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Stamani si apre a Torino la quarta 
conferenza degli operai comunisti 
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Ore decisive dopo 
i due ultimatum 
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Operai e contadini 
D A FIRENZE a Torino, dalla Conferenza agraria 
a quella operaia che si apre stamane, il discorso 6 
unico. Ed e partito, in tutti questi mesi di intensa 
preparazione, dalla condizione umana degli operai 
e dei contadini, dai loro redditi, dalla loro liberta e 
dignita, dal posto che vien fatto loro nella nostra 
Repubblica. E giunge alia medosima conclusione, alia 
necessita cioe di un nuovo tipo di sviluppo democra-
tico deU'economia e della societa nazionale. Ancora 
una volta, abbiamo sentito e sentiamo il dovere, prima 
di ogni altra cosa, di denunciare una situazione as-
surda, insostenibile, che suscita sdegno. Lo hanno 
fatto, a Firenze, i contadini e i lavoratori delle campa-
gne. Lo faranno a Torino gli operai. Nell'Italia del 1967, 
solo gruppi limitati di operai di alcuni grandi com-
plessi raggiungono salari che, tutto compreso (premi, 
cottimi, assegni familiari), si aggirano sulle centomila 
lire al mese. Dati recenti del ministero del Lavoro 
per il 1966 danno (per due milioni e mezzo di lavoratori 
deH'industria manifatturiera in ditte con piti di dieci 
addetti) una media salariale mensile di 83.926 lire, 
anche qui tutto compreso. Ma questo non basta. Ci 
sono le pensioni di fame, ma soprattutto la vita del-
l'operaio, la sua salute, la sua sicurezza. i ritmi di 
lavoro massacranti, gli infortuni sul lavoro. le malattie 
professional!, e le condizioni civili generali. e le con-
dizioni di liberta. e la dignita umana offesa per chi 
cerca lavoro o teme di essere licenziato. 

d ERTO, IL NOSTRO paese e andato avanti. ha pro-
gredito, si e trasformato. Ma che tipo di trasforma-
zione e avvenuto? E, soprattutto, chi ne ha pagato il 
prezzo tremendo? 

Queste domande furono gia poste. da tutte le forze 
di sinistra, nel pieno del « miracolo T> del 'fil-'62: da 
allora c'e stato il centro-sinistra. il suo fallimento. 
la caduta anche di speranze e di illusioni. E ( 1'Ttalia 
e cresciuta. ma in modo distorto. abnorme. 11 dato 
piii impressionante (sul quale invitiamo tutti a riflet-
tere) e che i redditi deqli operai e dei contadini sono 
andati indietro (relativamente, s'intende) rispetto ai 
redditi di molte altre categorie e qruppi sociali. Oggi 
siamo alle strette. Si continua in una politica che 
caccia la gente dalle campagne. ma le prospettive 
deU'occupazione industrial sono sempre piii preca-
rie: si calcola che nel 1970 avremo meno occupati 
nell'industria che nel 1963. 

Ecco 1'Ttalia dpffli anni '70 che preparano i gruppi 
monopolistic!. la DC e il governor un'industria sempre 
piii concentrata ma senza grandi prospettive per 
quanto riguarda roccupazione. un'agricoltura ridi-
mensionata ma non trasformata. le attivita terziarie 
gonfiate oltre misura. il distacco Nord-Sud accresciuto 
e forse non ptu rinarabile. la rendita fondiaria ancora 
in auge. lo squilibrin fra i redditi dplle diverse cate
gorie di lavoratori aumentato o al piii cristallizzato 
con la politica dei redditi. Nessuno si faccia illusioni: 
questo tipo di sviluppo e anche del tutto aleatorio. 
E' questa Ttalia che non vogliamo: perche e 1'Ttalia 
dello sfruttamento disumano di operai e contadini 
ma e anche 1'Ttalia delle alluvioni. del Vajont e di 
Agrigento. del suolo indifeso. delle citta congestionate 
fino alia paralisi e offese dalla speculazione e anche 
dalla bruttezza. degli squilibri crescenti. E' 1'Ttalia 
che tutto dovrebbe sacrificare sull'altare dei nuovi 
miti (l'efficien7a aziendale e la competitivita). secondo 
le esigenze del sovraprofitto monopolistico. Per un'lta-
lia diversa hanno lavorato e lottato. in tutti questi 
anni. gli operai. i contadini. i tecnici, tutti i lavoratori 
che. ponendo il problema di una piu sriusta remunera-
zione del loro lavoro. della loro condizione di vita. 
della loro liberta e del loro posto nella fabbrica. nei 
campi e nella soeietn. hanno mantenuto aperta. con 
grande tensinne ideale e politica, la via per un rinno-
vamento democratico e socialista del nostro paese. 

D A FIRENZE a Torino, dalla Conferenza agraria 
a quella operaia: un discorso unico, pur nelle neces-
aarie differenziazioni e articolazioni, e un discorso 
unitario. Unita degli operai. dei contadini e di tutti i 
lavoratori. in primo luogo, per avanzare, nelle condi
zioni nostre. verso il socialismo: secondo 1'insegna-
mento di Gramsci e Togliatti che, proprio a Torino. 
tracciarono in modo nuovo. e leninista. i compiti della 
classe operaia per la questione agraria e contadina 
e per quella meridionale. Unita fra Nord e Sud. in una 
visione nazionale dei problemi del paese. Unita delle 
sinistre e in particolare delle forze socialiste: per 
imporre una politica nuova. per sconfiggere la DC. 
per superare il centro-sinistra. 

Parleremo anche. a Torino, come abbiamo fatto 
a Firenze. delle elezioni. Certo. di qui alle elezioni. 
bisogna fare tutto quello che e possibile fare: dalla 
legge suH'orario di lavoro alle pensioni, dal fondo 
di solidarieta alle misure piu urgenti per i contratti 
agrari, alia riforma della previdenza e assistenza in 
agricoltura. Ma alle elezioni ci prepariamo sin da 
adesso, con Patti'vita, l'iniziativa, il lavoro del partito. 
La Conferenza agraria e quella operaia rappresen-
tano due momenti significativi di questa iniziativa. 
due tappe nel camminc, che deve portarci, I'anno ven-
turo. all'avanzata di una forza, come la nostra, che 
vuole e deve lavorare, con sempre maggiore coerenza 
ed impegno, per la causa delta pace, dell'avanzata 
democratica al socialismo, dell'unita fra tutte le forze 
di sinistra. 

Gerardo Chiaromonte 

Per 1'aumento delle pensioni imposto 

dal Senato al centro sinistra 

soldi ci sono 
ma il govern o per ricatto 
vuole aumentare le tasse 

Convocoto d'urgenza per stamane il Consiglio dei ministri - Si parla di una 
proroga all'addizionale sulla ricchezza mobile e sulh'mposta complementare 

II governo vuol far credere che all'aumento 
delle pensioni dl guerra e alia concessione dl un 
assegno vitalizio agli ex combatlenti decisi dal 
Senato si puo far fronte solo con nuove tasse. 

SI tratta di un falso, che mira solo a dlmo-
strare che ogni successo ottenuto dai lavoratori 
sara pagato dagli stessi lavoratori. 

Ci sono infatti cento modi per compensare la 
nuova spesa di 75 mlllardi per i . pensionati, 
senza aumentare il deficit del bllanclo. Basta 
citarne alcuni: 1) Lo stesso ministro Preti ha 
detto nei giorni scorsi che sull'IGE si registra 
un'evaslone del 35 %. II gettito previsto per II 
1968 e di 1750 miliardi. Colpendo gli evasori si 
guadagnerebbero 600 miliardi. 2) Sulla imposta 
complementare e di ricchezza mobile le evasion! 
raggiungono II 20-30 %. Basterebbe un po' di 

rigore nei confrontl degli altl redditi per rastrel 
lare 220 miliardi. 3) L'lmposta sui fabbricatl da 
24 miliardi all'anno, mentre potrebbe fornirne il 
doppio o il triplo. 4) L'lmposta di migliorla a 
carico dei proprietari di immobill e stata iscritta 
in bllanclo solo « pro memoria », cioe con entrata 
pari a zero. II Senato ha deciso di Iscrivere una 
previsions di entrata di un miliardo. SI potreb-
bero perd ottenere decine di miliardi. Basta pen-
sare che solo II Comune di Roma — che non ha 
in odio gli speculator! dell'edllizia — Incassa 
mezzo miliardo all'anno per I contrlbutl di mi
gliorla. 

Tutto questo senza contare le economic possl-
bili sulle spese milltari: un solo incrociatore 
costa all'incirca I 75 miliardi sfanziati per I pen. 
sionatl di guerra e gli ex combatlenti. 

Clamorosa conferma di Goldberg 

Rif iutati al FNL 
i visti per l'ONU 

II Fronte voleva aprire un ufficio a New 
York - Fulbright:«II mondo non ci crede piu » 

NEW YORK. 8. 
II delegate degli Stati Unitl 

airONU. Arthur Goldberg, ha 
convocato oggi «privatamen-
te » i giornalisti e ha dato loro 
un'informazione in merito ad 
una nchiesta di visti per 
l'ONU, avanzata dal FNL sud-
vietnamita e respinta dal Di-
partimento di Stato. 

La versione forruta da Gold 
berg e la seguente. Nello scor-
so settembre, il FNL chlese, 
tramite la segreteria dell'ONU, 
t visti per due suoi rappre-
sentanti. incaricati di nsiede-
re e lavorare a New York. 
presso l'organizzazione mter-
nazionale, per uno o due anni 
Dietro istruzioni di Washing
ton. l'ufficio di Goldberg n-
spose chiedendo « precisczio-
m > II FNL. con una seconda 
comunicazione pervenuta al 
pnmi di novembre, precisb 
che la missione « non chiede-
va uno status particolare pres 
so l'ONU •. anche se i suoi 
membn « non si sarebbero rl 
nutati di concedere mterviste 
alia stampa. alia radio e alia 
televisione ». Goldberg rtspose 
prontamente dichiarando che 
gli Stati Unitl avrebbero con-
cesso t visti «in relazione ad 
ogni questione ufflciale delle 
Nazioni Unites e non si sa
rebbero opposti ad una pmr-
tecipazione del FNL «in tna-
niera adeguataa ad una dl-
scussione sul cooflitto vietna-
mita al Consiglio di sicurezza. 
ma respmgendo come •con-
traria agli Interessi della pa
ce* la nchiesta nella forma 
in cui essa era stata pre> 
sentata. 

Llniziatlva dl Goldberg ha 
accresciuto lTnteresse dei gior
nalisti sia per la forma inusi-
tata che essa ha avuto, sia 
perche' le voci secondo le qua
il lo stesso Goldberg e In at-
tesa di lasdare il posto (ed 
egli non le ha smentite). sia. 
infme. per le reticenze eviden-
U nel suo resoconto. 

A parte I latl tuttora oscuri 
della vicenda, le dichlarazio-
ni del delegato americano ml-
l'ONU hanno In ogni caso con-
fermato che U govemo ame
ricano ha respinto deliberata 
mente la possibility, fino ad 
oggi tneslstente. dl stabllire 
un contatto. sia pure indiret-

{ to. con i rappresentanti della 
organizzazione che e l'auten-
tica protagontsta della lotta 
nel Vietnam, e che ha cer-
cato dl sottoporre a condizio
ni ricattatorie un diritto ge-
neralmente riconosciuto dal-
l'ONU ad organlzzaziont na-
tlonall non statall come U 
FNL. Con db. a govemo 
Johnson ha mostrato, una vol-
U dl piu la falsita delle sue 
affermazionl in tema di cin-

contri» con l'altra parte e la 
sua paura dinanzi all'eventua-
lita di contatti diretti tra 
questa e il pubblico. 

Piu tardi, il portavoce del 
Dipartimento ha affermato che 
il governo americano e con-
trano anche all'idea avanzata 
da alcuni esponenti politic!, 
di costituire a Saigon un go
verno di coalizione con la 
partecipazione del FNL. 

Al Senato. II senatore Wil
liam Fulbright ha pronunciato 
oggi un nuovo e duro discorso 
contro la guerra. Egli ha det
to tra 1'altro che il mondo 
«non crede piu» agli Stati 
Uniti. poichg essi respingono 
deliberatamente la pace per 
< trasformare un piccolo pae
se in un carnaio*. «Dobbia 
mo liquidare al piii presto 
— ha insistito Fulbright — 
questa guerra immorale e non 
necessaria ». 

A New York, nuove mam 
festazioni contro il recluta 
mentn di ginvani si sono avu 
te nel pomenggio. II dottor 
Benjamin Spock, appena ri-
lasciato dal carcere. era alia 
testa dei manirestanti. La po-
lizia ha arrestato un centinaio 
di persone. Non meno di al
tre 25 sono state airestate a 
New Haden (Connecticut) 

NEW YORK - II delegate 
americano all'ONU, Arthur 
Goldberg. 

Stamane alle 8,30 a Pa-
Jazzo Chigi Moro e i ministri 
si riuniscono per aumentare 
le tasse. Con un ulteriore, 
ingiusto inasprimento fisca-
le (si parla di una proroga 
all'addizionale sulla ricchez
za mobile e complementare 
istituita dopo I'alluvione del 
'66) il Consiglio intende co-
prire l'incremento di spesa 
conseguente al voto del Se
nato sulle pensioni di guer
ra e sull'assegno agli ex com-
battenti. Questa decisione 
verra poi comunicata alle 
ore 17 di lunedi al Senato, 
costretto dalla maggioranza 
a sospendere i lavori mentre 
avrebbe potuto per lo meno 
passare all'esame della leg
ge ospedaliera Anche il rin-
vio della seduta, chiesto e 
ottenuto da Colombo, rimar-
ca il carattere punitivo che 
il governo vuol dare at prov-
vedimenti di questa mattina, 
una sorta di rivincita sulla 
opposizione e sull'assemblea 
parlamentare che modifican-
do il bilancio — ritenuto ar-
bitrariamente intangibile dal 
governo — ha esercitato so-
vranamente la sua funzione 
(dal punto di vista della pro-
cedura. infatti, le misure che 
il governo va approntando 
non hanno niente a che fare 
con lo svolgimento del di-
battito in via di conclusione 
a Palazzo Madama). 

Vi e poi un altro aspetto 
politico della questione e 
cioe il significato ricattato-
rio della rivalsa governativa 
mentre il paese si prepara 
alio sclopero generale unita
rio del 15 dicembre per le 
pensioni. D'altra parte e la 
stessa politica economica se-
guita dal centro-sinistra. la 
sua collusione con i "grandi 
gruppi industrial! e specula
tive la sua colpevole tolle-
ranza verso i grandi evasori 
del fisco. il suo costosisM-
mo programma di spese ml-
litari, che impediscono alio 
Stato (lo dimnstriamo con-
cretamente in altra parte del 
aiornale) di reperire fontl 
di entrata ben piu legittime 
e cospicue di quelle che si 
otterranno accollando nuovi 
ed esosi balzelli alia collet-
tivita E' cio che rende chia-
ramente strumentali e intol-
lerabili Tallannismo e il 

ro. r. 
(Segtie in ultima pagina) 
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Un missile sovietico terra-aria installato su una batteria del Vietnam del Nord. 

Un servizio speciale del corrispondente della Pravda da Hanoi 

HO VISTOIMISSILI 
CHEDIFENDONO HANOI» 

Oltre duemilacinquecento aerei americani abbattuti a tutt'og-
gi — Intervista col prigioniero di guerra « maggiore-pitota 
McCain » — II ringraziamento dei vietnamiti al popolo sovietico 

L'agenzia >;ovietica 
Tass ha trasmesso len 
questo servizio del 
corrispondente da Ha 
noi della « Pra\da >. 
• I giomalista I\an 
Scedrov. 

HANOI. 8. 
c Qual i il fostro nome? ». 
« John Sidney McCain » 
< Grado? >. 
« Maggiore delle forze armate 

degli Stati Umtt > 
Vestito con Vabito di tela dei 

prtgioitien di guerra. il pilota 
americano rtsponde alle doman 
de che gli pongo II maggiore 
McCain porta un nome famoso: 
suo padre & Vammtragho Mc 
Cam dello stato maggiore della 
Marina USA. anche suo nonnn 
& stato ammtraglio Lui e sta'n 
ahlyattuto su Hanoi nella matti 
na del 26 ottobre scorso. duran 
te uno net p u accaniti comfxilti 

•menu che s\ stano svolti nel cie 
Jo della capitale nord vtetnami-
la II maggiore McCain ha con 

Sono rimasti senza una lira 

TAGLIATO IL TELEFONO A 
DUE OSPEDALI Dl NAPOLI 

NAPOLI, 8. 
Due ospedali cittadini, « Ascalesi • e c San Gennaro », 

sono isolati dal mondo esterno. Isolati telefonicamente. La 
SIP ha sospeso I collegamenti perchi i due nosocomi dal 
1. aprile 1966 non pagano le bollette che ora ammontano 
a 22 milioni di lire. 

• Non abbiamo un soldo » si e giustificato il presidente 
dei due nosocomi, prof. Carlo Leone, che e fratello del 
sen. Giovanni Leone. «Siamo rimasti senza perche i 
creditor! non pagano ». I creditori, ha poi precisato, sono 
le mutue e il ministero degli Interni per un totale di 2 
miliardi e mezzo. 

La SIP, che su venti linee telefoniche aveva mantenuto 
attive solo quelle adibite a pronto soccorso e a guardia 
ostetrica, ha ora riattivato quella del presidente e altre sei 
linee in seguito al pagamento di un acconto di 3 milioni 

APPRtHDISTA Dl TKDKI ANNI IH UNA TAUGNAMtftlA Dl CERTAIN) 

Muore bruciato il primo giorno di lavoro 
TV e fettuccine 

Fettuccine al ragu e tele 
giomale. £* un'usama lulta 
italiana con qualche vwien 
za alia dietetica. Forse per 
la salute deU'apparato dige 
rente andava meolfo la torn 
bola della nonna. ma t ten 
pi cambiano cosi in fretta 
che perfino Lascia o raddop 
pia? e dxvenlata un fossHe 
del qvaternano La sciema 
televisjva i in marcia. 

L* apparato tecmco non 
manca. Quando a Moro vte-
ne voglia di lanaare un mo-
mto contro le *spinle setto 
nalt 9. pare che i cerveUi 
elettronici abtnano aid deci
so in partenza un buon quar
to a"ora di trarmissione. 
Tutto U meccanismo televi-
sivo si blocca, perd. appena 

il Senato si meanca di smen' 
tire Moro e dt dare ragione 
at penstonati di guerra: da ' 
all spazi cosmici giungono 
dislmte le immagim xna sa 
telhte, ma lungo i pocJii chi 
lometn dt sirada che dtvido-
no Palazzo Madama da via 
Teulada. tutto resla bvio e 
muto. Tutn catodici allergict 
nfiutano di far passare le 
notuie. 

E di notizte, Jrattanto, ne 
nasce un'altra: la TV parto-
nsce il Uleffiornale delle 
1320. Che cosa sard mai? 
E cosi. tra i molti dubbi sul-
I'ultima novitd. si fa strada 
una certezza: i definttiva-
menle in pericolo la dtge-
stione degli itaUani, 

Dil lostro ioviato 
CERTALDO. 8 

Un ragazzo di 13 anni e n-
masto ucciso questa mattina. 
al primo giomo di lavoro. da 
un incendio esploso nel labo 
ratorio in cut prestava servizio. 
L'atroce sciagura npropone in 
tutta la sua drammaticita il 
problema dello sfruttamento dei 
gimanissimi nelle fabbnche e 
quello deU'assenza di una qual 
siasi forma di mtervento da par
te delle autorita preposte al ri
spetto delle norme sulle assun-
zioru. La vittima si chiama\a 
Ottavio Leonciru. abitava in Ca-
stelnorentino. e morto nel rogo 
del laboratono di verniciatura 
della ditta VTV1. di propneta 
di Renzo Viani e Agostino Vil-
lani. 

Ecco come si sono svolti 1 
fatti: alle 11,30, in seguito a un 
corto circuito, il fuoco si e dif-
fuso rapidamente nella stanza 

della venuciatura do\e si tro-
vavano i due propnetan e il 
giovane Ottavio. che aie ia iru 
ziato a lavorare proprio oggi. 
nonostante la festivita Le fiam-
me trovavano faale esca nei 
soKenti e nelle vemici e si 
sono propagate in brete tempo 
a tutto il laboratono Mentre i 
due propnetan nuscivano a 
mettersi in salvo fuggendo dal 
la stanza, il ragazzo. sconvolto 
e preso dal panico. e nmasto 
prigioniero all'interno. gndan-
do disperatamente e imocando 
aiuto. 

Inutili sono stati i tentative 
di portare soccorso al ragazzo: 
1'incendio ormai aveva raggiun-
to i bidoru di solvente che sono 
esplosi. awolgendo il tredicenne 
a trasformandolo in una torcia 
umana. Solo l'intervento dei vi-
gili del fuoco e del carabinieri 
di Castelflorentino e Certaldo ha 

permesso di raggiungere la stan
za e di e<trarre il corpo marto-
tona'o del ragazzo. ormai ago 
mz/ante. 

La dispcrata corsa verso 
I ospedale di Santa Verdiana e 
stata inutile: infatti Ottavio 6 
mono durante il tragitto. per le 
ornbili ustioni nportate su tutto 
il corpo Le fiamme, nonostan 
te I'opera dei vigili del fuoco. 
hanno distrutto completamente 
il laboratono arrecando danru 
irreparabili anche a due appar-
tamenti soprastanti la fabbnea 
II pretore ha aperto un'indue 
sta. Airospedale si sono ven-
ficate scene strannanti. all'ar-
nvo dei geniton del ragazza 

0 luttuoso episodio, ba susci-
tato profonda impressione in tut
ta la zona. 

9- «• 

cluso la sua ventitreaima mis 
sione di guerra sulla RDV nelle 
acque del laao di Hanoi, chia 
mato « Canncto argentato ». do 
po essersi aettato col paracadu 
to dall'aereo in fiamme. 

t Qual «* la lostra opintone sul 
la dife->a anti aerea di Hanoi? » 
— gli chwdo ancora. 

«II fuoco e molto den*o — 
nsponde McCain — la precmo-
ne del tiro daviero cccezionale 
Diret che lo sbarramenlo di 
fuoco. tn altre parole, e parti 
colarmente efficace Durante 
I'ultima missione. il mio gruppo 
era formaio da 25 aeret: ne ab 
biamo persi tre. 6 una media 
assat elerata. Son ho mai vi 
sto un fuoco di sbarramento co
si mtenso Per quanto riguarda 
i missih terra ana penso che 
colpiscono il loro bersaglio tn 
maniera mesorabile. $ tmpaxsi 
bile evitarli lo ere g'a quasi 
sulVobtcttn o quando all'impror 
viso ho i ">/o due m $̂'J» che mi 
venirano wcontrn Sub to dopo 
un urto di fnrza spaientosa... od 
ora lo priawn>a ». 

Yon e so'.o McCain a r cono 
scere Vejficaaa della difeta mi* 
silntica della RDV. Tutti i p'!/> 
f» statumtrnsi catturati nella zn 
na di Hanoi soio co^lretti a ri 
cono*ccre la straordmana effi 
cacia della difesa contraerea. Fi 
no a qualche tempo fa. lo stei n 
Mc Samara cercara dt dimo-
strare che limp-ego di missih 
terra-aria (dt fabbrtcazione tn 
vieVca) contro Vaviazione ame 
ncana. nel cielo'del Vietnam set-
tentrmnale. sarebbe stato di 
scarsa efficacia e avrebbo date 
risultatt iTTilecanlt. E giorr.a' 
mente tl comando americano di 
Westmoreland, a Saigon, annun 
cia net propri bollettim che la 
avujzione USA avrebbe distrutto 
diverse rampe missiltstiche. Ma 
la menzogna di queste afferma 
ziont viene dimostraia. giorno 
per giorno. dalle cifre sempre 
piu rileranti di aerei statum 
tensi che renoono abbattuti svl 
la RDV. Proprio per sp,egare 
questa «coitraddizione *. rap-
presentantt ufficiah del Penta 
poio hanno recentemente rtdi 
mensionato i precedent! comuni-
cati. « precisando » che nei cor. 
so deglt ultimt due anni il nu-
mero deUe formaziom missiltsti 
che della RDV e nctevolmente 
aumentato fl Pentaoono ha pure 
sottoHmeato »I fatto che le nuo-
vissime apparecchiature militart 
USA che avevano d cnmpifo dt 
dixturbare gli tmpiantt radar ter-
restri nordnetnamiti. non hanno 
in realta cornsposto alle spe 
ranze A tutVogax. il totale degli 
aerei statumtensi abbattuti sul
la Repubblica democratica net-
namita ha raggiunto la cifra re
cord di oltre 2500. 

Forse e proprio per quevto 
che tutti i cornspondentt 
della stampa mternazionale 
che si trovano ad Hanoi si 
preoccupano. in primo luono. 
dt poter visitare e descntere 
una dt queste umtd missili' 
sttche. Proprio iert. sono stato 

Ivan Scedrov 
(Segue in ultima pagimm) 
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STAMANE SI APRE A TORINO LA CONFERENZA OPERAIA 
i 

Nelle f abbriche di oggi 
piu sfruttati i giovani 

leri si i svolta la Conferenza del giovani operai comunisti - La denuncia delle «nuove leve»nel vivace dibat-
tifo e negli interventi di Di Giulio, Binelli e Pelruccioli - La parfecipazione delta giovenlu lavoratrice alle lotte 

Inizlano itamane a Torino I lavorl dalla quarts Confe
renza operaia del PCI. Alle ore 9 I delegatl converranno 
al Palazzetto dello Sport; la relazlone sul ttma c Cam-
blare la condlzlone operaia nella fabbrica, nella social*, 
nello Stato » sara svolta dal compagno Fernando DI Glullo, 
delta Dlrezlone del PCI. 

E' prevltta una larghlsslma parteclpazlont. Soltanto da 
Milano e provlncla prenderanno parte al lavorl 500 dele
gatl di 168 fabbrkhe. Important* e anche la parleclpazlone 
da zone dove I'induitrlallzzazione e un fatto recente e la 
classe operaia di nuova formazlone, come Avelllno e Bene-
vento. 

Nell'lnsleme, la preparazlone della Conferenza ha con-
lentlto dl sviluppare un'ampla diicunlone sla fra I nuclei 
nuovl dl classe operaia che in quelll tradlzionall. Appoiltl 
incontrl sul probleml della dlfesa della salute nel luoghl di 
lavoro, sul ruolo del tecnlcl, sul rlsultatl della legislature 
hanno inoltre consenlito dl approfondlre partlcolarl aspettl 
del tema generate oggl in discussion* a Torino. 

At lavorl assistera anche una delegazlone del PSIUP, 
guldata dal compagno Vlncenzo Ansanelll della Dlrezlone, 
e com post a dall'on. Atessandro Menchlnelll, da Andrea 
Flllppa e Giorgio Fregosl. 

Sublto dopo la relazlone dl Dl Glullo sara aperta la 
discussion*, alia quale presenzlera anche II tegretario 
generate del PCI, compagno Lulgl Longo. II dlscorso con
clusive, flssato per la mattlnata dl domani, sari pronun-
clato dal compagno on. Giorgio Amendola. 

Dal noitro inviato 
TORINO. 8. 

< A Livorno, nei giorni scor-
si, un apprendista di IS anni, 
occupato al San Marco, ha 
perso un braccio. mentre la-
vorava, negli ingranaggi del
la macchina. Era un appren
dista, aveva la paga da ap
prendista, ma faceva il lavo 
ro di un operaio qualificato *. 
Questa 6 una delle numerose. 
drammatiche testimonianze 
recate oggi alia Conferenza 
dei giovani operai comunisti. 
La eondizione dei giovani nel 
le fabbriche d'oggi e stata 
messa a fuoco dalla relazione 
introduttiva d e 1 compagno 

I stnatorl comunisti 
SENZA ECCEZIONE AL-
CUNA sono tenuti ad es-
sere presentl in aula dal
la seduta d| lunedi 11 alle 
ore 17. 

Sotto accusa la g i u n t a d i Rieti 

Avviati gli interrogatori 
per il caos urbanistico 

Sentiti il sindaco e i membri della Commission*; edilizia - Denunce con-
tro I'assessorato ai Lavori pubblici - L'azione della magistratura solle-

citata da un esposto del compagno Coccia 

RIETI. 8 
La Magistratura si sta occu-

pando della scandalosa situa-
zione esistenle a Rieti in ma
teria urbanistica. Nei giorni 
scorsi il giudice istruttore dott. 
De Juliis ha iniziato gli inter
rogatori del sindaco e dei 
membri della Commissfone 
edilizia: questi sono stati 
ascoltati come testimoni in re
lazione alle circostanziate de
nunce esistenti contro Topera-
to dcll'assessorato ai Lavori 
pubblici — e. per riflesso. del-
l'intera amministrazione co 
munale — circa il caotico svi 
hippo edilizio di Rieti 

Questa. a Rieti. e ormai 
una storia vecchia. ma e torna-
ta di piu bruciante attualita 
aicuni mesi or sono quandn 
la giunta di centra sinistra si 
era decisa ad allestire in tut-
ta fretta un nuovo progetto di 
Piano Regolatore Generale ed 
a presentarlo in Consiglio co 
munale con una procedura-
lampo che ha irnpedito in pra-
tica. ognl proficuo confronto 
con le proposte della minoraii-
za. 

Ala tutta la storia ha radici 
ben piu profonde. ed occorre 
farla risalire al 1958. quando 
cioe l'amministraztone eomu-
nale del tempo (con una mag-
gioranza formata dal PCI e 
dal PSI) redasse un Piano Re
golatore Generate poi appro 
vato.^ nelle sue grandi linee. 
dal ministero compctente ed 
fnfine — dopo che nel frattem-
po i socialist! avevano scelto 
nei democristiani i loro nuovi 
nlleati dando vita alia formu 
la di ccntro sinistra — riposto 
nel cassetto deH'asscssore ai 
Lavori pubblici. il democristia-
no ingegner Meloni. Quelli 
sono stati per Rieti anni durl. 
gli anni in cui sono state ap 
provate le piu cdisinvoite» 
lottiz7azioni. eli anni in cul 
* imperversata la piu sfrenata 
speculazione edilizia che ha 
poi trovato una sanatoria nel-
l'ultimo progetto di Piano Re
golatore Generale. 

E sono stati gli anni che han
no segnato un'epoca — non 
ancora tramontata — in cul. 
al di la del gravissimo danno 
pubblico prnvocato da tale in-
dirizzo politico, la cosa che. 
sul piano morale e legale, ha 
fatto piu spieco e stata la con-
centrazione in una stessa per
sona delle funzioni di asses-
sore ai Lavori pubblici. di pro-
gettista di lavori altmi. di 
presidente deTla CommisMnne 
edilizia che ha nol appmvato 
gli stessi proeetti. 

E' da tall tcandalov cfrco-
stanre che. nella rlpresa deTla 
lotta politica sul crandi fem! 
deH'assettn urbanistico deTIi 
citta — che ner certi risvolti 
e stata da aicuni oonnrtnm-
menfe p^ragonata ad Affrfaen-
to — hanno nrr«n le mn««e pri
ma un espnifo al orefetto da 
p*rte del rnncMWe cmtinl 
sta on^revnle Franco Cocria. 
p ouinrH 'in al^ri al nronira 
tore doll* nonnbhlira Nono 
sfante le in«:ic*on»» snlleriti7trt 
ni nrovenienti dal ^mnno del 
PCT ner un amnio diba'ftfo. la 
mageioranza consiliare di con-
•m-sinlstra ha continuato a 
frfnecrarsi dietro un muro di 
sffenzfo. 

OLTRE MILLE RECLUTATI 
A RAVENNA E A TERN1 

Important! oblettivi sono stall raggiuntl dalle Fede-
razloni dl Ravenna e dl Ternl nella campagna dl tes-
seramento e reclutamento del '68. A Ravenna sono stati 
ritesserati 30.600 compagni, pari al 74 per cento; la 
federazione giovanlte ha ragglunto II 72 per cento con 
2600 tesserati. Inoltre sono stati reclutafi 568 nuovl ' 
iscrlttl al partlto e 475 alia FGCI. A Ravenna ben 29 
sezioni e 45 circoll giovanili hanno ragglunto e superato 
gli iscrlttl del '67. A Terni hann0 rlnnovato la tessera 
6 mlla compagni, circa II 55 per cento: tra di ess! vi 
sono 120 reclutatl. La FGCI ha ragglunto II 50 per cento 
dell'obbiettivo ed ha reclutato 40 giovani. L'impegno 
e di ragglungere II 100 per cento degli iscrlttl entro il 
21 gennalo, anniversario della fondazlone del PCI. 

