede cha la 

maggtora preoccupazione sara quelle dl evitara 

cha II tottotagretarlo alia Pravislonl Meteoro

loglche, dandosl II caso, awerta prima gll elet-

tori del suo collegio. Per quanto riguarda la 

campagna propagandlstica, cl si orienterebbe 

verso II rllanclo dl poesle com* « La ploggla 

sul plneto • dl D'Annunilo a di canionl come 

« Plova » dl Domenlco Modugno, « Coma plo-

vava » a « La ploggia dal clal cadre... » dl 

Gilbert Becaud. 

Per II servizlo di pronto Intervento, sarebbaro 

gla In corso trattatlve con I'attor* Allghlero 

Noschase II quale, estendo un grand* lmlta-

tora, potrebba recarsl net luoghl colpiti dalle 

alluvioni Imitando I divert! minlstri a, in mo-

do partlcolare, II preiidenta del Conslgllo II 

quale, nella deprecate ipotesi dl disastrl, r i -

sparmlerebb* cosl tempo prezloso rettando • 

Roma a vlgllara ,p«r Impedlr* che, dopo gll 

•rglnl del fluml, ceda ancha la fade, gla cosl 

parlcolante, nella granda famiglla atlantlca del-

la NATO. 

GALLISMO 
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levers! - 4 ) Patcl mancanti dell* plnn* ven-
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La fine della pazienza - 13) Brillant*, lucent* 

• 14 ) Fu detto il • flagello di Dio » - 15) 
Contenitor* di confetti medicinali • 16 ) Son 
dettl • tcarponi » . 17 ) II biblico monte ov* 
t i ar*no I'arca d! No* - 19 ) L'eroina della 
• Gcrusalemm* Liberate » ch* acduss* Rinaldo 
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Imparmeabila - 2 9 ) Divertenti - 3 0 ) I toldatl 
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00 parole 
un fatto 
Bloccasterzi 

al ragii 
Perscmalmente, I'ldea del signar 

Leon Samson ci sembra molto con-
vincente ed utile. Vedete, tnfatti: 
Leon Samson e un giovanottone gre-
co che vive a Melbourne ed ha de~ 
ciso di mangiare, un boccone dopo 
I'altro, un'intera automobile. Ma pro
pria tutta: dal volante ai copertoni. 
dal difjerenziale alia borsa-attrezzL 
Di primo acchito. voi dite subito 
che e matto. Ma pensateel bene. 
Qui, tnfatti, bisogna ragionare cifre 
alia mano. E vedlamo. 

II problema dell'alimentazione (an-
:he sema contare la fame del terzo 
mondo) e sempre piu grave: i prez-
ri aumentano e tanto piii aumente-
'anno con Vawicmarsi del Natale. 
Nel frattempo, tuttavia, aumentano 
inche le automobili in circolazione. 
In circolazione? Si fa per dire, na-
turalmente. In realta le automobili, 
ormai, ttarmo ferme negli tngorghi, 
fanno perdere un mucchio di tem
po. logorando i nervt Abblamo, in-
tomma, troppe auto e pochi quat-
trxni. 

Perflno in Italia, che e un Paese 
dl poveracci, e'e ormai una vettura 
ogni 8,4 abttanti fa Torino, addi-
rittura, una su cinque). E allora ri-
fate i rostri contl. Se gli italuml 
comtneiano a mangiar auto, tutti i 
problemi si risolvono. 

Intanto — e non e poco — quello 
del cenone di fine d'anno. Con la 
tredicesima andata in fumo per via 
dei debiti accumulate nei dodici me-
ti precedenti, come mettere tnsie-
me un buon menu? Niente paura. 
Fatevi il cambio alia bolognese, tl 
bloccasterzi al ragU, con contorno 
U bvlloni rosolati, e beveteci su un 
buon quarttno di olio per freni. 
Basta un'ulUitaria per sfamart una 
famiglla di died persone, ptk aleu
nl ospitl dl passaggio. 

Se tutti d diamo sotto con con-
vtnzione, quando usciremo alVaper-
to per digerire troveremo flnalmen-
te le strode sgombre e ordinate, le 
citta restituite ad una dimensione 
umana. Torse avremo lo stomaco 
pesante, ma certamente I nervi piu 
distesi. Sempreche, naturalmente. 
la FIAT non a batta sul tempo e, 
per rovtnarci it divertimento, non 
si metta a costrutre eSOOm surge-
late. 

Farfarallo 

LA CARICA DELLA 13' 

di Ivan Steiger 

dama 
Probltma di Luigl CONDEMI 
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VM l<!\ O f? 
i l bianco muove e vince In 
7 (sette) mosse. 

Solution* del problema precedent*: 
24-20, 31-24; 15-12, 6-13; 12-3, 
1-10; 16-12, 24-15; 14-11, 15 6; 
23-14; 10-19; 3-26, 8-15; 30-23, 
19-28; 26-12 • vine*. 



PAG. 16 / faffti n e l m o n d o 
Settimana nel mondo 

McNamara se ne va 
Dovrrmn tlire die In giier-

ra amerieana ml Valium 
« divora i timi padri »? Ouuti 
flue mini e mezzo dopo il |tc-
Meralo Tayltir, ainlie Mc.Nu-
niar.i se ne va, i-hitidendo nel 
•CKIIO del pin cocciilc iiiMit'. 
reggo una rarricra rlie proiiicl-
Ifva di ftarre Itrillurile. I'tia 
(liflcrcnzu: imntro il genera-
Ic-nmhuM-ialorr, uuU'iiliro pio-
console degli Stall linili a Sai-
• on, ne ne era iiiid.iln run Ic 
•no gainlie, il i-jpo del Pen-
tiiKono vinie sharc-iln d'aulo-
ril.j, sen/a tanli mmpliim-iiti. 
II ireno lUWewnlniiun lo ha 
ormai Horpnssalo. VMIO con 
K1» nrclii <li «)»gi, MriNamara 
*i-mhra aiMirillnra una « <o-
Inuiha n. 

Si puo iniRtirare con qucMu 
mrlro tulta I'ampie/.Ka del 
prorcsgo di d<f!rnd;i/iono rlns 
l'liKKn-ssinnc al pi>poli> virion-
inila ha provixalo a Wa*hiiiK-
Ion in ipnsli anni. K, ul lem-
po Blcsto, «i pnsMinn idcnlili-
rare le niximii fundamental! 
del rilirn iiii|io<<l<> da JOIHIMHI 
al guo principals ridlalinraln-
re. \.a piim.i, c |;i pin ••% iilcii-
le, e, appiinlo. il f.illimrnlo: 
la villoiia <> piu die inai Inn-
lana e il I'M. e 41-mprr alia 
•iffen«i\a. tVnio Johnson ile-
ve, per iih.ire IY>-picssi<mc del 
t\liiinil(iii. n eainlii.ire i eavalli 
a mela del guado ». I.a MTOII-
<la c elm relelloratn si prepa-
ra a rhirdrre dei eonii « rrr-
ea dei responsaliili al pin aim 
livedo. La trrAii e elie IVirn-
Inlimi lia tirmai eiindullo cli 
nrgani/zatiiri dell'augre^^ione 
a propoixi le Reel Ic pin gravi. 
e a divider;*! su di rx*c: Jolm-
•on, alia digperata ricerea del 
turresso, lia prrfrrilo i consi-
gli dei genrrali alio enilar.ioni 
ilel uiinislro. I.a sun arelta e 
ftala, coui« Benipre, per il 
pcRgio, 

La guerra entra. coi), in una 
fa JO nuova,. la ciii gravita non 
pirn rftsrra soltnvalutala, Le 
a<i<tiftirazii>ni date do Johnson. 
nel si'iisn die non vi saranno 
iiuiililiehn nella rondnita delle 
iiperazioiii. nun iiiganiiauti al-
runit. AI Icmpo di Taylor. 
gli Stall' Unit i avevano nel 
\ ietnani sellaiilarinipieinila un-
inini, ed op;i me77i> milinne. II 
dilemma tra ocorcnnizznzinnen 
della guerra e allarrlii cniilrn 
Hanoi e contro la C'inn e sta
in anrh'esso gnperato, nel 
•enso elie si h proceduto in 
entramhe It* direzioni. E" que
sta la atrada su cui Johnson 
intendo perseverare: una stra-
da die lenclo sempro piu a 

idenlifirarH eon quclla della 
•' guerra M-u/a eoufini » pro. 
posia ora apertamente da l.i-
senliower c da iNixon. 