DA OGGI , A ROMA 

I DIVORZISTI 
A CONGRESSO 

Si apre questa maltina a Ro
ma. nella sala delle fontane del-
1'Eur. 11 congresso della Lega 
Italiana Divorzio. Numerose le 
adesioni pervenute. alia presi-
denza del Congresso. da depu 
tati e senatori dei vari partiti 
laid: aicuni partiti hanno anche 
preannunciato l'intervento di una 
loro delegazione ai lavori. La 
delegazione del Pci sara guidata 
dall'on. Guidi: quella del Psiup 
dall'on. Lelio Basso: quella del 
PU dall'on. Bozzi: quella del Psu 
dall'on Bertoldi: quella del Par-

ttto radicale dal segretario. dott. 
Spadaccia. 

La Lega Italiana Divorzio. 
sorta nell'aprile del 1966. ha 
gia assunto la funzione di una 
organizzazione di massa. con mi 
gliaia di iscritti e centn orga-
nizzativi nelle varie citta italia-
ne. Al Congresso. aperto a tutti 
i divorristi. prenderanno parte 
circa 1000 delegati. Anche alia 
Democrazia Cristiana e stato 
rivo.to finvito di in via re suoi 
osservaton ufficiali ai lavori del 
Congresso divorzista. 

fl r ive la tore astrofisico M I S A 

In 5' misura la 
febbre delle stelle 

Gli scienziati faranno piu presto ad analizzare lo 
<spettro> rivelatore della composizjone chimica delle 
stelle. non appena il centro di astrofisica del CNR di 
Prascati avra messo a punto il MISA (rnisuratore semi-
automatico). D direttore del centro. prof. Livio Gratton, 
e I suoi collaboratori, sono assai fiduciosi sulle possi-
bilita della nuova macchina. Da essa potrebbe derivare 
un rnisuratore di Piu larga utiliz2azione. per rendere 
automatica o semiautomatica qualsiasi misurazione spet-
trograflca; il che sarebbe utilissimo nelle misurazioni 
industriali metallurgiche. 

Ottenere gli c spettri » di una steDa su lastre foto-
grafiche e abbastanza age\*o!e. Pero. per analizzare le 
fotografie. si rende necessario un Ia\oro di almeno 
un mese II MISA pud ridurre drasticamente questi 
tempi di elaborazione e la precisione dei risultati e 
forse superiore a quella ottenuta con i sistemi abituali; 
certamente non e inferiore. 

II tempo impiegato per la kttura sul MISA e di 
circa cinque minutj a lastra, contro i 50 della Icttura 
tradizionale. Ma successive modificazioni potranno ri
durre questo tempo a un solo minuto. 

Binelli. clai numerosi inter
venti (Ira cui quello del com 
pagno Di Giulio, della Dire-
zione del Partito), dalle con
clusion! del compagno Petruc-
cioli, segretario nazionale del
la FGCI. Centinaia di giovani 
e ragazze. provenienti dai va
ri centri industriali del paese. 
hanno partecipato al conve-
gno. prolungatosi per l'inte
ra giornata. Le voci delle 
t nuove leve » operaie hanno 
cosi dato vita a un < pream 
bolo » stimolante della IV Con 
ferenza degli operai comuni
sti che. come e nolo, si aprira 
domani qui a Torino 

I giovani operai, nell'Italla 
del * neo-miracolo », sono. nel
le fabbriche d'oggi, i piu 
sfruttati. ma sono anche i pri-
mi a ribellarsi. ad esseie in 
testa alle lotte e Da circa 40 
giorni — ha detto U compa
gno Festa di Bail — prcsi-
diamo il Calzaturificio Del 
Sole. Siamo 199 apprendisti e 
un operaio. II padrone ci fa 
ceva lavorare tutti come ope
rai. con paghe da apprendi
sti. Ora lo stesso padrone, 
dopo averci apremulo, ha de-
ciso di smobilitare Vazienda 
Noi I'abbiamo occupata *. 

« Non sono Jenomeni casua-
li, quelli che avvengono nella 
nostra regione. come nel re-
sto d'ltalia — ha sottolineato 
la compagna Vessia. puie di 
Bari — ma corrispondono a 
un tipo di sviluppo teorizzato 
da un nostra concittadino. il 
presidente del Consiglio Mo-
ro ». 

Un tipo di sviluppo che in-
cide, innanzitutto, suila pelle 
dei giovani. I giovani dai 16 
ai 20 anni — ha rammentato 
Binelli — hanno salari chj 
vanno dalle 45 alle 50 mila 
lire. Le buste paga degli ap
prendisti sono ancora piu al 
di sotto: un apprendista me-
talmeccanico percepisce 172 
lire all'ora. cioe 8 084 lire 
ogni settimana lavorando 48 
ore anziche 44 ore come pre-
scrive la legge. 

In una moderna fabbrica 
di Molfetta. ha ricordato an
cora Binelli. 250 ragazze han 
no venduto flno ad oggi la pro 
pria « forza lavorc » riceven-
do 600 lire al giorno. nemme 
no ventimila lire al mese. 

« In alcune fabbriche di 
Poggibonsi — ha denunciato 
il compagno Guidi. della Di 
rezione nazionale della FGCI 
— vi sono apprendisti che 
guadagnano 90 lire all'ora». 

€ In altre fabbriche di VI 
cenza — ha detto una lavo 
ratrice veneta — i giovan: la-
vorano come apprendisti per 
5 o 6 anni e si vedono sempre 
sbarrata la strada della qua 
lificazione professional». . 

Queste sono le basi su cui 
poggia la ripresa economioa 
di cui le forze governative si 
fanno vanto. La questione 
operaia, con tutte le sue im 
plicazJoni piu generali. e al 
centro dell'attivita politica c 
organizzativa della FGCI: 
questa e la nostra volonta ed 
il nostro impegno. ha affer-
mato, richiamandosi alia 
drammaticita delle denuncie 
e alia volonta di lotta espres-
sa neH'appassionato dibattito. 

E' necessaria — aveva det
to intervenendo a sua volta 
il compagno Di Giulio. della 
Direzione del PCI — una forte 
organizzazione rivoluzionaria 
dei giovani: non basta la spon-
taneita per dirigere le lotte. 
per portarle a sbocchi posi 
tivi. 

Ed ecco, infine. i nomi dei 
giovani che hanno portato le 
loro esperienze e considera 
zioni alia confererira: Ru&si 
(Calzaturificio di Vigevanoj. 
Festa (Bari). Cotiasso (Enei 
di Torino). Vessia (Bari). De 
Toffoli (Trew di Vicenza). 
Cornachm (Maghfido Massi 
mo di Carpi). Basilotta (Ca.* 
sinelli di Roma). Guidi (Dire 
zione FGCI). Sangiovanni (Al
fa Romeo dj Milano). Guiau 
(Nebioio di Torino). Corsaro 
(Coren di Napoli). Lippi (Me 
talmeccanico d. Pisa). Moli 
dierno (Vetrerie Cosenza). 
Tassotti (Azjenda Calzaturie-
ra Marchigiana). Tedesco 
(Magneti MareUi di Mtlsno). 
Farbone (tipografo di Ge 
nova). 

Bruno Ugolini 

E dovra essere processato anche per il massacro della citta 

Agrigento: condannato 
un ex assessore dc 

per violazioni edilizie 
Fene inflitte anche a tre alti funzionari, mentre I'ex sindaco Foti se 
la cava con una assoluzione per insufficienza di prove • II P.M.: « Met-

tere in eondizione di non nuocere i responsabili della frana» 

Scomporsi in mare 
duepescatoriaSqm 

S.\LERNO. 8. 
Due pescatori di Sapri sono 

•comparsi in mare, mentre im-
perrersava ana tempest*. An-
ge'o Vita di 50 anoj e Alfonso 
Cosenza di 70 erano usciti al 
largo con un < gozzo % — una 
piccoia barca di tre metn — 
per recuperare le reti gettate 
il giorno prima Invano u han
no attesi a casa. 

Quando Callarme e stato daio. 
si sono mobtlitati due elicotteri 
del centro soccorso aereo e una 
motovedetta. Nei pressi di una 
seogliera sono stati trovati pez-
a di legno e attrezzi 6a pesca 
che si suppone appartengano al 
« gozzo >. 

AGRIGENTO — Una panoramlca della zona sud-ovest. Circoscritta ntl tondo la vasta zona epicentre del movlmanto franoio 

Dal nostro inviato A G R I G E N T O , 8 
P e r la pr ima vo l ta dopo la frana c h e h a s convo l to la v a l l e dei T e m p l i , la m a g i s t r a t u r a ha f ina lmente col-

pito con sa lu tar i c o n d a n n e , a icuni dei co lpevo l i del m a s s a c r o urbanis t i co di Agr igento c h e e a l ia rad ice del 
d i s a s t r o de l 19 lugl io de l l 'anno s c o r s o . La s e n t e n z a — c h e non affronta a n c o r a le responsabi l i ta de l la frana. 
ma soltanto quelle relative ad aicuni abttsi che prepararono il disastro — e stata pronunciata stanotte dal tribunale 
penale agrigentino. presidente il dott. De Rinaldis. Con essa il famigerato ex assessore democristiano ai lavori pubblici. 
Alfonso Vajana. e stato condannato a 4 anni di reclusione e a 120.000 lire di multa per falso ideologico ed interesse privato 

in atti d'ufficio. Di quest'ulti-

Iniziativa delle FS 

Treni e convogli 
stroordinari per 
le feste natolizie 

Un piano di potenziamento dei principal! 
collegamenti ferroviari e stato predisposto 
dall'azienda delle Ferrovie dello Stato per 
fronteggiare — speriamo meglio degli anni 
passati — 1'ingente spostamento di viaggia-
tori previsto per le prossime feste di fine 
anno. II programme prevede. in particolare. 
oltre 260 treni straordinari a lungo percorso 
sulle principali linee di collegamento tra il 
nord e il sud del paese interessate dalle 
piu elevate punte di traffico. anche in rela 
zione al temporaneo rientro in patria dei 
lavoratori italiani emigrati all'estero. In ac-
cordo con le varie amministrazioni ferro 
viarie straniere interessate a tale movimen 
to. le Ferrovie dello Stato hanno inoltre 
programmato altri 180 convogli straordinari 
in ingresso dai transiti di Tarvisio. Brenne-
ro. Chiasso. Luino e Domodossola 

Anche i collegamenti con la Sardegna sa
ra nno intensificati. Sono previste. infatti. le 
seguenti corse straordinarie: linea Civita-
%-ecchia-Olbia. sia da Olbia che da Civitavec
chia con partenze alle II nei giorni 20. 21. 
22. 23. 27. 28 dicembre. 

Sulla linea Genova-Porto Torres le corse 
straordinarie saranno fatte sempre alle 20 
in partenza da Genova nei giorni 16. 19. 21, 
23. 30 dicembre. 

si 

L'VIII Congresso dell'UICP 

Cultura popolare 
e programmazione 
nel Mezzogiorno 

Con la relazione introduttiva di Riccardo Bauer. 
e aperto ieri a Roma m i l congresso delii 

Unione Italiana della Cultura Popolare e della 
Federazione Italiana delle Biblioteche popo!an 
sul tema: c II piano di sviluppo economico nazio 
nale e I'cducazione [wrmanente. con particolare 
rifenmento aHa politica di intervento culturale 
nel Mezzogiorno >. 

II congresso — che chiudera domani — si * an 
nunciato di particolare mtere?1^ fin dalle prime 
battute: sia per I brevi cenni contenuti nella 
relazione dello stesso dr. Bauer, sia per I com-
plessi term messi in discussione nelle reiazioni del 
pomenggio. Rocco Brienza, Filippo De Sanctis, 
Bruno Widmar. R. Mazzetti. Adriano Seroni, En 
nco Guabello. Ce^rope Barilli. Italia Nostra han 
no affrontato infatti I temi deH'a35ociaz'on:smo. 
della cultura di massa. dello spettacolo. della 
scuola. Le loro ricerche sono state presentate 
al congresso dalla relazione di sintesi dell'on. Lu-
ciano Paolicchi, integrata dal prof. Raffaele 
La porta. 

II deputato soclalista (e vice-presidente della 
Rai-Tv) ha tentato di svolgere — nella sostanza 
— una difesa del Piano, talvo'ia in contrasto 
con le stesse relazioni particolan. 

Assai diverso. e ben piu problematico. il e con-
tnbuto> di Laporta. che ha solle\-ato l'impor-
tante questione del rapporto tra associazioni cul-
turali e partiti poiitici: rivendicando l'indispen-
sabilita di un rapporto dialettico fra i due mo
ment!. Oggi iniziera la discussione. 

Classe 1955 
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Un Minerva del '55, classe 
« Lascia o Raddoppia?*. 
12 anni, ma non li dimostra, 
puntuale ogni sera al suo 
appuntamento. Quattro anni fa 
gli abbiamo messo il secondo 
canale ed un paio di valvole 
nuove: ora sta vivendo una 
seconda giovinezza. E ci fa 
una splendida pubblicita. 

TELEVISORI 

minERUfl 

mo reato sono stati riconosciu 
ti colpevoli anche l'ex sovrain 
tendente al monumenti per la 
Sicilia occidentale. architetto 
Giuseppe Giaccone. il direttore 
del museo civico di Agrigento 
prof. Giovanni Zirretta; il fun-
zionario comunnle Lorenzo Car-
della. che sono stati condannati 
a due anni di carcere. e inoltre 
il Cardella a 70 000 lire di multa. 

Nei confronti dei quattro. il 
tribunale. pur opplicando un 
condono di due anni di pena, 
ha stabilito l'mterdizione dai 
pubblici ufflci per cinque anni. 

Per il rotto della cuffia. e 
cioe con una assoluzione per in
sufficienza di prove, se la sono 
mvece cavata lex sindaco de
mocristiano della citta. on. Vin-
cenzo Foti. e Vex segretario ge
nerale del comunc. commenda-
tor Bartolomeo Macaluso. 

Un altro gruppo di imputati — 
nel cui novero erano compresi 
aicuni dei piu bei norm della 
speculazione bollati dal rappor
to Martuscelli contenente le con
clusion dell'inchiesta mmiste-
riale sulla frana — hanno be-
neficiato della intervenuta am 
nistia e soltanto per questo non 
sono stati condannati. Tra que
sti. il fratello e la moghe di 
Vajana. e I cos<ruttori R g g o e 
Salemi. 

1 fatti che hanno portato alia 
sentenza (pronunciata poco do
po la mezzanotte n un ciima di 
tensione e di allarme) riguar-
davano l'approvazionc di un pro
getto edilizio assolutamente il-
IcgaJe. b violaz.one del v.ncolo 
panoramico ai via Porta di 
Mare e la indebita concessione 
di un passo carraio: poche co
se. certo. risoetto al complesso 
di quelle che hanno de^rminato 
il massacro a tappeto di Agri
gento. ma pur sempre prez.ov 
tessere del mosaico costru to 
aU'ombra dello scudo croc.ato. 
dai divoraton della colhna 
etnea. 

Per Qjesto. dunque. e a I di 
la della consistenza deLe pene 
e degli stessi ancor limitati con. 
fmi in cui sono state r-sU-ette 
le condanne 01 PM aveia ch e-
sto 3 anni per Foti e per Va
jana 8 anni e una rru'ta dj oi 
tre un milione). la sentenza di 
stanotte acquista un \ak>re po-
lit.co e civile. Lanto p.u nequi-
vocabile se si pensa che ci s: 
pud ormaJ consxJerare aDa vi-
gilia del giudiz.o pena* nei 
confronti di coloro — e sono 
un oentinaio — che dovrarmo 
nspondere de!la frana colposa 
della ctta. 

E. del resto, che il collega
mento tra It" unputaziom ogget-
lo della causa cooclusasi sta
notte. e la ben p u grande resa 
de-. conti che aucnde tanti oo-
tabili dc (tra cui ancora Foti 
e Vajana). speculator! e fun-
Eonan pjbblia. fosse ben pre 
senie ai gjjd:ci agri?entni. e 
questo insieme alia lezwne po-
LUca che dalle scanc&ose vi-
cende della VaJJe tutto il Paese 
ha tratto. lo ha test.moniato la 
nobî e esortazione ad una n-
scosAa c n l e con cui il PM dott. 
SaHatore Virga a\eva concluso 
ieri la sua requis.toria contro 
gii imputaU 

« Agr.gento — ha detto d ma-
gistrato con voce rotta dal'a 
emozione — e stata offesa da 
questa bassa e vile speculazio
ne edilira. Ogn-jno ha fatto 
esclushamente i propri inte-
ressi. e fiUegalita era diventata 
pra«i e non p-.u eocezione. In 
Giunta comunale si faceva il 
beLo e il cauivo tempo: le esi-
genz* delle vare correnti dc 
dovevano essere rispettate a 
tuiti j costi. anche scavando 
lentamente la fossa a questa 
martonata crttA. Ora bisogna 
far risorgere Agngerwo, ma la 
eondizione e che quanti Than 
no mandata a morte sumo pu-
n.ti e messi ncirimpossibil-ta di 
nuocere ancora >. 

Giorgio Frasca Polar* 

Un articolo di Napolifano 
0m m — • - i 

su «Rinascila» 

Rivoluzione 
in Occidente 
e infantilismo 

di sinistra 
Rispondendo all' < Osservatore 

Romano > — che nei giorni scor
si aveva polemizzato con la va-
lutazione data dal settimanale 
comunista in merito al recente 
Congresso nazionale d.c. — Lu-
ca Pavolini. sul iiumero 4B di 
Rmascita (da ieri nelle edicole). 
senve fra l'altro: t La donianda 
che noi fucciamo 6 niolto sein-
plice: in base a quale principio 
si continua a teorizzare che I 
cattohci in quanto tali debbano 
trovare la |iroi>ria collocazione. 
oggi. in Italia, in uno stesso 
iwrtito politico? In questo par
ticolare partito politico che e 
la Democrazia cristiana... a 
nol pare che ora una sene di 
fatti di grande rilievo — i mu-
tamenti avvenuti nella Chicvi. 
con 1'introdiizione di una visione 
pluralistica alia quale occoire 
pur daio un cocrente svilupira; 
lu struttura7ione sempre pii 
chiaramente monopolistiea e tec-
nocratica del capitalisino con-
temporaneo: i decisivi molgl-
menti in atto su scala mondial* 
— abbiano contribuito a liqui-
dare la copertura ideologica con 
cui tale eqiuvoco era stato |>er-
iwtuato: e a mettere di conse-
guenza in crisi aperta la natura 
interclassista della DC >. 

Nell'articolo RivoUutane m Oc
cidente e infantilismo di sinistra 
Giorgio Napolitano esamina U 
ventisettesimo volume delle ope-
re di Lenin (ora pubblicato da-
gli Editori Kiuniti). che racco-
glle gli scntti e i discorsi del 
periodo febbraio - luglio 1918. 
«Dalla rtflessione sulla radi
cale diversity delle condizioni 
in cui si poneva il problem* 
della rivoluzione in Occidente. 
— nota Napolitano — Lenin sep-
pe rienvare anche la lucida con-
sapevolezza della divcrsita del 
passaggio dal capitalismo j | so-
cinlismo in Russia e in Europa. 
Su questi temi. sui possibili ca-
ratteri della costruzione socia-
lista. della societa socialista in 
un paese come l'ltalia. e sul 
modo di "preparare" la rivo
luzione nelle conduioni di un 
paese capitahstico sviluppato. * 
anche sul modo di "cominciar-
la" — che neppur csso deve 
necessariamente npetere il "mo 
do" insurrezionale realizzuto-ii 
in Russia —. avrebbero appun-
to lavorato a lungo Gramsci * 
Togliatti. Nd il lavoro si pu6 
considerare terminato. se 6 \e-
ro che i nuovi sviluppi dell'eco-
nomia, della societa civile e 
dello Stato in un paese come 
il nostro richiedono ultenori ve 
riflche e ndeguamenti ». 

Certo. si 6 trattato. e si tratta. 
di una ricerca dirricile. » per 
quanto, ormai. da lungo tempo 
confortata e sorretta dalle prove 
e dai successi di un movimento 
reale coin'e quello che nella 
guerra di Liberazione e nelle 
lotte di questo ventenmo si e 
affermato. consolidato ed esteso 
in Italia. E guai a farsi allon 
tanare da questa strada. e a 
farsi deviare da questo imjie 
gno. per cedere alia tentuzioiu-
della " frase rivoluzionaria *' 
Qui davvero — senve Na|>o!i-
tano — deve soctorrcre I'IIIM' 
gnamento di Lenin, la sua le-
zione di stile rivoluzionano. di 
coraggio e di realismo >. 

Fra gli altri scritti pubblicati 
da Rmascita segnaliamo quelli 
di Mario Spinella sulla situa 
zione alia fabbrica Olivetti di 
Ivrea. Adriano Seroni sulla bat-
taglia in corso in Parlamento e 
nel paese per la nforma demo-
cratica dell'LlniversitiV linserto 
Osservatono economico e gli 
interventi di Elio Pagliaram. 
Giorgio Cesarano. Marco Forti 
e Carlo Villa nel dibattito aper
to dalle pagine cultural! della 
rivista sul tema Per chx si 
scrive? 

Firenze: 
occupata anche 

la facolta 
di Lettere 

FIRENZE. « 
Dopo Toccupazione della 

Facolta di Magistero dri-
1'Ateneo fiorentino. nel corso 
della notte gli studenti hanno 
occupato anche la Facolta di 
Lettere. 

Stamane. gli studenti delle 
due Facolta hanno tenuto una 
riunione congiunta ed al ter-
minc e stato diffuso un comu-
nicato nel quale e detto che 
« gli studenti delle Facolta di 
Lettere e Filosofia e di Ma
gistero dell'Ateneo fiorentino. 
decisa roccupazione delle 
Facolta per esprimere fl 
proprio unanime dissenso nei 
riguardi del progetto di Icgge 
sulla riforma universitaria. 
neH'afTermare che la demo 
cratizzazione degli organismi 
universitari £ prima e indi
spensable premessa per una 
effettiva e concreta ristruttu 
razione degli Atenei. si schie 
rano solidali in questo mo
menta di lotta per la demo 
crazia al fianco degli studenti 
greci e spagnoli». 
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CONVENIENTISSIME farilita-
zioni permute, pagamento auto-
vetture. autocarri Fiat nuovi. 
occasione offre Dott. Brandini 
Piazza della Libert* - Firenze. 
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I GIOVANI D'OGGI 

Protestano 
per studiare 

di piu 
Chi sono questi studenti che scioperano e oc
cupant) le facolta? - Novita nelle scuole medie 

QUANDO «RADIO MILANO LIBERTA'» INFORMAVA GLI ITALIANI SULLE MENZOGNE DEL REGIME 

Chi sono questi studenti, 
medi e universitari, che a 
decine di migliaia, in tutta 
Italia, scioperano e occupa-
no le facolta, danno vita a 
comitati di agitazione e crea-
no consigli, chiamano in 
causa comuni e partiti, prov-
veditori e prefetti? 

Si vede subito, intanto, che 
non hanno niente a che fare 
con le rumorosc e carneva-
lesche evasioni collettive 
dalle lezionl, nolle quali — 
in passato — si esaurivano 
molto spesso le manifesta-
zioni studenlesche, anche 
quelle che prendevano le 
mosse da valide ragioni. 

Durante le loro lotte gli 
universitari stanno negli 
istituti assai piu di quanto 
richieda la burocratica fre-
quenza ai corsi. Cosl facendo 
non solo danno vita ad espe-
rienze democratiehe, nella 
generality dei casi assai 
avanzate, ma studiano di piu 
e meglio di quanto sia lo
ro abitualmente consentito: 
perche di studio in effetti si 
tratta, e di uno studio di-
verso e superiore, quando si 
argomenta il rifiuto di co-
struire a Torino una nuova 
university in un'area desti-
nata a verde pubblico, quan
do si progettano nuovi piani 
di ricerca. nuovi rapporti fra 
le discipline, nuovi criteri 
di preparazione professio-
nale. 

Qualcosa di analogo av-
vicne fra gli studenti medi; 
si comincia, magari dalla 
protesta perche mancano i 
banchi o le seggiole, non e'e 
riscaldamento e le aule sono 
umide, gli orari e i trasporti 
non consentono neanche di 
pranzare. Poi ci si riunisce 
e si comincia a discuterc: 
studiamo, o, meglio, andia-
mo a scuola in queste con-
di7ioni disastrose; e poi? 

Eccolo il problema nuovo, 
che diventa sempre piu chia-
ro e assume sempre piu pe
so: il poi, quello che awer-
ra dopo la fine dello studio. 

Se frequenti un istituto 
professionale — e sono cen-
tinaia di migliaia, e qui che 
aumenta con ritmo rapidis-
simo il numero degli iscrit-
ti, andando ad ingrossare le 
cifre globali delle statistiche 
della « scolarita », r e 
riempiono di orgoglio i mi-
nistri quando parlano — do
po dieci, undici, e anche do-
dici anni di studio ti trovi 
in mano una dichiarazione 
in cui si dice soltanto che 
hai frequentato; c il fami-
gerato « attestato ». La scuo
la italiana esclude istituzio-
nalmente i futuri operai dal 
conseguimento di un diplo
ma con valore legale, una 
arma certo non risolutiva 
ma potcnte per cambiare an
che la condizione in fabbrt-
ca. Capita cosl. nella stra-
grande maggioranza dei ca
si, di trovare una occupa-
zione. ma solo come appren-
dista, anche se il padrone 
utilizza tutte le capacity di 
cui. per quanto in misura 
insufficiente e distorta, ti 
sei approprinto con grande c 
lttngo sacrificio. 

Un manipolo 
di fortunati 

E la situazione non 6 mi-
gliore in altri settori. Pren-
diamo la scuola « principe », 
privilegiata e per privilcgia-
ti: l'univcrsita. II livello 
scientiftco e professionale c 
bassissimo, anche per coloro 
— e sono una minoranza, in 
ogni caso non piu di un 
quarto degli immatricolati 
— che riescono ad arrivarc 
alia laurea. 

Le occasion! di impiego, 
poi, assai limitate. Un mani
polo di fortunati (si fa per 
dire) pud dedicarsi in qual-
che modo alia ricerca, attra 
verso la trafila esasperante 
dell'assistentato volontario, 
•ostenuta, quando va bene, 
dall'umiliante eppure ago-
gnato cmolumento di qual-
che ente pubblico: una < bor-
•a di studio • che non supe
rs il milione in un anno. 

Per gli altri le prospettive 
non sono migliori: per chi 
entra in produzione la de-
qualificazione c spietata, an
che perche e possibile spe-
culare su una obiettiva ca-
renza di preparazione. Per 
altri non esiste quasi altra 
possibility al di fuori dell'in-
segnamento; non solo per 
coloro che hanno seguito i 
corsi di Iettere, di magiste-
ro. o gli indirizzi didattici 
delle facolta scientifiche: 
ci sono in Italia migliaia 
di laureati in architettura. 
giurispmdenza. fisic.i. biolo-
gia, ecc che trovano nell'in-
segnamento Tunica rifugio 
per sottrarsi alia certezza 
della disoccupazione. 

Le question! sul tappeto 
•ono dunque chiarissime. 

si tratta di un « ammo-

dcrnamento >, di una lotta 
per «adeguare » la scuola 
alia societa e al suo sviluppo, 
perche e proprio nella at-
tuale organizzazione sociale 
la radice del mancato svi
luppo delle energie intellet-
tuali e produttive e la sotto-
utilizzazione delle stesse 
energie disponibili. 

Ogni azione tendente a mi-
gliorare le condizioni logi-
stiche, strutturali, didatti-
che, culturali, professionali 
della scuola, ogni richiesta 
di rispettare ed attuare il 
« diritto alio studio » si scon-
trano con questa dura realta. 

E, di conseguenza, la ri-
forma dell'istruzione in Ita
lia non pud essere intesa co
me assestamento e svecchla-
mento di un servizio socia
le, bensl come un banco di 
prova decisivo di un indiriz-
zo generale di sviluppo eco-
nomico, come scelta in fun-
zione di un € modello» di 
societa. 

Forme 
assurde 

Nella scuola, a tutti i li-
velli, ci imbattiamo in for
me assurde di distruzione 
della ricchezza sociale, che 
sono insieme la premessa e 
la conseguenza degli altri 
drammatici vincoli imposti 
in fabbrica dal profitto ca-
pitalistico. 

Sono decine di migliaia 
gli studenti serali che ten-
tano attraverso grandi sacri-
fici di rendere meno oppres-
siva la doppia prigionia del-
l'ignoranza e dello sfiutta-
mento: ma per ognuno di 
questi ragazzi ce ne sono 
centinaia nelle industrie 
grandi e piccole per i quali 
lo studio e il miglioramento 
delle condizioni di lavoro 
sono ormai soltanto un mi-
raggio. 
• Siamo in presenza di una 

realta inaccettabile non solo 
per la ingiustizia umana che 
comporta, per il prezzo che 
fa pagare a milioni di indi-
vidui, ma anche per il con-
tenimento dello sviluppo che 
impone a tutta la societa, 
attraverso il rallentamento e 
la distorsione dell'istruzione, 
la disoccupazione, la dequa-
lificazione, il rapidissimo 
dissolvimcnto delle capacita 
professionali, culturali. fisi-
che del lavoratore dovuto ai 
ritmi e alia intensity dello 
sfnittamento. 

Sono certamente tutti fat-
tori che il profitto privato 
mette sulla colonna degli 
attivi; ma altrettanto certa
mente sono perdite secche, 
cifre ingentissime da inco-
lonnare sotto la voce « pas-
sivi > nel bilancio degli in-
teressi della societa. 

Le lotte degli studenti 
hanno quindi il nostro inte-
resse il nostro pieno ap-
poggio; provi qualcuno a di
re che si tratta di «riven-
dicazioni settoriali» incapa-
ci di collocarsi neU'ambito 
delle «esigenze general! » 
patrocinate da Moro e dal 
governo. 

A questo argomento si ri-
corre quando si e incapaci 
di sciogliere un nodo fon-
damentale — come e nel 
caso della scuola — con 
scelte che contrastano con 
le richieste delle forze eco-
nomiche dominant!; e a nul
la serve tentare di coprirsi 
dictro 1'attivismo di fine le
gislature, come awiene in 
questi giorni per la legge 
universitaria. 

Proprio a confronto con le 
esigenze che muovono gli 
studenti alia lotta, quella 
legge scopre tutta la sua so-
stanza controrifornv-'i Co
me De Gaulle in Francia 
tenta di imporre il numero 
chiuso nell'accesso allTistru-
zione superiore, per frenare 
la volonta dei giovani e la 
spinta della societa verso 
il progresso. cosl il centro-
sinistra in Italia, dopo aver 
negato ai futuri operai il 
diploma e la possibilita di 
proseguire negli studi. vuo-
le adesso imporre a quanti 
giungono all'universita la de-
viazione su un hinario mor-
to e a scarf-rnento ridotto. 
vuole imporre di essere piu 
ignoranti come studenti per 
essere piu sfruttati come la-
voratori. 

Una rasione di piu perche 
gli studenti trovino non solo 
saltuariamente la forza di 
reagire, ma costruiscano su
bito gli strumenti per una 
lotta organizzata. continua 
ed effi.- ?e. 

Gli studenti toccano ormai 
problemi cosl decisivi che la 
loro risoluzione non pud es
sere » 'ata al di fuori della 
capacita di imporla, con la 
forza del movimento di cui 
essi stessi devono essere gli 
arte*" . 

Claudio Petruccioli 

ANCHE IFASCISTIASCOL TA VANO 
LA VOCEDELL «ALTRA ITALIA* 

E' sempre rimasto ignoto i l luogo dal quale trasmetteva I'emittente clandestina - Come veniva seguita la situazione politico italiana e 

internazionale - Un appello agji uHiciali ed a i soldati - II « commento della massaia a i fatt i del giorno » - Gli inganni del governo Badoglio 

Portogallo: il fango 
restituisce i cadaveri 

Quests immagin* e tratta da un vasto servizio fotografico che il settimanale francese c Paris-
Macht» dadlca quasta settimana all'alluvione cha ha sconvolto la provincia di Lisbona, in 
Portogallo. Si tratta di un momanto della disperata ricerca dei mortj nel villaggio di Quintas: 
un cadavere, die sembra una statua d] fango, e deposto sulla porta d'una casa distrutta. La 
cifra dei mortl, para ormai accertato, si aggira attorno alle 1500 persone. 

Dal luglio 'II al giugno '44: 
accanto alto Spettro radiofom-
co — jorse meno nota. ma cer
tamente piu ampia e politiciz-
zata — Radio Milano Liberia 
continua a parlare. nella not-
te, agli italiani antifascist!. 
Dopo i primi mesi, ami, an
che i fascisti si pongono spes
so all'ascolto della voce del-
I'Altra Italia, tanto che una 
particolare rubrica viene loro 
dedicala. Chi siano gli autori 
di queste emissioni e gia no-
to. Da dove trasmettono non 
si £ mai saputo, e il segreto 
non sara ancora svelato. 

c Dove fossero le stazioni 
trasmittenti — ha scritto il pri-
mo redattore capo, compagno 
D'Onofrio su uno dei fasci-
coli dei Comunisti nella storia 
d'ltalia — fu a lungo discusso 
dai giornali fascisti dell'epo-
ca: ci fu chi disse che esse 
erano le stesse di Radio I.on 
dra e di Radio Mosca; chi in 
vece le voleva situate nella 
parte meridionale della Fran
cia, chi sulle Alpi Giulie o 
nella Slovenia, in quella par
te. cioe, gia in mano ai par-
tigiani... Non mancarono tra 
le tante supposizioni anche 
quella che Radio Milano Liber-
ta fosse sulle Alpi lombarde o 
che fosse mobile e si spostas-
se da una regione all'altra del 
paese a seconda di come gli 
avvenimenti si svolgevano e si 
susseguivano. Fatto e che nes-
suno e mai stato in grado di 
sapere dove matcrialmrnte 
fossero le stazioni emittenti. 
neanche chi scrive queste no
te. il quale e in grado di dire 
soltanto che la redazione di 
Radio Milano Liberta poteva 
benissimo essere in tutte le lo
cality di Europa su indicate, 
perche effettivamente essa si 
interessava direttamente an
che alia lotta di questi paesi 
contro il nazifascismo >. 

E in realta tutta la situa
zione politico europea e mon-
diale viene seguita dagli au
tori di questa radio libera. E' 
questa voce notturna che in-
forma gli italiani della trage-
dia dell'armata Gariboldi. sul 
Don. La propaganda fascista, 
fino a poche ore prima, aveva 
minimizzato I'offensiva sovie^ 
tica: poi, improvvisamente, 
erano arrivati i bollettini che 
annunciavano la ritirata. Non 
e'era ancora, tuttavia, la sen-
sazione del disastro che quel
la ritirata invernale doveva 
significare. Radio Milano Li
beria accusa apertamente Hi
tler e Mussolini di nascondere 

la verita; spiega il tradimento 
dei tedeschi: annuncia per la 
prima volta che decine di mi
gliaia di italiani stanno an
dando incontro ad una sicura 
morte. 

Dnl fronte nmo a quello 
africano. Nel gennaio del '43, 
Milano Liberta fornisce le pri
me indicazioni sulla fine del 
* famoso impero africano di 
Mussolini > Tripoli sta per es
sere abbandonata, ma il regi
me tenta ancora di nascondere 
il senso concreto e le conse-
guenze immediate di questa 
nuova disfatta. Anche il de-
cennale della presa del pote-
re da parte di Hitler — cele-
brato con grande risalto il 30 
gennaio del '43 — trova pronta 
Milano Liberta in una dura ri-
sposta: dietro la rctorica uffi-
ciale si nasconde la realta del
la cata'itrofe. K « se la cata-
strofe si abbntte sul regime 
di Hitler, questo e neU'ordine 
delle cose. Non poteva essere 
diversamentc. Ma noi. italiani. 
non vogliamo perire con Hi
tler. Siamo giunti al momen-

Atferrando sull'iceberg 

Aereo sovietico 
raggiunge 

i conquistatori 
de! Polo Nord 

MOSCA, 8. 
Un aereo della flolta poi a re 

sovletica e atlerrato oggi, sfrut-
tando le condizioni meteorolo-
giche favorevoli, sull'c iceberg » 
ove si trova la stazlone polare 
n. 15 che, come abbiamo pub-
blicato I'altro leri, e passato a 
soli due chilometrl dal centre* 
del Polo. 

II lastrone di ghiaccio sul qua
le vlvono da diciotto mesi gli 
uomlni della spediziono diretta 
da Lev Butatov si trovava in 
quel momento a venticinque mi-
glia dal Polo e a 1400 chilo
metrl dalla base aerea. La cor-
rente marina continua a spin-
gere l'« iceberg » alia deriva 
verso la Groenlandia. 

Nei prossimi giorni un ponle 
aereo permanente colleghera lo 
c iceberg » con la base a terra 
e gli scienziati riceveranno cosl 
trenta tonnellate dl rifornlmenti 
di ogni tipo, da] prodotti ali-
mentari ai carburantl, ai gior
nali, agli indumentl. 

Congiura del silenzio della stampa filogovernativa su una scottante denuncia 

Moro in persona tento di bloccare 
la mozione di 529 preti f riulani 
II capo del governo aveva saputo del documento durante una recente visita - Perche Tarcivescovo Zaffonato dopo aver ap
proval riniziativa voleva che fosse ritirata - La curia ingolfata in disastrosi affari «alberghieri» • Una sottoscrizione fallita 

Dal nostro inviato 
UDINE. 8. 

Lo schedario dei csowersi-
vi» sta per arricchirsi di 529 
nomi: i noml del preti che 
hanno firmato la mozione 
« per lo sviluppo del Friuli ». 
529 sacerdoti. su un totale 
di circa 650, si sono pennes-
si di far presente alle onore-
voli autoritfc del governo del
la Repubbllca, della regtone 
Friuh-Venezia Giulla e della 
provincia • alcune istanze vi-
vamente sentite dalle loro gen-
U serie e labonose*. I firma-
tari del documento, preti in. 
tellettuali della cittft e U to
tality dei preti povert della 
montagna (veccni e giovani), 
si sono ispirati alia Costi-
tuzione repubblicana, al do
cumento conciliare « Gaudlum 
et spes> e aU'endclica «Po-
pulorum progressio ». Fer6 so
no ugualmente, tadtamente 
ma claroorosamente, accusati 
d'essere dei sowersivi. 

Hanno un bel dire di voler 
• collaborare » con le autori-
ta costituite per U progresso 
della provincia e delle sue gen-
ti; il fatto e che non si pud 
dire la venta sulla misena, 
sulla emigrazione, sulla schia-
vitu delle servitii militaxi, sul
la culture e sull'insufiicienza 
di certi piani programmatlci, 
senza dar la zappa sui piedi 
alia classe dirigente che nulla 
ba fatto per il progresso. 
« Non e un documento civile? 
— ml ha detto uno del flrma-
tart —. Vi pare che possa di-
sturbare? Non si ltmita a fo-
tograiare una realta?*. Cosl. 
da qualche gtomo, le acque 
della trazxnuUa vita cdttadi 
na sono tomate a muoversJ. 
Per la verita si e fatto di 
tutto per ewitare al 529 sa
cerdoti dl finlre sugli sche-
darl della poluda poliuca e 
magari anche su quelli del-
l'attuale SIFAR. II documen
to, sorto per lnlzJatlva di un 
sacerdote di una parrocchia 
periferica che lando per pit. 

mo l'idea nell'estate scorsa, 
ebbe la fortuna di avere il 27 
ottobre perflno il beneplacito 
deirarcivescovo Giuseppe Zaf
fonato. 

Non si pub dire che l'illu-
stre rappresentante della chie-
sa sia un illuminato lottato-
re per la giustlzia sociale. 
Monsignor Giuseppe Zaffona
to ha invece avuto 11 non in-
vidiabile onore di essere tira-
to in ballo nelle cancellerie 
del tribunal] e sui giornali 
insieme al suo segretario don 
Pietro Mattiussi, per certl co-
Iossali affari alberghleri anda-
ti piuttosto male. 

Dissesto di 
un miliardo 

Giunto a Udine anni fa da 
Vittorio Veneto (era vescovo 
di quella diocesi immediata-
mente prima dello scandalo 
Antoniutti) rarcivescovo Zaf
fonato ha sempre lasciato 
compiere al suo braccio de-
stro le disastrose operazlonl 
commerciali che hanno provo-
cato airammimstrazione del
la curia un dissesto valutato 
ad oltre un miliardo di lire. 
Da roes! 1 preti povert distri-
buiscono Iettere dclostflate in 
cui chiedono alia curia di but. 
tare a mare 1 responsabUi del
lo scandalo: ma nulla e ao-
caduto. Lo scandalo e esplo-
so pubblicamente soltanto 0 
26 Dovembre scorso, quando 
un settimanale milanese ha 
venauto nel Friuli qualcosa 
come 20 mila copie del nu
mero In cui si raccontavano 
per iscritto le storie che gia 
orcolavano a voce. 

L' ardvescovo Zaffonato, 
quindi. pur non avendo tem
po di preoccuparsi dei guai 
del povert avendo 1 propri da 
risolvere. aveva accettato di 
patrodnare riniziativa lancia-

ta dal suol preti. Un po', si 
dice, per opportunita politi-
ca: era meglio dare patemi-
ta ad una iniziativa che, se 
incontrollata, avrebbe potuto 
divenire politicamente esplo. 
siva; ma, molto per opportu
nita « commerdale ». Tempo 
addietro (due anni fa) l'ard-
vescovo aveva cercato dl sal-
vare le finanze della curia ed 
evitare lo scandalo pubblico 
chiedendo al suo clero dl rac-
cogliere « 500 lire per anlma » 
per sanare • 1 debit! del se-
minario*. In realta egli spe-
rava di raccogliere quel 250 
300 milioni di lire con 1 qua
li don Pietro Mattiussi avreb
be chiuso alcune bocche di 
creditori. I preti avevano fat. 
to fallire la sottoscrizione. 

Fin da allora, a conoscen-
za delle scandalose attivita 
del loro pastore, avevano ri-
sposto picche all'umile e pres-
sante esortazione vescovile. 
c Non ce la sentiamo — ave
vano detto i preti povert. 
quelli che qui amano dire di 
portare ancora la purezza del 
letame sulle loro vesti — di 
chiedere quattnni alia povera 
gente per togliere dai guai un 
arcivescovo che non se lo me-
ritai. 

Una buona occasione per rt-
farsi un po' di popolarita e 
riguadagnare prestlglo e sem-
brata pero giunta all'ardve, 
scovo Zaffonato quando gli e 
stato sottoposto il progetto 
ul documento che 1 sacerdo
ti prorootort avevano redatto. 
Monsignor Zaffonato d ha 
pensato un po'; poi ha dato 
la sua approvazione, non sen
za avere suggertto modifiche 
e attenuazioni al testo, forse, 
in cambio. sperava di poter 
rilanciare con maggior fortu
na il suo distraziato appello 
alia raccolta di fondl. 

L'iropegno preso dalle parti 
era chiaro: U 2 dicembre 11 
documento con le 529 flrme 
avrebbe dovuto essere spedl-
to al governo nartcmale, a 

quello regionale, alle autori-
ta locali. Inoltre avrebbe do
vuto essere pubblicato con 
grande rtlievo da Vita catto-
lica, il settimanale della cu
ria. II Messaggero Veneto e 
il Gazzettino avrebbero a lo
ro volta dato il giusto rilievo 
alia notizia. 

II 2 dicembre questo pro-
gramma e invece misteriosa-
mente saltato. Le Iettere non 
sono state spedite. Vita Cat-
tolica ha pubblicato solo un 
rnaldestro tentativo di difesa 
dell'arcivescovo (ammettendo 
pero che le finanze della cu
ria sono disastrose) e 1 quo-
tidiani hanno taduto. Monsi
gnor Zaffonato ha fatto sa
pere ai promoter! dell'inlzia-
tiva che « per ordine superio
re* il documento non pote
va aver luce. 

11 documento 
in redazione 

Allora il sacerdote del pae
se ha portato il documento 
bloccato alia redazione di 
Friuli Sera, un quotidiano che 
esce da 169 giorni e che si 
propone di gettare sassi nel-
lo stagno della provincia, II 
direttore, Alvise De Ieso (che 
e un democrtstiano non con-
formista), lo ha pubblicato 
la sera del 5 dicembre con 
un titolo a plena pagina. « Non 
possiamo non pubblicare que
sto documento — ha scritto 
De Ieso — noi lo nconosda 
mo come un attestato di pro 
fonda sensibilita e come un 
mezzo dl estrema collabora-
zione con le autorita costL 
tuite %. 

n gualo e cue i 529 preti 
chledevano: 1) un concreto 
progetto capace di riassorbi-
re gradualmente I'emigrazio-
ne (anche installando nella 

provincia del complessi Indu
strial! dellTRI); 2) agevola-
zloni economlche in cambio 
dei danni provocatl dalle ser
vitii militari; 3) l'appaito ur-
gente dei lavori dell'autostra-
da Udine-Tarvisio; 4) la revl-
sione del piano regionale di 
sviluppo economico soprattut-
to per quanto riguarda i'agrl-
coltura; 5i la creazione dl una 
universita a Udine. 

Le autorita costituite a cui 
i'appello era rivolto non han
no accettato questa non ri
chiesta collaborazione. Anzi. 
hanno fatto di tutto per Tar-
la nauf ragare. Sembra che Mo
ro in prima peuona, il quale 
aveva gia dovuto sorbirsi al
cune lnevitabili lamentele nel 
corso di una sua recente vi-
sita-Iampo nel Friuli, si sia 
dato da fare per far rient ra
re il documento. Di qui 1'or
dine superiore citato da mon
signor Zaffonato. Insomnia 
sembrava cosa ormai fatta. 
quando e arrivata la bomba 
del Friuli Sera. 

Nonostante tutto ci6 si e 
tentato ancora di tenere na-
scosto il documento. Comple-
ta e la congiura del silenzio 
sulla stampa locale piu im-
portante, gia messa a dura 
prova nei giorni scorsi dagll 
sdopert e dalle manifestazio-
ni contro il dissanguamento 
della Camla e dei paesi della 
montagna. Qualche influente 
personagglo della DC sta cer-
cando di ridurre la portata 
politica dell'awenimento, spar. 
gendo la voce che 480 dei fir-
matart avrebbero gia ritirato 
la loro adesione. Vera e. inve
ce. che soltanto un prete (e 
prima ancora che il documen
to fosse pubblicato): si e pen 
tito dl avergli concesso la sua 
firma: i firmatari. che erano 
530, si sono cosl ridotti a 529, 
con buona pace di chi non 
pub digerire che anche 1 ore-
ti si mettano a denunclare 
la verita, 

Piero Campisi 

to supremo *. Si parla a tutti 
gli italiani. Anche ai fascisti. 

La parola d'ordine « Musso
lini di*\e andarsene » — rivul-
ta evidvntemente non soltanfo 
ai milttanti deliopposizione 
antifascista — e ripetuta per 
mesi prima del 25 luglio '43. 
Quando la Sicilia, la Sarde-
gna e le isole adiacenti ven 
gono dichiarate « zone di o|K'-
razionc militaro » e si invita-
no gli italiani a resistere al-
I'tmmincntc tinvasionet. Mi 
lano Liberta ricorda subito: 
«con quali for/e Mussolini 
pensa dunque di difendere !a 
Sicilia. la Sardegna cd il re-
sto del terntorio na/ionale? >. 

L'invito c esplicito 11 Id 
aprile del '43 un appello viene 
rivolto agli ufficiali dell'eser-
cito: « K' arnvato il momento 
in cui do\ete Tar sentire la 
\ostra voce. II H'̂ erno Mus 
solini \i ha fatto subire troppe 
umilia7ioni. perche \oi possia-
te continuare a stare /ltti e 
sopportare... UHiciali! il vo-
stro dovere e di unirvi. di or 
gani/zarvi, di espnmere libe-
ramente la vostra volonta die 
si ponga fine alia guerra, di 
combattere per spezzare il 
giogo tedesco e cacciare Mus
solini dal potere. Fatelo. sen/a 
esitazioni. La patria \i sara 
riconoscente. II paese vi se-
guira >. 11 tono. come si vede, 
e improntato ad un appel
lo di vasta unita nazionale 
contro il fascismo Sotto la 
guida di Togliatti, Radio Mi 
lano Liberta persegue una po
litico precisa, che non la tro
va impreparata alia caduta di 
Mussolini. 

11 20 luglio del '13. la voce 
notturna annuncia e spiega: 
c II primo degli obiettivi per 
cui lottiamo da due ; irii 0 ot-
tenuto. 11 primo pas-*i sulla 
\ia della sahez/a dell'Italia 
e fatto. Mussolini e caduto... 
e stato travolto dalla collera 
del popolo. dalla indignazlonc 
deU'esercito, dalla rivolta di 
tutta la nazionc ». 

Appena un mese pi" avan-
ti. Radio Milano Liberta spie
ga gli inganni del governo Ba
doglio: < Se la presenza di 
truppe tedesche sul territorlo 
italiano d un ostacolo alia 
pace, perche ogni giomo i] go
verno Badoglio lascia che 
nuove truppe tedesche entnno 
in Italia e prendano posizione 
dove piace a loro? E quanto 
alia condotta di guerra. non 
e chiaro che la condotta del 
governo succeduto a quello di 
Mussolini Yn provocato gli al-
loati a continuare le opcrazio-
ni di guerra sul nostro tern
torio nel modo piu ampio pos
sibile? >. 

La polemica si fa piu aspra 
e piu precisa con il passare 
dei mesi. I comunisti hanno 
gia capito che la strada della 
liberazione nazionale dal fa
scismo deve passare. innanzi-
tutto. attraverso Vunita degli 
italiani democralici. Ed a que
sta unita fanno appello en-
stante, parlando anche a na
me di quel gruppi politici che 
non hanno ancora modo di fa
re ascoltare direttamente la 
loro voce. Si pud citare a caso, 
nell'ampia documentazione di 
Milano Liberta. Ecco. 11 Id 
ottobre del '43: < II mare 
sciallo Badoglio ha dichiarato 
che fra poco prowedcra alia 
formazione di un vcro governo 
dol paese. attirando in esso gli 
uomini piu rappresentativi di 
tutti i partiti democratici e 
antifascist!. Soltanto con la 
costituzione di un vero go
verno nazionale. infatti, la po
litica del nostro paese uscira 
finalmente daH'ombra in cui e 
stata artificialmente tenuta 
dopo la caduta di Mussolini 
ed il popolo avra la possibilita 
di partecipare ad essa e di 
eontrollarla *. 

La partecipazione a questo 
nuoro governo nazionale. tut
tavia. deve essere svolta su 
basi chmre e senza compro-
messi. Milano Liberta lo riba-
disce subito: * ... i partiti e gli 
uomini ai quali Badoglio si 
rivoleera cJevooo porre delle 
condizioni chiare. precise e 
possono accettare d'entrare 
nel governo solo se queste con-
dizfoni verranno aceettate. In 
questo modo. per quello che 
noi sappiamo. si onentano i 
socialist!', i comunisti. i de
mocratici... ». 

Si pensa al governo, c si 
pensa al proseguimento della 
lotta popolare. La radio clan
destina incita alia lotta: lam-
cta (novembre del '43) le pa
role d'ordine per la restaura-
zmne delle liberta denwerati-
die « |KT far si che il popolo 
si orgam//i »: per un « giudl-
/:o ed e»ecu/ione immediata 
di Mussolini ». * giudi/m ed 
esecu/iono immediata di Cia-
no. di Ii<ittai. di Gran li, di 
Oalbiati. di Starace e di tutti 
Uli altri tr.uliton fasci>ti ». 
per una * epuraziono radieale 
deU'esercito e dell'apparato 
dello stato >, « espropria/ione 
immediata di tutti l beni del 
tedesclii e dei loro auenti nel 
nostro Paese >. 

La prima parte della lotta 
si avvia alia conclusione Fra 
poctn mesi Roma sarri h'je-
rata e Radio Milano Libert* 
(insieme alio Spettro) infer 
mmperii le si/e trawi'visioni. 
Ma negli anni in cui ha lara-
rato clandestiiiamente ha svol-
to un proficuo lavoro che ha 
preparato a questo momento, 
ed agli anni di lotta che segui-
ranno. tutto il popolo italiana. 

Una particolare attenzione a 
stata dedicata anche alle don-
ne, che la retorica fascista vo
leva trasformare in nwstruose 
« madri eroine > della guerra. 
Con un titolo molto sempltce t 
popolare viene trasmesto il 
«commento della massaia ai 
fatti del giorno » un rubrica 
speciale. curata da Elena Ro-
botti 11 tono c apparentemen-
te dimesso, legato ad episodi 
della vita quotidiana. facile da 
tntendersi pur nella sua piu 
complessa {xtrtata politico. 

Eccone un etempio. tratto do 
una trasmisstonc del giugno 
1942, quando il crollo del re
gime appare ancora lontano 
e incalzante e la rctorica del
la guerra fascista. Al micro-
fono e una delle due « lettrl 
ci > abituali ( Laurette Allard 
e Sofia Marabini): « leri se
ra — dice il testo — mio ma-
rito si e messo a guardare l 
quaderni dei ragazzi. A leggc-
re quel che e'e scritto si met-
teva le mani nei capelli. Tutti 
dettati con molti errori. ma 
pieni di paroloni sulla guerra, 
sulla vittoria, e ogni tanto 
qualche problema e qualche 
operazione che i ragazzi han
no sbagliato. Si capisce che 
adesso ai bambini e difficile 
studiare. mai nulriti come so
no, ma della buona volonta ne 
hanno. Infatti si sono sempre 
fatti onore. Ma che cosa pos
sono impararc se non inse-
gnano? Prendersela con loro 
sarebbe ingiusto. Si trovan gia 
male a scuola a sentirsi rar-
contare tante fandonie... ». E 
piu avanli: « Ma ditemi un po' 
che cosa fate tutto il giorno! 
ha esclamato mio marito. I ra
gazzi glielo hanno raccontato. 
Ce il saluto alia bandiera. 
poi il maestro legge il bollet-
tino di questa guerra maledet-
ta che ci ha rovinati tutti. 
Cos! perdono un mucchio di 
tempo perche. da quel che ho 
potuto capire. il maestro ci ri 
cama sopra un bel po'. E' non 
basta. Ce anche da riempire 
la testa ai ragazzi colla rac-
coltj del!a lana per i soldati. 
colle pentoJe che le mamme 
devono dare; e in piu tutte le 
volte che il duce fa o dice 
qualcosa bisogna che tutti i 
ragazzi delle scuole lo sap-
piano... Ti \ien voglia di te-
nerli a casa a sentirsi rae-
contare quel che fanno a 
scuola >. 

Un esempio. abbiamo detto. 
Un esempio breve, ma itlm-
minante nella sua apparente 
modestia di quel che han fatto 
un gruppo di compagm duran
te gli anni del fascismo. D'O
nofrio. Cerreti (che nel '43 gli 
subentra come redattore ca
po). la Robotti. e lanti altri 
gia citati. 

Per i fascisti anche queste 
piccole cose sono un duro cot-
po. Ma non possono farvi nulla. 
Radio Milano Liberta continua 
a parlare agli italiani fino alia 
liberazione di Roma. Poi scorn-
pare. mfsteriosa come era ve-
nuta. Per il fascismo. infatti. 
k ormai finita. 

Dario Natoli 
(2 - Fine) 

Una grande diffusione straordinaria 

D0MENICA 17 DICEMBRE 
1'Unita dedicata al Vietnam 

Domenica 17 dicembre I'Unita sara particolar-
mente dedicata alia guerra nel Viet Nam e alia 
lotta per la pace. Alia diffusione straordinaria sta-
bilita per questa data si impegnino le Federazioni, 
le Sezioni e i circoli della FGCI per portare in ogni 
casa la nostra volonta di pace e la nostra solida-
rieta con I'eroico popolo vietnamita in lotta 
la sua liberta. 
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chiarezza di idee, fantasia inesauribile, 
guida veloce nel mondo dei regali 

i giocattoli: 

atmosfera 
tradizionale: 
Sfere di plasties floccata / 
scatola da 6 ( 0 mm. 60) 
o scatola da 4 ( 0 mm. 70) / 
lire 300 

Frutta di plastica dorata 
e brillantinata / lire 200 

Collana Illumlnablle con 35 
luci a doppia intermittenza 
lire 1.750 

Statuine del presepio In 
cartapesta / vastissima 
scelta di personaggi / 
lire 100 

abbigliamento 
regalo: 
Scialle per signora in 
« Cri lor» / bordo in maglia 
traforata con frangia / 
lire 3.500 

Completo per signora / 
camicia da notte e 
vestaglia / in Helion 
indemagliabile floccato a 
pois con guarnizioni 
ruches / confezione 
regalo / l i r e 5.500 

Gruppo 3 paia calze a rete 
senza cucitura per signora 
misure e colori assortiti / 
confezione regalo / lire 750 

Stivaletto in pelle morbida 
per bebe / colori di 
moda / scatola regalo / 
lire 1.200 

Pianella in pelle 
scamosciata per signora / 
borchie in metallo brunito / 
in scatola regalo / lire 2.000 

Camicia da sera per uomo 
in popeline di cotone / 
lire 3.900 

Sciarpa e cravatta per 
uomo in confezione regalo 
lire 3.250 

Fazzoletti per uomo, donna, 
bambino, in simpatiche 
confezioni regalo / da 
lire 300 a lire 1.000 

Tutina per bambino in 
maglia di pura lana / colori 
vivacissimi / confezione 
regalo / lire 2.900 

Bambola « Colette » con 
lunghi capelli pettinabili / 8 
abiti d'alta moda / alt. 
cm. 42 / lire 1.900 

Cristina la « bambola che 
cammina » /funzionamento 
elettrico a batteria / alt. 
cm. 45 / lire 6.500 

Bebe In plastica morbida / 
alt. cm. 43 / lire 1.750 

Pista automobilistica a 
batteria / lire 5.300 
(altri tipi a batteria o a 
trasformatore da lire 4.000 
in su) 

Auto corsa « Ferrari » in 
Moplen con schienate 
imbottito / lung. cm. 100 / 
lire 7.900 

Triciclo « Cerbiatto » / 
lire 1.500 

Ferrovia elettrica a batteria 
produzione « Lima » / 
lire 3.500 
(altri modelli a batteria 
o a trasformatore da 
lire 2.500 in su) 

Telefoni comunicanti a 
batteria / lire 3.000 

Chitarra in legno verniciato 
a 6 corde / lire 1.000 

Gioco calcio da tavolo con 
22 giocatori / mis. cm. 75 / 
lire 4.000 

strenne casa: 
Servizio da tavola a fondo 
rosso per 6 persone in 
cotone: tovaglia 
cm. 135 x 180 / tovaglioli 
cm. 4 5 x 4 5 / l i r e 2.250 

Mobiletto in noce con 
barattoli portaspezie in 
vetro decorato / lire 2.750 

Mensola per cucina con 
mattarello e 4 cucchiai con 
terminali in ceramica 
decorata a m a n o / lire 2.000 

Shaker in vetro con decoro / 
cappuccio metallico ed 
agitatore con movimento 
elettrico / lire 1.750 

Pout in Leacril con 
applicazioni di graziosi 
soggetti « animali » e con 
fondo in tela lavabile / 
lire 3.750 

Parure in pelle per signora: 
portasigarette, portachiavi, 
portafiammiferi / lire 1.750 

Parure di accessori in pelle 
per automobilteti / tre 
bellissimi modelli / 
lire 2.000 

Candeliere uso argento a 
tre fiamme con candele a 
torciglione / alt. cm. 24 
lire 3.000 

Flacone di colonia formato 
candeliere / lire 1.000 

Colonia Miss Helen 
« De Luxe » con 
spruzzatore / confezione 
regalo con fiore in 
ceramica / lire 1.800 

"dolci" teste: 
Soggetti fantasia in 
cioccolato per albero di 
Natale / da lire 25 a lire 300 

Torrone delle migliori 
marcher Sperlari, Vergani, 
UnicaTalmone ecc. / da 
lire 35 a lire 500 

Artlstiche confezioni regalo 
in ceramica, rame e legno 
con cioccolatini Talmone, 
Davit, Italcima / da lire 500 
a lire 2.000 

Cioccolatini delle migliori 
marcher Alemagna. Motta, 
Talmone ecc. / scatole / 
da lire 500 a lire 2.000 

Block cioccolato Talmone: 
latte, fondente e noociolato 
gr. 396 / lire 500 

Panforte e Ricoiarelli 
Sapori / da lire 100 a 
lire 500 

il magazzino della famiglia 
italiana 
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TUTTO PRONTO A CITTA' DEL CAPO PER UN ALTRO TRAPIANTO DOPO IL PRIMO SUCCESSO 

Forse Nat ale a casa 
col cuore nuovo 

Ottimisti i medici - Un cardiopatico ricoverato nella stessa clinica attende di essere operalo 
Le condizioni per procedere al nuovo tentativo - Washkansky intanto parla alia radio e in-
contra sua moglie - «I I dottor Barnard ha le mani d'oro » - II vecchio cuore in vetrina 

Abiti stravaganti per la prima 

IAMTNJTUJA 
DELLA SCALA 

La moglie dl Washkansky 

« Se va avaiiti cosi, a Natale stara 
kanaky, I uomo che orniai da una setti 
to n ti mi a cosi » lianno poi anmim-iato 
ad un altro malato ». Le condizioni di 
la convalescenza. K' pcri'ino seccato 
sono per ora concedergli 6 di mettei 

Scaduti gli ultimatum dei gangster e della polizia 

Ore decisive per la vita 
dello scolaretto rapito 

PARIGI — Un cellulare della polizia lascia la casa del piccolo Emmanuel (Telefoto AP-1'Unita) 

PAKIGI. 8. 
Nell'nngoscia o nella spcran/a 

e trascorsa. per i gemtori di 
Emmanuel Malliart. il piccolo 
di setle anni rapito mentie tor-
nava da scuola. nn'altra inutile 
notte. NienlP di niente- del 
bimlio ncssiina noti/ia I rapito 
n nun si sono fatt: \ iv i e in 
tutta la Francia mmhaia di 
padri e di madn *-ono nmasti in 
ascolto, con il fiato so=|x*>o. da-
vanti alia radio o alia tclcvi-
sione. nella cperanza che acca-
desse qualcosa e che qualciino 
si fares<-e vivo Pochi mmtiti 
prima, il ministro dell'interno 
Christian Fouchet aveva n\oIto. 
dai teleschermi. con voce acco-
rata ma deci«a. un appello ai 
rapitori. 

Spiegava che la poli/ia avreb-
be interrotto, per 24 ore. le 
indagini e le ncerche per per-
mcttere a chi teneva prigionie-
ro il piccolo Emmanuel. di met-
tcrsi in con\itto con la famiglia. 
incassare '1 nscatto e conse-
tfnare il piccmn «=ano e salvo 
Mai. fino ad ogai un ministro 
francese aveva rivolto diretta-
mentc un appello del genere da-
flli schermi della te'evisione. 
« Ho impart it o disposizoni alia 
polizia di interrompere le n-
cerche fino alia mezzanotte di 
\enerdl — ha detto il ministro 
davanti al!e telecamere e quin 
di sotto gli occhi di nnlioni di 
francesi — cosi potrete nporta-
re il bambino E" nel vostro in 
teresse e di tutti Se il bambino 
non verra rcMituito entro quel-
I'ora noi vi in-egtiiremo dovun 
que. vi arre>torcmo e \ i pu-
niremo v 

Mitfli.ua di padn e d; i iadn 
•: sono quindi re-i <onto in 
mono diretto for*c per la pri
ma voita in qtKMi siorni. else la 
vita del piccolo Emmanuel e 
in pencolo L'appello del mi
nistro ha infatti <u*citato emo-
2 one e sgomento. propno per-
che si 6 capito che la polizia 
non ha in mano moiti element i 
per conciuderc a Iieto fine la 
ternbile v.cenda del rapimcnto 
Oggi. scadeva anche il termine 
concesso d.n rapitori ai centon 
di Emmanuel nor pacare il ri-
«catto di q;ia»: tre milion di 
lire Per \rntiqu.»ttr"ore e-a!te. 
frit agent: non -i sono fatt- p u 
vedcre davanti a!!a cas.i dei 
Malliart. 

Sono stati --o-pfsi anche ' pe 
dinamenti d a'runi -.o^pett- e 
intcrrotti l eontro'.h teefonci 
siiil'apparccch o «1o.ia famiglia 
del bimbo rap 'o Tutto cio per 
dar modo ai rapitori di rcon«e 
gnare il picc.no *enza paura del 
la catt ura Fino a que*to mo-
mento e stato tutto inutile Nes-
auno si e fatto vivo' Stamane. 
il panico fra i geniton che 
mandann ogm mattina i ficli a 
scuola. era palpabile e rileva 
bile Si sono vi«ti eruppi d: ham 
bini che *1 tenevano per mano 
tallonati da pre>>-o da una don 
na o da un uomo 

Aitn arnvavano alia scuola 
in macchina con ; geniton e 
altn ancora camminavano «or 
vegliati a vista dai fratelh p u 
ftrandi. Insomma. la paura ha 
re>o particolarmente animate 
le strade intomo alle scuole 
Un deputato ha mterpellato il i 
•rinistro dell'interno sottolincan- 1 

do come la sorveglianza presso 
le scuole. per proteggere la vita 
e la sicure/7a dei bimbi. sia 
insufficiente. Lo stesso deputato 
ha eluesto. inoltre. che gh ausi-
Iiari della polizia. utiiizzati per 
controllaie il tratfico ed elevare 
contrawen/.ioni, 3iano invece 
pia/7ati in buon numero mtor 
no a tutte le scuole. Anche la 
madre <Iel bimlio rapito. attra 
verso le colonne di un giornale 
della sera, ha rivolto un dram-

matico e commovente appello 
ai rapitori. 

Comunque, si ha ormai la sen-
sazione che. in un modo o nel-
l'altro la terribile vicenda di 
Emmanuel Malliart. di appena 
sette anni. malato di asma e 
bisognoso di cure e di atten-
zioni. stia per concludersi. leri 
mattina. d gmnto a casa Mal
liart un pacco raccomandato a 
forma di libro. Sul suo conte-
nuto non si e saputo niente. 