Con i mm vi puMi della 
« sealata n, hi spirale ilrllr 
leii'ioui prnvoeale nel mondo 
dalla guerra amerieana (• de-
itinala a diwntare pin acuta 
e si fa piu acuta lYsi^cM/a di 
una M-MMone di retponsaliili-
la da parte dell'Liiropa. Di 
lale esi^en/a M e fallo inler-
prele eon la eon>ueia eliiare/-
?r, |)e (>aiille, uell.i sua rou-
fereu/a vlampa di liniedi. 
ipiandu egli lia soltolinealo 
die (i nel moiwL. tiillo e eol-
legato ii e die non pui'i e>>servi 
paee nel Medio Orienle ne 
italiilila altrove sn C.America 
non aliliandona la sua « odio> 
sa » av\enlura. Da ipie.ste pre-
messe e da una dciiuneia del-
Tastallo die il dollaro infla/io-
nalo inuo\e all'eeonomia euro-
pea, il pretijdetlle franeese e 
parlilo per riliailire il sun 
(i no •> alia ridiiesia, die la 
Gran Hielagua foggelln all'ege-
mniiia aim-ricana picsenla. di 
enlrare nel MV.C. Del eouflitto 
aralio-israeliauii, |)e Gaulle «i 
e oeeiipalo u luugo, ri«alendo 
alio origiui di esso per invitare 
i Hi<:ii.-I: a rifletlere sidle << di-
sriililiili » premes«e del loio 
Slalo e sulla neeessila di anco-
rarne I'esisienza ail una eliia-
ra scelta di eonvivenza eon <̂ li 
aralii. La I'raneia o fermauien-
te per il rillro delle Iruppe ed 
e pronta a dare il suo coulii-
Itulo ad una solu/ioue paeilica 
die dovrelilie inrluilcrc, Ira 
I'allro. rinierna/ionali//a7ioiie 
di Geru^ulrmme. A I'arigi co
me a Londra, Israele lia eon-
tiiiuato duiupic a perdere ler-
reuo, sieche I'Atnerica di Jolm-
son rrsta il sun ptinlo d'appog-
gio fondamenlale. 

La crisi di Cipro, dopo iiuo-
vi mnmenli di lensinne, sem-
bra rienlrala. I cnlonnelli di 
Ateno iianno dovuto inline ar
ret tare mi arcordo eon Anka
ra elie impone loro di rilirare 
le Iruppe e di riniiuciare alia 
prospelliva dell" ctntxis An-
die lo forze lurdie verranno 
rilirale, meiilrc verr.i rallnr/a-
lo il roniingente dell'OMJ. A 
loro volla. gli Slati Unili c la 
NATO liannn dovuto riniiucia
re a fare di Cipro una loro 
liase militare. L'iudipendetiza 
e il n non alliueaiiicnto n della 
pircola Itepulihliea medilerra-
nea cjcuno raffor/.ali dalla 
drammalii-a vicenda. 

e. p. 

Finora inutili le pressioni di Vance 

Makarios non vuole 

sciogliere la 

guardia nazionale 
Di nuovo in alto mare le trattative per una solu-
zione della crisi cipriota? • L'annuncio ufficiale 
deiraccordo greco-turco dato ieri sera a Atene 

Atene 

10 persone 
arrestate 

ATEXE. 2. 
Cna doc;n.l di persone *ono 

state arrestate ad Atene dopo 
lo scoppio di una bomba cne 
provoco la morte di una don
na. I fa^cisti greci in «egj:'o 
airinddente, hanno scatenato 
una indeicna campagna antico 
nvjnista ceTcando. qiiesta volta. 
la colbborazione della popo!a-
iione. II mmistero per l'ordine 
pubblico ha vc.itenato una cac-
c:a a < tre pcrxolosi comunis'i> 
fomendo nomi e connotati e î-
vitando i prxv: a donunciarli. 

DcKiici persone. tre delk; qual; 
s.riane. compar;ranno 18 dicem-
bre davantj ad un tnb'.male m:-
btare 5otto l"acai*a di spio-
nageio. 1 colonnelli le accusano 
di aver concern rato la loro at-
tmta su ivavi de^a flotta anw-
ncana e s j impianti della Nato. 

Legge 
marziale in 
Thailandia 

BANGKOK, 2. 
II g«verna lhailandese 

(che il Tribunale Russell ha 
accusato di complicili con 
gli USA neH'aggressionc con-
Iro il Vietnam) ha imposlo 
la le«g« marziale in attre 
cinque province del centra e 
del Mid. In precedema, la 
legge manlale era tlata in 
trodotta in setfo province 
del nord. II dec ret o confe-
risce al gov*mo ptent poterl 
per quanto rifuarda la c di-
slocazioo* delle popolaiionl 
dei villaggi > (in pratlca: de-
portaziorre dei contadlni) e 
c I'arresto di element! so-
apetti di fllocomunismo • (in 
pratica: I'arresto di chlun-
que si apponga al govtrno 
filo-americano). II prowedi-
mento e una riprova dell'al-
largarsl della lotta armata 
contro la cricca reazionaria 
al pottra. 

NICOSIA. 2. 
L'annuncio ufficiale del rag-

gunto accordo tra Turchia e 
Grecia per !n qucstione di Ci
pro e .stato dato quesla sera ad 
Atene dal ministro degli Esteri 
Pip.tK*Iî . mentre a Nicosia era 
ancora in corso l'ermesimo col-
loquio tra Makarios e l'inviato 
di Johnson. Cyrus Vance. L'n c<y 
municato enx«so ad Atone — al 
moTPento in cui .senviamo tnanca 
l'annancio ufficiale dol govemo 
turco — afferma che i contin
gent! illeealt neU'wla .viranno 
ritirati gradua!mente. mentre ri-
marranTO nella zona le tnippe 
previse dagb accordi di Zurigo 
del l*»fiO f̂ i tratta di 9i0 preci e 
di fiSO turchi). 

II comunicato afferma che. 
po:che i colkxiui sull'accordo 
stanno ancora proseguendo a Ci
pro. ultenoTi particolari sull'in-
tesa ttirco-ereca saramo annun-
oati ;n sejiuito. 

H fatto che questo annuncio 
5ia stato dato proprio mentue 
contxiuano '.e pressoni th Van
ce su Makarios perche que<i 
acceiti i punti deH'accordo Rre-
co-turco. fa ntcnere che sia in 
atto. da parte dei cokmneUi gre
ci, una maoovTa tery**>nte a sca-
ricare su Makarjos vJtta la re-
sponsab:Lta della possibue man-
cata entrata in vigore deU'ac-
cordo stesso. 

Maka-os ha tra-seorso 12 ore 
su 24 con i'mviato <ii Johnson. 
nei corso <h tre xvontri l'u.timo 
dei q;»ali e ancora in corso men
tre senvamo. Secondo un <ii-
spaccM> deJ'AP d Pres^lente a-
pnota ha nfiutato di acceCare 
la nchx*sta nguardante Jo AC.O-
gJuneno della guardia nasona-
le. nc.uesta che fa parte «Ke-
grante. secondo le sxJiscrezio-
ra. del « pacchetto » che Vance 
sta cercando di far 50ttoscnvere 
a Makanos. C:6 riduce notevol-
mente le prospetUve di »w>a sol-
lecita »>luzione della cnsi. 

In una dichiaraztone alia stam 
pa. fatta questa mattina. il mi. 
rrisuo degU Esten turco Cagla 
yangil. pur senza annunctark) 
uffjaalmcnte. ha dato atto de. 
raggiunto accordo per Cipro. 
Egli ha prectsato che esso en 
trera in vigore tnel momento 
in cui .saranno coronati dal auc-
cesso i coUoqui aUualmente in 
corso* tra Vance e Makarios 
t relatui al!c modal it A di appli-
cazione >. 

Anche oj!̂ l nviogettl turchi 
hamo son olato U c:elo di Cipro. 

Nuovo incidente nel golfo di Suez 

Nave della RAU attaccata 
da elicotteri israeliani 

Conclusi i colloqui della delegazione siriana a Mosca 
Al Ahram: « Su tutto il 
fronte regna un'atmosfe 
ra di attesa e di vigilan-

fen usHoyXolL'URSS c o n t m u e r a 
la napertura del Canale 
per ostacolare gli aiuti 
sovietici al Nord Viet
nam e contrastare i rap-
porti dell'URSS coi Pae-
si al di la del Mar Rosso» 

IL CAIKO. 2. 
Un nuovo inndentL' e av\o-

nuto nel Golfo di Suez, fra 
ef>i/.iani e israt'lijmi. a poche 
ore di distan/a dairahhatti; 
mento. atinunciato dal Cairo, di 
tre « Mirage > (I'lsraelc che a-
vevano violato il cielo di Suez. 
II nuovo incidente tuttavia non 
ha avuto rilevanti proporzioni. 
K' stato reso noto dal giorna-
le egiziano Al Ahram il quale 
scrive che elicotteri israeliani 
armati di mitragliatriti hanno 
attaecato una niotovedetta del
la RAU mentre erano in corso, 
da parte degli stessi elicotteri. 
le operazioni |x?r il salvataggio 
di clue dei piloti laneiatisi dai 
« Mirage > colpiti. 