Presso Firenze 

Fuori strada: 
grave Pani 

morto Famico 

EIHhN/.E i 
Corrado Pan., ro'o a:tore teatrale. e nma<o gravemente 

fento YI un xKidente ae.ui strada in cm ha perso ia vua 
Ce.sare Spadacmi. di H arm. re.s"denfe a Milaoo in via Pan 
caido 1 3. fig.K) dellex \-vepresderne e a:tiW'e con^iglje'e 
de. Milan dott. Mino Spadac*M e noto alle croiviche moodane 
per i suo m.i!nmai:o con Sylvia Casab'acK-a-s I dje nag 
giavaoo a bordo di .-rva Lamborohtni sulla co ' sa siid deii'A i 
to-4rada vlel sole q undo, al km 270. a caasa deileocessjva 
veloc-.ta. h,^nno tamponato una 124 condotta da Mana Gin 
soppina Rossell-n; Manfred,m di 2* anni. anch'fts.sa residente 
a Milano. TI vna delJe SteLhne che a\ev.i a bordo ia figl.a 
Em.m ie!a di A ana. 

Stando ai p'lmi n IPVT <1e:!a S"a<la'<*. la Lnmhorohini (che 
sarebbv -rata condotta da Pani) mentre effettuava un «<>rpasso 
e fin'a stilU* co'sia di m i v j nve.s'eo.10 n pe-w I a tra 
v»>»t:ira 1 J l^mbora'nit dopit i'ujto ha effett iato .na -ban 
data e .wpo avere abtvattuto h i.nr\1 ra.l e fim:a fj»>.n stra,li 

Da!!e ' a i re re eontorre i pnmi soccorrton I U T W e^ra'to i 
.o S.xilacaii che era raivWo UCCLSO siil c»>:po: i! Pani. pnvo 
di <en.si veniva traspooato al Con:ro traarrwitoogioc dove i 
nvd.ci ne ordinavano il rx-overo gmd:cando'o g «inbi e -n 40 
g.o-ni I. auore ha nportato Jo schiacoamento deiia dodice-
vnv* vertebra. 

.Anche la conducente deiLi 124 e !a p-«xvla Emamiela sono 
r-.ma.ste fente: all'ospedale San G.ovanm di D.o la Manfred.ni 
c stata ffuKl^ata gaanbi.'e in 6 g:omi c la bamb-.na in 15 g.orru. 

Nella foto: Corrado Pani. 

Singolari esperimenti negli USA 

I babbuini come deposit! 

degli organi di ricambio 
Verranno trapiantati sugli animali 
cuori e reni di persone decedute 

WASHINGTON. 8. 
I babbuini possono di 

ventare mngazzini viventi 
di organi umani dcstinati 
al trapianto. I.o ha dichia 
rato il dott. Kenneth Sell. 
dein^tituto di r id" 'ie mo 
diche della Marina anion 
cana dove si stanno con 
ducendo esperimenti per 
risoliere c|iie-.to problonia. 

Kinora nell'istittito son i 
stati trapiantati sti babbin 
ni. reni prelevati da seim-
mie Rhesti- I/opera/inne 
e stata conipiuta felice-
mente fra scimmie di dif

ferent i specie. 
Da tin punto di \ ista too 

rico il trapianto fra uomo 
e hahlniino dovrebbe pre 
-.ontnre lo stos->e difficolta. 
So tutto va bone, quindi. 
fra qualche tempo dovreb 
be *'iS(" possihilo riu->ri',e 
a isferiro *»n babbuini 
viventi. oigani pr«-levati da 
porsono appena decedute. 
Qtietto eonsentirebhe agli 
stien/iati di disporre di 
una nserva di o-mni uma 
ni vitali d,\ utiliz/are non 
appena sc ne presenti 1'oc-
easione opportuna. 

, „ ,. , ' CITTA* DEL CAPO, 8. 
a casa » e il parere dei niedui die SCKUOIIO i t«nii„„i progress! di Louis Wash-

mana ha abbandoiiatu il suo vecchio cuore per vivere ton il cuore nuovo « E se 
« fra non molto tenteremo un secondo trapianto, daren.o un cuore nuovo anche 
Washkansky continuano a mifiliorare. Egli sta facendo eccellenti procressi verso 

di doversene star fermo, supino sul suo lotto: ma tutto quello che i medici pos-
•si a sedere per qualche minuto. II dottor Marthinus Botha, il patoloco che lo 
_ senile costantemente per 

avvertire i primi evon-
tuali sintomi della rea-
/ione immunitaiia ha detto 
che non si sarebbe mai aspet-
tato una tale resisten/a. Cor* 
to. il pa/.iente 6 molto debo 
le ed oggi 6 stato costretto 
dai medici a trascorrere una 
giornata di completo nposo. 
Questo anche porche ieri Louis 
Washkansky ha trascorso 24 
ore addirittura emo/ionanti: 
ha concesso uiterv iste alia 
radio — |KT telefono. natu 
talmente —, ha rivisto sua 
moglie per la prima volta 
dopo ropera/ione. insomma si 
e emozionatd e stancato un 
poco. 

I microfoni della South Afri-
coin Broadcastino Corporation 
sono entrati nella camera ste
rile. ieii pomeriggio. A con-
durro 1'intervista era il dottor 
Bertie Bosman, uno dei me
dici del Groofe Shuur Hospi
tal. «Come sj sente. sipnor 
Washkansky? >. « .Sfo bene, ah-
Itaxtanza bene >. « Cn<ta h' pin-
ccrcbl>r mamiiare sta sera? ». 
* Qiialro>ia <h leanero. non vor-
rci enminciare ad appesantir-
mi ». * St rrnde canto di e.s-
sere HM IIOHIO famoso? * « Non 
sono famovo. to. 11 medico die 
mi ha operalo e davvero famo
so... Un uomo dalle viani 
d'oro *. « T.e pinrerefobe incon-
trare la famiglia?* <K/i, sl...» 
< Bene, abbiamo una sorpre-
sa. La }ami()lia verra ierso 
le cinque. Contento? >. < E' ma-
gnifico >. 

La signora Washkansky non 
ha potuto trattenersi nella ca
mera del marito piu di quat-
tro minuti. Indossava una ve-
ste sterilizzata. portava una 
maschera sul viso. non poteva 
accostarsi molto. ne baciare 
suo marito. < i\fi ha stretto la 
mano — ha raccontato poi con 
gli occhi pieni di lacrime — 
K io. to... sono rimasla stu-
pefatta che avesse tanta for-
za. Era di ottimo umore... Te-
soro. mi ha detto, sono cosi 
felice di rivederti. Sarebbe co
si bello se andasse tutto be
ne... >. 

Che Washkansky \ iva e stia 
bene e importante anche per 
un altro motive molto preciso. 
II gruppo di chirurghi e medi
ci che ha realizzato la stonca 
operazione. prevede di pratica 
re un secondo trapianto del 
cuore tra circa sei settimane. 
II professor Barnard, confer-
mando la notizia. ha detto che 
questa seconda operazione sa-
ra eseguita solo se l'uomo sul 
quale e stata tentata la pri
ma sara vivo a quella data. 
Vi c un pa/iente nel Groote 
Shuur Hospital, un uomo di 
media eta. affetto da una mor-
tale malattia di cuore (non si 
6 voluto dire il suo nome) che 
e. in attesa di ricevere un 
cuore nuovo. Ma prima di pro
cedere bisogna attendere due 
circostanze: che il pcrsonale 
sanitario occupato ora a se-
guire le condizioni di Washkan
sky sia di nuov o libero da ogni 
cura e che sia dato il caso 
di reperire un cuore « giova-
ne >. come e avvenuto per 
Washkansky. quando fu tra-
sportata nella clinica una gio-
vane donna morente per un in-
cidente stradale 

II professor C h r s Barnard 
e suo fratello Marin Barnard 
hanno ogsi raccontato le cir
costanze che hanno permesso 
ai medici di prelevare dai cor-
po della giovane il cuore e 
un rene che d stato poi tra-
piantato su un bimbo di 11 
anni in un altro ospedale di 
Citta del Capo: anche il bam
bino e r u^cito finora a supe-
rare la prova. 

€ Quando miss Darv<ill fu 
trasjwJata qui *offnra di gra-
ri ferhe al capo, compresa una 
larerazior.e n! cerreUo, avera 
«»ibifo la frnttura del barmo 
scavila da unn forrf enorra 
Qm — ha detto il prof Bar- . 
nard — // cuore e i rem erano 
tntatti lmziammo a preparare 
I'operazione di prehero di aye-
«fi oraani quando i medici si 
furono assievratt che la don
na non arera piu polso. che 
non retpirara e che la leltura 
dealt elettrocardioarammi era 
avsolntamenle negatica. Miss 
Darrall, in altn termini, era 
morla >. 

Barnard ha quindi precjsa 
to che Washkansky pmsiede 
ancora parte del suo cuore-
circa il 20 per cento dai mo 
mento che le pareti destra e 
sinistra delle orecchiette so
no state la.cciate per facilita 
re le connessioni con il cuore 
nuovo. II t vecchio cuore » di 
Washkansky d ancora conser-
vato. esposto in un vetrina. 

nel rcparto cardiologico. 

conhnu.i a vestirsl secondo le r»-MILANO — Alia « prima > della Scala, solo II soprano orniai 
yole tradizionali. Signore e signori hanno gareggiato I'altra sera in stravaganza. II buon escmpio 
(nella foto) & stato dato dai presentatore lelevisivo Sandro Massiminl, in smoking, cerlo, ma con 

sparato sostitulto da una magliefla bianca, da ciclista. La giovane donna lo accompagna in 
-"--*- ghette profilate. 

lo 
miniluta 

Omicidio bianco alia catena di montaggio delle Mini-Morris 

Ucciso da una pressa nella fabbrica 
che produce le cellule antisciagura 

La ferma risposta degli operai del reparfo: sciopero immediate - Nei volantini della FIOM la pre
cise denuncia delle responsabilita aziendali - Progresso fecnologico e sfasi delle misure di sicurezza 

Grave annuncio dell'amministrazione 

II centra sinistra 
a Taranto non paga 

TARAXTO. 8 
Ai dipendenti comunali di Taranto molto probabilmente 

non saranno cornsposti gli stipendi reiativi al me.se di dieem
bre e la tredicesima mensilita. E' quefto il contenuto dell an 
nuncio dato dairamministrazione comuaale di centro-s:nistra. 
E" da ricordare che gli stessj dipendenti comunali gia da 
oltre un anno r:cevono stipendi notevomente ndotti per i. 
ta^iio ad e.s5i apportato de.l mdenn.ta accessona. 

L"ammini*traz.one comnnale. nei darne annuncio. ha :nvo-
cato I'mtervento dei m:n*tn del Tesoro e del Bilancio perche 
intercedano i>res>o .'ufTicio centrale di v.gilanza della Banca 
d'ltalia j»er o-'tepere parere favorevo.e sul'e ant.cipazion: 
straordmar e di cas>a ncheste dat Comnne a Binco di 
N'apoli suo te~orere II debito contratto da! Comane c.»n il 
B,inco di Nipo': <fk>ra ait:ia:mPn!e i se ml ardi di !:re 
Dj qui evi'ienremente. .a resisten/a de, Banco a coice-lerc 
-j'terion p'e-:i -: In i=o=tanza i; Co-n-ne di Ta-anto. «iii!a 
-Cia de' Comire d: Roma e di tanti a!tn ha imp ic<tamen!e 
dchiarato li s io c!amoro=o fa!I:mento. L'n fa iimento cau*a:o 
:n generale dalla nnlit ca del governo di centrosin stra d; 
cm !"amm niMraziOTie comunale 'oca.e e tra le pu fede.: 
;rn-nazm, e dalle pesanti responsabilita dee 1 ammini«traton 
;oca!i che hanno ietteraimente sperpe-ato U pibb,:co denaro 
,n mvestimen*: di favore e in operazoni scanda.o^e. 

Cade e muore 
per tagliare 

l'albero 
di Natale 

PALERMO. 8 
L'n maratore di 56 ann:. Sa!-

va'ore Tro:a. e morto per 3c-
c«xi:entare la fiyr.ia dodicenrie 
che si. ave\a ch esto un ramo 
d p no per p-epirare la rero 
d \ata!o 

I' Tro a s t- reca'o ne: p r 

rr.o ^kt^or.ii.o < i 'iia co na 
bo-to-Na a! a ;>er fena de la c 
ta e sa'ito -n e.ma ad un cro-Mi 
p no. ha com ncialo a «esare 
un ramo \d an tratto ha pero 
per*o lequilibr o ed e cadir.o 
hattendo il cano <u!.a rocoa 
R ma<to per alcune ore senza 
soccor*o. il Tro a si e lenta-
mente d.ssan.cuato: quando alcu-
ni contadmi che ntomavano dai 
lavoro lo hanno trovato. l'uomo 
era gia in fin di vita 

Deraglia 
un merci 

sulla linea 
del Brennero 

BOI^\NO. 8 
L'n trttw mere. diret:o \erv> 

.. Brermero e de.-agl iato qae^ta 
^ r a alV? JO.-W alia t a z . t v fer 
TO\ iarii di Fotezza per ca k>e 
: n i"<v -.re 

S^. C J T . •> K»!.. M^K) j ic . t ; dai 
biur-. abhattiThio d îe pi'oni che 
a. iviv.mo la I w a eli-'.tr.ca ad 
a.ta ten-.one 

li faff <o ile. ct«no2w f»:e na 
z on.il' e >ta'o bloecaio Po.ro di>-
p& i TK.den'e S*"TK> jn.z.ai, i Ia-
\o't per 'o *iiombero della *ede 
ferroviana. S: spera ere .'. tran-
5.to dei treni pa vseaaen r»>̂ -sa 
e^'.ere ripnsttvato .su un soo 
bnapo nelie prime ore d. doma 
ni mattina. 

S«w>rt TI corso rMiaa-n: per ac-
ceitare le cao5« dell .nc.dente. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 7 

Morte nel pomeriggio alia 
Innocentt, la fabbrica metal-
meccanica che produce tra 
l'altro le Mnu.Morris I'na 

pressa e precipitata I'altra sera 
su un operato, R\I ha schiac 
ciato il cranio erano le 15,.'W 
subito dopo tutti gli operai 
dei setton auto e meccamco 
hanno incrociato le braccia. 
sono scesi in sciopero a Non 
e stato il deslino», ha scnt-
to la FIOM in un volantino 

« La pressa omicida non era 
muniia di cellula fotoelettn-
ca»: questo ci hanno detto 
gli operai della Innocentt in-
contrati nella sede della sezio-
ne sindaiale della P'lOM I--» 
cellula fotoelettnca manovra 
un dispositivo di sicurezza che 
in questo caso. poteva fermare 
la macrhina. evitare Ia mor
te Alt re pres»>e. apprunta 'e 
dalla stessa Innocentt per i 
mercati c- ten s<mo nrini 'e 
dell'apposita cellula 

Abbiamo p.irlatu con ! com 
paijni d: lavoro di I.ui»i Te 
sta. l'operaio suenali/ziito n . 
mastf) urr;s<) (a .?2 anni < in 
un capannone del arande com 
ples«o auToniobilisriro Ecro Ia 
stona di c-'eMo ennesim:» omi 
cidto bianco •< :l Tf-.-a lav ora J 
va ne! reparfo 442 Q-n sono • 
colloca'e cinque pres<-e clerir.p I 
O^ni macchina e letraia all'al- | 
tra. nel eiclo produttivo Ser | 
vono per Io stampasgio dei I 
van pe77i della carroz/ena J 
della vettura I'na di que^ie ! 
pres>»e si e fermata s'i era \ 
strappa'a una la:n:era L'op*> i 
ra:o addet 'o alia cleriva :nrer> J 
pata ha chiamato. con.e si u-a j 
normaliiiente. I'opera'ore. :n I 
qiie<»to t a -o :l Tf--<*a C'omp;to , 
deii opera 'ore c qtit-lio di al j 
trezzare la mnrcr.ina 02m 
siorno per la produz.one e d: 
intervenire in c,i<^> di gua-'i 
meccanici II Testa, dunque. 
ha mesMi a punto la clenno j 
poi ha introdotto un nuovo fo-
glio di lamiera per la «itampa 
e ha mvitaro I'operaio addet-
to alia pressa a fare il p r o 
della macchina. ad ar.dare a 
vedere dietro. dove e'e il brac-
cio mecranico che asauanta 
ed estrae i pezzi stampat! » 

a L'o]>era!0 e andato Ha vn-
sto il brarcio meccamco 
asportare il p»-7/o introdotto 
dall operatore ^enza u:u strap-
pv ' Ta t>ene" ha endato "Or
mai tutto e a pu^to' A que 
sto punto il Testa ha pre«^» 
nn'altra lamiera. si e curva 
to per intr»)durla L'operaio 
addetto alia clenno confemno-
raneamenfe. e n toma to al suo 
posto di lavoro arranto alia 
sua macrhina ti'i rx-«:Riato le 
mani sin pulsanti ». 

La pressa e scesa. lnesora. 
bile, ha stroncato LUIRJ Te
sta, 1'operatore. « Una cellula 

fotoelettnca Io avrebbe salva-
to» npetono 1 suoi compa 
»ni di lavoro; « tutte le ultime 
presse che abbiamo appronta-
to qui all'/nrcorenfj per i vari 
Paesi del rnondo sono munite 
di cellule fotoelettnche n 

t Non possono certo pren-
dersela con l'operaio che ha 
schiacciato il pul^ante — pro-
seguono — e un uomo solo 
che npete per tutta la giorna. 
ta gli stessi gesti meccanici: 
ungere lo stampo. introdurre 
la lamiera. ungere la lamiera. 
schiacciare il pulsante; unge 
re lo stampo introdurre la la 
miera .. sempre cosi Sulla 
macchina manca il dispositi 
vo di sicurezza. ma e'e il di
spositivo che fa il conto del 
pezzi Bisogna fare in fretta 
per guadaenare il cottimo e 
per non fermare la produzio-
ne Ogni macchina infatti e 
icsa'a a quella d ie le sta da 
vanti » 

Come un esercito di rolxit 
cne si «cambiano le consegne 
Qualcuno ha anche paura Ma 
can da quando ha saputo che 
hanno diramato. come al re 
parto p r e ^ e richiami oer 
^car^-o rer.dunen'o I ettere am 
monitrici *ul tipo di quelle 
firmate sempre a Milano ne: 
ir.orni sc<irsi dalla Sit Siemens 
E e'e chi teme di e«*ere tra 
<fer:to nei r epam dove si Ia-
vora a o rano ndot to con sa 
iano ndot to 
«Quat t ro annt fa — raccon 

fa un operaio che un tempo 
lavorava alio stes«o repar. 
to 442 — lavoravamo in due 
alia <fe<;sa pressa Uno davan
ti a lmhoceare la macchina 
e imo d e fro a nftrare il ma 
'enale . riascuno con una pro
pria pulsar.*.era Poi e arnva-

ta rinnovazione tecnologica, 
1 automazione. il braccio mec

camco. Una novita del progres
so: e servita solo a dime/za-
re gli organici Alia pressa e 
nmasto un operaio solo con 
una pulsantiera, con piu fati-
ra. con piu responsabilita». 

Ecco un caso esemplare- la 
tecnologia e entrata. col b r a e 
cio meccamco, nel reparto 442, 
per agevolare gli incrementl 
produttivi; ma le cellule fo
toelettnche nel reparto non 
sono entrate. 

b. u. 

Precipita aereo 
peruviano 

con 65 persone 
LIMA I 

Un aereo peruviano con a bar-
do 60 pasteggeri e cinque menv 
bri d'equipaggio e stato dato p«r 
disperso tra Tingomaria e Hu»-
nuco, nelia regione della forest* 
Amaz/onicJ, a sud di Lima. L* 
ha annunciato la sociela peru 
viana « Fawcetl » alia quale ap 
partiene I'aereo, un • DC-4 », 
che sarebbe dovuto atterrare al-
I'aeroporto di Tingomaria, a l l * 
18, era italiana. 

La polizia di Huanuco ha an
nunciato questa sera che I'aervo 
e stato localizzato a nord di 
Huanuco; sembra non vi sian* 
superstiti. 

Secondo le prime informazio-
ni I'aereo avrebbe urtato contro 
la collina, nei press! dell'auto-
strada centrale del Peru. 

r—in poche righe 
Sequesfrafo « Men » | Nafa sotfo la cupola 

WCOW - Pe- , v l v v>-. 
l'-o-.-a:.->-e k-.Ia Rep :b >. c.» 
\ _ r i id .> \ n j o n e -'.va •<*} te 
-*-i- 1 .1 t :':a I" 1. a .a r . . -'a 
t \!t»l » N*.iO-i » . T .2 - '"I 'O •' 
-« ' l l i l l t 1 uiTf-r t -Vy - ! <..>V. 

Gilo giorni al'a deriva 
TOKIO — No.e p-»-L3'or Z z? 
*>>oe; -f«".iti. *oc<i <-zt :ratt: 
n sa.\o -1c>po i»-»ere : m n 
Ti £M: a de. e orvle per o::o 
40-ni *>pra ad \ina ttirca. L 
pe*cbereeco *ul q n . e 51 t.-<r.a-
var<o era afforvlato :1 30 no-
vemb.-e sco-*o. 

LO\DR v — L.ia aa-n^r.a e ie-
n ita a..« . .ce. ie .a c. nca J\.-
• e-J.'a- a d Ixn-i-a .Ti^d'^r.te 
02"o ce-jreo p»c-"a da an 
.-«> *<"i ••>-£ a. pKej tra<pa 
•live cne a«»<j"j-.a ^o>i z oni 
i i*~owa >*e" ..'a I. con:en-
• '»• *-a p>-.i'.t -1 .fr re de..a 
Ti^-i-e 

Sindaco quere'a sfudenti 
PM.ERMO - I. s.vlacod. Gan 
i P <-:.-o Re-4 vo la qjere.ato 
oer nz ire. 70 t̂ nit-n: jni-
\er^fa-. che TI «>cva<irt"w le. a 
fe t̂a dele murico'.e Ave\atx> 
.TTHV<50 una scr e di r.le.-i n t * 
nuti offer-s'v. ali 'immn *ra t» -
ne comuna e 
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• Crisi capitolina 
l Fra DC e PSU ancora nessun accordo J 

i Neppure martedi 
si votera 

: per il sindaco 
Si attende una miova riunitme dei tre • 
partiti di centrosinistra - Polemiva di- J 
chiarazione delVesponentc della sinistra • 
dc, La Itocca, sui risultati delle trattative • 

II s indaco « des igna to » o r a 
c 'e, m a non si sa anco ra quan
g o s a r a e le t to . Le ragioni so-
n o due : in p r i m o luogo in-
t o r n o a Sant in i non es is te dav-
vc ro l 'unani in l ta e sono in 
niolt i qu ind i a p revedere che 
nel la p r i m a seduta del ('on-
siglio c o m u n a l e diff icl lmente 
egli p o t r a o t t enc re i 41 voli 
previs t i dal la legge; in secon-
d o luogo la r iunione dpi (,'on. 
Mglio prcv is ta pe r m a r t e d i 
con rigid p robab ih tn sa ra ul-
t e r i o r m e n t c r inviata p e r c h e le 
t r a t t a t ive fra i due par t i t i di 
c e n t r o s i n i s t r a h a n n o sub i to 
u n a nuova ba t tu t a d ' a r r e s to . 

E c o m i n c i a m o con la desi-
gnazione di Sant in i . finalmen-
te decisa l 'a l t ra se ra dul Co-
m i t a t o ro inano della DC. SI 
deve d i re che essa senna la 
conclus ione di t ra t ta t ive e pat-
tegghunent i che poco. per la 
ver i ta , h a n n o a che fare con 
gli intoressi della c i t ta . I p r o . 
blenii in te rn i e di po t e re han
n o avu to la meglio sul le seel-

Pajetta presenta 

la nuova opera 

«Togliatti 
e la 

formazione 
del Partito» 

La manifestazione du
rante I'incontro di fi
ne d'anno in federa-
zione per giovedi 21 

dicembre 

I/incoiitio di line d'anno — 
dei dirigenti e at t ivhti della Z 
fedcrazione del I'CI e con- ~ 
vocato | H T giovedi 21 dicem- Z 
lire e si svolgcra nel te.itro ~ 
della Federa/ 'one. m vie <lci — 
Frentani. Alle ore 1H. i>er ~ 
pre.sentare ai compagm e -
fll partito il primo volume Z 
delle 0|>ere di Togliatti. -
uscito m questi giorni per " 
gli Kditori Itiumti. parlera ~ 
il com|>agiio (Jiancarlo Pa- Z 
jetta, sul tenia « Togliatti e 3 
la formazione del partito >. -
Dopo la preiniazione dei Z 
compagui dol'o .sezioni che — 
si saranno distinti nel tes- Z 
seramento. il coMipagno Pen -
70 Trivelli. segrc tano della Z 
Federazione. p.irlera Milte » 
miziative e lo sviluppo del Z 
partito a Honia in prepara- ~ 
7ione della campagna elct- Z 
tora 'e e sulla mobilitazione " 
per la campagna di tessera- — 
niento c prosehtismo. Segui- ™ 
ranno gli aiiguri ed il brin- -
disj per il nnovo anno. Z 

Alia manifestazone .sono -
invitati i compagui del Co- Z 

mitato federale e la Commis- » 
sionc federale di controllo. — 
dei comitati di sezione e di • 
ccllula della citta e del'a -
provincia. ; dirigenti d c " 
Circoh FCCI ed 1 com mi-t! -
dirigenti del inovimcn'o de Z 
niocratico e di masxa. — 

Inoltrc. sono invitati g'i Z 
a t t m s t i del tesscramento e ~ 
del 'a diffusione e gruppi di Z 
nuovi iscritti al partito e •• 
alia FCICI. 

I.e sezioni sono imi ta te a " 
moltiphcare le loro iniz a- — 
tive per il tesseramento e Z 
II recltitamento. per conclu- -
dere domani. co! maggior ~ 
•uccesso. I.i < Sctt ' inana » — 
di cui e in corso lo svolgi Z 
niento e per fare de'la ma- -
nifestaz one de! 21 d com- Z 
bre una nnova tappa del 'o «• 
ro lavoro. Con questo in'ento. " 
numerosc organ zzazioni • 
ron\ocarh> numoni . a w i m o - Z 
no impegni. Fra le al tre. ~ 
lunedi si riunisce l 'attivo ~ 
dKla zona Tibtirtina per Z 
stabilirc 1c forme ed i tern- -
pi dt l la mobilitarione de; Z 
comunisti dolla zona. •• 

il partito 
SEGRETARI MANDAMENTI: 

lunedi, alle I I , in Federaiione, 
riunione segretari dei comiMti 
mandamentali con Fredduzzi. 

GRUPPO CONSILIARE CAPI-
TOLINO: \\ riunira in Federa-
lione lunedi alle 17. 

ASSEMBUEE: Groltaferrala, 
are I t , con Fredduzzi; Colle di 
Fuori, ore 1* . con Maslracci e 
Maccarrone; Ottia Lido, ore 19, 
tul decenlramenlo; Sacrofano, 
ore 20, con lyOnofrio; Palom 
bara, ore 19, con Carla Capponi; 
Guidonia, ore I I , Comilalo cit-
tadiro con Ranalli; Formello, 
ore JO, Direltivo con Agoitinelli; 
Zagarolo, ore 11.30, riunione cel-
lula Bivio con Mastrangeli. 

F.G.C.I. 
INAUGURAZIONE CIRCOLO 

FGCI VILLA GORDIANI: que-
tta tera, alle 19, si inaugurera 
II nuovo circolo della FGCI a 
Villa Gordiani. Partecipera il 
compagno Renzo Trivelli, segre-
Nrio della Federation* comu-
• I t ta romana. 

te polit iche o in ques to qua-
d r o anche la formula del co-
s idet to n l a n c i o del c e n t r o s i 
n is t ra , d o e di un suo nnvi-
Korimento sul piano poli t ico 
e deU'efficien/a, non ha avu
to successo nlcuno E ques te 
non sono conclusion! solo n o . 
st re. Una d ich ia ra / ione rila-
sciata dal l a p p r e s e n t a n t e del
la s inis t ia dc nel c o n u t a t o ro-
m a n o . il d o t t o r Sa lva tore I.a 
Rocca, si muove mol to chia-
r amen te in ques ta d l rez ione . 
n Lo svolgimenlo della crisi — 
ha det to La Korea — ha mo-
strata la mayyiorama della 
DC piuttotto taa alia ricerca 
della faticasa cnmpastziane del
le tendeme centrifughe al suo 
interna, rwanjermando la pro 
prut sostamiale nan omaye-
neita, che preoccup<ita delle 
realuzaziom del prayrammau. 
C10, secondo I J I Rocca, ha fi. 
n i to per mfluire sui par t i t i 
alleati e s o p r a t t u t t o sui so-
ciahst i a p p a r s i ualmeno nel-
le maggioranzc. pin impegna-
ti sui problem't delle future 
elezioni e dei loro equilibri 
interni che nan su una azto-
ne di rtnvigorimento del cen
trosinistra ». La prev is ione del
la s in is t ra d c e che invece 
di 1111 r i lancio del cen t ro-s i . 
n i s t r a si a v r a o r a u n rilan
cio della « palilica del rinvio » 
e dello « sconlro paraitzzunte 
sui prablemi di spartizione 
del potere ». 

II Kiudi/10 del l ' esponpnte d c 
non fa una grinza e tes t imo-
nia l ' es i s ten/a di tens ion! al-
l ' in terno del pa r t i t o di niajj-
Rioran/a c h e s a r e b b e perico-
loso so t tova lu ta re . Lo s tesso 
voto sulla des ignazione del 
s indaco si p r e s t a ad ana loghe 
cons ideraz ioni , pe rche a d as te-
ners i , cioe nei fatti a d i r e n o 
a Sant in i , c a n d i d a t o del g rup-
po di p o t e r e m o r o . d o r o t e o , 
non e s t a to solo il r appresen-
t a n t e dei « basis t i »: c o m e lui 
h a n n o vo ta to anche d u e fan-
faniani, P rosper in i e Covet ti e 
il r a p p r e s e n t a n t e del movi-
n iento giovanile Rocchi . Inol-
t r e dalla r iun ione e r a n o assen-
ti, e non p u b t r a t t a r s i di u n a 
assenza casua le . 1'assessore 
Bubbico il sov r in t enden te nl 
t e a t ro de l l ' opera Pa lmi tessa e 
il cons ighere c o m u n a l e Bene
de t to . Si deve r i levare poi che 
d u e soli componen t i del co
n u t a t o . o l t re a Signore l lo che 
ha fatto la p ropos t a , h a n n o 
pa r l a to a favore di San t in i , 
e sono stat i i doro te i La Mor-
gia e Oa rgano . Tut t i gli a l t r i 
i ianno t ac iu to . hmi t andos i a 
vo ta re pe r a l / a t a di i nano . d o . 
po che vi e r a s t a to u n vivace 
d iba t t i to sul la p r o p o s t a di vo
t a r e a s cn i t i n io segre to , osteg-
gia ta da Signorel lo e poi scar-
ta ta . 

In ques to q u a d r o va valtt-
t a t o il c o m m e n t o di u n quo-
t id iano r o m a n o del ma t t m o , 
gene ra lmen te non ost i le al 
g r u p p o m o r o do ro t eo . il qua l e 
afferma che « n e l l o stesso 
gruppo di maggioranza che 
sasliene Santini pcrmangono 
tncertczze e preaccupazioni che 
tcgittimano it sospctlo di can
didature dt riserva, da porta-
re avanti all ultimo momento 
qualora non si riesca a tene. 
re compatti i gruppi consitia-
rt di centrosinistra ». 

E qui il d i sco r so , da l la DC 
si s post a su i socialist i e su i 
repubbl ican i e sul le t r a t t a t i ve 
p e r la compos iz ione del la giun-
ta . Ier i m a t t i n a vi e s t a t a u n a 
e n n e s u n a r iun ione . 

I^i delegazione socia l i s ta 
(dal la qua l e man cav a Palle-
schi . p r i m o a s se r to r e del la te-
si che l ' a ssessora to al bilan-
cio dovesse n m a n e r e al PSU) 
avrebl ie acce t t a to in l inea di 
p r tne ip io il « b a r a t t o » fra lo 
i t ssessora to al b i l an r io (o rcn -
p a t o dal social is ta Sargent ml 
che d a r a le d imiss ion i ) e q u e l -
lo ai t r ibu t i ( a t t u a l m e n t e a p . 
pannaggio del tav ianeo Tabac-
ch i l La delegazione ha p e r 6 
prec i sa to che ta le acce t taz ione 
doveva a n c o r a e s se re ratifica-
ta dal lo e se ru t ivo socia l i s ta 
che si r i un i r a luned i . Qu ind i 
osn i dec is ione e s t a t a rinvia
ta a mar t ed i ma t t i na . E ' quin
di da e sc lude re che pe r la 
st essa se ra possa e s sp re con-
\ o c a t o it ("onsigho c o m u n a l e . 
I-a r iunione dei t r e pa r t i t i h a 
avu to anche fasi m o l t o pole-
miche p e r c h e il t i r a e mol la 
fra DC e social is t i p e r il bi-
lancio ha i r r i t a to i repubbl i 
cani impegnat i in p r i m a p e r . 
s o n a a p e r m e t t e r e 1'ingresso 
in giunta di Pe t rucc i a p p u n -
t o con l ' incar ico a t t u a l m e n t e 
aff idato a Sargen t in i . Insom-
m a a n c h e q u e s t a n u n i o n e h a 
m e s s o in luce c o m e al c e n t r o 
di t r a t t a t i ve s iano a n c o r a I 
p rob lemi del la spar t i z ione del 
po t e r e . 

II p r o g r a m m a . la scala di 
p n o r i t a dei p rob lemi da n -
solvere . le svelte poh t i che *em-
b r a n o e s se re pe r 1 s ;gnon del 
cent rev si n i s t ra queMiom del 
t u t t o s e c o n d a n e . E i n t a n t o la 
p rospe t t iva di una n p r e s a del-
l 'a t t ivi ta cap i to l ina . condizio-
n e p r i m a p e r far u sc i r e il 
Campidogl io da l le secche del-
r i m m o b i h s m o a t t r a v e r s o l a . 
7ione di con t ro l lo , di s t imo lo 
e di d i rez ione del Consigl io 
comuna le . e di n u o v o allon-
t ana ta . P u r e la s p m t a da i 
qua r t i e r i . da l l e bo rga t e . d a tut
ti i ceti p rodu t t iv i r i t t ad in i 
c resce e ch iede u n a pol i t ica 
capace di a f f rontare con ener-
gia e di r i s o l \ e r r con tempe-
si ivi ta e democraz i a i proble
mi sul t a p p e t o E* una spm
ta des t ina ta nel t e m p o a d ot-
t ene re r i sul ta t i ed effetti con
c r e t e sia sul p iano pol i t ico 
che su que l lo delle cose . Chi 
d a essa si e s t r an i a . c o m e fan . 
no i g ruppi che d o m i n a n o e 
d i n g o n o il c e n t r o s i n i s t r a . fi-
n i r a p e r p a g a m e lo sco t to . 

Atroce disgrazia al Tuscolano per I'esplosione di una latta plena di solvente 

LA FINESTRA DEL «CECCHINO» 

La finestra da cui sparava il gioielliere con una ricostruzione del drammatico episodic Nei riquadri: i due fucili e Luciano Bellini 

Alia neuro il gioielliere che ha sparato sulla folia 

L' ha sconvolto un litigio 
per la partita alia T.V. 

« Vai til in negozio: io guardo il Milan...» ha detto alia moglie - La donna lo ha rimproverato: il dram-
ma quando k rientrata - Denunciato per lesioni, esplosioni in luogo pubblico, violenza e resistenza 

il lavoro si ferma dalle 
8 alle 12 di venerdi 

Preparano la lotta 
Lunedi Fattivo sindacale della 
CdL - Storti parlera al Brancaccio 

I la\oratori romani si 
preparano alia grande gior-
nata di lottd di venerdi 15. 
(Iiiando tutta Italia si fer-
mera !>er lo sciopero gene-
rale indetto uni tanamente 
dai t re sindacati per Tau-
mento delle pens.oni e i>er 
rivendicare un migliora-
mento in genere della pre-
\ idenza e della assi.stenza. 

E' cinc-to il primo scio
pero generate indetto nnita-
r iamen'e dai -.indacati da 
\ent i ariiu a queMa p.irte ed 
e particolarnu-nte .significa-
t i \ o che 1'umta d'azione e 
stata n t r m a t a i>er un pro 
blema co^i g r a \ e e ct>si 
sentito come quello delle 
pen«iom. 

Ruuutesi negli scorsi go r -
ni le seitrctene provmciali 
della CC.IL. della LIL e del
la CISL hanno concordato 
le modal.ta della protesta. 
Ix> sciopero. per tutte le ca-
teco-ie deH'inda'tria. dcV.a 
agnto l tu ra e de*. conimer-

cio si s\o]gera dalle 8 al
le 12; i h n o r a t o n dei ser-
vizi pubblici soijienderaii-
n<» il lavoro invece per 
mez/.'ora. secondo le moda-
hta t h e saranno concordate 
dai r i spet tu i sindacati di 
ca tegona. Durante lo seio-
IKTO. alle 9. al cinema 
Brancaccio. si svolgcrc una 
manifestazione umtar .a dei 
la\orator] e dei penssonati 

nel corso della quale parlera. 
a nome delle t r e organizza-
/. 0:11 promotrici. 1'on Bruno 
Storti. setiretario generale 
della CISL. 

In preparazione dello scio
pero generale. lunedi alle 
18. la Camera del Lavoro ha 
comocato i'attivo generale 
dei sindacati prouncial i del-
i indi is tna. della agncol tura . 
del commercio e dei s e rvm 
pubb'.ici. Sono stati invitati 
a par tec 'pare i comitati d: 
rethvi dei sindacati. delle 
sez;oni sjndacali c i membn 
delle Commissioni interne. 

c \ofi rpiwo al neanzio. lascia-
vu vedere la partita... >. Da que
sta battuta e scoppiato il litigio 
fra il gioielliere clell'Aurelio e 
la moglie. al te rnune del quale 
1'uomo. dopo essersi ubnaca to . 
ha imbracciato il suo fucile da 
caccia e ha fatto fuoco per me/.-
z'ora sin passjinti. feiendo leg-
germente t r e giovani e crivel-
lando di col pi decme di auto 
L'uomo. bloccato dopo una vio-
lenta colluttazione e trasjiortato 
alia Neuro. ha t rascorso ieri la 
intern giornata nella clinica: a 
quanto si sa non ha ancora 
nacquis ta to la com pi eta luci-
dita. non ha potuto spiegare 
quclla me/z 'ora di follia. 

Ma ormai tutto e stato rico-
struito. chiarito. dai vari so^ 
pralluoghi. d a l l ' interrogatono 
della moglie e doi \1c1m. II 
gioielliere. Luciano Bellini. :w 
anni, via Monte del (lallo 22. 
proprietario di due negozi d'ore-
ficeria a Porta Cavalleggen, 
l a l t ro giorno si e soduto dinan-
zi al te le\ isore. deciso ad as-
sistere alia partita di calcio fra 
il Milan e il Vas,is (iyoer. 

« Vai da sola ad aprtre i ne
gozi — ha detto alia moglie 

Servizio 
notturno 

AVIS 
Alio scopo di facilitare. ne; 

casi di urgente necessi ta . il re-
perimento del sangue, dal 1. di
cembre ha avuto xiizio il fun-
zonamento del servizio not tumo 
presso :1 C<ntro trasfusionale 
AVIS del Policlinico Umberto I. 
che pertanto rimane aper to ven-
t iq ' iat t r 'ore su vtr ifq iat tro. 

g. be. 

Ladri acroboti l'altra nolle: sei milioni il bottino 

Svaligiano la casa del regista 

proprio davanti alia questura 
I^adri acrt>bati a rcora in azuv 

ne. e stavo'.ta a <iue P»I->M dal
la questura e dai comrrrssana 
to. Si sono calai: con t;na fur.e 
dal tetto fino ali 'appartamer.to 
del regista Lmgi Filinpo D'A-
mico e. una \oI ta dentro. han 
no razziato otfgetti d'oro. due 
pellicce di visone e un po' di de-
naro : il gnsbi ammonta a sei 
milioni. II clamoroso furto e sta
to compiuto la notte scorsa. in 
via Nazionale 69. a meta s t rada 
appunto fra San Vitalc e il com-
missana to Magnanajxili: il re-
Cista e ra fuon. insicme ai fa-
mil ian. 

I ladri non hanno dovtito fa-
t icare molto per a p n r e il por-
tone dello stabile adiacente e rag-
triuncere quindi il tetto: a que 
sto punto hanno tirato fuon una 
urossa corda e I'hanno calata 
g'ii. fino a l amb^e 1. ter ra /? : 
no dell appartamento del D'Ami-
co. Quindi si sono calati sen-
za che nessuno s'accorgeNse di 
nulla. Una \o l ta nella ca<a poi 
con tutta calma hanno rovista-
to nei cassetti . negh armadi . ti-
rando fuon gli oggctti e le pel-

l . tce p.ii vi^ttr-e Q-i.rhl. ^I <̂ o-
rx» a..i>n:anati. q'ie>;a \o!ia per 
.e scale A tarda notte. quando 
:1 m;i->:a e r .enirato ha t ro \a 
to I 'apoartamento a soqquadro 
e !a p>>rra del terr. izano spj 'an 
ca ta : non e stato q.nndi diffi
cile n c o s t n n r e l i t i n e r a n o dei 
'adri . II D'Amico si e q\:indi 
recato al commissanato a spor-
gere la denuncia: 1 noliziotti 
hanno appena doviito scendere 
le scale e a t t raversare la stra
da per recarsi a fare il sopral-
l j i ICO 

Un vigile notturno ha e*p!o-
so quat t ro colpi di pistola. in 
a n a . contro imo sconosciuto che 
s t a \ a cercando di nenetrare nel 
ia villa dell'onorevole Crocco 
L"u«">mo impaiinto. e fugcito. 
abbandonando noi pressi del 
cancrllo a'cuni attrezzi da «cas 
so. fra cui un grosso piede di 
jwrco II drammatico episodio e 
av \enu to durante la notte in 
via di Tor Carbonc 172. dove il 
par lamentare ahita. 

II metronotte. (Jiacomo Vicari, 
durante 1) consueto giro, ha no-
tato un giovane ingmocchiato da-

var.ti al'.a «orra!ura del cancel-
.0 o>n in mar.o i.n iiro^NO ar-
ne^e di ferro Si e q*. ndi a ' v i 
fir.ato e ha c- l ra t to dalla fon-
d'na la pisto'a d o r d m a n z a : 
« (Hi ho urlaln di / ( ' r na r s i — 
ha detto piu tardi il metronot
te — rna /'.i e scaitato n p-.e-
di c ha cerccio di fuaairc... ho 
svaralo in aria per jarln fcr-
mare, ma c scomparso in po-
chi attimi .. >. Una battuta ef-
fettuata nella zona dai carabi-
nieri alia n c e r c a del giovane 
non ha dato esito. L'onorevole 
Crocco era a*sente dalla villa. 
essendosi recato fuon citta con 
la famiglia. 

Rapina a un bt^nzinaio in piaz
za Marest ial lo (iiardino Tre 
giovani. scesi da una « giuha • 
hanno aggredito 1'addetto al di-
stributore. colpendolo con uno 
sfollagente e strappandogh la 
borsa contencnte t rentamila li
re . II benzinaio e s ta to costret-
to a farsi med.care in ospedale: 
g u a n r a m pochi giorni. Le mda-
g.ni svolte dalla po 'u ia non han
no fmora da to esito. 

Carla Carboni di 27 anni — io 
puardo la partita, poi ti rap-
fiiuntfo... >. I-a donna si 6 n 
sentita, ha pro*.e.>tato \ i \ a c e -
inente, e u>cit<i sbattendo la 
porta. E' tornata in casa verso 
le 17.30 e ha r improverato il 
mari to. che non l 'aveva rag-
giunta in negozio. Ben presto 
la discussione si e fatta a sp ra : 
sono volati insulti, jxirole g rov 
se. e scoppiato un vero e pro
prio litigio. A quanto pa re la 
donna ha anche accusato il ma
rito dj avere una relazione con 
un'al tra donna, poi, e uscita 
nuovamente di casa . per anda re 
a prendere 1 t re figli. che era-
no da un parente. 

L'uomo e r imasto sconvolto 
dal litigio: ha afferrato le uni-
che due hnttiglie di liquore 
(gin e sambuca) che e rano in 
casa. e m JMKIU minuti ha lie-
vuto fino all'tiltima goccia. 
L'alcool gli ha fatto perdere la 
:e.-,ta. Cosi. alle 20.30. il gioiei 
Iiere ha t irato fuori dall 'arma-
dio il Beretta cahbro dmlici a 
canne sovrapiioste (aveva an
che un al t ro fucile da caccia e 
una pistola calibro 22) 1 ha im
bracciato e ha cominciato a 
spa ra re fur osamente dapprima 
contro una immagine sacra poi 
sui mobili. sul tclef'wo. sul ci-
tofono. sulla ciK'ina. sui Iibn. 

D u e g o v a m fi 'neriiani. 
Franck e Julia Di Francesco. 
che abitano nel l 'appartamento 
attiguo. s<>no u«citi sul pianerot-
tolo p^r ve<iere co«a stesse suc-
cedendo: il Bellini, spalancata 
la porta, gli ha spianato contro 
il fucile c ha fatto par t i re due 
colpi. che fortunatamente si so
no conficcati nel luscio deila 
casa della coppia. II gioielliere 
si e quindi a sse r ragha to in ca 
sa. s. e piazzato davanti alia 
finestra. a', quar to p a n o . ha 
amniiicch-.To vicino a ^e le sca-
to 'e di car tncce. e ha coinncia-
to a far f'.i.Ko all "mpazzata con 
tro ; jM*-anti. le auto. 1 !,iin-
po' i i Tu'.to c o O.fC it., c a n t a v a 
•=o;;<» tiro 

Vu.i p o M i a 'I- ;xilot:o!c s; 
& ahbattuta •> il selciato e T e 
eiovani. Riccanio As^cnzi Pao
lo De B i a c . Franoe-^o Naddeo. 
sono nmas t i fenti di striscio da 
a'.oini pallini. Sul po^to sono 
giunte a sirene sp egate auto 
della pohzia. autoambulanze. 
me7zi dei vicili: i poliz.otti han
no c e r c a t o d i comince re il g o e l -
l.ere ad ar renders : . ma l'uomo. 
senza fermarsi tin at t .mo. ha 
continuato a spa ra re proiet'.il. 
s'i pro.etti ' i . I pall.ni hanno 
crive'.lato > lamiere di alcune 
a'lto h a i n o . ifrar . 'o \etr> e : « -
rabrez/ . i . hanno s<.he^za*o por 
*e e firr-t"*- h r ," .) ':<-.•; 11:1.̂ :0 
ca c natci <• n .iT'on.. 

E" .-•ata rrv//'*»'.1 di tc r rore 
per *:/ :o il q M t . e r e - p>r,, due 
agent-, mer.tre :'. gio-^ll.ere s;a 
va ncar- .canio l 'arma. hanno 
sfondato la p.'irta. c'.i s; «mo 
lanciati addosc,>. io har.no im 
mob.!i7zato al t e rmme di una 
funbonda coiluttatione. I! 
gioielliere. durante la crisi di 
follia. ha esp'o^o oltre sessanta 
pa' lotto 'e: ne aveva artco-a 
dueccnto da sparare . 

Ieri, pvv. i f 'nz o n a n della 
Mobile hanno denunc a 'o ,'iiomo 

I per lesion:, esplosioni .n luogo 
pubb 'uo \ lolenza e rev.sten/a 
alia foi za pubblici . Carla Car 
bom ha appreso il drammatico 
episodio. so.tanto a notte. quan
do e stata nnt raocia ta dai p<> 
liz.otti nella CA*A di un parente. 
« E' stala colpa rrna — ha sm 
gh ozzato la donna — se r.on g1.! 
arcs si skattuto la porta in 
faccia. sc non I'arem latcialo 
solo, nnn si sarchbc uhruica-
to., non avrehbe combmato tut
to quel macello... ». 

Tre bambini 
avvolti dalle 

f iamme: uno e 
in fin di vita 

Anche il padre ustionato • II gruppetto stava giocando intorno al bidoncino 
II piccolo si e trascinato con i vestiti in fiamme per venti metri fino a casa 

Vvvolto dalle hamine >i e t ia 
scinalo |XM wiiii met. 1. fino a 
c,i-.a ;vi cliusle-e anito I'n 
biiulyt di 1(1 ,111111 ohe >tava gio 
l a i u l o i t m ali un <<*•!.me, in uti.i 
s t rada de. Tu>io!.iiio e r rna^ 'o 
orribllllKtlt«' U (̂ OJI.I'O dallo <̂.̂ ,̂̂  
p o <ii 111.1 latta il. >o!vtii'e 1 u 
avevano .ip,ii<cato fuo.-o \ l t r 
<iiie p \.v' 11 .MHIII r in.i-.ti Ft-i it • 
M.I p r e Iv^Je" m(-fil«- ci»i co-ne 
ll |>a<lie de' l.i-t.i/zo . h e > e 
Jaiu'iato ,iddo^-n al li-tlio per vj>,' 
Hilele ll ro^o <le4.i a t ) t i . I! p c 
»«»!<> ^ .stalo u j i i * ) ' a to al San 
(liovamu e ricoveiato n f 11 d 
\ ita. Le ust m i di secondo e te i -
/.» gia<lo ••m.tt e-le-e \ l ' l'l<i 1! 
t HI po e . 'He I < I 11 it 'i»i«> 1 mi lie 
•-P'-'ail/e di jM'crlo -- i ! \a 'e 

l..itHK'c diiiji a/.i.i e .iv veil.it.1 
\er.so le 15 n via de Ciceri do 
\ e il piccolo Antixi.no Ca i r a i a 
abita a! numoio 20. -nsieme al 
padre Salvatoie di .'tt ami. MII 
meccaui io attiialnuiite d.̂ ov< .1 
pato. alia madie e alle q u a ' P o 
sorellme. Caterina. S ihana . An 
na Maria e Marcella. II bambi
no. subito dopo pran/o. e uscito 
:n s trada e si e incontrato con 
alcuni coetanei. Dario Proia <li 
11 anni. Paolo Branca di 8 an 
ni e il piccolo K»i/o (largiulo <li 
A anni. tutti ab.tanti nella stes 
sa strada. 

II gtuppetto <li bimbi ha co 
in nciato a gio>-aie. |xti 1 due p u 
gtandicelli . appunto Antmino 
('•.lira e Da n o Proia. hanno «.<'a-
valcato il reemto della v icaia 
fabbnea <li ponteggi tubolari 
< Alfa ». Una volt a nell'iiiteitio 
<lel recinto i due hatmo g u a t o 
qua e la. saltando sulle catasie 
<h parti inetaliiche. poi hanno 
notato una latta piena abbaudo 
nata in un angolo. Dentro e 'era-
no 5 litri di solvente cNi t ro 
extra ». 

I due ragazzi hanno pre>o il 
bidoncino e l'hamio jx>rtato fuo 
ri della fabbrica. dove gli altri 
due piccini s tavano aspettando. 
II gruppetto ha qii.tnli COMI.II-
c ia to a giocare con la lat ta: poi 
Antonino Carrara ha preso uno 
spago, I'ha infllato nel bidonci
no. e con un cerino ha acee'-o 
l'e.stremita del filo. Ap.xiia la 
lingua di fuoco e arr ivata a tou-
tat to del solvente. vi e stata la 
esplosione: uno scopp.o violento 
la latta ,11 frantuim una siman-
tesca fiaminata. 

II fiK>co in un baleno ha avvol 
to Afiton.no, l h a tra.->fonn<i:o 11 
una torcia uinana: gli anuci 
hanno cercato di aiutar'.o. \n>. 
MMIO stati investiti anch'essi <lal 
fiu>co e sono scappati via ur-
latHlo. Vincendo l 'atroce dolore. 
con i ve.stitini in fiamme. il cor 
po gia piagato <Ialle ustioni. il 
piccolo e nusc . to a t r a s c n a r s i . 
fino a casa . venti metri piu n 
la. Ha btLtsnto disperatanui i te 
alia por ta : e vciiuto fuori il pa 
dre . L'uomo ha cap lo subito si 
e slanciato ad<los^o al fiulo. 
l'ha itretti) .11 un freiu-t.co ab 
braccio cercaivdo <h spei!ik*re le 
fiarntiM? che !o <livo-,iv,ino Po. 
rh.i sollfvato di IKVMI. 1 I1.1 [>>>r 
ta to f"*vo al Ixiitno _'li !ia He"a 
lo a<nio>'^> alc.ini -ec< in d".ic 
qua. Qa tidi. aiu'.ito <la aUun. 
vie .in. ha adagiato il b::nfK> »ve 
tmto su uu 'dj to che. a clack-on 
.spiegato. *i e diretta al Safi 
(rtuvaimi. I medici si 5<«io subi
to re.>i c<mto che !e (.nui./. ««i 
<ii Antoiiino Carrara e-ano d. 
^;x'.-ate e lo hanno r.coverato 11 
o-i^ervazaitie c<m pro,Uiosi r»s«-.--
va'.a. 

II p-itl-e de! p e c o ' o ha r.,>>>r 
ta to delle ii^tujfi. alle in.uii e al 
torace e g . ianra n l i g o-ui. 
P.u tard i . nello .Mes=o ospedale. 
si sono recaii anche Enzo Ciar-
giulo e Paolo B-anca. .nve^' t ' 
dalle fiamme al volto e al do--
so. Pe r tutti e dae la ppoiiK>.-,i 
e di pochi giorni. 

I-a notizia del grav i-»simo >i-
c.dcnte ha sconvolto tutti gh 
ab:tan:i della zona: dec r i e di 
per?ofie 5: 5<«io recate nella mo-
df - t a ab. taz one dei Carrara ner 
avc re .nforrnazon: sulle cc«ii. 
/ «ini del p ccolo. Sul r»>»o .*, 
-<*» p-j. anche recati ; p-̂ l / <*. 
'1 do] conni.3-ar;a*o cue h :ii 
no aper to una nch e»ta. I ; i i -
coli am.ci del Car ra ra . a iK . r a 
.>o:to lo choc, con not!i orcn . 
la t e m b i l e .s<ma del bimbo '.r.\ 
sformato .n torcia umana. .r. f 1 
ga verso ca.sj . harsn-5 racct«Ta:o 
tutto. 

c Una impradefiza. v*i g.oco 
pro.b.to che forse qjel p.cco'.o 
paghera con la vita — ha r.rx^ 
l ino una madre . una vicjva dei 
Ca r ra ra — qjcllo che e succes
so potrebbe anche npeters : . . . 1 
b mbi non sappiamo dove man 
darl : . d o b b a m o lasciarli li. - > T 
- : -ada . con il r.sch o che .x\.t 
niacvn.na 1: KC.da. m bal a o. 
n; ..e ak"*i per.co', .. ». 

Domani si chiude 

II piccolo Anto
nio Carrara, vit-
lima dell'alroce 
disgrazia, insie-
me al padra • 
alia madre in 
una folografla di 
qualche mese fa. 
L'uomo e rima
sto anche esso 
ferilo nel lenlaH-
vo di spegnere le 
fiamme che av-
volgevano il fi-
glio. 

Dibattito alia Casa della Cultura 

Nessuno vuole 
la legge Gui 

Gli interventi dei direttori delle riviste «La con-
quista»,« Nuova generazione» e « Per I'azione » 
e degli studenti universitari Bernabei e Granone 

Si e temito l 'altra sera alia Cas.i della cultuia 1 a t t i -o 
Jibaltito sul tenia t I.e elezioni studentesche ed 1 pioblemi 
della riforma univer.sitana >. Tutti gli interventi sono stati 
di aspra cntic.i alia 2JH e a l e solu/ioni che piospt-tta |>er 
I'univcrMta Ha im/iato Marco Beinabei dellTntesa ca t to lna 
toinan.i. che ha e«ammato le r.igiom flelTassenteiiiro degli 
universitari agli avvemmenti che si svulgono negli atenei. 
Una delle < au^e individuate e la iiiancdtiza: asboluta di contatto 
tra g.i orgdiusnii rapprescnt.itiv 1 e la base degli .studenti. 

FiarueNio (iianotie del d m t t i v o dei (>r>]iar(Ii Autouorni ha 
affiotitato il ptohlen.a de.la legge 01 iiforma che non cambia 
!a c i r a t t en - t i t .1 < la--;--ta (It'll.1 '-1 uola italiana. ev itando accu 
i . i 'ainen'e tin lapixnto li.i n undo -itudente-4.0 e niondo o|>craio 
e ;>>)rtaniio .it.m'.i un eqjivoco di for.do: il d ritto alio studio 
tramui.ito 111 d .n t to alia i t i t u i a - I. ol.bic'tivo q unui - - ha 
iiettn — e (|iiel!o di bat te le I.i 2-tH >. 

Cml 'o Q.Krcm.. d n i f o r e v. i \" . . . ) .a g e n e r a / o n e s , oigano 
del.,1 F(;(T i n v t ' e (IOJXJ . I . T i--.imui.ro alcuni dati sugli iscritti 
«_• 1 laureati in i.ipjKirto .i> doc en ' , 1 he operano neg'i atenri 
.tal.an.. e passato ad I^HII . naie alcai.e d:>-iM)~iZioni della nuova 
legge tome quolla istituV. a de la tr 'jMrti/ione d< 1 titolo di 
vudiO. d;ch,.iran.lo in.u c < ttabili 1 d ^ i o i s ; di tu 'oro chi- vor 
rehhero far pa^-are f)i.i >'a legge lo-ne f n t t o di un tomprn 
UIC-̂ -~IJ e qu'tuli ^emp'ice [ Tito d: p.irti nza por i l tenon r.forme 

\U'accii->a initv^.i '!.: (> .T i ,n i duf t a i i i en te h.i dato una 
tfi-iferrna Vanni M-'.c"> d u t ' t o ' e de * La CoiviM.-ta » organr 
cei giovani c<Kia!.-ii. 1 11 .ale ha affi 'u ia to i h e la legge r.01 
-o-i I «fa. ma < he d a.ii.i p .u te e-~ 1 doveva ti r>er conto dell*1 

volonta prjiTiche di tuttt !<• co:n;>«»n'n:i del t en t ro ^.nistra 
Comunq le ha affenr.ato e g..i po-itivo ( h e ci ^.a utia legge 
di riforma 

Per ul'.Mio e i n ' c r u n i ' o Bep'*'* t ' i ' t i dirfttore di c Per 
1 \ / i o i o •• o r gano dei giovani IX.". il quale sj c dichiarato d'ac 
cordo suile critiche ncjs-^e alia 2314. ma non e d'accr.rdo con 
le posiz:oni di opposizione totale Ri'-ene quindi ch" s:a nrces 
sa r o una scrie di eireai.Tr.en'.i rtor far camb are v o t o a 
questo d 1 segno di l egge Ha anclu rufermato che l i l e g e 
(n-1 c o m e non lo nerav .g l .a affatto perche e i n tir>co p'ft 
df>"o (U1 r e n ' r o s r i-:r.i n m e n / o o di pnr.c.p <> '•CTITA 
c 'T. ' t r i i ' , . Sor-o - i ; i . - ' n . - i ' i . - i - •.•:-.<—; f r rrplicne dttf.i 
o-a 'o ' i . 
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IL COMUNE ANNUNCIA 

Altre indagini 
sui «pali d'oro » 

« Natale Oggi » 
Ojni giorno ia M . x r a Me.-ca 

to t Natale Oc^i > a. pcilazzo »k-. 
congrenM all EUR v.ti^e v^sta 
ta da pers.ru3g^i che £ooVm.> la 
p,ii viva simnntia da p a n e del 
oibbi-co le-n e s 'ata Li v o ' a 
del famoso do-rwitone Orlando Or 
fei che si e p-eser.tato alLi Mo 
.stra 011 a', e rm.M'.xt la peer* 
a W>rtes.va LV-.V e c.xi t jf i 1.. 

, i - ! i . ' . <\o' s »o Ciroo 
O^gi «• d<»ivari. u'.: :ni d.ie 

c o - n , de.la nvnt ' . i | o - a - o d 
apt"l . i"a e s tato antK"*vi:o alle 
ore 10 e la th 'usura r . u n w 
.nvar .a 'a aile ot> 24. 

I n.i-nen \ oct^iiti A-l a k»*-
t e n a . e.-tra'ti r-a 1 b.glie::: de : 
v.si taton 5»Trv> s ta t i : wr J! «.or-
no A n. 3«C51. per :1 g o - n o 5 
n 40144 per f. g.omo 6 n.vne-
ro 40786. 

! . r K I l . r ; ' I < e . C • 11 . .0 s . 
t ,>i . d •' •*> » •> n i-,i. o - ...a 
:eg->ar."a o i~e o <:• i .a-.o~. d. 
io~tr ./ one .ie. -<»t'ov.a .i. P«>-
:a P a . ; . (. t . ^ c . i-^ con ,-. 
pr.-no v r d e t t o a - o w w de. 
. j i-rr>-e>a c-o-:rut:r'<e 

1^ conrr.is-.o^.e ha accer ta to 
cne 24 pali d. cerr^r.tc a rmato 
«.ne seov-ido le der. :*ice ct'-'i.a 
s ta t ipa av.-ebbero do% r o mart-
ca re t-tYx> n - j l t a t i .nvece a'. 
'oro -*>to Ipo t r e la 4 tes-a COT. 
m ss.o-,e ha stab; to .a bhKia 
q ial.:a r.-c. calce^'r JZZO ari<>ie 
ra:o I', . n < .<> c o n m . e a t o i i 
di.ir.ta o>Ti.n.i e .nforTia d 
avere n -r*>-'o t i::av,a che d.i 
ra.ite le u.ter.on operaz on, d 
co .a .-dt> ia c»>Mni >- one ail :e: 
:-» e^pK-.-.sca « crn p , i r t . coare 
attenz.one acoertaTeriti — che. 
per la loro n iti.ra. coT,rw>-:a 
n<-> indag:m di ent.ta molto com 
plcs«a —. mtesi a prec.sare la 
quant.ta del ferro .mpicgato c 
la Jun,5hezza. de; pa. : ». 

I> . : i .c r. »-. r a~-i o-a 1 .*a 
Tar'-) p j ch" e an^o-a tr. 
^'i'~r> -.-i.-i/'a niag r.e r»-o r» ;-
SJ ria'la -r.ag t - r a: ;ra R.c'.rd a 
t o n p-op*^.:o. :n no<Trt ,n-
ter-og.it.vo al tempo de!;a e.a-
T-orosa den inc ia : sapre-r.o ma! 
la ver.ta <r. pali doro"* 

L'affare e .ngarbig ; a t : « imo 
e ha proporzioni notevo'.i. 

I-a comm.ss.oae dinch:e»ta 
com n a l e invece. si e Lm.taUi 
a * c e r c a r e » i n certo numero 
rii pad. rr.er.tre la denimcia del-
V irreso ar . ta era mo'.to p.ii 
V/1N^. I m a i z i tutto \ enne «cr.t-
to che i p.j.1 mancanti e rano 
lt4 ( r . n d a e n e si e fermata a 
J4 ' che i metri di tr.vel.az.ooe 
»-e2u ti e rano mfenon a quaui 
cor.te2g.at! e che H c e m e i t o e 
il ferro u*a:i e rano qaant.tati-
vamente dt qael'.i prev.stt r e . 
cap. to ato. 

Numeros] mte.-rogaUvi mr-
tanto nmangono ancora in'ajg>i. 
Av ranno mat una r ispesta? 
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Pronti ma non 

assegnati ben 

587 alloggi 

I baraccati 
possono 

attendere... 

TytlULIAIA dt pcr-wne hanno 
mamfestato d mese scorso 

tn Campidoqlto per la casa e la 
occupazione ed hanno nchiesto 
aali atluali ' espnnenli della 
aiunta comttnale tin pronramma 
dt emeraenza per le tioruate 
che avvii a snluzionc i dram 
Pifl'ici problemi di decine dt 
mifiltaia di pvrstme die vivono 
in condizioni iniinnia/iinabili. II 
artippo comtinista capitolino ha 
dnnnstralo. con una riporosa 
dociimentazioiie, die e /WM.M-
bile. tililizzando <//i attuali stan-
zuinienli. cnslrutre mialiaia di 
alloafii e dan- la mm a died 
vnla I'dili per 18 tnesi. 

Sappiamo die alcutie rtchie-
tte avanzate richiederanno. per 
la eampleta reulizzazione. tem
pi reUitivamentc lutii/fii mentrc 
per alt re. inrere. .si possono 
trarare soluzioti. purche lo si 
vaiilia. entro una o due meat al 
massimn. Ma le forze politiche 
del cetdro-sinistra impeanalc 
in una serrata lotta per la oc 
stione del pot ere capitolino 
stanno jxiraltzzando I'attiritn 
comttnale. ritardando e hloccan-
do unsure uruenti aisitniendoti 
una pesante re^ponsahihtd die 
i eittadnii sapranno nmdicarv 
tcverauiente. 

Un er.empia per tutti: da 
tettemhre dovera ascre esu-
minata la proposta di stornare 
2 mdiardi ' del Inlancio '67'tiH 
Uid dost mati ad open' di nrande 
viahtlitu per acquistarc. 500 ap
partamenti da assegnare alle 
faiii'ulie die vivono nclle ba-
racche. Siamo a dicembre ed 
ancora 'non si sono nemmeno 
riunile le commissioni consiliari 
per Vesaine della proposta ac-
colta dalla Giunta! 