Al Ahram afferma che il co 
mando dell'ONU jjer la super-
visione della tregua (UNTSO) 
aveva fatto giungere al coman-
do egiziano una protesta israe-
liana nella quale si affermava 
che la motovedetta della RAU 
tentava di ostacolare le ope 
razioni di salvataggin dei pi 
loti. Gli egiziani respingevano 
questa accusa. ma ordinavano 
alia motovedetta. su richiesta 
degli osservatori dell'ONU. di 
rientrare alia base. Nel frat-
tempo I'unita era stata attac
cata dagli elicotteri israelia
ni 

n giornale ribadisce la ver-
sione del Cairo sull'abbatli-
mento dei tre < Mirage > e af
ferma che il fatto che il por-
tavoce militare di Tel Aviv ab-
bia detto che soltanto un aereo 
6 stato abbattuto dalla con-
traerea egiziana dimostra che 
Israele sta soltanto cercando 
di minimizzare l'importanza e 
il significato dello scontro. Pe-
raltro — continua il giornale — 
notizie provenienti dalla riva 
orientale del Canale indicano 
che < il nemico. dopo lo scon
tro. ha intensificato le misure 
nel quadro dello stato d'allar-
me >. A Suez e stato imposto 
l'oscuramento totale. Secondo 
Al Ahram «su tutto il fron
te regna un'atmosfera di at
tesa e di vigilanza in attesa de
gli sviluppi della situazione >. 

Da Londra si apprende die 
un portavoce del Foreign Of
fice ha smentito una notizia 
pubblicata dal Daily Express, 
secondo la quale il governo in-
glese e stato informato da 
Washington che. a giudizin de
gli USA, il canale di Suez do-
vrebbe re-stare chiuso a tem
po indeterminato. Per ora, in 
proposito. non si e avuta al 
Cairo alcuna reazione. II gior
nale inglese aveva affermato 
che gli Stati Uniti. il solo Pae-
se che potrebbe esercitare una 
sufficiente pressione su Israe
le per fncilitaro la napertura 
del Canale. preferiscono che 
esso resti chiuso per due ra-
gioni strategiche: 1) per co-
stringere le navi sovietiche che 
portano gli aiuti al Nord Viet
nam a compiere il periplo del-
l'Africa (d'inverno i porti so
vietici deirArtico sono blocca-
ti dai ghiacci); 2) per ostaco
lare i legami dell'URSS con 
i Paesi dcll'Africa orientale e 
deir.Asia 

< Per queste ragioni — scri
ve il Daily Express per la pen-
na del suo csperto in questioni 
militari Chapman Pincher —. 
ragioni che il Foreign Office 
apprezza pur non ammettendo-
lo pubblicamente. Washington 
non sta esercitando alcuna 
pressione su Israele per in-
durla a ritirarsi dal Canale. 
Perci6. fintanto che avranno 
la benedizione degli Stati U-
niti. gli israeliani rimarran-
no sulla sponda della via di 
arqua >. 

ad aiutare gli arabi 
II popolo siriano e deciso con gli altri popoli arabi ad 
annullare le conseguenze della aggressione israeliana 

MOSCA. 2 
Al termine (Idle conversazio

ni the la delegazione siriana ha 
avuto a Mosca con le massune 
aiitorita sovietiche e stato di-
rainato un coiuunicato congiun-
to in cui si informa che « du 
rante le conveisa/ioni sono sta
ti csaminati i problemi che con-
cernono il costante raffor/a-
mento e ainpliamentn dei rap-
porti atnichevoli tra Unione S(v 
victica e Repuhhlica nraba del 
la Siria nel settore politico, ceo 
notnico «• in tutti i re.stanti cam-
pi ». II comunicatn affennii poi 
che « le parti hanno csaminato 
la sittia/ionc determinatasi nel 
Medio Oriente e i compiti im 
medinti di lotta per In liqui-
dazione delle consegtien/e del-
l'aggressione di Isra«*le ed han
no nuovnmente rihadito la ne-
cessita di un immediato ritiro 
delle tnippe degli aggressori 
israeliani sulle linee che occu-
pavano prima del S giugno del 
corrente anno. Senza il ritiro 
delle tnippe israeliane dai ter 
ritori degli Stati arahi che han
no occiipatn non ci potra esse-
re pace nel Medio Oriente » 

Le parti dopo avere condan-
nato la politica d"H'imperiali-

.smo e le sue incessanti aw en 
tore e I'litiliz/a/ione di Israele 
come arma rivulta contro i \w 
poll aratii, alTcrmano di esseie 
* convinte che una regolameii 
ta/.ione d«M ptohlemi collegati 
aH'aggressiotu' <le\e esseie ha-
sata sul pieno rispetto dei le 
Uittinu interessi e di dintti so 
\rani degli Stati arahi. sul rico 
noscimento del grande contri-
huto che i popoli arahi recano 
al sistema di vita internaziona-
le. della inammissihilitn <lel 
fatto che «li aggressori possonn 
ricevere un premio IXT le loro 
attivitn o altri vantaegi in con-
segiien/a deH'aggressionc ». 

La Repuhhlica araba della 
Siria. e detto piu avanti nel 
comunicato. ritiene che la li-
<liiida7ione delle conseguenze 
(leiraggressione israeliana de-
ve essere opera di tutti gli 
arahi. 

• Da parte sua il governo so 
vietico — dice il comunicato — 
dichiara che l'URSS unitanien-
te agli altri Stati socialist 
continuera a fornire agli Stati 
arahi il necessario aiuto e ap 
poggin nella gitista lotta per i 
loro legittimi diritti. per la h 
quidazione d"lle conseffuen/e 

deH'aggie>.siotu> di Israele. per 
il ristahiliiiH'iito e lo sviluppo 
delle loro economic e il ratfor-
/amento delle lorr capacita di-
fensne » 

t L'L'mone Sovietica e la Si
ria. prosegiif il coiniiiiicato, 
salutano la vittona della ltmga 
lotta di libcra/ione dei popoli 
dello Yemen mendionale che 
anche gra/ie all'appoggio di 
tutto le for/e progressive ha 
portato alia caduta di un altro 
fortili/.io del coliHiiahsmo». Le 
piirti esprimono IMT questo nel 
coiiHimrato la loro snhdarieta 
con la lotta del popolo del Viet
nam contro gli imperiahsti 

La delegazione siriana che 
ha partecipato ai coll(K|iii era 
guidata dal primo ministro Yo 
sef Zayen e dal ministro degli 
Esteri Makhus. La parte sovie
tica era rappresentata dal pre-
sidente del Consiglio dei mini-
stri Kossighin, dal ministro de
gli Esteri Gromiko e da ntime-
rosi altri rninistri. La delega
zione siriana ha invitato il se-
Uretario del PCUS Hreznev. il 
presidente del Soviet Supremo 
I'iKlgorny e il presidente del 
Consiglio dei mmistri Ko.ssi 
ghin a visitarc la Siria. 

Su un fiume del sud Vietnam 

Unita navale USA 
affondata dal FNL 

II comando delle force di aggressione americane 
si drogano — Nave cinese bombardata dagli 

Stoccolma 

Soldato 
negro USA 
diserta per 
non andare 
nel Vietnam 

STOCCOLMA, 2. 
c Noi non abbiamo nienle 

da fare nel Vietnam. Noi lol-
tiamo a casa nostra, negli 
USA, per la stessa causa 
per cui si batlono i wielna-
miti nel loro paese >. Que-
sta dichlarazione e stata fat
ta da un giovane soldato a-
mericano, William Persel, 
che sino a poco fa prestava 
servizio in un reparto del-
I'esercito USA nella Germa-
nia occidentale. 

Recentemente, quando da-
cisero di Inviarlo nel Viet
nam, fuggi in Danimarca, 
ove fu pero consegnato alle 
autoiita americane e messo 
in carcere. Riuscl per6 nuo-
vamente a fuggire e a rlpa-
rare in Sveiia. 

Williams Persel, crescluto 
nel ghetto negro di Harlem, 
e stato un attivo •artecipan-
te del movimento giovanile 
per la concessione dei di
ritti civil! al negri. Fu a 
suo tempo incluso nella squa-
dra nazionale degli USC per 
I prossimi giochi ollmpicf 
nel Messico, ma assteme ad 
altri spoiiivi si rifiuto di 
gareggiare per gli USA. 

Per il prossimo anno 

Previsioni positive 
per I'economia ungherese 

Dal nostra corrispondente 
BUDAPEST. 2. 

necessario un migJiore coordi-
namento tra investimenti e foo-
di. Qumdi gli investimenti cen-

Numerose fabbriche. aziende e t trah verrannc limitati e contcm-
cooperative stanno organizzando 
m Ungheria assemblee e dibat-
titi sui problemi del nuovo mec-
canismo economwo che entrera 
in vigore dal !• gennaio. Da 
parte sua il Comitate central* 
del POSU — che si e nun.to 
nelle settimane scorse a Bu 
aapest — ha reso noto un im
portant documento cooelusivo 
nel quale sono state annunciate 
'e prime previsioni. in matena 
di politica economica. per il 
1968. 

U reddito nazionale — dice fl 
documento — aumentera il pros
simo anno del 5-6%: la produ-
none dell'industna del 6 7**: la 
produzione agncola del 3-4*6. Ma 
per attuare queste misure »«xa 

poraneamente sara aisicurata 
'.3 continuaziorie di quelli in atto. 
Sal prob!-...'ia dello scambio con 
i paesi socialist! il POSU affer-
n»a che vi sara un nc/evole in-
cremento e che di pan passo 
verra stimoiata 1'esportazione 
verso t paesi capitalist!. Sul li-
vello di vita U documento pre-
cisa pot che il reddito reale pn> 
capite aumentera del 3-1%. 

I prezzi. inveoe. subiranno 
delle varianoni dato che molti 
prodotti saranno messi in vendita 
direttamente. Lo Stato cioe fis-
«era il mimmo ed il massimo e 
le aziende, in molti casi. potran-
no deciderc aitonf>mamente. 

c. b. 

SAIGON. 2 
Le forze annate dell'Kser-

cito di liberazione del Sud-
Vietnam hanno attaccato sul 
fiume Bambkodong. nei gior-
ni 22 e 24 novembre. alcune 
unita navali americane. A se-
guito di qucsti attacchi, una 
unita e stata affondata e al-
tre cjuattro sono state seria-
mente danneggiate. Durante 
questi attacchi piu di 130 ame-
ricani sono stati uccisi o gra-
vemente feriti. 

I soklati americani nel Viet
nam si < drogano >. Almeno 
tremila sarebbero i drogati 
accertati dalle autorita ame
ricane. La cosa non e del 
tutto nuova ma ora viene am 
messa ufficialmente dall'alto 
comando degli Stati Uniti. 
preoccupato dal diffondersi 
della droga tra e soklati. uf-
ficiali. polizia militare. guar-
dte in servizio e militari in 
zona di operazioni ». L'orrore 
generato da questa guerra 
che ogni giorno di piu accen-
tua il six) carattere repressi 
vo, di sterminio. e tale che 
un numero sempre maggiore 
di uomirri ricorre agli stupe-
facenti per stordirsi. per ab-
brutirsi. per « non pensare >. 

Sigarette alia < marijuana* 
sono state perfino introdotte 
di contrabbando nel carcere 
militare situato a poca di-
stanza dal Qtiartier generale 
aniericano. 

Gli americani hanno chie-
sto al governo di Van Thieu 
di aiutarii nella caccia agli 
spacciatori di droga: ma. co
me nota oggi un giornalista 
americano. «Penorme lucro 
che il traffic© della marijua 
na comporta ed i grosst inte
ressi che sono coinvoUi nel 
commercio degli stupefacenti 
fanno si che gli spacciatori 
vengano protetti dalle auto 
rita saigoniane >. 

Le operazioni militari odier 
ne registrano alcuni attacchi 
partigiani in varie zone del 
paese. E piu violento vieoe 
segnalato a Cio Lmh. n« 
pressi della zona smilttariz 
zata. dove una colonna di 
mezzi anfibi americani e ca 
duta soOo il prcciso fuoco del 
FNL. Mortai da 60 mm. hatv 
no centrato alcuni mezzi di-
stniggendou e provocando la 
morte o il ferimento di una 
quindicina di c marines >. 

Poche ore prima, a qual-
die chilometro di distanza. 
i partigiani avevano aperto fl 
fuoco. coo mortai da 82 mm 
e razzj da 122. contro il cam 
po delle « forze special! 9 do 
ve soon installate alcune bat-
terie pesanti che bombarda 
no da questo settore sia la 
fascia smilitarizzata che le 
zone meridionali del Vietnam 
del nord. 

Un altro coraggioso attacco 
partigiano e stato sferrato, 

ammette che i soldati 
americani a Hong Gai 

infine. contro un villaggio for-
tificato a soli otto chilometri 
da Long Binh, la piu grande 
base amerieana di tutto il 
Vietnam del sud. Una decina 
di militari collaborazionisti so
no stati uccisi ed alcuni altri 
sono stati fatti prigionieri. 

L'agenzia « Nuova Cina * in
forma oggi che un mercan
tile cinese. « L'Hong Pi >, alia 
fonda nel porto nordvietna-
mita di Hong Gai. e stato 
selvaggiamente attaccato da 
aerei da bombardamento 
americani la sera del 25 no 
vembre. Otto marinai cinesi 
sono rimasti feriti e la nave 
ha riportato danni in diverse 
parti delle sue sovrastruttu-
re. Nel suo comunicato. do
po aver affermato che c Tim-
perialismo americano sara 
certamente punito per i cri-
mint che commette >. l'agen
zia "Nuova Cina" aggiunge: 
c D popolo cinese e capace di 
adottare tutte le misure ne-
cessarie per salvaguardare la 
sicurezza dei mercantili ci
nesi >. 
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Londra 

L'economia 

inglese 
controllata 

dai creditori 
stranieri 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 2 

I massicci prestiti intcma-
zionali a cui i laburisti sono 
stati ancora una volta costrct 
ti a ricorrere. pongono I'eco 
nomia, le finanze e il bilancio 
inglesi sotto il controllo e la 
supcrvisione del creditori 
esterni. Le rivelazioni dei 
gionii scorsl sul rctroscena 
del diktat contabile imposto 
alia Gran Bretagna, permet-
tono ben poche illusioni sulla 
residua liberta di movimento 
del governo. 

I/amministrazione laburista 
ha raggiunto I'estremo punto 
di inerzia del circolo vi/ioso 
in cui si e lasciata imprigio 
nare nei suoi tre anni al note 
re e deve aflrontare ora con 
un raddoppiato condizionamen-
to della propria volonta una 
prospettiva che appare estre 
mamente incertn. LT sinistra 
parlamentare. che in un pri
mo momento si era raccolta 
attorno a Wilson in risposta 
all'attacco e alle manovre de 
gli ambienti piu reazionari 
dopo la svalutazione. 6 torna 
ta a destarsi alia realtn che si 
6 chiarita la settimana scorsa. 

Sul fronte politico, il gover
no non ha superato indenne 
la crisi. All'inizio della setti
mana vi sono state le dimis-
sioni del • Cance'liere dello 
scacchiere (ministro dolle Fi
nanze) Callaghan. che ha 
scambiato i ruoli col ministro 
degli Interni. Roy Jenkins. 
Callaghan e sempre stato i! 
porta; oce dell'ortodossia mo 
netaria della City e delPesfn 
hlislwient finanziario interna 
zionale dnminato dal dollnro. 
Ha difeso la stcrlina finch6 
ha potuto Nel fare cosi. e 
automaticamente entrato in 
conflitto con le tendenze 
espansinniste alle quali il go 
verno laburista (sulla scia di 
due vittorie clettorali conse
cutive nel "fM e nel TiO) aveva 
promesso di tenere fede. 

H governo. dal canto suo. e 
Impegnato a seguire il piano 
di contenimento deU'economia 
britannica concordato con le 
autorita finanziarie internazio-
nali. Ottocento milioni di ster-
line saranno immediatamente 
sottratti al mercato interno. 
Ma, se la dose di deflazione 
non dovesse rivelarsi suffi
ciente a porre la bilancia dei 
pagamenti sulla strada della 
ripresa. l'attuale corso restri-
zionistico verrii inasprito. Co
me ha scritto il Guardian ve-
nerdl. la Gran Bretagna e 
c nelle mani dei presta-dena-
ro >: da ora in poi non si do-
vra pii parlare delle inten-
zioni e delle capacita del go 
verno ma delle disponibilita 
di questo accanto al benesta-
re del Fondo monetario inter 
nazionale che. di fatto. e oggi 
diventato il controllore del bi
lancio inglese. 

Leo Vestri 
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DALLA 1 PAGINA 
McCarthy 

americani ha toccato il limi 
te » e che occorre riconoscere 
al p<>I>olo vietnamita il diritto 
di decidere da se stesso il 
proprin futuro. 

11 segrotario di Stato Rusk 
doveva oggi. a New York, in-
contrarc il segrctario genera 
le dell' ONU. L'incontro e sta
to annullato. ma si sa che 
esso duveva essere in rela 
zione con la risolu/ione votata 
dal Senato. che chiede un in 
tervento dell'ONU neH'afTare 
vietnamita e che il governo di 
Washington semhra intenzio 
nato asfruttare come punto di 
nppoggio per ottenere una 
qualche san/ione deU'nrganiz 
/a/ione mondiale. In serata il 
Dipartimcnto di Stato ha dif-
fuso una dichiara/ione in cui 
afferma che gli USA non si 
opixirrchbero alia eventualita 
che rappresentanti del FNL 
sudvictnair.ita consentissero a 
essere ascoltati dal Consiglio 
di sicurez/a. tpialora questo 
organu dell'ONU sia investito 
del prohlema del Vietnam. 