Hit ultra esempio del vtofh 
came organism! dello Stato apt-
senno e data dalla vicenda re-
lativa alia asseanazione di 58? 
appartamenti costruil\ con tl 
contribido statute a Piclrala-
ta. Primavalle. Settccamini e 
Triilh. 

T A QUESTION!-: i> nuta. La 
commissions provinciate as-

sepnazione allopgi. presieduta 
da tin maaistrato. deve decidere 
se accopliere la proposta avan-
zata dall'lstittito Case Popolari 
di asseanare i 587 appartamenti 
per 'risanare alciine zone di 
Roma (parte della Boraata 
Prenestino. di Tiburtino e Pie-
tralata) dove vivono ccntinaia 
di famiqlie in condizioni pau-
rnse: vtancanza di servizi ipie-
nici. 'di faqnature: sette otto. 
died persone amntassatc in una 
o due statue, « case » die ca 
dono a pezzi. promisctiita, ma-
laltie. insomnia in una condizio-
ne uniana dcaradante. 

Sono due mesi die questa 
decisions dovera csscrc presa. 
Tutti a parole riconoscono la 
aittstezza di questa ridtiesta 
ma ancora siamo in alto mare. 
L'ultima sinpolare idea della 
commissions «; stata quella di 
interpellare. piu di un mese fa. 
it ministero dei Lnrori Pub-
blici. rttenendo cosi di poter 
scaricare le proprie atttonome 
responsabtlita derivantt dalla 
leggc. 

G LI ALLOGGI sono ultimati 
e possono csscre asscqnati 

sttbito. Soi ci rivolqiamo apli 
enti die hanno i propri rap-
presentanti neVa Com m:s stone 
asseptiazione alloaqi. ai sinda-
cati die sono pure essi rappre-
sentati. a tutte le forze voliti-
cbe nffinche si cserciti una fffi 
cace azione per rimunrere que-
ah ostaco'.i die a amdiz n non 
solo nostro sono in ordine pura-
vienle formate per decidere 
positivamcn'e e presto. Ci rt-
rolqiamo alt rest ' al ministero 
dei Lavori Pubtijici che non pud 
rsimer^i da', raltitare la ara-
\-itd della s'tuazmne ramnna 
che rtchiede pronti interrenti. 

In una situazinne come qtiel
la denunciata non e lollerabile 
la politico del rinrio. Le ,'fl 
miqlic delle borante attendono 
una urpente decisione. La ma-
nifestazione d> mialiaia r/i VT-
Kone in Campidooho ha dimo-
sirato chiaramentc che Vesa 
sperazione e nntevolc c che 
tutto ha un limits. 

Leo Canullo 

Attenzione 

in molti quartieri 

Domain 

I' acqua 
In occasions de'.!a InitaI!az:o-

pe di apparecchiature di misu-
ra per i. *\*r.ro.o vlol.j portJ-
ta alie sor^oi:; del IViM.e-.i. 
sjr.iiaio cfTe:nu:e d.te r J i r . v 
n. d: f.-i.v>i) ;>*'! A.TV.JS-.IIYNV do. 
le Q.I.I!: J*M •!•» n.-n v.i e . .i.tr.i 
gimedi pros^nw 

IVn.in:>>. ;t f o»:e H c.ro.j 
di domani a!Ie ore I c.rca d; 
JunoJi. s. j . .a jn.\ note%oc 
nd.iz;»xie d. pro^>:ono r.e.c <e-
guttiti zone a!;.Th\i:ate d.i'. Pt-
schieza. con mancanza d acq ja 
act pjnti pu elevati: 

— Giusttr.iana. Tomba d' Se-
rone. Ottana. Tnonfale. Delle 
Ytttorie. Pnmaralle. Aurcho. 
Flamiwo. Gtamcolcnse. Portucn-
se. Borpo e martcartu ttvale 
ne"e 5Cgienti z<ne spa alinvn-
tate dalla *oc. dcIl'Acqja Mar-
cia c<m aco.ta <1o! Pf^ch era. 

— Parioli Flam'nm. Pr.tli. 
Delle Ytttorie. Campo M.irzm 
Ponte Rcaola. Fananc. S An 
pe'.o. S Kwiachio. Pigna. Treti 
Colnnna. Campitelli. 

I/ACEA ha invitato ft'.i n'onti 
intorp^s.5ti a predisporrc le <H> 
port unc fcorte. 

In e.t*o .1, a^so^ita noce<«"a 
potrA os?crc r:chic<o un rif.v 
llinicnto di o.iw.-itcn/a IN>T a i 
l^ci^tomr al nu.r.ero telofoa.-
co 570.378. 

una facolta che e vecchia di 50 anni 

Solo un bagaglio di noiioni per i laureati 
Per 3493 iscritti in corso ci sono 1015 fuori corso - Frattura tra cultura e professione - Man-
canza di coscienza politico - Riorganizzare le facolta e gli istituti - L'esempio della biblio-
teca delUistituto di storia romana - L'assenteismo degli studenti universitari nelle votazioni 

Icri i seggi elettorali all'intcr-
no dfll'ateneo. sono rirnasti chiu-
si. Lo volu/iom nprendono re 
liulurmcntf o^'i nolle seguenti 
facolta: legge. ingegnena 
(triennio). Ulteie. econorma e 
cummorcio, geologia. Questu 
gionio di M)MU ha permesso ai 
vari gruppi di (irare le somine 
di cjuesti pnnii otto giorni di 
consultazioni. 

Vt\ dato the emerge al di la 
delle \arie interpretazioni e I'as-
senteismo che ha carattcrizzato 
(piesta prima fasc. Le \otazio-
ni si sono svulte infatti in un 
china di (|U,HI itidiffcrcnzii da 
parte degn studenti, che le espe-
rien/c di KII ami scorsi hanno 
allon'anato dalla vita universi-
tariii. I' di^ioi.'o chi"* piu di Tic-
taiente si sente fire noi viali 
dell'aniversil^ e che le co-«e. 
cornunfju" \adar. i !«• cleziom, 
cijntinui't'anna u svo'^eisi in mo-
do ca'iiico e scn#f> programiiu. 

Conlro miest.'i piesa di JWM-
zionc le oi^am/zii/ioni democra-
tiche degli studenti universitari 
Goliardi Aotonomi. AUR e In-
tesa. liannu nbadito la necessi-

ta di intervenirc in massa a que
sta cotiiulta/ione proprio |>er cer-
care di inutare (juestu stato di 
cose. K die sia nccessario opera-
re presto lo dimoitrano i dati 
e le condizioni in cui \ersano 
tutte le facolta. Un esempio |ier 
tutti: la facolta di letteie. Iin-
gue e filosofia. Nell'anno 19G4 C5. 
su un totale di M.947 diplomati 
solo -I.JK sono laureati in lettere. 
Riguardo put al rapporto sttiden 
ti in co.->o. .studenti fuori COIM> 
la situazione e ancora piu gra
ve: nello stesso anno per .'} 49) 
iscritti in corso. 1 015 erano i 
fuori corso 

Questi dati sono sintomatici 
pei che dunostrano il numero 
cstreinamente basso dei laurea
ti in queste discipline e paral 
lelamcnU' rimoossibilita di mol
ti ad arm ire .'.Ila laurea con 
un (<)••-.(< il' M'.'di regf.lari. Mol
ti qti u I finiM-nr i, IJCI rimane-
le sei sette anni nll'iiniversita 
e contemporaneaniente acconten-
taisi di supplenze e npetizioni 
per tirare avanti. Ma anche co-
loro che riescono a portare a 
termine gli studi in modo rego-

lare. con quale preparazione pro-
fessionale affrontano 1'esperien-
ia della cattedra? 

PurtropiH) ancor oggi riman-
gom> vecchissime carenze, mai 
nanate dalla facolta. le cui strut-
tiire sono filiazione diretta del
ta niatrice culturale idealistica 
the. in nome della liberta dello 
« spirito » e della iniziati\a * go-
niale » dei singoli, sotto la con-
tezione dclla cultura come < iso-

Conferenza 

di organizzazione 
al l 'Aurel io 

Con una relazlone del compa-
gno Rustlchelll si e aperta ierl 
la conferenza di organizzazione 
della sezlone Aurelia. La rlunlo-
ne proseguira domanl con II di-
battlto e le conclusion! del com-
payno Trivelll, e con I'elezione 
del nuovo Comllato dlretlivo. 

la fehce» avtilsa dalla socicta 
contrabbanda\a una concezione 
tipic.iir.cnte autoritaria e classi-
sta dclla sci.ola 

La scnip-e piu profunda fiat-
! tura tia cultuia e professione, 

la couip'"td aism/a di rapporto 
tra riccic.i e didattica, l'in^e-
guumen' > t.tttedratico che gene-
I a tin atieCg'amrnto passho e 
conformist.to tlello studente. il 
ciKiti'ie nizionistico della pre-
paraz'one. gia prefigurano Tin 
stiirsi del laureate nel mondo 
(hi !a\oio in un ruolo subalter-
no. sen/a una coscienza politi
cal. L»» nuove tiisposizioni di ley 
ge. sottolii'tr tin dtK'iimento dei 
Gonar'.i ajloiumii di lettere, non 
fanno the ag'.'ratare la situazio 
no cortciP.lo di far passare una 
cuice/ioiic s'^.ttirialistica della 
proparazioiii' attraverso la com-
pressiore negli istituti aggregati 
degii inscgnamenti specializzati 
(psicolegia. fociologia). 

Le richiesfe dei GA sono indi-
ri/.zate anche \erso una conce
zione ink-giale c non di tipo as-
sisten/iale del diritto alio studio 

di cm vunpo rivendicate tutte 
le applicaziom. 

Si pongono poi altri problemi 
piti specif ICI che debbono essere 
nsolti al piii presto: que'lo del 
le bibliotet'!ie completamente ete-
rogenee tra di loro per quanto 
rigua'da orai i incrementi degli 
acqtusti. DOS. ibihta di prestito 
e di ci i:st:ltazione. Un esempio 
sintomatico: 1*1?titnto di storia 
romana l.%. cui bibhoteca non so 
!o non da piu libri in prestito. 
m-i rippuie ne ammrtte la con-
si, 'ti'/ione T non per i laurean-
di. K poi il problema della pub 
blieita ti(-i bilahci e dei fundi del 
CRN' dest.nati alia ncerca. 

! goliaul- aulononii si batto-
ne pe." ti v foMiiarc le strutture 
attuali della rappresentanza stu-
dentes'-a ir modo da far spa li
re la hi ttaulia parlamentarisli-
ca mte.-.is'.eciati\a. sostituentlo 
ad e--:t la riipp'esentanza diret
ta del'o ns<emblec di facolta. 
K* (|ut sio I'unico modo per por
tare auiiiti cierenteniente le bat-
taglie di rinnovamento aH'mter-
no deM'ateneo. 

,"*'' 
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« I I Trovatore » 
al l 'Opera 

Stascra alle 21 fuori abbona-
tnento replica del « Trovatore » 
di G. Verdi (rappr. n. 9) diretto 
dal M o A. Paolctti e con la 
regla d| Mauro Uolognlni. Sce
ne e costumi di Luciano L)a-
tnianl. Inlerpretl principal! : 
Carlo Bergonzl. GabrieHa Ttic-
ci. Fiorenza Cossotto. Piero 
Cnppuccilli. Ivo V'lnro Maestro 
del coro Tullio Boni Direttore 
(lell'alleatimento scenieo Glo-
vani Crucian! Realizzatore del
le Itici Alessandro Dragn Uo-
mani. in alihonatiieiitu dim no. 
replica dei Balhtti. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

ROMANA 
CJiovedl 14 dicembre alle 21.15 
al Teatro Olimpico, crincerto 
del flaotiRta Severino (5azzel-
loni col pianisia Bruno Cani-
no (tagl n. (>). In programma 
rnusiche di Haydn, Ueethoven, 
Bussotti, Mlroglio e Schubert 
Biglietti in vendita alia Filar-
monicn (3I25R0). 

AGOSTINIANA 
Hasiliea S Maria del Popolo. 
Martedl alle 21.IS la « Capel-
la Monarcnsis» eseguirA inn-
sidic illiistianti la storia del 
canto sano. 

AMICI DI CASTEL S. ANGELO 
Dnmani alle 17 nella ritino-
vata sala del castello. concer
to del sopiano Emma Datno: 
elarmetti^ta Salvatore Scarri-
co: collaborazione pianistica 
Piero Carella 

AUDITORIO (Via della Conci-
liazione) 
Dnmani. alle 17-10. concerto 
diretto da Fernando Previtali. 
pianista Michael Ponti. In 
programma rnusiche di B.ir-

AULA MAGNA UNIVERSITA' 
I.unedl .die 21.15 (tagl. 9) 
Quartetto Smetana. Musiche 
dl Janacek e Beethoven. 

CIRCO 
FESTIVAL MONOIALE DEL 

CIRCO presentato da ORLAN
DO ORFEI (V. Cnstororo Co
lombo - Fiera Roma) 
Due speuncolt ore lfi e 21. 
Circo risralcidtn IT 5132 507). 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Alle 17,(0 e 21.30 C ia Teatro 
Contemporaneo presenta- - I 
llnliiMi^tii - di Ht-ne dc Obal-
dia con Vincon/i» Ferro. Bian-
ca Galv.in Mariapia Nardon 
Kegia Vilda Ciurto. 

ALLA RINGHIERA (Via Riari 
n. 81) 
Giovedl alle 21 45 Edmnnila 
Aldini. Uuilio Del Prete in: 
« Ilo\ c corretc • (Non canto 
per pas<:atcrnpo) con Pome-
rnn7. Stagni Canznni dl 
Breehi. Wi-ill. Theodoraks. 
Del Prete. 

AUSONIA 
Dom.mi alle 10 Minishow : 
« I viaggi di Gulliver* tllm a 
colori: segue spettacolo pre-
sentato da A M Xerry De Ca
va delta Tv InterverrA Carlo 
Croccolo 

BORGO S. SPIRITO 
C>£i;i e doniani alle lfi.."0 la 
I ' M D'Origlia-Paltn: precoma-

- A \ p Maria* rid,lzione t<-.i-
tr.ilf di K Simcne Prczzi fa-
ir.ih.ir i 

CENTOUNO 
Alle 21.45 • Riflrsvl dl rnno-
<rrn/a • di G. Augias con P 
Proietti. P Paxese. (i Barra 
Regia A Calenda Scene F. 
Nonnis 

CIRCOLO PANTHEON (Sahta 
de' Crescenzi 30) 
t}uc«ta sera alle 21.30 e doma-
ni alle 10.30: « K*t*sl > di Gu-
stav Machaty. con Hedy La
mar. 

DELLE ARTI 
Alle 21.15 .Letters dl tnam-
m.V • farsa in 2 parti di Pep-
pmo De FI1:ODO 

DELLA COMETA 
Alle 2'..:.i il T«-atro tndlprn-
dente pr«fn!.t • I * *icn»rx 
V*i\\ • .toe alti di Willi.,TI 
llanle\ i-«>n I. r.ira \d.ini M.«-
no pt«u Krgia Ma irizi>> S»-.»-
parro N'ovit.̂  

DEL LEOPARDO 
Ripo*,> 

DELLE MUSE 
Alle ore 2:-TO CIA TrtAn-
golo dir Mario MalTei * II 
sicnor M**ore • dt C Magnier 
con Carlo Croccolo. Anna 
Mazzamauro. Rino Bolognesi 
Regia M MafTei. 

DE' SERVI 
Dal 71' alle 21^0 Cla dl pro.<a 
dir Franco Ambroglim con la 
novita • nnecentomila r nno • 
di Salvato Cappelli ipremio 
San Vincent). Refiia F. Am-
broglmi 

FILMSTUDI0 70 
Via degli Orti d Alibert l/(. 
«V. Lungara) ore 19 e 21.30 

IE TESTAMENT d' ORPHEE 
dt JEAN COCTEAU (V.O.) 

OMAGGIO A 

ALDO BRAIBANTI: 
TRANSFERT PER KAMERA 

VERSO YIRULENTIA 
di ALBERTO GRIFI (1965) 

DIONISIO CLUB (Via Madonna 
dei Monti a'J) 
Alle I7.:t0 e 2I„'!0 Lydia Bion-
di. Sophie Marland. Giorgio 
Montaldn. Vincenzo Sartini. 
Kosita Torosch in « I furfan-
ti • di G. Testa. « Fecaloro » 
di E Pagliarmi. Regia Gian-
earlo Celli. 

Dl VIA BELSIANA 
Alle 17.:t0 famil. e 21.43 Cia 
del Porcospino presenta « Due 
attl in f.-rnia dl chlave » di 
Enzo Siciliano. Noviti asso-
luta con Barilli. Bonacelli. 
Bnntagna, Botta, Laurenzi. Di 
Leriii.i. 

ELISEO 
Alle 17 famil e 21 C ia di 
prosa dir. Franco Zefllrelli 
presenta « Un cquillhrio deli-
cato » di Edward Albbe 

FILMSTUDIO 70 (Via Orti d'Ali-
berti HI) 
Alle in e 21..IO- * II trstamrnto 
d'Orr<-ci » di Jean Cocteau. 

FOLKSTUDIO 
Alle 22,15 ritornano i « Wilder 
Bri>thi'is ». Parvis Anvaripur. 
caii7oniere italiano con Fer-
ruccm t'astronuovo. 

MICHELANGELO 
Alle 17 Cia Teatro d'Artc di 
Roma presenta la novitA di 
Giovanni Ceccarinl • La ma-
Irdlzlnne • dl Ml.«huro-Kao-te 
con G. Mongtovino. M Tern-
pesta. G Vaira. E. Granone. 
A. Ventura Regia G Maesta. 

PANTHEON 
Alle |fi;t0 le marionette di 
Maria Acrettclla con • Pinoc-
chio • Haba musicale di Icaro 
e Bruno Accettclla. Regia de
gli aotorl. 

QUIRINO 
Alle 21.15 Lilla Brignone. Va-
li-ntina Fortunato. Sergio Fan-
toni. Luca Ronconi presenta-
no - I lunatic) - di T Middle-
ton e W. Rowley. Regia L. 
Ronconi 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 17 famil .21 C ia Antonio 
Crast. Ave Ninchi. M. Ric-
cardinl. L. Goggi. A. Reggia-
ni. P Liuzzi. M. Kalamera, 
M Cal.indruccio. presenta: 
• I.a sriinla drllr mo!;ll • di 
Atohere. Regia Sergio Bar-
Cone 

ROSSINI 
Alle 21.15 Chccco e Anita 
Durante. Leila Uurci. Enzo 
Liberti in : « Camere sepa
rate • grande succcsio bril-
lante di Giovanni Cenzato. 
Regia E Liberti 

SATIRI 
Alle 21J50- « I.e Idl dl mar-
zo ». commedia di A. Co-
stanzo Pellegrini con Vinlcio 
Sofia. A Lelio. A. Duse. G. 
Lelio. D. Pezzinga. U. Car-
mone. A Bruno. Regia Enzo 
De Castro 

SETTEPEROTTO (Vicolo dei 
Pan:eri 57) 
Alle 22."0 ultima aeitlmana: 
• Odlssea prrtrito per an ca
baret • di Maurizio Costanzo 
Novni aMEoluti con Carla 
Macelloni. Paolo Villaggto 
Silvano Spadaccmo 

SISTINA 
Alle 21.15 preciw EM Saler
no. Alice e Ellen Kessler nella 
commedia musicale di Gari-
nei e Giovannini fcritta con 
Magni- • Viola. \loIlno e viola 
d'amnre ». Musiche Canfora 
Scene e costumi- Coltellacci. 
Corcnerafle: Charmoli. 

S. SABA 
Oggi e domani alle '.!' • Ca-
ro«ello rtbelle • c»>nnmedia per 
ragazjrj di Rosencof 

TEATRO DEI RAGAZZl 
Oggi e domani alle 15̂ *0 al 
Hidotto Eliseo • Piccolo pa
triot* padnvano ». • 5ancue 
romaennlo ». . Pirrnla vedrt-
u lumhardi • . « Tamhtirino 
sardo • . R;duz:or.e di HarTaeHo 
I_a\agr.a 

VALLE 
Alle 21 r-0 Teatro Stahile di 
Roma presentJ. • I.a botieca 
del caffe • di C Goldoni. Re
gia G. Patront Griffl 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI aclerorto 

731.XW>) 
Gnngala la verclne drIU Rlnn-
gta con K Swan tVM 14) A + 
e nv « I Picasso » 

VOLTURNO 
Iinelln a r»n\on KUer e riv 
Tomas 

Presentando quesro lagliando si ha uno sconto 
del 10 per cento su tutti i 

PRODOTTI DELLA GASTRONOMIA 
E DELL'ARTICIANATO SOVIETICI 

alio stand ROMEXPORT della Mostra «Natale 
oggi » al Palazzo dei Congre^si - EUR 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 362.153) 
I.'lndomabile Angelica, con M. 
Mercier A • 

AMERICA (Tel. 386.168) 
1'lnni) piano nun t'agitare. con 
T Curtis SA • 

ANTARES (Tel. 690.947) 
Tom e Jerry In top-cat 

DA • • 
APPIO (Tel. 779.638) 

Ad ognl cnsio. con J Leigh 
A • 

ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 
8 on the lam 

ARISTON (To!. 353 230) 
Canister Sior\.cnn W Beatiy 

(VM Idl lilt « ^ 
ARLECCHINO (Tel. .358.654) 

t n liallano In America, con 
A Sordi SA 4 

ASTOR (Tel. 622.0409) 
II piii grande 1'olpo del secn-
lo. con J. C;abin t> > 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
Ti ho sposato per allegrla. con 
M. Vitti SA + 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
Le dolcl slgnore. con C. Auger 

(VM 14) SA + 
BALDUINA (Tel. 347.592) 

II ladro d| f'arigi. enn J. P. 
Betmondo UK • • < • 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
Arabrll.i. con V l.isi SA • 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
Top Crack, con Ci. Moschin 

c • 
BRANCACCIO (Tel. 735.255) 

Le dolcl signore. eon C. Auger 
(VM 14) SA • 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
quaitro hasoiti per on di
nes* enn D Jonei" C • 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
Intrlghl al Grand Hotel, con 
R Tavlor A • 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 
Le dole! signore. con C. Auger 

(VMi 14) SA • 
CORSO (Tel. 671.691) 

Col more In gola. con J. L. 
Trintignant (VM 18) G • • 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
Le dolcl signore. con C. Auger 

(VM 14) SA • 
EDEN (Tel. 380.188) 

Per favore non morderml sul 
collo. con R. Polanski 

SA • • 
EMBASSY 
. Ltiv vuol dire amore? (prima) 

EMPIRE (Tel. 855.622) 
II padre dl famlglia. con N. 
Manfredl S • • 

EURCINE (Piazza Itaba 6 -
EUR - Tel. 591.0986) 
II lungo diirlln. con Y Bryn-
ner A • • 

EUROPA (Tel. 855.736) 
Un uaiiano in America, con 
A cordl SA + 

FIAMMA (.Tel. 471.100) 
II quintal ravaheie e ia panra, 
con M Marhacek 

(VM im OR ••<> 
FIAMMETTA (Tel. 470.464) 

The Familv War 
GALLERIA (Tel. 673 267) 

Hue stelle nella polvere. con 
D Martin A • • 

GARDEN (Tel. 582 848) 
Le dole! signore. con C. Auger 

(VM 14) SA • 
GIARDINO (Tel. 894.946) 

TI ho sposato per allegrla. con 
M V i m SA + 

IMPERIALCINE n. 1 (Tclefo-
no 686.745) 
Blou-t'p. con D Hamming! 

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

no 686 745) 
Ulnu-l'p. con D Hammings 

(VM 14) HR ^« .^ 
ITALIA (Tel. 856.030) 

Hue stelle nrlla poUere. con 
D Martin A • • 

MAESTOSO (Tel. 786 086) 
Le dolcl signore. con C. Auger 

(VM 14) SA + 
MAJESTIC (Tel. 674.908) 

II dot tor Zivago. coo O Sharif 
D l • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
Top-Crack, con G. Moschin 

C • 
METRO DRIVE IN (Telefo 

no 605 0126) 
La 25.a ora. con A. Quinn 

DR • 
METROPOLITAN (Tel. 689.400) 

Cera ana vnlia con 5 Loren 
S • • 

MIGNON iTe! 869 493) 
E srnne la n«tte. con Jane 
Fonda IIR ^ ^ 

MODERNO .Te! 460 2X5) 
Farcia a lacei*. c«-«n T. Milian 

A • 
MODERNO SALETTA (Telefo 

no 460 ^ti) 
I n macgiordomo nel Far Weit 
con R. Mc Dow all C + 

MONDIAL iTel. BM 876) 
II Inngo duello, con Y Brvn-
ner A V + 

NEW YORK (Tel. 780 271) 
L'lndcmabile Angelica, con M 
Mercier A • 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 
Troppo per \lvere poco per 
morlre. con C Brook A ^ 

OLIMPICO (Tel. 302 635) 
Ad ognl ensto. con J. Leigh 

A • 
PALAZ20 

Troppo per vlvere poco per 
mpnre. con C Brook A + 

PARIS (Tel. 754 368) 
Millie, con J Andrews M ^ 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Lo scatenato. con V. Gassman 

C • 
QUATTRO FONTANE (Telefo-

rw> 470 265) 
Piano piano non C'flltare. con 
T. Curtis IA + 

9 Lm itgl* che appaloao ae-
*) canto al tlt*U del Mm 
_ corrtspoiidooo alia te-
• guen:« etaaslfleaxlone per 
#> ceMrlt 

• A sa AnentnraM 
• C = Comiee 
• DA s OlMSa* antnat* 
• DO as Docammtarto 
• OE c Drammmtlc* 
• O B OUllo 
• M s Mtulcai* 
• • = •enilmrnUI* 
• • A s Satlrlco 
f> I M = ttorlco-mltologle* 

• II amtro gtudlzlo cat film 
• vtene espresso nel modo 
• iegn««Ui: 

• 4 « « 4 4 = eccezloaain 
• • • ^ ^ = ottlmo 
• • • • = bnono 
• ++ s dkscret* 

• • = naedlocr* 
• VM IS cs vteuto al ml-
a> M r i dl 1C anni 

X 
QUIRINALE (Tel. 4G2.653) 

Due per la sirada. con A. 
Hf'pburn S • • 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
I pugni In tasca. enn L. Ca
ste! 1)11 • • • + 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Agente 007 si vlve solo due 
vulte. con S Conncrv A + 

REALE (Tel. 580.2:«) 
Troppo per vlvere poco per 
morlre. eon C Brook A + 

REX (Tel. 864.16.5) 
C'oniincio per gioco. con A. 
Quinn (VM 14) SA • • 

RITZ (Tel. 837.481) 
Troppo per vlvere poco per 
morlre. con C Brook A + 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
Vlvere per vlvere, con Yves 
Montand (VM 14) DR • • 

ROYAL (Tel. 770.549) 
V)uella spnrca duMlna, con L. 
Marvin (VM 14) A + • 

ROXY (Tel. 870.504) 
Silvestro e Gon/ales In orblta! 

DA • • 
SALONE MARGHERITA (Telc-

fono 671.439) 
Cinema d'hssai: II glardlno 
delle dellzle. con M Ronet 

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

Top-Crack, con G. Moschin 
C • 

SMERALDO (Tel. 451.581) 
Fal in frrtta ad ucclderml ho 
freddo. eon r̂ tr Vittl SA + + 

STADIUM (Tel. .393.280) 
Hrpvr t*htii*iir»i 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Hintunia dl cuerra. con C He-
«ton DR • 

TREVI (Tel. 689 619) 
Bella dl giorno. con C. De-
neuve (VM 13) DR • + + + 

TRIOMPHE (Tel. 8.38 00031 
Piano piano non t'agitarr. con 
T Curtis S \ 4-

VIGNA CLARA (Tel. 320.359> 
I'D liallano In America, con 
A Sordl SA ^ 

Seconde visioni 
AFRICA: II meravlglloso paese. 

con R. Mitchtim A ^ 
AIRONE: Masquerade, con R. 

Harrison G • • 
ALASKA: Cuore matin 
AI.BA: Cnme ruhare un mlllo-

ne dl dollar! e vi\ere feliri. 
con A Hepburn SA + + 

AI.fVOXE: C'n uomo una don
na. con J L. Trintignant 

(VM 13) S • 
AI.CE: «.K. Conner*, con N". 

Conncrv A • 
ALFIERI: Agente 00? si vive 

solo due volte, con S Connerv 
A • 

AMB\sr i \TORI: II tlgre. con 
V. Ga.«man (VM 14) S + 

AMBRA JOVINELLI: Gungala 
la vergine della ginngla. con 
K Swan (VM 141 A • 

ANIENS: 1^ notte del general!. 
con P. 0"TooIe (VM 14) DR + 

APOLI^J: II tigre. con V. Gas
sman (VM 14) S • 

AQlTt.A: Carovana di funco. 
con J. Wa\ne A •« -

ARALDO: Non e'e posto per I 
\ieliacchl. con C. Everett 

A • 
XRGO: La notte e fatta per 

ruhare. con P Leroy S +«> 
ARIEL: Stasera mi butt", eon 

Frar.chi-Ingr..s«i.i C ^ 
\TI.\NTIC: Gnngala la vergi

ne della tiungla. con K 5uan 
<VM 14» A * 

Al'GI'STI'S: Masqnerade. con 
R Harri«or. c; f t 

Al RKO: Thompson ISM. con 
C; V-.trholl \ <> 

A1SOMV: Quando dtco che ti 
win. ci>n T Rcnis S • 

AVORIO: Killer Kid. con A 
StefTen A • 

BEI>ITO: Assassination, con 
H SIIVJ G s> 

BOITO: Masquerade, con R. 
Harrison G + + 

BRASIL: Stasera ml hntto. con 
Franchi-lngrassia C • 

BRISTOL: Matchless, con P 
P O'Neal (VM 14) A • 

BRO\D\\ . \V: Vado, lamma/rn 
e torno 

CALIFORNIA: Gjamango 
CASTF.LLO: l a liisbelira do-

mata, con E Ta\lor SA • + 
CINFSTAR: Dne stelle nella 

polvere. con D Martin A 4> + 
CI.ODIO: F. \ e n ne la notte. c^n 

J. Fonda DR o o 
COLORADO: Stasera ml butto. 

con Franchl-Ingra.ssi* C «> 
fOBMXO: II caxaliere impla-

rahlle 
CRIST M.T.O: El Dorado, con 

J. Wayne A + 

IIKL VASCKI.I.O: (i|aiuaiigo 
DIAMANTE: I cJiinoni di N'a-

varoue. run C; Peck .\ • • • 
DIANA: l i ho .sposato per allr-

grla. ton M Vitti S \ 4. 
EDELWEISS: 10.000 dollari pir 

1111 niaisarro. con G. Hudson 
A • 

ESPERIA: Due stelle nella pol
vere. con D Martin A • • 

ESPEKO: Vado, I'ammaz/o e 
torno. con G. Hilton A • 

FARNF.SE: Stasera ml butto. 
eon Franchi-Ingiassia C • 

rOGLIANO: Tre gi'iidarml a 
New York, con L. De Funes 

C • 
GIl'I.IO (ESAItK: I'n 1101110 

•ma donna, con J L Tiinti-
gnant (VM 181 S «> 

HARLEM: I.'elerno \:iKalu>iidii 
ron C* Chaplin ( ' 4> + «>4> 

HOLLYWOOD: Alli l i lato ai tre 
graudi, eon K. Claik A • 

IMPEItO: Non e'e posto per I 
ilgliacchi. eon C Evetett A • 

INDl'NO: Fal in frella ad in-
ciderml ho fn-ddo. con i\! 
Vitti SA 0 0 

JOLLY: I'n iiomii una donna, 
con J L. Trintignant 

(VM i:n S • 
JONIO: OSS 117 a Tokio si 

muore. eon M. Vladv (• • 
LA FKN'ICK: Colpo Ml colpn. 

eon F Sinatra DR • 
LEIILON : leri oggi dnmani. 

eon S. Loien SA + + + 
LUXOR: Gjamango 
MADISON: Ilia vergine per 11 

priuripe. con V Gassman 
MASSIMO: Gjamango 
NEVADA: I.'uomo dal pugno 

il'ciro. con G. Cobo>- A • 
NIAGARA: Ne onore ne gloria 

ron A. Quinn DI{ • 
Nt'OVO: I'n uomo una donna. 

con J.L. Trintignant 
(VM 13) S + 

Nl'OVO fll.l.MIMX: Cinema «,--
lezione- Tempo di guerra. 
Icinpo d'amore. eon J Garner 

SA • • • 
I'AI.I.ADII'M: r:rand Prl\. eon 

Y. Montand (VM 14) lilt + 
PI ANETARIO: Chi ha paura 

dl Virginia W'oolf? eon E 
Tavlor (VM 11) DR • • • 

PUENESTE: I'n uomo una don
na. con J L. Trintignant 

(VM 18) S + 
PRINCIPE: Edipo re. eon F 

Citti (VM 1.4) DR + + + 
RENO: La via del West, con 

K Douglas \ 4.4. 
RIALTO: II tlnrc. eon V. Gas

sman (VM H i s 4 
RLTIINO: Pronto ..e'e una irr-

la Giuliana per te, eon M 
Medici S 4 

SPLENDID: II sole srolta a Ci
pro. eon D Hog.11 ilc lilt 4 

TIRRENO: Vado.. I'.ininia7/o »• 
torno. (-><n G Hilton A 4 

TRIANON; Asente (MIT Hren/a 
di iiccidere, ron S Conner \ 

G • 
Tl'SCOLO: Hallata da un mi-

liardo. con K D.ititon S\ 4 4 
IT.ISSE: II trionfo dj Tom e 

•lerrx D \ « f 
VERIIXNO: Vado. lanimaz/o e 

torno. eon G Hilton A + 

Terze visioni 
ARS CINE: Riposo 
AI'RORA : Colorado Charlip. 

eon ,T FIerth:er A 4 
COLOSSEO: Hue Rrrincos nrl 

Texas, eon Fr:inrlii-Iiigr.is«ia 
<• • 

DEI PICCOI.I: Paperlno e C. 
nel Far West 1) \ >«. 