I vietnamiti. e con loro I'Unio 
ne Sovietica. e la Cina po|xila 
re. hanno fermamente respintn 
qualsiasi ingeren/a dell'ONU 
in un prohlema di comiietenza 
della conferen/a di Ginevia. 
Nello stesso seiiso si e ripelu 
tamente pronunciato U Thant 

OL'ui. il segrctario dell'ONU 
ha d'altra pirte richiamalo la 
ntten/ione. in un discorso. sul 
pericnlo rappresentatn per l'u 
manita daH'esisten/a (li armi 
nur-leari suffirienti ad annien-
tarla « ben piu di una volta » 
e dal fatto che la corsa a que 
sto gener^ di armamenti con 
tinua senza soste. I.'avver 
timento e fnrse in rela/ione 
con il rilaneio. da parte di 
ambienti industriali e pirla 
mentari americani delle prcs 
sioni in vista di nttovi pro 
grammi intensivi di arma-
mentn missilistico e nucleare. 
II senatore Henry Jackson. 
presidente della commissio 
ne parlamentare che fu incari 
rata di indneare sullo stato 
della sicurezza nazionale nel 
pieno della rnmpngna sulla 
* hnmba orbit ale » sovietica. 
lia dato il via ad una siunifi 
catnn tvilemtea contro lo tesi 
T moderate * di McNamara in 
questo eam|M>. 

De Lorenzo 
centro. che vuole faro giustt-
zia. Per raggiungere lo scopo, 
t giudicl devono scavare. Lo 
stanno facendo. Ecco qualche 
domanda del presidente, Ca-
sella, e del pubblico mtnlste-
ro, Occorsio. 

PRESIDENTE — Le si ad-
dehita, negli artlcoll dello 
Espresso, di aver tentato un 
colpo di Stato... 

DE LORENZO — Nego nel 
modo piu assoluto. E nego 
anche di aver tenuto riunio-
ni di ufficiali 11 14 luglio del 
1964, o nei giorni seguenti o 
precedenti. 

PRESIDENTE — VI iu qual
che ordine speciale in quel 
periodo? 

DE LORENZO — Non vi 
furono piani dl emergenza. 
Non vi fu stato dl allarme. 
ne di preallarme. Quanto alia 
brigata meccanizzata che sa-
rebbe stata trasferita a Ro
ma... 

PRESIDENTE — Attenzto-
ne, generale, a non vlolare 
segreti militari. Noi saremmo 
suoi complici. 

DE LORENZO — Senza vio 
lare segreti, posso dire che 
la brigata motorizzata non era 
a Roma nel luglio del 1964. 

PUBBLICO MINISTERO — 
L' undicesima brigata venne 
creata da lei? 

DE LORENZO — La briga
ta non costituiva una Inno-
vazione. Assorbl 1 gih esisten-
ti battaglioni mobili e in tal 
modo assunse una mauglore 
unita, necessaria per eventua-
H utilizzazioni belliche. 

PRESIDENTE - Ebhe un 
colloquk) con Ton. Schiano? 

DE LORENZO - Si. Mi ia-
mental con lui, perclu5 aveva 
creato una vasta rete tnfor-
mativa che set>uiva e control-
lavn passo passo l'attivita dm 
servizi di informazioni mili
tari. 

PRESIDENTE — Parl6 an
che con Purri? 

DE IX)RENZO — St. Ml 
manifesto preoccupazloni ge 
neriche dt Interventi autorl-
tari del militari. Parlammo dl 
velleita autoritarie, inn non 
in rela/ione n fatti speeitlol. 

Aw. PISAPIA (difensore del 
VKsprcsso) — Nel hujlio '«4 
ebhe un colloquio con il Capo 
dello Stato? 

DE LORENZO - Mi mandh 
a chtamare. 

PRESIDENTE — RHerisca 
II tenore del colloquio. 

DE LORENZO — II Presi
dente Segnl eta preoccupato... 

E' sepuita l'esposizione del 
colloquio con Segni. che co
st ituisre la fuse cent rale dnl-
rudienza. De Lorenzo, la cut 
depnsizione proseguirh giove-
dl prossimo. lia intanto ore-
sentato al Tribunnle una n\n-
moria di quasi venti paginn. 
E" un documento che com-
pleta rmterro»atorto Tontio-
ne alcuni passi die in seguito 
saranno meglio chturitt, ma 
che tin da ora st dimostrano 
assal interessantl. 

Perche. si chiede De Loren 
?o. coloro die ora ml accii-
sano del colpo di Stato non 
hanno parlnto prima? E ag-
Kiunge- a Audrrltm. Schmno 
cd tillri hanno tnciuto /)er 
hi'n Ire arirn r 'utrqonn orn 
nd nrcusiirr prr rnnrrntensa 
jH)litira cnnlinrimle o per lorn 
ohtrtttn politui pcrumnh ed 
(Ulfiiw>t(iiio il tiro sul tal.vn 
sropo. (imirhi* sull'ohirtttvn 
chn inrii'Tinr tare ». 

n Sc tl caio /)'.• Lorenzo 
Silar fostr nnrom aperto — 
dice In altro punto la memo 
ria — sara. sc mat. compttu 
del governo il chiuderlo nel 
modo che riterra piit ennve-
nienle. Ma vorrct chtuilrre 
chtarendo che existc soprat-
tutto nn "caso De Lorenzo", 
che e stato d caso motore 
dt tutta la vicenda, caso dt 
una sostttuzionc tatta in m o 
do da pater essere vnlutntnen 
te tntcrpretata come una de 
stiluzionc senza spicyuziont 
(senza un Caporetto') ciob 
condanna senza proccsso e 
che se anche ho prodotto un 
rtcorso presso d consiglio di 
Stato e rtmasta per tuttt 
qualcosa di oscuro e che si 
presenta, net tniet cunfronti. 
alle peggiori suppostztoni ». 

De Lorenzo in que.sto toe 
ca un punto dolente che va 
chiarito: perche fu rnnosso 
da capo di stato maggiore 
dell'Esercito? Nessuno ha mai 
dato una spiegazione. Questa 
spiegazione la chiede non solo 
De Lorenzo, in sede n parla 
mentare, giudiziaria, ammini 
strativa», ma l'opinione pub 
blica, perche" con essa molti 
lati oscuri dell'intera vicenda 
potrebbero trovare un etna 
rimento. 

L'ltalia riconosce 
la Repubblica 

popolare yemenita 
L'ltalia ha deciso di ncono 

scere la Repubblica popolare 
dello Yemen mendionale. II r: 
conosctmento viene tre giorni 
dopo ia proclama/ione d'iniipen 
den/a del nuovo Stato arabo. 
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Comtgnicato Awn tares 

LA F0T0 - 0TTICA SOVIETICA 
TRA LE MAESTRANZEITALIANE 

L' ANT ARES S p.A.. importance 
esclusiva della produzione FOS. 
orgamzza una campagna pre-
natalizia di vendita per far co-
no^ere alle maestranze Ttaliane 
la produzione Foto Ottica Sov-.e-
tica. a prezzi incredibilmente 
bassi. 
NON SI TRATTA DI MACCHI-
NE CHE COSTANO E VALGONO 
POCO. ma di produzione sen a. 
pregiata e di conven.enza incon
testable: perche FOS sign-.fica: 
Cotti di fabbrica sovietici e 
co t̂i di imporfazione. distribu-
ziooe e vend:ta contro cui nev 
«uno P'JA competere perche 
I' ANT ARES d.?pone di u-na 
grande organizzaz one e com 
pen«a !e sue importazioni sovie
tiche con e<portaz.oni di manu-
Tatti meccanici di a!ta precise 
ne. frutto del lavoro e del gen.o 
dei> maestranze italiane. 
La produzione Foto Ottica So-
v.ettca si i*pira ai segienti pnn-
cipi: 

1) Portare nelle famighe dei la-
voraton fotocamere. cmepre-
se, proiettori e altri «trumenti 
ottici a prezzi facilmente ac-
cetsibili a tutti; sohdi. sem-
plia e funzionali. con pre-
stazioni tab da conientire a 
tutti I apprerxlissaggio dei 
pnmi element! della tecn,ca 
fotogranca. i 

2) Mettere a disposizione dei 
fotoamatori piu evoluti ed 
appassionati. apparecchi ed 
ottiche con prestazioni su 
pcriori. sfrondati da sovTa-
strutture complicate, del.cate 
e costo^e, ma con orgam es-
senziah eccellenti e di sicura 
efficienza a prezzi molto con-
venientL Tutti sanno che gli 
oh.ettivi costituiscono il cuore 
della fotoottica in gen«re e 
oeei tuttt. giovanissimi e pr^o 
cipianti compresi. sanno an
che che gh obiettivi sovietia 
sono tra i m:gliori del mondo. 

I-a produz:one FOS e earantita 
dallANTARES e gode deila sua 
a«i5tenza tecmca. con labora-
ton speciahzzati sparsi in tutta 
I:a';a: 

— e cia largamente dJTu-a e 
appre/zata nei p;u grandi 
compiessi sidemrgici e me 
talmeccanici itahani; verra 
presentaia e illustrata a tutti 
i CRAL e negozi che ne fa-
ranno richesta; 

— viene messa in vendita a tutti. 
a prezzi straordinariamente 
convenieati. a mezzo della 
rete dei « NEGOZI AUTORIZ-
ZATI FOS » o dei nostri Uf-
nci. Alle maestranza italiane, 
tramlta I CRAL, vengono con-
cestl scontl special) del 30% 
per pagamenti In contanli, e 
del 25% per pagamenti ra-

teali. Sugli obiettivi, solo per 
contanti, 20%; questi sconti 
sono subordinati a presenta-
jiooe di dichlarazione del da-
tore di lavoro o del CRAL 
«CHE IL PRESTATORE 
D'OPERA E' IN ATTIVITA' 
Dl SERVIZIO PRESSO LA 
DITTA ». 