DELLE XHMOSE: La hisbetira 
domata. con E. Tavlor 

' SA • • 
DELLE RONDINI: Shenandoah 

IA \allr dell'onore. con J 
Stewart IIR + 

DORIA: Cuore matto matio da 
Irtare. eon L Tnnv S + 

EI.DORXDO: La cuerra e flnita 
con Y. Montand 

(VM :a> DR 4 « ^ 4 
FARO: Da uomo a uomo. con 

L Van Cletf A • 
rilLCORI.: Gli inrsorahili. co:, 

B I anea«ter \ • • 
NATE": L'armata Ilranralro-

ne (-••:! V G.is«man S \ 4 4 
NOVOTINE: Tre uominl In fu-

ca. c>n Botir\-il C * .* . 
ODEON: Mistione sahhie ro-

\enti. con S Poitier OR + 
ORIENTF: II se^reto dl Rudda 

SM • 
PRIMA PORTA: Las«u qual-

cuno ml ama. con P. Newman 
DR .#,+ 

PRIMA VERA: Allarme in cin
que banche. con C. Rich A + 

REGII.LA: I fantastic! tre su
perman. con T Kendall A + 

ROMA: Operarione San Gen-
naro. con N Manfredi S X 4 4 

SXLX IX1RERTO: X<sirurasi 
\rrcinr con R Power S + 

RIDl'ZIONI EN XL- XGIS : 
.Xmbasnatnri Cassio, I a f>-
nire. X'uotn Olimpia. PUneta-
rio. pla/a Prima Porta. Rom,t 
Sala I'mberto. Tinano. Tusroln. 
TEXTRI: Xrlerrhtno. Delle Xr-
11. Pantheon Ridottn Eliseo 
Rossini. Satlrl. 

BELLANCA 
A uto 
Coocessiooarta 

SI MCA 
* ' • » • ' « 1 t l » l | NtlffTH • • n « » . 

30 MESISENZA CAMBIAll 
Sl atilcurano contemn* lmm» 
dial* per tutti I modclli I H t 

via CONCIUAZIONE. 4 f 
T«l«fWM CS2.I97 

, . . • Aotoccailonl con garanita 

II 21 dicembre 

a Roma 

L'assemblea 
costitutiva 
della Fede-

razione degli 
emigrati e 
delle loro 
famiglie 

Al Comitate) unltario 
per la costitir/irme delln 
Fetlera/ume dei lavorato-
ri emiKniti e delle loni 
famiglie ila cui sede e 
in via degli Avismonesi 
n. 12. Roma) eontintiano 
a pervenire adesioni dai 
luvoratnri eniinrnti all'e-
steru e. in partuolare, 
nei Faesi deU'Eurupa (>(•• 
cidentale, nonche dalle 
famiglie degli emigrati. 
dn sindaci, consiglien co-
munall e provinciali. sin-
dacalisti e personality 
politiche e della cultura 
del Mezzogiorno, del Ve-
neto e dl tutto il Paese 

II Comitate eomunira 
che l'a.ssemblea costttti-
tlva della Federazione 
avra luogo al Teatro 
Centrale di Roma il 21 
dicembre alle ore 9 3(). 

GERMANIA FEDERALE 

80 mila minatori licen-
ziati entro tre anni 

Nella lotta contro la smobilitazione delle mi-
mere della Ruhr in prima fila i minatori italiani 

La quest lone della « con-
versione industriale» della 
Ruhr p delle sue miniere 
carhonifere iRF .TJ , come 
d'altronde qtiella delle ana-
loghe miniere del I.imbur-
go (Olandai. del Ronnage 
(Belgio' edell'Alsazm (Fran-
cia). minaccia. e gravemen-
te, la sicure/za del posto 
di lnvoro di centinaia di 
migliain di lavoraton, una 
component e note vole del 
quali i> eostituita da mano 
d'opera stranlera e dunque 
Italiana. 

Nei suoi termini essenzia-
li la questione viene posta 
cniiie eon«;eguen/.a neees^a-
ria della pohtiea energetica 
dei van Paesi, per la qua
le il ricorso agli Idrocarbu-
n e piii agevole e piii con-
vpniente; ne consegue la 
chiusura di numerosi pozzl 
di est razione e l'aumento 
del rendunento ad uomo 
nel pozzi che dovessero ri-
manere aperti. 

Per quanto riguarda la 
Ruhr, di cui abbiamo con-
statato 1'ampiezza della cri-
si in una recente visits, sl 
tratterebbe di operare una 
« conversione industriale » 

Le ((dimentkanie)) di Rumor: 
6 milioni di italiani 
emigrati in vent'anni 

.\on una parola »i Iroia, 
nella lunghi<-ima rela/ione 
dell'on. Humor at ('ongre*-
»o della DC, die »i rirhiatiit 
(liretlainente ullVmigra'ioiie 
e ai problemi tlei lawiratori 
emigrati e ilelle loro famiglit-. 
K" \ero. egli lia rilr»alo rlie 
« net rent'umii (rii<ror<i In 
itrulturn joci'u/e </<•/ Pnese 
e inodilirald s<nttii>zialmrnte 
spostaiulo (/cnMimcnlp la for-
za lat ora i-ersn 1/ telturp m-
dititriale e i/ur/lii terzinrin n 
arcentuarnlo il jenumeno del
la urbanizzazione >>. .Ma M e 
« dimentirato > di rilcvare 
che proprio ne^li tiltimi 20 
anni — gra/ie ujli imliri//i 
economiri e polilici ri-guiti 
ilai go\erni (Iriilixri-liflni — 
piu ili 6 milioni e 200 mil* 
italiani 50no Mali co<lrrtli m\ 
emigrare allVstero. K' \ero, 
egli ha n%<-er\nlo thf- nel pro«-
fimo (leremiio * si oini una 
nuoia iiflrrtn ill rirru .1 mi'. 
limii di 11/iilii Im orulti e di cui 
i/H'i'i il (ill ftiT i onto finsia 
t.S milioni) trarrii orifine nrl 
Mezzngiorno ». e clie « mm 
pussiamn ne lasilare insinlili-
ifatta tale propositi, ne m crt-
tare a 1 nor Irpgero lo spo/xh-
lamrnto del .l/p;;opi'nrn« dir 
lo prix rrebha drl JUG capita-
le di forzit-laroro ». Ma «u-
liito dopo que.<ta rlenunria, 
Rumor ha ilifeso e conferma-
to la taliilita della politea 
« meriilionali<lira • attuata li-
nora alalia DC e cite e stata 
alia ha«e deirarerr'riiito di-
vnrio eronomico r <ociale tra 
Nord e Slid e dcllVinicrario-
ne di m i « i ilal Me//»giornn 
\rr-o il "̂ord e \cr-o IV-
»trro. 

( erto. in alriini irilrrienti 
al ("ongre'«o drmoeri<liano *i 
e poltito roglieri- una rritira 
ngli indiri//i rrfinomiri per-
<«-euiti dnlla 1)11 pie rrnli<ti-
ca e punluale. « l.'indwlrin-
lizznziont del Mrzzofiorno » 
$tnln scar in ed il Slid e sta

to ronsiderato soprattutto co
me mercato di sliiuco nrre«-
sorio e come, riierta di ma-
nixlopera » ha dello, fra I'al-
tro, Slagno D'Alrontre*. 

« Per I'aivenire nun po-
trptno troppo contnre still'''-
mifrazione. die 111 ancli'r.%%11 
riilttceiuloii a cauia depli am-
inodrrnaineiiti e drlle trasfor-
ntazioiii tecnologirhe in cor
so nei Pae*i tndmliinlizzati ». 
ha detlo. fra l'altro, il mini. 
ilro ilel l.atoro llu'-co rd'lin 
aggiiinto: a Din remo prrcii) 
fare asiegnamentn print ipal-
mPiite sul men ato del laxoro 
interno u. (iiu<lo, 'initio d'ar-
eordo. (Irrorre finirla di ron-
piderare il Slid come ri«erva 
di ninniM|ii|irra. r iinli.«|>rii«n-
hile e urgrnte frenare e hloe-
rare IVMMIO dal Slid, non si 
deie pitutiire .Mil'.Ymigrn/io-
nr. ma <iill*aiimriito drll'tK--
(-iipa/ione intrrna. Ma comr 
riu«cire a eon«eguire que«ti 
risultati? 

Dal ("onRre««o drlln DC — 
al di la di-HV-alta/ioiie pro-
pai;andi<ticn. drlle ammis'in-
ni c ilei rimiio<rimenti dei 
piu gra\i <ipiihhri ernnomi-
ri «• 'onali e drlle roii«tirte 
pronie*«e ili uprrare per ri«ol-
terli — e ti-eila rifonferma-
ta la linra di riurganirsa/io-
ne mono|Milit|i( a dellVrono-
mia italiana rhe ha prr\alwj 
dn quando la DC ha in<tau-
ralo il <uo monopoho [wililico, 
«ia ion i c«\rrtii ili rrnlro 
rhr ron quelli di ri-nlro— ioi-
«lra. K. IOIIIP ha dimiKtrato 
I"e-prrirn/a «torira. r <pir-ta 
una linra rhr non ha ri<olt-i, 
nr pun ri«oIwrr. nr--inio d»i 
prohlrmi di fomlo ih-lla 'o-
fii-la na/ionale — dalla <|iir-
«lionr «ernria alia que-tione 
mrridioiialr. dal prelilerna drl-
I'm riipa/inne a qiit-llo (1<-1U 
euuitrn/ionr — ma rhr poo 
»«do ncKra\arli ed e«a*prrar-
li tra-formand'di in rompo-
nrnti drl «no <iilup(>o (a. f.). 

Lo Schema di Regolamento preso in 

esame dalla Commissione del CNEL 

La «libera circolazione» 
nei Paesi della C.E.E. 

IJI Commissione del 
CS'EL per il laioro. la pre-
vtdenza sociale e la coope-
razior.e. ha preso ;t esarr.e 
lo schema at Rego'.anc^tn 
nulla libera arcn'.aziorc del
la TKaKodnp^ra dei !'ac*i 
della CFE 'or-rzulardo .*<* 
sue Q**crraz:o~:: e le sue 
propose di rr.odt^.ca s%i 
punti prir,cipili del prnge: 
to. e ctae svlia po^Mbihta 
di ripnstmo della przortta 
del mercato nazionale del 
laroro. xul rilascio del ner-
messo di laroro. sulielea-
Qtbthta dei lavoraton evu-
arati. sulla dispombihta del-
I'alloggto per i ricoigmngi-
menti familmri. sulla « przo 
rtta comumtarza». 

Tutte question: tmporiai-
tl per la tutela del laroro 
degli emigrati. sulle quali 
la Commissione del CS'F.I.. 
salto che per c'.cur.e. ha a< 
sunio — secoido 101 — le 
potum-.: piu rtspc.de'r.ti 
In menlo alia cliwo'tz di 
sahaguardiQ a 'a^ore del 
mercato del laiom n/zzio 
nale, m caso di ccngiunturi 
sfarOT'role. r:ch:e<ic dcc'.t 
mduxtrialt tedeschi. la Com
missions atferma che < de 
v'essere confermaTa ser.za 
alcuna atrenuaz-.or.e la tota
le soppresstone del pnnci-
p:o di prionta nazionale *: 
noi siamo naturalmente di 
accordo con questa poiizio-
ne, per le stesse ragior.i par-
tate dalla Commissione. ma 
proprio per quesio non 
comprendiamo come la ste% 
sa Commissione pub pre 
tendere poi Vosferranza di 
una « prionta cnmuniiaria • 
che genera gli stem ef'eiti. 
e che limtta qumdt la sies. 
sa libera circolazione a den 
no proprio della manodo-
pern comunitaria — come 
i dati dt questi ultimi anni 
ci hanno contermato — con 

la preferenza della mano 
dopera meno protetta. che 
non e quella comunitaria. 
ma proprio quella dei Pae
si terzi Ognt di*rrimma 
zione ha come et'etto li 
diit<:nne della claise ope-
rma e u?> rnn tnrna a tan-
taagio ne dei latoratnri In-
cali. ne di quellt immigTatt. 
ma solo dei padroni che 
sfruttano gli uni e gli altri 

IJI Commaxtone si espn 
me. poi. r.er la totale sop-
pressione del permesso dt 
laioro. propria per u • c»-
rattere formaJmer.ie e so-
stanzialmente d:scrimir.ato-
rio » ch'esso ha: si dichiara 
contro « ognl discnmtnazto-
ne ira lavoraton naztona.lt 
e lavprator! imrr.igrati dl 
Pa*«! delia Comuriita. In or 
d:r.e a! godirr.ento del d:-
r:'ro d: e>eeib;i:*a». tn 
quarto « :r.rorripatib:l: roi 
Tra*ta:o » da parte '.osira 
ntenzamo che rele a:<cnmi-
-.azione <:c :-compct:b:le 
cnl diri'.tu 5f*«*r» del laro-
raiore :n quznio tale, dz 
quilunque Pc.e*e e*io pro 
tenga apprcia la soppres-
sione della condizione dt du 
spomht'.ita di un c'tloggio 
normale per it rieongmngi 
mento delle famiglie degli 
immigrati. per I ambiguitd 
di tale delmzione. «che 
pu6 prestarsi ad appliea 
zion! tendenziose e a di-
vriminazioni fra jrli stessi 
lavoraton immigrati ». 

Rtteniamo che nel com-
plesso le proposte della 
Conmmione del CSEL. $e 
appro:ate. tarenno tare un 
passo Giant: alia normatt 
ro del laroro migrante. an
che se trascurano le. que
st toni di for.do dell'emigra 
z:one. come cercheremo di 
precuare t i una nota suc
cessive (p. c.) 

che — a parte ognl con-
siderazione economics piii 
generale — dovrebbe por
tare entro il 1970 al been 
riamento di 80 mila dei 
297 mila minatori attual 
niente occupatl. 

II govemo della «grande 
coallzione » cristlanosoclal-
democratlcs della R.F.T., il 
centro-sinistra tedesco, ha 
parlato chiaro: tl Cnncellie-
re Kieslnger. pur espritnen-
do il proprio rammarico. 
ha espresso la volonth di 
attimre brutalmente 11 prov-
vedimento, le cui conse-
gueu/e saranno pagate to-
talmente dai lavoratorl e 
dalle p o p o 1 a z i o n i del
la Ruhr. Analogue poslzio-
ni ha espresso il a sociall-
Eta » Schiller, mlnlstro del-
l'Economla, quando ha pre-
sentato e fatto approvare 
dal Parlamento dl Bonn il 
piano di conversione indu
striale del baclno carbonl-
fero tedesco, che propone 
la chiusura dl oltre un ter-
zo del pozzi, la concentra-
lione di quelli rirnasti a-
perti sotto gestloni azlendn-
li unificate, 11 lieenzismen 
to entro tre anni di 80 
mila lavoratorl. 

Nessuno, da parte gover-
nativa, sl e preoccupato dl 
dire cne rosa si intends fa
re dei lavoratorl espuLsi dal 
processo produttivo: sono 
state promesse liquidazionl 
sggiuntive e quslcne inden-
nits di disoccupazione in
tegra tes . ma nessuna ga-
rsnzla di nuovs occupazio-
ne, al llvelli salsrisll e nor-
mativi rsggiunti. e nella 
stessa Ruhr-Westfslia. 

Valga l'esempio del poz-
zo « Concordia » (Oberhau-
sen): 3.500 minatori da li-
cenziare entro il 30 marzo 
1%8. data di chiusurs del 
pozzo: e dt essi viene ri
chiesta l'occupazione per so
il 1 500. in altra szienda 
(tessilei della zona. 

Accetteranno i lavoratorl 
tedeschi e quelli italiani, 
numerosissimi fra dl loro, 
e di lontana emigrazione, 
di pagare le spese dt tale 
p i a n o di smobilitazione? 
Sintomi di reslstenza sl so
no gia manifestati nel ms-
lumore iargamente diffuso 
fra 1 lavoratori lntcressati 
e tra gli abltantl delle clt-
ta che li ospitano; e per-
slno sl sono avute manife-
stazioni di piazza a cui han
no dato il loro concorso la
voratorl tedeschi e stranie-
ri, Italian! e di altri Pae
si (il fermento crescente ha 
anche obbltgato sindaci e 
autorita regional! ad tisci-
re dal loro stretto riserbo 
che era complice neutra
lity >. 

Ma quello che non si ve-
de ancora. stando all'attua-
le situazione. e la resisten-
ra organizzats del Sindaca-
to minatori tedeschi. Esso 
non k ancora surTtcientemen-
te impegnato in una lotta 
che puo mobilitare con i la
voratori intere popolazlon!, 
timoroso nell'indicare (di
retto come e da socialde-
rnocraticl di destra filogo-
vemativl ad oltranza* una 
prospettiva di lotta, e in 
certo di fronte all'esigenza 
di porre con forza il pro
blema della nazionalizza/io-
ne delle miniere e la garan-
r:a a.ss/)luta del posto dl 
lavoro e del livello .'•ala 
nale. 

A questa lotta parteeipa-
no. fra le avanguardie. l la
voratori Italian:. part:rolar-
mente quelli fra loro che 
hanno portato in terra te-
desca l'esperienza delle bat-
taglie operaie c o n t r o la 
smobilitazione delle minie
re di "San Giovanni Roton-
do. d: Rib'iIIa. di Carbonia 
e d: tante altre del barmi 
mineran Italian:. 

II govemo itahano, Jntan 
to. tare; 1 consoli italiani 
in*.;tan(< i lavoratori Italia 
ni a rassegr.arsi e a fare 
le vaiigie Flppure :1 pro
blema va urgentemente sol-
levato in sede comunitaria: 
perche 11 pnncipto della « li-
beralizzaz:one della mano 
d'opera» cosl ben afTerma-
to quando si trattava di dre. 
rare merce lavoro dall'Italia 
«ia appl'.cato ora che ss 
tratta di difer.cere l'occu-
pazione. 

Occorre che 11 Parlamen
to sia mve«tito della que-
stior.e perche il governo 
agisca. almeno «otro lo stl-
molo e ia con^apevolezza 
rhe il nentro dei lavorato-

I n :?alianl emigrati in Ger-
I mania aggravera ji proble-
', ma deiloccupazione nel no

stro Paese e partlcolarmen-
t« nel Mezzogiomo. Occor-
re che i Smdacaxi agiscano 
nelle sedi loro proprie e In 
quelle politiche per difen-
dere 11 lavoro italiano al-
l'estero. La questione della 
Ruhr e quella generale del
la crisi carbonifera puo di-
\entare un centro di acut« 
cor.tradd:z:or.i r.ell' Europe 
cap::al:st:ca del MEC. 

ARMASIX) COSGIU 
'Con^'.Q'.'.ere regionale 

della Sardegnat 

Festival deirUnita 
a Retinne (Belgio) 

Ne:;a lecorxla meta Ci nonm 
bra d • rrt>:i» nella sala del r.r-
zoio «Crande Europ* • dl Ratln-
rm (Lie(l>. klla presenaa dt ana 
inanensa folia di flormnt ed an-
r.ar.1. dl beijl e dt tUliarJ. 11 
prjno Festiral de • lTnlla • del
la aona. E' vero che fla da on 
peno st • etUW* la campafr^ 

J della »timpa, ma <jue»:o Fe-
«:ral. sin per TatttTlt* dei coni-
pagra che lo hasno ortantxzato 
e per la folta preaenza dei la
voratorl Italiar.l. sia per I'anpe-
cno che da esso e scarunto sul 
due (Tandi terot centralt. lotta 
per la pace e nentro in massa 
in Italia per le elezlonl poI:M-
eha del "SS. fca rlscosso tai fran-
d« sueoasao. 
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settegiorni 
radio-TV 

DAL 10 AL 16 DICEMBRE 

Mario e Maria 
sul Nazionale 

Mart*dl alle 21 v» in onda tul Nazionala la commadia dl Sabatino Lopez « Mario • Mar ian . NELLA 
FOTO: Milana Vukotick, Liana Troucha, Osvaldo Ruggari • Franco Scandorra in una scan* <kllo 
apattacolo dlratto da Ciu*app* Di Marllno. 

10 DICEMBRE Domenica 

TELEVISIONE 1 
12,30-13,15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
I S , — Bolzano: GINNASTICA . Camplonali itatlanl fammlnlli 

• Mllano: IPPICA • Pramio tnvarno dl Irollo 
1 7 , — LA TV DEI RAGAZZI * • 
19,—TELEGIORNALE 
19,10 CRONACA REGISTRATA Dl UN TEMPO Dl UNA PARTITA 

• DEL CAMPIONATO ITALIANO Dl CALCIO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEI PARTITI 
20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO ^ 
2 1 , — LA FIERA DELLE VANITA' 

di W. M Thackeray - Quinta puntate 
22,15 LA DOMENICA SPORTIVA 
2 3 , — PROSSIMAMENTE 
23,10 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
17,15 CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELL'AERONAU. 

TICA MILITARE 
18,10-20 LA DUCHESSA Dl URBINO - Di Lope de Vega 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 BIGLIETTO DINVITO A MONTECATINI 

Programma musicale 
22,15 LA PAROLA ALLA DIFESA • Rltorno 

Telefilm 
23,05 PROSSIMAMENTE 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornnle radio: ore 8, 13. 
15, 20, 23; 6.35: Musiche 
della domenica; 7,30: Pari 
e dispari; 8,30: Vita nei 
campl; 9,30: Messa; 10,15: 
Per le Forze Armate; 10,45: 
Disc-Jockey; 11,40: II Cir-
colo del genitori; 12: Con
trappunto; 13.15: Le mille 
lire; 13.43: Qui. Bruno Mar-
tino; 14.30: Beat . Beat -
Beat; 15,10: Canzoni napo-
letane; 15.30: Tutto il calcio 
mlnuto per minuto; 1G.30: 
Pomeriggio con Mina; 18: 
Concerto sinfonico diretto 
da Franco Caracciolo; 19 
e 05: Orchestra diretta da 
Raymond Lefevre; 20,25: 
Batto quattro; 21.15: La 
giornata sportiva; 21,30: 
Concerto del clavicemball-
sta George Malcolm; 22,10: 
Canzonl per invito; 23: 
Questo campionato di cal
cio. 

SECONDO 

12: Anteprima sport; 12,15: 
Vetnna di Hit Parade; 13: 
II gambero; 13,45: Les 
Surfs; 14.30: Voci da tutto 
il mondo; 15: Passeggiata 
musicale; 15,25: Ferma la 
musica; 16,25: Buon viag-
gio; 16.30: Domenica sport; 
18: Appuntamento con 
Claudio Villa; 18,35: Aperi-
tivo in musica; 19.30: Ra-
diosera; 20: L'Elisir d'amo-
re, di Gaetano Donizetti; 
21: Arsenio Lupin; 21.40: 
Canti della prateria; 22: 
Poltronissima. 

TERZO 

Giornale radio: ore 7.30, 
8,30, 9,30. 10.30. 11.30, 13.30 
18.30, 19.30, 21.30, 22,30; 
6.30: Buona festa; 8.15: 
Buon viaggio; 8.20: Pari e 
dispari; 8 45: II giornale 
delle donne; 9,35: Gran va-
rieta; 11: Cori da tutto 11 
mondo; 11,27: Radiotelefor-
tuna 1968; 11,35: Juke-box; 

Ore 9.30: Corriere dal-
1'America; 10: J. S. Bach 
e G. B. Pergolesl; 10,35: 
Musiche per organo; 10,55: 
Concerto operistico; 11,50: 
F. Chopin; 12,10: RafTaele 
Carrier! . Conversazione; 
12,20: Musiche di ispirazio-
ne popolare; 13: L. van Bee
thoven e G. Mahler; 14,30: 
Franz Joseph Haydn, Da
rius Milhaud e Bohuslav 
Martinu; 15.30: America, 
commedia in due atti di 
Max Brod; 17,45: Pianista 
Jacques Klein; 18,30: Musi 
ca leggera d'eccezione; 18 
e 45: La lanterna; 19.15: 
Concerto di ogni sera; 
20.30: LTtalia da salvare; 
21: Citta dl notte; 22.30: 
Kreisleriana; 23,15: Rivlsta 
delle riviste. 

13 DICEMBRE fc. • • • ' - • 

&i^ i i >*"'*>>'*'* 
i*««"a»*»" 

TELEVISIONE 1 ' 
10.30 
17 — 
17,30 
17,45 
18.45 

19,15 

19,45 

20.30 

2 1 , — 
2 2 , — 
2 3 . — 

TRASMISSIONI SCOLASTICHE 
GIOCAGIO' 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
RALLEGRAMENTI PAPA' 
Telefilm . Regie di William Asher 
SAPERE 
II pianeta Tarra 
TELEGIORNALE SPORT 
NOTIZIE DEL LAVORO E DELLECONOMIA 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 
TELEGIORNALE 
CAROSELLO 
RITRATTI Dl CITTA' • Catania 
MERCOLEDI' SPORT 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
! • . — SAPERE 

Corto dl lngl*M 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 BIRRA GHIACCIATA AD ALESSANDRIA 

F.lm . Regla di J. Le« Thompson 
2 3 , — PANORAMA ECONOMICO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8, 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23; 
635: Corso di lingua tede-
sca; 7.10: Musica stop; 7.48: 
Ieri al Parlamento; 830: 
Le canzoni del mattino; 
10.03: La Radio per le Scuo-
le; 10.35: Le ore della mu
sica; 11.23: L'awocato dl 
tutti; 1130: Antologia mu
sicale; 12.05: Contrappunto; 
1330: Appuntamento con 
Claudio Villa; 1333: Le mil
le lire; 14.40: Zibaldone ita-
liano; 15,45: Parata di suc-
cessi; 16: ProgTamma per 
i piccoli; 1630: Corriere del 
disco; 1730: Le inchieste 
del Giudice Froget. di G. 
Simenon; 1735: Radiotele-
fortima 1968; 1738: Le 
grandj canzoni napoletane: 
17.45: L'Approdo; 18.15: Per 
voi giovani: 1930: Cronache 
di ogni giorno; 1935: Luna-
park: 20.15: La voce dl A. 
Spinaci: 20.20: II pretenden-
te. dramma di Villiers dp 
L'Isle-Adam; 2130: Musica 
per orchestra darchi. 

SECONDO 

posta; 11.40: Radiotelefor-
tuna 1968; 11.43: Le canzo
ni degli anni '60; 13: II vo-
stro amico Walter; 1330: 
Un motivo al giorno; 1335: 
Fmalino; 14: Le mille lire; 
14.04: Jukebox; 14.45: Di-
schi in vetrina; 15: Motivi 
scelti per voi; 15.15: Gran-
di concertisti: I solisti di Za-
gabna; 16: Partitissima; 
1638: Pomeridiana; 1630: 
Buon viaggio; 1735: Non 
tutto ma di tutto; 1835: 
Sui nostri mercati; 1835: 
Classe unica; 1830: Apert-
tivo In musica: 1933: SI o 
no; 1930: Radiosera; 1930: 
Punto e virgola; 20: Noi 
due innamorati; 2030: 
Spettacolo per cori. 

TERZO 

Giornale radio: ore 630, 
730. 830. 930. 1030. 1130. 
12.15. 1330. 1430. 1530. 
1630. 1730. 1830. 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino 
a tempo di musica; 8,15: 
Buon viaggio; 830: Pari e 
dispari; 8.45: Signori For-
chest ra; 9.05: Un consiglio 
per voi; 9.12: Romantica; 
9.40: Album musicale; 10: 
Madamin; 10.15: Jazz pano
rama; 10,40: Corrado fermo 

Ore 10: Musiche operl-
stiche; 10.25: Fedenco II 
il Grande: 1035: Ludwig 
van Beethoven e Ralph 
Vaughan Williams; 12.20: 
Stnimenti: il como; 1235: 
Concerto sinfonico: 1430: 
Domenico Cimarosa; 14.45: 
Rental del soprano Halina 
Lukomska; 1530: H. Pur-
cell e A. Rejcha; 16,05: 
Compositorl contempora-
nei; 17: Le opinioni degli 
altri. rassegna della stam-
pa estera; 17.10: Hans Wer
ner Henze; 1730: Corso di 
lingua tedesca; 17.45: Jean 
Sibelius; 18,15: Quadrante 
economico; 1830: Musica 
leggera d'eccezione; 18.45: 
Piccolo pianeta; 19.15: Con
certo di ogni sera; 2030: 
l'opera pianistica di Alfre
do Casella. 

14 DICEMBRE 

TELEVISIONE 1 ' 

CfoveJi? 11 I 
|«Oggi in Italian | 
5 Dalle 7.00 alle 7,30, su on- = I 

10,30 
17 .— 
17,30 
17.45 
18,45 
19,15 

19,45 

20,30 

21,— 
22,— 

2 3 . — 

TRASMISSIONI SCOLASTICHE 
PER I PIU' PICCINI 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
QUATTROSTAGIONI 
SAPERE 
« I robot sono tra nol » 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 
TELEGIORNALE 
CAROSELLO 
QUI CI VUOLE UN UOMO 
I DIBATTITI DEL TELEGIORNALE 
Slato • region! 
TELEGIORNALE 

II 

Dalle 7,00 alle 7,30, su on-
de corte di metri 30,5, 41,6, 
42.2 e 48,1. 

Dalle 8,00 alle 8.30 (soli 
giorni feriali), su onde me-
die di metri 240. 

Dalle 12,45 alle 13,15, su 
onde corte di metri 25,35, 
31.01, 41,18. 

Dalle 17,00 alle 17,30, su 
onde medie di metri 240 
e su onde corte di metri 
25.35 e 31.01. 

Dalle 19.30 alle 20.00, su 
onde medie di metri 397. 

Dalle 20.30 alle 21,00, su 
onde corte di metri 25,35 
e 31,01. 

Dalle 22,30 alle 23.00, su 
onde corte di metri 25,35 
e 31,01. 

Dalle 22.30 alle 24.00. su 
onde medie di metri 240. 

TELEVISIONE 2" 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19 .— SAPERE 

Corto di franc*** 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 NOI E GLI ALTRI 

4* • A casa »u* non lo farabb* 
22,05 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

I 
1 1 Radio Varsavia \ 

= Dalle 11.30 alle 12.00, su = 

ll 
RADIO 

NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8. 
10. 12. 13. 15, 17. 20. 23; 
635: Corso di lingua fran-
cese; 7.10: Musica stop: 
7,48: Ieri al Parlamento: 
830: Le canzoni del mat
tino: 9.07: Colonna musi
cale; 10.05: L'Antenna; 10 
e 35: Le ore della musica; 
12.42: La donna oggi: 1330: 
Oggi Rita; 14.40: Zibaldo
ne italiano; 15.45: I nostri 
successi; 16: ProgTamma 
per i ragazzi; 1630: Novi
ta discografiche america-
ne; 1730: Le inchieste del 
Giudice Froget. di G. Si
menon: 1735: Radiotelefor-
tuna 1968: 1738: Ritomano 
le grandi orchestre; 18.15: 
Gran varieta: 19.25: La ra
dio e vostra; 1930: Luna-
park; 19.55: Una canzone 
al giorno; 20.15: La voce 
di Robertino. 20.20: Rec: 
tal: Carmen Mc Rae e 
Woody Herman: 21: Fan 
tasia musicale: 22: Concer
to del tenore Olav Enksen 

SECONDO 

1135: Vi parla un medi
co; 11.42: Radioteleiortu-
na 1968; 11.45: Le canzoni 
degli anni '60: 13: Non 
sparate sul cantante; 1330: 
Un motivo al giomo: 1335: 
Fmalino; 14: Partitissima; 
14.05: Juke-box; 14.45: No-
vita discografiche; 15: La 
rassegna del disco; 15.15: 
Soprano Claudia Muzio, 
basso Ezio Pinza: 16: Rap-
sodia: 1635: Tre minuti 
per te; 1638: Pomeridia
na; 17: Buon viaggio; 1735: 
Non tutto ma di tutto; 
1835: Classe unica; 1830: 
Aperitivo in musica; 1933: 
Si o no: 1930: Radiosera; 
20: Fuorigioco: 20.10: La 
valle della luna, romanzo 
di Jack London; 20.45: Can
zoni napoletane. 