Chiedete chianmenti e opuscoli 
ai vostri CRAL. ai «NEGOZI 
AUTORIZZATI FOS». o ai no
stri Lfha. NON INDUGIATE 
PERCHE' I PRODOTTI c FOS » 
VAXXO A RUBA. 
Le vendite attraver-o i «NE
GOZI FOS » $ono ba;ate: 
— sulla consegna al ncgozio d*\ 

documento del datore di la 
voro comprovante il rapporto 
di lavoro dellacquirtn:*: 

— sull' indicazione del tipo • 
del.a matr.cola dcU'apparec-
chio acqulstato. a cura d*l-
1'acquirente. che appone an
che la sua firma e mdinzzo; 

— sull'indennizzo. da parte no
stra. al nvenditore che ha 
effettuato la vendita con 
sconto. 

N.B. — Nei prossimi giomi pub 
bhcheremo suirUNTTA" una sene 
di articoh illustrativi dell'intera 
produzione FOS. Conservandoli 
avTete un catalogo completo 

Importance esclusiva: ANTARES S.p.A. - Cap. Soc. L 627.000.000 
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I contadini 
si ribellano 
al ricatto 

della 
bonomiana 

IN DECINE e dccine di as-
semblee i coltivatori di-

retti di iutte lc province 
marchigiane esprimono il 
loro malcontento per la po-
Htica govcrnativa nelle cam-
pagne. Tali assemblee — in-
dette dall'Alleanza Conta
dini — si svolgono anche 
in rclazionc alia prepara-
7ione dolla Confercnza na-
zionalc deH'Alleanza Conta
dini d i e si terra a Rimini 
il prossimo mese di gen-
naio. Partecipano ai dibat-
titi anche numerosi colti
vatori diretti Hnora iscritti 
alia < bonomiana ». 

D'altra parte, che la pre-
sa di Ronomi e dei suoi 
suhalterni nelle campagnc 
marchigiane si faccia sem-
pre piu debole lo testimo-
nia un illuminante episo-
dio avvenuto in provincia 
di Ancona. Qui i dirigenti 
provincali della • bonomia
na » hanno inviato ai loro 
iscritti una lettera di rim-
brotli e minaccc per non 
avere ancora rinnovato la 
tessera dell ' organizzazione. 
Nella lettera si ordina ai 
contadini di ritesserarsi en-
tro 15 giorni, pena il dccadi-
mento del diritti all'assi-
stenza. 

SUL TERMINE assistenza 
(che non puo altro che 

riferirsi all 'istrauzione di 
prat iche, domande, ecc.) si 
gioca sull 'equivoco facendo 
credere che si tratti della 
assistenza imitualistica con 
•la quale 1'organizzazione bo
nomiana si c indebitamentc 
intrecciata, molto spcsso 
tinificando sedi cd uffici. Per 
fortuna gran parte dei col
tivatori diretti ha scoperto 
r imbrogl io: c consapevole 
che l'assistenza imitualistica 
spetta di diritto anche sen-
za la tessera della bonomia
na :n tasca. Anzi, molti dal-
la minacciosa lettera hanno 
ricevuto incentivo per deci-
dersi definitivamente e non 
r iprendere la tessera di Ro
nomi. Vengono alle assem
blee dell'Allcanza e parecchi 
chiedono la tessera di que-
sta organizzazione 

NELLE assemblee viene 
molto spesso sottolincata 

la responsabilita dei bono-
miani pqr il perdurare del-
1'assistenza indirctta; si cri-
tica anche il modo con cui 
il govemo ha deciso di pa-
gale i debit i delle mutue. In 
part icolare, si chiede che il 
pagamento dei debiti sia fat-
to d i re t tamente dal governo 
ai medici ed agli ospedali 
creditor'! e non at traverso 
le Mutue, tu t te o quasi in 
mano ai bonomiani. Inoltre 
— cd 6 la cosa piu impor-
tante — si chiede che il 
provvedimento. frutto della 
lotta dei contadini, sia ac-
compagnato da una radica-
le riforma della muttialita: 
al tr imenti fra qualche anno 
— lasciando invariato il 
mcccanismo — lc cose ritor-
ncranno alia condizione di 
oggi. 

NELLE assemblee vengo
no votati ordini del 

giorno — illustrati poi da 
dclcgazioni a sindaci, diri-
genti di mutue . rapprcsen-
tanti del governo — in cui 
ol tre che la riforma demo-
cratica deH'attualc assetto 
mutualistico viene rivendi-
cato: 1'aumento delle pen
sion!. 1'impegno del governo 
a non aggravare ulterior-
mente i contributi a carico 
dei coltivatori. l 'insediamen-
te del l 'Ente rcnionale di svi-
lnppo. la modifica degli ac-
cordi comunicati . l'istituzio-
ne di un fondo di solidarie-
ta contro le calamita natu
ral!. la difesa del reddito 
delle famiglie coltivatrici. 

Contribute 
del Comune 

alio Ternana 
H Consigl'O comunale di Ter-

ni ha dehberato di coneodere un 
contnbuto di cnqiie milioni di 
lire alia Societa Sportiva Ter
nana: hanno \otato contro sola 
missini c liberal!. Oltre a que 
sto contnbuto alia vcieta rosso-
\erde il Consiglio ha deliberato 
di dare contributi al!e socjeta 
sportive m.non. II ronsiglio ha 
sottolineato 1'imnesno del Co
mune per lo sport, testimonia-
to dalia costruzione dollo stadio 
comunale. per una spesa j?:a 
affrontata di -JOO milioni di lire 
e per altri impianti sporUvi. 

La programmazione nelle Marche 

LAD.CVUOLEAFFOSSARE 
LE ISTANZE DELL I S S E M 

Nonostante tutte le assicurazioni 

Pesaro: il Consiglio provinciale 
non e stato ancora convocato 

Ignorata dal centrosinistra la richiesta avanzata da PCI e PSIUP 

PESARO. 2. 
E' dal 9 novembre scorso che 

il Consiglio provinciale non si 
riunisce; da quando cioe il bi
lancio preventive per l'eserci-
zio dell'anno 1907. presentato 
dall'assessorc Uguccioni. fu 
battuto dal voto del Consiglio. 
E" lo stesso bihmcio che alcu-
ni giorni dopo fu appnnato , 
per la seconda volta consecu-
tiva. da un commissario pre-
fetti/io. I scdiccnti nmmim-
stratori piovinciali. pur di 
gtiiidagnar tempo c di consc 
gucn/a far sopire la legittima 
indignazinnc che questo attu hn 
inosso nella mjggior parte del
la |K)polazione. lgnorauo anche 
una precisa richiesta di convo-

cazione, a termine di legge. 
che i consiglieri del PCI e del 
PSIUP hanno inoltrato al pre-
sidente dell'amministrazione, 
Lottaldo Giuliani, fin dalla set-
tirnana scorsa. 

Nella convocazione si specl-
cavano gli argomenti da mette 
re all'o.d.g.: a) progetto di 
mo/.ione per le dimissioni del 
la giunta a scguito del \oto 
negativo sul bilancio preventi 
vo al 1907; b) ricorso contro 
il decreto prefetti/io sulla no-
inina del dr. Clini a commls 
sario per il bilancio preventi-
vo 1967. 

Come abbiamo detto, anco
ra non si e tenuto in alcuri 
conto questa richiesta: fino a 

qualche giorno fa si parlava 
del congresso provinciale e na-
zionale della DC, che tenova 
impegnati alcuni dei compo-
nenti della giunta, per giusti-
ficare questo atteggiamento. 
Ora il congresso dc si e con-
cluso; cosa aspettano dunque 
per comocare il Consiglio? 
Forse che i consiglieri del PCI 
e del PSIUP ripetano il gesto 
del 23 ottobre scorso. quando 
si ignorava bellamente una a-
naloga richiesta? Vogliono in
somnia che i consiglieri del 
due gruppi tornino ad occupa
re l'aula consiliare per vede-
re soddisfatte le loro richie-
ste previste da precisi arti-
coli di legge? 

In Jugoslavia con I'Unita 

Capodanno a Dubrovnik 

ANCONA, 2. 
La redaztone anconetana de 

c I'Unita » in collaborazione con 
I'ETLI e con gli enti turistici 
Jugoslav! anche quesl'anno or-
ganizza I'ormal tradizionale gita 
di Capodanno in Dalmazia. Date 
le magglori posslbillla offerte 
dal calendario (piu giornate fe
stive susseguentisi) e nell'lnten-
|o di offrire ai noslri leltori 
una gita ancor piu avvincenle 
quest'anno anziche Spalato si e 
pensato di scegliere Dubrovnik, 
cioe la localita piu atlraenle 
della Dalmazia. Dubrovnik e no-
la in lutlo il mondo quale te-
soro d'arte, di storia, di conser-
vazione architettonica. E' inol
tre un rinomatissimo cenlro bal-
neare, meta di turisti di tulle 
le parti del mondo anche nel 
periodo Invernale (il clima e 
molto mile). Infalll, i noslri 
crocierisli traicorreranno la nol
le di Capodanno in un'atmosfe-
ra di fraternita con gruppi di 

turisti dl varie nazionalita. 
Ecco II programma della gita. 
Venerdi 29 dicembre: imbarco 

ore 23 nel porto di Ancona. 
Sabato 30 dicembre: partenza 

ore 1 M/n Tintoretto (breve so-
sta a Zara). Arrivo a Dubrov
nik alle ore 21. Transfer! dei 
partecipanti con pullman fino ad 
un albergo di 1. categoria. Ce-
na e pernoltamento. 

Domenlca 31 dicembre: ore 8, 
piccola colazione in albergo, vi-
sita alia citla e giro turistico 
in autopullman con guida. Ore 
13 seconda colazione. Ore 22, 
raduno nel saloni deH'albergo 
per prendere parte al veglionls-
simo ed al cenone 

Lunedl 1. gennaio: pensione 
completa in albergo e giomata 
libera. 

Marfedi 2 gennaio: piccola 
colazione e seconda colazione in 
albergo. Ore 17, transfer! In 
autopullman fino al porto per 
I'imbarco sulla M/n Tintoretto. 

Mp-coledl 3 gennaio: arrivo 
ore 14 ad Ancona. 

La crociera permetfera di at-
traversare il meraviglioso arcl-
pelago dalmata. 

Prezzl • Viagglo andata e ri-
tomo, pensione completa In al
bergo di 1. categoria, transfert 
dall'albergo e viceversa, giro 
turistico, partecipazione al ve-
glione e cenone di fine d'anno: 
lire 27.000. 

I gitanti dovranno essere In 
possesso di un documento di rl-
conoscimento valido. II passa-
porto non 6 obbligatorio. 

Le iscrizioni si ricevono ac-
compagnate dal versamento del
la quota di partecipazione (a 
favore della Redazione ancone
tana de « I'Unita >). 

Per magglori delucidazioni 
scrivere in tempo utile alia no
stra redazione: via Calafafl-
mi, 1 - Ancona (tel. 23.941). 

NELLA FOTO: una suggesti-
va veduta di Dubrovnik. 

Respinti alcuni emenda-
menti della CGIL - Riu-

nioni a catena del CRPE 

ANCONA, 2. 
Si sus-eiiuono, in queato ulti

mo peiiodo, lc nunioni del Co-
nutato regionale per la program
mazione (CRI'E). C" era statu 
seduta l'altra sera e ne eia pie 
vista un'altra per icn sera (ma 
6 andata descrta). C'e stata se 
duta anche questa mattina. 

L'improvvisa ontiata di nervo-
sisino ha una sua ragione: si 
vuol operare a tappe forzate lo 
snaturame.ito degli onentamenti 
dell'ISSEM sulla programrnaziu-
ne regionale. Pur di raggiungeie 
1'intento, si infllano, una diet to 
l'altra, sfasature, omissioni e su-
I>erficialita. Ad esempio. in <|ue-
sta fltta tornata di nunioni, si 
6 riesumato. vedi DC, uno sche
ma di sviluppo regionale, in pre 
ceden/a gia icspinto dal CRPK 
Non lo si discute nernmeno \'en 
gono presi in esaine solo einen 
(lamenti presentati entio un cei 
to termine Ad eseinpio into 
lessanti etneiu'amenti della COIL 
sono stati <iictnatati « filori tern 
po » e re-ipmti 

Oltie il inetcKlo, c'e la sostan-
7A che non puo esscie condi-
\i->a. Si nensi die nello stheina 
si ignorant) le Regioni e gh Enti 
locah (iuah strumenti essenziah 
della piogrammazione: si parla 
di agricoltura aggirando il pro-
blema cardine della mez/adria; 
non si fa un cenno ai bassi sa-
lari dell'industria il cui svilup
po viene. oltre tutto, concepito 
esclusivamente in termini di cre-
diti e di assistenza tccnica agli 
imprenditori. Bastano questi cen-
ni (si dovra comunque appro-
fondire gli argomenti) per farsi 
un concetto degli orientamenti 
del CRPE. C'e un abisso tra 
tali indirizzi e quelli innovatori 
programmati dall'ISSE.M. 

A questo snaturamento delle 
strutture si unisce — come ab
biamo visto — lo snaturamento 
degli indiriz/i di fondo, di quelle 
scelte dell'ISSEM che contestano 
il ruolo e il tipo di sviluppo as 
segnato dal governo alle Mar
che. Si capisce che si fa vio-
lenza alia autonomia degli enti 
Iocali. Non solo. Si fa violenza 
alle aspirazioni che emergono 
dalle lotte operaie' in corso nel
la regione, lotte che hanno tutte 
un fondo comune: la richiesta 
di una polit:ca economics e so-
ciale delle Marche. 

Protagonista dello svilimento e 
la DC a tutti i livelii. La DC 
gioca su due tavoli: e presente 
all'ISSEM ed e in forze — in-
sieme con i rappresentanti dei 
ceti privilegiati e la burocrazia 
statale — nel CRPE. Ed e al 
CRPE che la DC si rivela per 
quella che e, e qui gioca tutte 
le sue carte. Di piu: mentre 
negli ultimi tempi ha impresso 
un particolare dinami^mo ai la-
vori del CKPE. all'ISSEM pa-
ralizza ogni attivita in un mo-
mento decisivo. 

Tl nostro partito combatte su 
posizioni opposte. « La battaglia 
per un piano regionale demo-
cratico e giunta a un punto cru-
ciale» ha sottolineato, nei gior
ni scorsi, il Comitato regionale 
del PCI rivolgendo un appello 
unitario ai cattolici di sinistra. 
ai sindacati, agli amministratori 
locah". ai lavoratori. all'opinione 
pubblica. 

In questo quadro. fa spicco, 
purtroppo. la supina acquiescen-
za alia DC dei repubblicani e 
dei socialisti che non si oppon-
gono. almeno con la convinzione 
necessaria, alio svuotamcnto del
l'ISSEM. 

Mentre scriviamo. ci viene se-
gnalata una notizia inleressante: 
questa mattina. la discussione 
sullo schema del CRPE e stata 
bloccata. causa la confusione e 
le contraddizioni suscitate. Ci sa-
ra un ripensamento? 

Un articolo scritfo per l'« Unita » da Cardillo, capocannoniere della serie C 

La Ternana puo vincere il campionato 
Mi avete pregato di parlare 

un po ' di me in un articolo 
per il vostro giornale. Cosl al
ia sprowista non so proprio 
da dove cominciare. Vorrci 
delle domande precise, e piu 
facile. La mm stona? Devo di
re che essa e partlcolarmente 
lunga: anche se ho solo venti-
sei anni ho giocato in parec-
chie squadre. Ho cominciato 
in prima divisione con la squa-
dra del mio paese. lo Scalea. 
Ho giocato per tre anni con 
l'Asti, poi il gran salto in 
sene A con il Torino, ho fat-
to parte della prima squadra 
per dieci partite. L'anno do 
po ero a Venezia; passai al-
l'AIessandna mentre ero mili-
tare. 

In una delle prime gare pre
si un gran calc.o ad una gam-
ba e fui ricoverato all'ospeda-
le militare. Le cure non turo-
no sufficienti e dovetti st3re 
per un periodo molto ItUigo 
in ospedale. Si sa come van-
no queste cose t ra i profess:o-
nisti. e facile passare nel di-
menticatoio. Quando lasciai i 
panni grigio-verdi avevo dietro 
di me questo periodo oscuro. 

Mi prelevd la Ternana, vi ri 
cordate, e le cose non anda-
rono molto bene per la squa 
dra; io mi infortunai guastan-
do tutta la mia preparazione. 

AJla fine del campionato ven-
ni ceduto di nuovo all'Asti; 
nonostante tutto avevo gioca
to venticinque partite segnan-
do otto goals, il massimo t ra 
gli attaccanti rossoverdi. In 
Piemonte l'anno scorso segui-
vo con interesse particolare le 
vicende sportive della Terna
na. da quanto detto sopra po-
tete capire perche Non per 
polemica. cost™ avrei voluto 
dimostrare il mio vero valore 
a coloro che non avevano cre-
duto troppo in me. Quest'anno 
sono in testa aila classifica 
cannonieri con otto goals in 
dieci partite e domemca ho se
gnato per la prima volta t re 
reti nel giro di \[enti minuti. 
E ' stato Creonti a volermi di 
nuovo a Terni. io ho accetta-
to anche perche mi si lascia-
va la possibilita di studiaie 

II calcio non e tut to oro per 
noi, bisogna pensare al doma-
ni. Non sono mai stato un ro 

bot del calcio, mi place gioca-
re e basta, segnare goals mi 
diverte. Secondo me si pu6 
conciliare lavoro e sport anche 
da professionisti se ci si com-
porta seriamente. II campio
nato quest brwo vorrei vincer-
lo per provai? una soddisfa-
zione nuova pe* me; non ho 
vinto infatti fino ad ora nes-
sun campionato. Alia classifi
ca cannonieri non ci penso, 
se la vinco tanto meglio. Vor 
rei dire questo: quest 'anno 
riesco forse per la prima volta 
ad esprimere il meglio di me 
stesso. Credo di aver raggiun-
to la maturi ta tecnica ed atle-
tica e l'equilibrio necessano. 
merito anche dell'allenatore e 
dell'ambiente. Questo mi sem-
bra importante: per la pnrrA 
volta ho iniziato il campiona
to come si deve . 

Sono particolarmente amico 
di Meregalli col quale mi ca-
pisco a meravigua ma ai t to 
l'ambiente della squadra e ot 
t imo. siamo tutti una grande 
famiglia. veramer»te. H goal 
che ricordo con piu piacere? 
quello segnato a Perugia due 
anni fa. 

La « condizione operaia » dei ferrovieri 

Alle Grandi Qfficine di Foligno 

non c'e neanche I'aequo per here 

Operai al lavoro aH'interno di un locomolore 

Nostro servizio 
FOLIGNO, 2 

All'uUmversitb. del locomolo-
rc» gli operai ci vanno con le 
breccia a tracolla: alle Gran
di Officine di Foligno infatti 
da tre settimane Vacqua e in-
quinata ed i millelrecento ope
rai sono costretli a portarsi 
Vacqua potubile da casa. Nel 
contempo la Direzione com-
partimentale delle Ferrovie ha 
deciso che il bar deve restore 
aperto soltanto mezz'ora la 
mattina, dalle 7 alle 7.30 e 
un'altra mezz'ora dalle 9 alle 
9,30: sicche un migliaio di ope
rai sono costretti a far ressa 
in un buco, in una stanzetta, 
dove c'e tl bar, per conqui-
starsi una bibita che possa 
mandar giii il boccone della 
colazione. Le ferrovie dello 
Stato non danno peso ai pro-
blemi degli operai. della loro 
condizione: vige anche qui al
le Grandi Officine la legge del
la « produttivita », come nelle 
aziende private. 

In un incontro con i comu-
nisti delle Grandi Officine. uno 
dei piu giovani, Lombardi ci 
fa un quadro della situazione 
all'interno dei capannoni sim-
metri come le rotate: a Lavo-
riamo dentro i locomotori, per 
delicate ed importanti ripara-
zioni alle parti elcttriche e 
meccaniche, in condizioni as-
sai disagiate: e come se si la-
vorasse in una ghiacciaia. Ora 
le Ferrovie dello Stato stan-
no investendo i soldi per I'am-
pliamento e I'ammodernamen-
to degli impianti: ma i soldi 
per migliorare le condizioni 
di lavoro si spenderanno alia 
fine, se rimarra qualcosa». 

Oggi si distribuiscono, in ba
se ad una politico di a econo-
mia » della azienda ferroviaria 
ed il blocco delle assunzioni, 
degli incentivi che corrispon-
dono a 26 mila lire per i ma-
novali e 31 mila lire annue per 
gli operai. 

Una incentivazione che ha 
alia base doe, il criterio pri-
vatistico della a resa produtti-
va o. Vi e da affrontare e ri-
solvere anche il problema del
la assistenza. E vi e tutto il 
problema igienico sanitario, 
che riguarda la salute dei la
voratori. 

Milletrecento operai, che so
no costretti a lavori r pesanti 
in condizioni di temperature 
bassissime; una fabbrica che 
dispone soltanto di dodici doc-
ce; reparti che non offrono lo 
spazio neppure per un lavoro 
agevole. Per tutti questi pro. 
blemi, per le questtoni non 
solo aziendali per le quali si 
batte la Commissione interna 
e decisiva la funztone del Con
siglio nazionale di amministra-
zione delle Ferrovie dello 
Stato. 

Nel Consiglio di ammiuistra-
zione delle Ferrovie dello Sta
to i rappresentanti dei lavora
tori sono soltanto una piccola 
minoranza. Sono tre i rappre
sentanti eletti dai lavoratori, 
mentre 19 sono i rappresen
tanti del Governo, dei Mini
sters. Nonostante questo rap-
porto di minoranza in cui so
no mantenuti i rappresentan
ti dei lavoratori, i ferrovieri 
danno grande importanza alia 
elezione per il nnnovo del 
Consiglio di ammtnistrazione, 
per la nomina dei tre rappre
sentanti dei lavoratori. 

Att-ualmente due rappresen
tanti sono stati eletti nella It-
sta dello SFI4:GIL ed uno nel 
bALtt-ClSL. Duemiladuecento 
ferrovieri deliUmbna. di cui 
1300 delle Grandi Officine di 
Foligno si apprestano a votare 
con la consapevolezza che per 
affrontare con forza e capaci
ty umtana i problemi e neces-
sario un successo dello 
SFI-CGIL. 

Alberto Provantini 

r 
Una dichiarazione del compagno Rossi sullo schema di sviluppo umbro 

II piano non si attua senza 
una precisa volontd politica 

II segretario Regionale del PCI Raffaele Rossi ha 
dichiarazione sulla approvazione dello schema regionale 

La posizione del nostro 
partito sullo schema regio
nale di sviluppo economico 
e bene espresso nella di
chiarazione illustr-itu dai 
compagni Rasimelli e Cor-
radi che con essa hanno 
motivato il voto di asten-
sione. 

La primitiva stesura del
lo schema conteneva. ac-
canto ad una giusta denun-
cia della situa/ione econo-
mica regionale. un grave 
fondamentale esame: lo 
spostamento al 1975 del-
l'obiettivo della piena oc-
cupazione. In questo pri-
mo documento si constata-
va il male, si indicavano 
le cause (tra queste la po
litica del governo) e quan
do si dovevano prospetta-
re le soluzioni; si sposta-
vano in avanti i traguardi: 
si rinviava il tutto a tem
pi migliori. si alzavano le 
mani in un dichiarazione di 
fallimento. Noi. e non solo 
noi. respingemmo questa 
prospettiva. chiedemmo che 
si tornasse a fissare l'ob-
biettivo di riequilibrio al 

1970 prevedendo pero an
che gli interventi adegua-
ti nella loro natura e nella 
loro quantita, affinche ta
le obiettivo risultasse con-
creto. realizzabile, non de-
magogico. A tal fine abbia
mo avanzato una sene di 
proposte precise, di emen-
damenti. 

II documento in definitivn 
ha raccolto 1'indicazione 
dcll'obiettivo 11)70 c ha 
recepito una serie di no
stro proposte anche se mai 
l'ha collocate in un quadro 
unitario in cui \cnissero 
previste non solo le cose da 
fare ma fosse anche detto 
come farle, con quale po
litica. con quali e quanti 
mezzi. Ancora una volta 
si e avuta paura di andare 
alio scontro con la politica 
economica del governo 

In sostanza lo schema. 
dal momento che non e ac-
compagnato da una volont/i 
politica di lotta per modi-
ficare questi indirizzi ge-
nerali. nasce privo di una 
caratteriz7azione forda-
mentale di un Piano: la 

rilasciato a « I'Unita » una 
di sviluppo economico 

operatei tu, la capacita di 
attuare di ducni rc realta. 
di non Tare la fine del pri-
inn piano umbro 11KH. ce-
stmato dal governo nono
stante due \oti del Parla-
mento. C'e una differenza 
tra un piano economico e 
uno studio o una serie di 
monografie: il primo dene 
a \e re condizioni che ne 
consentano I'attuazione. de-
\ e essere concepito tutt'uno 
con una politica nazionale 
che abbia intendimenti o 
strumenti per renderne 
possibile l'attuaziono. Se 
mancn tutto cio non c piu 
un piano, e soltanto uno 
studio. 

Ma rUmbria, che gia 
del 1064 aveva a\uto un 
Piano da un'esperitnza re
gionale e unitaria. tradita 
dal governo e dalle for/e 
del centrosinistra che lo 
sostengono. non puo accon-
tentarsj di un altro studio, 
ma ha bisogno di misure 
capaci di modificare pro 
fondamrnte la sua situazio
ne e garantire il progresso 
economico e sociale. 

_l 
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IL BUON V INO E SPUMANTE 

VERDICCHIO 
PRODOTTI DALLA AZIENDA AGRICOLA 

" Vallerosa 
dei F.lli BONCI 
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PREFERiTE ME Speciality 

Richiea'etelo nelle migliori pasticcerie nei tipi: Torrone alia mandorla • Torrone alia mandorla in 
lato Caffarel - Torrone tenero al cioccolato - Torrone tenero al frutto in tre gusti: arancio, caffe, 

cioccolato Caffarel - Torcaffe in ciocco-
cedro FALCONARA M. (Ancona) 

BIANCO TENERO 
in cioccolato Caffarel 
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