TERZO 

II 

11 
I 
I 
I 
II 

Dalle 11.30 alle 12.00. su 
onde medie di metri 200 e 
su onde corte di metri 25 
e 09. 25.34, 25.39, 25.42, 25,49. 
31.45, 31.50 e 42,11. 

Dalle 12.15 alle 12,45. su 
onde corte di metri 25.09, 
25.39. 25.42. 25,59, 31.45. 

Dalle 18,00 alle 1830, su 
onde corte di metri 41.99 
e 42,11. 

Dalle 19,00 alle 19,30. su 
onde medie di metri 200 e 
su onde corte di metri 25 
e 09, 31.01. 41,18. 

Dalle 21.00 alle 2130. su 
onde corte di metri 25.09 
e 31.01. 

Dalle 22.00 alle 2230. su 
onde medie di metri 200 e 
su onde corte di metri 25 
e 09. 31.01, 41,18, 41.99. e 
42.11. 

Giornale radio: ore 630, 
730. 830. 930. 1030, 1130. 
12.15. 1330. 1430. 1530. 
1630. 1730. 1830. 1930. 
2130, 2230; 635: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino 
a tempo di musica; 8.15: 
Buon viaggio; 8,45: Signon 
l'orchestra; 9.05: Le risor-
se della cuoca moderna; 
9.12: Romantica; 9.40: Al
bum musicale; 10: Mada
min; 10.15: Jazz panora
ma; 10,40: II giro del mon
do in o t t a n t a donne; 

Ore 10: Carl Maria von 
Weber e Georges Bizet; 
11.05: Musiche di Karl Bit
ters von Dittersdorf; 12.10: 
t'niversita Intemazionale 
G. Marconi; 1230: H. El-
well. E. Grieg e H. An-
dnessen; 13: Antologia di 
interpret!; 1430: Musiche 
cameristiche di Giorgio Fe-
derico Ghedini; 1530: No-
vita discografiche; 1630: 
Igor Strawinsky; 17: Le 
opinioni degli altri, ras
segna della stampa estera; 
17,10: Johann Sebastian 
Bach; 1730: Corso di lin
gua francese; 17,45: Sergej 
Prokofiev; 18.15: Quadran
te economico: 1830: Musi
ca leggera d'eccezione: 18 
e 45: Pagina aperta; 19.15: 
Concerto di ogni sera; 20: 
Carmen, di Georges Bizet. 

I 

I Radio Mosca I 
S Dalle 1430 alle 15,00. su 5 

onde corte di metri 2534, = 
2539. 19.60. 19.40. 16.78. = 

Dalle 1830 alle 1930. su S 
onde medie di metri 194 e s 
su onde corte di metri 48 — 
e 94. 48.66. 31.32. E 

Dalle 2030 alle 21.30. su = 
onde medie di metri 194 e = 
*u onde corte di metri 49 E 
e R3. 4834. 48.66. 40.76. E 

Dalle 22,00 alle 22.30. su S 
onde medie di metri 194 e = 
su onde corte di metri 49 E 
e 83. 48.94. 48.66. 41,04. E 

1 1 Radio Budapest f 
E Ore 12,30. su onde cort« S 

I S di metri 253 e 30.7. = 

E Ore 19.00, su onde me- E 
E die dl metri 240 e su on- E 

1 5 de corte di metri 303 e = 

E 423. = 
E Ore 21,15. su onde me- E 

I E die di metri 240 e su on- £ 

E de corte di metri 48.1. S 

I E Ore 14.00 (solo la dome- E 

£ nica), su onde corte di 2 
5 metri 253 « 30.7. S 

aiiimiiiimiiiiiiiiiiiimmmiiiir 

11 DICEMBRE Lunedi 

TELEVISIONE 1* 
10,30 
17,— 
17,30 
17,45 
18,45 
19,15 
19,45 

20,30 

2 1 , — 

22,50 
23,— 

TRASMISSIONI SCOLASTICHE 
GIOCAGIO' 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 

TUTTILIBRI > 
IL BAMBINO NELL'ETA' DELLA SCUOLA 
TELEGIORNALE SPORT ' 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 
TELEGIORNALE 
CAROSELLO 
VIALE DEL TRAMONTO 
Film . Regia di Billy Wilder 
PRIMA VISIONE 
TELEGIORNALE 

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

19,— SAPERE 

2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 SPRINT 

22,—TRE SCUOLE PER VOLARE 

22,30 EUROVISIONE: XI FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA 
IN SVIZZERA 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13, 15, 17, 20. 23; 
6.35: Corso dl lingua fran
cese; 7.48: Leggi e sentenze; 
8: Lunecll sport; 8,30: Le 
canzoni del mattino; 9,07: 
Colonna musicale; 10.05: La 
Radio per le Scuole; 10,35: 
Le ore della musica; 11.30: 
Antologia musicale: 12,05: 
Contrappunto: 12.12: La 
donna oggi: 12.47: Punto i> 
virgola: 13.20: Canzoni d'o 
ro; 13,53: Le mille lire; 
15.15: Album discografico; 
l(i: Sorella radio: 16.311: 
Corriere del disco: 1730: 
Le inchieste del Giudice 
Froget. di G Simenon; 
17.35: II venditore di tic-
celli, di Carlo Zeller; 18.18: 
Per voi giovani; 19,30: Cro
nache di ogni giorno; 19.35: 
Luna-park; 19.55: Una can
zone al giorno; 20.15: La 
voce di M. Martino; 20.20: 
II convegno dei cinque; 
21.05: Concerto; 21.50: I 
treni veloci e la sicurezza 
ferroviaria; 22,05: Musica 
per orchestra d'archi; 22,20: 
Musiche di Claudio Monte
verdi. 

SECONDO 

per voi; 9.12: Romantica; 
9.10: Album musicale; 10: 
Madamin; 10.15: Jazz pa
norama. 10.1(1: lo e il mio 
amico Osvaldo; 11.42: Ra-
diotelefortuna 1908; 11.43: 
Can/oni degli anni '60; 13: 
. Tutto da rifare!; 13.50: 
Un motivo al giorno; 13,53: 
Fanalino; 14: Le mille lire; 
11.04: Juke-box; 14,15: Tavo-
lo/za musicale; 15: Selezio-
ne discografica; 15,15: 
Grandi pianisti: Geza Ali
cia; Hi: Partitissima; 16.05: 
Mireille Mathieu; 17: Buon 
viaggio; 18.35: Classe uni
ca; 18.50: Aperitivo in urn 
sica: 19.23: SI o no; 19.30: 
Radiosera: 19.30: Punto e 
virgola; 20: II mondo del-
rope ra: 20,30: New York 
'ti7; 21.15: II giornale delle 
scienze. 

TERZO 

Giornale radio: ore 6,30. 
7.30. 8,30. 9.30. 10.30, 11,3(1, 
12.15, 13.30, 11.30, 15.3(1. 
16.30, 17.30. 18.30. 19.30, 
21,30. 22.30; 6.35: Colonna 
musicale; 7,40: Biliardino 
a tempo di musica; 8,15: 
Buon viaggio; 8.20: Pari e 
dispari; 8.45: Signori l'or
chestra; 9.05: Un consiglio 

Ore 9.55: Turgheniev e il 
«Signor Romanoff»; 10: 
Orazio Benevoli; 10.45: Ro
bert Schumann e Felix 
Mendelssohn-Bartholdy; 11 
e 40: Igor Strawinsky; 
12.10: Tutti i Paesi alle Na 
zioni Unite; 12.20: Bela Bar-
tok; 12.33: C. P. E Bach; 
12.33: Antologia di inter 
preti; 14.30: Capolavori del 
NoVLcento; 16.45: Giuseppe 
Tartini; 17: Le opinioni de 
gli altri. rassegna della 
stampa estera; 17.10: Er
nest Toch; 17.20: Corso di 
Georg Philipp Telemann; 
lingua francese; 17.45: 
18.13: Quadrante economi
co; 18.30: Musica leggera 
d'eccezione; 18.45: Piccolo 
pianeta; 19.15: Concerto. 

15 DICEMBRE Venerdi 

TELEVISIONE 1* 
10,30 
16,30 
17.— 
17,30 
17,45 
18,45 
19,15 

19,45 

20,30 

2 1 . — 
2 2 , — 

2 3 , — 

TRASMISSIONI SCOLASTICHE 
Napoli: IPPICA - CORSA TRIS Dl GALOPPO 
PER I PIU' PICCINI 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
CONCERTO Dl MUSICA DA CAMERA 
SAPERE 
II mondo che viva 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 
TELEGIORNALE 
CAROSELLO 
TV 7 . SETTIMANALE Dl ATTUALITA' 
L'ORCHIDEA DELLE HAWAII 
Telef.lm . Pegla di Irving J Moor* 
TELEGIORNALE 

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

Corto di ingles* 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 IL CAVALIER TEMPESTA 

Soggetto originate di Ar.ari Pa^l A " c r« 
22,10 ZOOM 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8. 
10. 12. 13. 15. 17. 20, 23; 
635: Corso di lingua in-
glese; 7.10: Musica stop; 
830: Le canzoni del mat
tino; 9,07: Colonna musi
cale; 10.05: La Radio per 
le Scuole: 1035: Le ore 
della musica; 1133: Anto
nio Guarino: L'awocato di 
tutti; 1130: Jussy Bjorlmg; 
12.05: Contrappunto; 12.42: 
La donna oggi; 1330: Tut
to di Domenico Modugno; 
16: • Onda verde. via libe
ra a libri e dischi per i 
ragazzi»: 1630: Cornere 
del disco: 17.20: Le inchie
ste del Giudice Froget di 
G Simenon: 1735: Radio-
telefortuna 1968; 1738: I 
solisti della musica legge
ra: 17.45: Tnbuna dei gio
vani; 18.15: Per voi giova
ni. 1935: Luna park: 1933: 
Una canzone al giorno; 
20.15: La voce di Gloria 
Christian: 20.20: Grandi 
successi itahani per orche
stra; 21.15: Concerto. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 630, 
730. 830. 930. 1030. 1130. 
12,15. 1330. 1430. 1530. 
1630. 1730, 1830. 1930. 
2130. 2230: 635: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino 
a tempo di musica: 8.15: 
Buon viaggio: 8.45: Signo
ri l'orchestra; 9.12: Ro
mantica: 9.40: Album mu
sicale: 10: Madamin (sto-
ria di una donna); 10.15: 
Jazz panorama; 11.42: Ra-
diotelefortuna 1968; 11.43: 
Le canzoni degli anni '60; 

13: Hit Parade; 1330: Un 
motivo al giorno; 14: Par
titissima; 14.05: Juke-box; 
15: Per la \ostra discote-
ca; 15.15: Mezzosoprano 
Giulietta Simionato. basso 
Cesare Siepi. 16: Frank 
Sinatra; 1638: Pomeridia
na; 17: Buon viaggio; 1735: 
Non tutto ma di tutto: 
1835: Classe unica. il volo 
spa7iale; 1830: Aperitivo in 
musica; 1933: Si o no; 
1930: Radiosera: 1930: 
Punto e virgola; 20: Musi
ca e sketches. 

TERZO 

Ore 930: L'Antenna; 10: 
Robert Schumann, Peter 
llijch Ciaikowski; 1030: 
Hugo Wolf. Edward Elgar; 
Karel Albert. 12.10: Incon-
tro con John SchleMnger. 
12.20: W. A Mozart: 13: 
Concerro sinfonico soh«ta 
Franco Petracchi; 13.43: 
Paul Dukas sinfonia in do 
magg . 1430: Concerto ope
ristico. bantono Carlo Ta 
gliabue; 1435: Max Reger; 
13.25: Domenico Bartoluc-
ci; 1635: L. van Beetho-
\en; 17: Le opinioni degli 
altri. rass. della stampa 
estera; 17.10: Vincent Lu-
beck; 17.20: Corso di lin
gua inglese; 17,45: Musiche 
di Schoenberg. Roussel. 
Honegger. Ramous. Borto-
lotti; 18.15: Quadrante eco
nomico; 1830: Musica leg
gera d'eccezione: 18.45: 
Piccolo pianeta: 19.15: Con
certo di ogni sera; 2030: 
II pensiero scientifieo do-
po Galileo: 21: II perso-
naggio di Elettra da Eschi-
lo a Sartre; 22: II giorna
le del Terzo. 

12 DICEMBRE Martedl "3$ 

TELEVISIONE 1* 
10,30 

17,30 

17.45 

18,45 

19,15 

19,45 

2 0 3 0 

21 — 

2 2 3 0 

23,10 

TRASMISSIONI SCOLASTICHE 

TELEGIORNALE 

LA TV DEI RAGAZZI 

LA FEDE, OGGI 

SAPERE 
La civilta cinata 

TELEGIORNALE SPOrfT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

MARIO E MARIA 
Tre atti di Sabatino Lcpei 

FRANCESCO BORROMINI 1599-1667 

TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
1830 NON E' MAI TROPPO TARDI 

19,— SAPERE 

Corto di francaie 

2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 CORDIALMENTE 

22,15 IERI E OGGI 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7. 8. 
10, 12. 13. 15. 17. 20. 23; 
6.35: Corso di lingua in
glese; 7.10: Musica stop; 
7.18: Ieri al Parlamento; 
8.30: IA.' canzoni del matti-
no; 9,10: Colonna musica
le; 10.05: La Radio per le 
Scuole; 10,35: Le ore della 
musica; 11.23: Vi parla un 
medico: 11.30: Antologia 
musicale; 12.05: Contrap 
punto; 12.42: La donna og 
gi; 13.20: E' arnvato un ba-
stimento; 13.53: I.e mille 
lire: 11.10: Zibaldone ita 
liano; 13,15: Un quarto d o 
ra di novita; 16: Program 
ma per i ragazzi; 16.30: 
Novita discografiche fran 
ccsi; 17.20: Le inchieste del 
Giudice Froget. di G Si
menon; 17.35: Storia della 
interpretazione di Chopin: 
18.05: II dialogo; 18.15: per 
voi giovani; 19.35: Luna-
park; 19.55: Una canzone 
al giorno; 20.15: La voce 
di T. Astarita: 20.20: Gio
vanni Sebastiano. di Ginn 
Negri: 21: L'ultimo venu-
to. di D Martini 

SECONDO 

lortuna l!)<i», 11.18: Le can
zoni degli anni '60. 13: On 
gi Rita; 13,50: Un uiotno 
al giorno: II: Le mille li
re; 11.01: Jukebox. 11.15: 
Orchestra diretta da Enri
co Simonetti. 15.15: Grandi 
direttorl: Eugen Jochum. 
17.03: Count Down; 17.33: 
Campione di pianoforte, di 
Alan Sharp: 18.35: Classe 
unica; 18.50: Aperitivo in 
musica; 19.23: Si o no: 
19.30: Radiosera: 20: Ferma 
la musica: 21: Non tutto 
ma cii tutto 

TERZO 

Giornale radio, ore 6.3H. 
7.30. 8.30. 9.30. 10.30. 11.311. 
12.15, 13.30. 11.30. 15.3(1. 
16.30. 17.3(1. 18.30. 19.3(1. 
21.30. 22.30; 6.33: Colonna 
music-ale. 7,1(1: Biliardino 
a tempo di musica; 8.15: 
Buon viaggio; 8,43: Signori 
l'orchestra; 9,12: Romanti 
ca; 9,40: Album musicale. 
11.33: La posta di Giuliet
ta Masina; 11.43: Radiotele-

Ore 9.30: La Radio per 
le Scuole. Ill: Musiche cla 
vicembahstiche. 10.25: Ga 
briel Fiiure. 10.55: Smfo 
nie di Gian Francesco Ma 
lipiero; 11,15: Sergej Rach 
maninov; 11.50: Franz Jo
seph Haydn; 12,10: Analisi 
linguistica ed elaborazione 
elettronica; 12.20: Wolfgang 
Amadeus Mozart e Frnn 
cis Poulenc: 13: Reci
tal del quartette) Barvlli 
14.30: Pagine cla Lodoletta 
di Pietro Ma^cagni: 133(1-
Novita discografiche. 16.23 
Compositor! italinni con 
temnornnei: 17: l e opinio 
m degli altri. rasse«na 'lei 
la stampa estera: 17.111: Bit 
dassare Galuppi. 17.20: 
Corso dl lingua inglese. 
17.45: Juan Crisostomo Ar 
naga: 18.15: Quadrante eco 
nomico; 18.3(1: Musica leg 
gera d'eccezione: 18.15: Lo 
umanesimo in Francia. 19 
e 15: Concerto di ogni se 
ra; 20,15: La rivoluzione 
russa. 

16 DICEMBRE Sabato 

TELEVISIONE 1* 
10,30 TRASMISSIONI SCOLASTICHE 
17,— PER I PIU' PICCINI 
17,30 TELEGIORNALE 

ESTRAZIONI DEL LOTTO 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 POPOLI E PAESI . 

I tuflfi della morte nella nuova Ebridi 
19,10 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 
19,35 TEMPO DELLO SPIRITO 
19.50 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEL LAVORO E DELLECONOMIA 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — PARTITISSIMA 
Dalida • Bobby Solo 

22.15 LINEA CONTRO LINEA 
2 3 . — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18.— NON £• MAI TROPPO TARDI 
18,30 SAPERE Corso di francas* 
2 1 . — TELEGIORNALE 

21,15 AMEN . CRONACA LONDINESE, 19661967 
Film di Carle luzn 

22.10 LOTTA SENZA OUARTIERE 
T*1 Peg.a di Tcm Gr 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio- ore 7. fi. 
10. 12. 13. 15. 17, 20. 23: 
635: Corso di lingua te-
des/*a; 738: Pan e dispari 
7.48: Ieri al Parlamento. 
830: Le canzoni del mat 
lino; 9: Paola Ojetti: Le 
cattive abitudim; 9.07: II 
mondo del disco italiano. 
10.05: La Radio per le 
Scuole; 1035: Le ore della 
musica: 11.23: Giambatti-
sta Vican: In edicola; 
12.42: La donna oggi; 1330: 
Le mille lire; 1333: Ponte 
Radio; 15.15: Radiotelefor-
tuna 1968; 15.13: Zibaldo
ne italiano; 15,45: Schermo 
musicale. 16: ProgTamma 
per i ragazzi: 1630: Hit 
Parad«: 1735: L'ambo de!-
la «*>Uimana; 1732: Le 
grandi \oci del mirro^o'.-
co. 18.05: Ir.cr.nin con la 
«-c:enza. 18.15: Traitem 
rr.ento m mu«-ira. 1930: 
Nino Longobardi II fatto 
ri*lla «ettimana. 1935: Lu-
r.a park. 1935: Una canzo
ne al giorno; 20.15: La v o 
ce di Bruno Lauzi; 2030: 
Non sparate sul cantante. 
22.20: Musiche di compo-
sitori itahani. 

SECONDO 

del medico. 9.12: Roman
tica; 9.40: Album musicale. 
10: Ruote e moton. 10,15: 
Jazz panorama, 10.10: Bat-
to quattro; 1135: Perche 
si estinsero I dinosaun; 
12.45: Passaporto. 13: La 
musica che piare a no:. 
1330: Un motivo al gior 
no. II: Partitissima. 11.03: 
Juke-box; 15: Recentissime 
in microsoico; 15.15: Gran
di direttori: Artur Rodzm-
ski; 16: Rapsodia; 1638: 
Con itahani; 17: Buon 
viaggio; 17.05: Canzoni per 
invito; 17.40: Bandiera gial-
la; 1835: Ribalta di succes
si: 1830: Aperitivo in mu
sica: 1933: Si o no: 1930: 
Radiosera; 20: Dal • Me
mory Lane » di Los Ange 
les in California: jazz con
certo 

TERZO 

Giornale radio: ore 630. 
730. 830. 930. 1030. 1130. 
12.15. 1330. 1430. 1530. 
1630. 1730. 1830. 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 7.40: Biliardino 
a tempo di musica; 8.15: 
Buon viaggio; 8,20: Pan 
e dispan; 8,45: Signori l'or
chestra; 9,05: La nsposta 

Ore 10: G B Perg..Ie-i. 
10.45: I Albcr.iz. E Alb: 
stur; 1035: Antologia di 
mterpreti. 12.10: Universi-
ta Intemazionale G Mar
coni; 12.20: A. Roussel, G. 
Enescu; 1235: Musiche di 
Nicolai Rimski Korsakov; 
11.05: Doktor Faust, opera 
in tre atti, di Ferruccio 
Busoni; 17: Le opinioni de
gli altn, rass. della stam
pa estera; 17.10: Johann 
Nepomuk Hummel; 1730: 
Corso di lingua tedesca; 
1830: Musica leggera d'ec
cezione; 18.45: La grande 
platea. 19.15: Concerto di 
ogni sera; 20.15: Concerto 
sinfonico, diretto da Ar
mando La Rosa Parodi; 
22: II giomale del Terzo; 
2230: Orsa minore 
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GIUNTI A ROMA «I LUNATICI » 

La passione fa 
sragionare tutti 
II vigoroso dramma elisabettiano rappresentato in 
una suggestiva edizione con la regia di Luca Ronconi 

A due mesi buoni daH'ini-
*io della stagione teatrale ro-
niana. finalmente uno spetta
colo lion futile, ma jnquietn. 
mosso. vivo, studiato e sofTer 
to, con tutta evidenza, dalla 
scelUi del testo alia sua com-
piuta realiz/si/ione. Conta au
dio. si capisco. che / htnatiri 
di Thomas Middleton e Wil
liam Rowley, per la tradu/io-
ne e con la rogia di Luca Ron
coni (interpreti pnncipali Va-
lentina Kortunato e Sergio 
Fantoni) giungano nella capi
tals dopo aver toccato — dal-
1'ottobre 'GG. ilata della « pri
ma > milanese — molte citta 
italiane. nfflnandosi e cali-
brandosi al contatto dei pub-
bliei piii diversi. 

Thomas .Middleton fu un eli
sabettiano di quolli detti «mi-
nori »: nelle grandi epoche 
(del toatro come del rimanen-
te) anche l'ombra e luce. 
Scrisfe / lunatici attorno al 
1022 (si sarebbe spento. non 
ancora sossantonnc. un lustro 
piu tardi) con la collabora?io-
ne <li William Rowley, eui e 
dovuto il secondo intreccio del 
dramma: quello che vede due 
giovani galanti, Antonio e 
FrancisciLs. intrudursi cia«?cu-
no per suo conto (spaccian-
dosi rispettivamente per idio-
ta e per p.i/zo). neH'asilo per 
dementi diretto daH'anziano 
Alibius (e amministrato a suon 
di sfer/a dall'assistenle di lui. 
Lollio). <d fine d'insidiargli la 
bella. giovane, sensuale mo 
glie Isabella. 

D'altro jvso la linea mae-
utra della trage<lia: Beatrice 
Joanna, figlia di Vermandero, 
govematore della piazza di A 
licante (la vicenda si finge in 
Sp.igna). sdegna l'nomo desti-
natole in sposo da) padre. V 
lonzo de Piraquo, preferendo-
gli il gentile e non meno no 
bile Ahemero. Per avere co 
stui. el la arriva a far uccide-
re \lonzo dal pmprio servi-
tnre IV Flores. Ma questi e-
sigc in ricompeasa uno jwt 
primac nncth. cui la donna fi-
nisce per consentire. dapprima 
diss*tiMat.'i. poi man mano at 
tr.itta dal torbido fascino del 
repellente sicario. Di li si 
motte in moto una macchina 
lnarrv-.tnbilc: per occtiltarc 
nd Alvmoro. oil quale e ora 
unita in matnmonio. la pro
pria \erginitA \iolata, Beatri
ce Joanna srli ia^inua nel let-
to l'ancell.i Diaphanta. e quin-
di elimina anche costei per 
mano di De Flores. I,a tresca 
e i <lelitti non rimarranno a 
lungo nasco^ti* Beatrice Joan 
na e IV Flores <<i daranno h 
morte insieme. dopo aver di 
ehiarato m faccia al mondo !e 
proprie colpe. 

II tratto piu suggestivo e in 
c i sho dell'opera e proprio nel 
legame. via ria maggiormente 
stretto. di quella strana cop 
pia. che nel crimine e nella 
e*pia7ione raggiiinffe una sua 
fosca grande77a. II persona g-
gk> di De Flores. in partico 
lure, ha \iiiorv <;hake-»oearia-
no. per la fenxv dipttura e 
onso^uenzul i ta rv!!a a/•••no 
(ancora un "'fle^«.> tn>i!e>o 
del Machi.i\elli?> ehe <i ri-
verbera >u IV.vrve . I . U T M 
quasi conferondoV una n'i->va 
Individualita. una disrmta «ie 
moniaca. nolk- qual: si di«s.i] 
vono i suoi pudori eonven/.o 
twli di fanciula bennata 

Giustamente. Ronconi ha 
centrato e ivrtato i due pro 
taffonisti nella loro midit.i mo 
rale, eia rilevata dal bianco 
spoalio dei co«tnmi cdi Carlo 
Tommasi. come la - w n a l . ac 
centuando per contro l'aUea 
giarsi manierato e toioso de 
gli altri : AI«cmerv». il suo a 
mieo Jasporino. Vernnndervi. 
flno ad Alonzo, il quale ci 6 
mostrato come un'ant'ca sta-
tua. che moove appena le 
gambe e. a parlare. la bocca 
Beatrice Joanna e De Flores 
fanno cosj anche da tramite. 
al di l.a e al di sopra dei !a-
bili aetranci « materiali >. tra 
fl mondo dei sa \ i e quello dei 
matt i : p»inendosi quest'ultimo 
M r tanto a .specchio dcfor-
mante, quanto a verific* cu-

p:unente ironica del primo. 
Idioti. p;iz/.i, simulaton, * nor-
mali ». la passione fa sragio
nare tutti, e tutti precipita in 
rischi estremi. 

Si crea o si ricrea in tal mo-
<lo quell'iiiiitA dialettica (so 
non plena omogeneita). che 
critici e storici hanno general 
mente negato ai Lunatici. Bel 
lo e soggiogante risuJtato. che 
la colloeazione ambientale. al 
lusiva e polivalente. avvalora 
(siamo in un pala/zo, in una 
chiesa, in una prigione. in tin 
manicomio, o in tutti ciuesti 
luoghi a un temjxi?). Con un 
limite. tutta via: d ie la reci-
tazione volutamente sopra 
toiio, il carattere forsennato 
impresso ai fatti e alle figure 
minaccia di otttindere in qual-
elie caso. anziche esalUirla. 
Li violenta bellezza di un lin-
guaggio — qual d quello del 
Middleton — calzante alle cose 
e alle persone. crudo senza 
vera oscenita, privo di orpelli 
anche quando si eleva in poe-
sia. lucido e tagliente. insom
nia. come una lama. Ma £ lo 
scotto. questo, pagato alia coe-
rema di una meditata impo-
stazione. 

Sergio Fantoni. nelle vesti 
di De Flores, ci offre una del-
le sue piu mature interpreta-
7.ioni. robusta quanto misura-
ta : e Valentina Fortunato di-
segna con pungente acrita il 

ritr.itto dell'dmbigua Beatrice 
Jo<'inna. Soddisfacente anche 
il contorno. quantunque non 
tutte le voei corrisjK>ndesserv). 
[XT timbro o per volume (in 
eccesso o in difetto) al difli-
cile piano fonetico sul quale la 
rapprescntazione e stata si-
tuata. Tra i piu efficaci ci son 
pirsi Carlo Sabatini (Alseme 
ro). Maria Fabbri nei panni 
di Vermandcro (ma l'aver af-
lidato la parte a una donna 
ci sembra. tutto sommato. una 
stravagan/a) . Mariangela Me-
lato (Diaphanta). h)nzo Garinei 
(Alibius). Knzo Consuli (Anto
nio). Ugo Maria Morosi (Fran-
ciscus). mentre giovera una 
piu attenta registrazione per 
Nestore Garay (Tomaso. fra-
tello di Alonzo), Aldo Puglisi 
(I/>llio) e anche per France-
sca Benedetti (Isabella), che 
pur s'impone in scene di for
te rilievo erotico. Da ricordare 
ancora Alberto Terrani (A-
lonzo). Pierangelo Civera (Ja-
sperino). Edoardo Florio, 
Franco Sabani. Adriana Alben, 
Giulia Silani. Un po' di scon-
certo in platea. ma successo 
caldissimo, e numerose chia-
mate. Si replica, al Quirino. 

Aggeo Savioli 
NELLA FOTO: ValerUiiui For
tunato e Sergio Fantoni in una 
scena dello spettacolo. 

Rassegna dei film della Resistenza 

A Cuneo si chiude con 
tredimissioni [shakecol 
nel comitate jcampione 

La crisi provocata dall'ostracismo decretato a 

«Lontano dal Vietnam » — Anche la giuria ha 

manifestato il suo disagio 

Nostro serrizio 
CUNEO. 8 

La situa/inne di malconten 
to e di esttemo disagio so 
gnalata nel precedente ser 
\ i / io ha trovato una clamo-
tosa quanto signiflcativa con 
ferma nelle dimissioni di tre 
membri del Comitato orga-
ni / /a t i \o della Rassegna ci-
nematogranca di Cuneo. Nel 
pomeriggio di ieri, infatti. in 
una riunione del Comitato, in-
detta su richiesta del rappre-
sentante comunista. il com-
pagno Mario I/zi. d stata 
messa ai voti la questione 
della prespntazioiie del film 
Lontano dal Viefnnm nell'am-
bito della Rassegna cuneese. 
Questi i risultati della vota-
/.ione: su otto componenti del 
comitato (di cui tre demucri 
stiani: due del P-SU. uno del 
PCI. uno del PLI e uno indi-
pendente). si sono a\uti quat-
tro voti favorevoli alia pre-
sentazione ufllciale del film. 
tre astenuti. uno contrario. 
Nonostante l'esito della vota-
zione (notare che tra i quat-
tro \oti favorevoli. oltre ai 
socialist!' e al comunista. vi 
e quello di un rappresentante 
democristiano). il presidente 
del Comitato. a nome della 
Giunta democristiana. di cui 
e anche vice sindaco. ha ri-
badito la ferma volonta di 
escludere il film dalla Ras 
segna. Conseguentemente. nel
la tarda sera, tre membri del 
comitato (i due socialist! e il 
comunista) si sono dimessi. 
motivando cosi il loro gesto: 

«In relazione all'esito della 
votaziotie avvenuta in seno al 
Comitato orgain'77atore della 
Rassegna cinematogralica in-
ternazionale Dalla Resistenza 
alia nuova frontiera. la sera 
del 7 dicembre 1967. i se-
guenti membri di questo co
mitato dichiarano: 

1) La Giunta comunale di 
Cuneo non ha rispettato il re-
golamento della Rassegna 
stessa e in particolar modo 
per quanto riguarda i film 
culturali e politici contem-
plati nei paragrafi 3 e 4. 

2) Questo atteggiamento ha 
di fatto esautorato il comitato 
organi7zatore. il quale per ben 
due volte aveva deliberato la 
presentazione nell'ambito del-

Ieri spettacolo ad Hasselt 

Impera al Canteuropa 
la legge del divismo 

Uno spiacevole incidente ha scatenato vivaci po-
lemiche — Rita Pavone e guarita 

. i 

Dal nostro inviato 
HASSELT. 8 

Ha fatto sei chilometri a pie-
di. nel freddo. per assistere 
alio spettacolo del Canteuro
pa. ma anche per avere un 
saluto e un autografo dai can-
tanti italiani. Dal tealro 4 ce-
nuta fino alia stazione, di not-
te, ed ha percorso tutta la lun-
ghezza del treno per cercarli 
al finestrino. Ma Gighola Cm-
quetti e Caterina Caselli are-
vano abbassato la tendina per 
non essere viste. per non es-
sere disturbate. 

Alia fine. Vemigrata iialia-
na t suoi autograft li ha otte-
nuti. per Vintervento di alcuni 
giornalisti. Ma Vepisodio ha 
creato riolente polemiche in 
seno alia troupe. 

* Arerann freddrt e decide 
rararr.o cer.are trauqwUe > si i 
sono qtustiftcate le due can 
tanti t Voi cantanti arete dei 
doreri versn cht ri ^7 q'lada 
annre tutti quei ^ i / ioi i . che. 
in for.do. non ralete » e «foM 
Vaccusa rivnlta alia Cinquetti 
e alia Caselli. 11 loro rappre
sentante discografico al segui-
to del Canteuropa ne ha preso 
le difese: c 7 doreri del can 
tante rerso il pubblico ral 
gonn solo sirt palcoscenico >. 

Epi*odio spiacerole e signifi-
catiro. che rirela la stoffa 
delle nostre ugole (Tom. ma 
del quale e troppo facile e co-
modo dare inierprelazmvi di 
tono deamicisiano: le due di-
rette eaoiste che cenano al cal-
do del ragone ristnrante e. 
fuori, nel rento gelido della 
notte nordica. una loro derota 
ammiratrice. Dirismo? Ma i 
divismo anche elargire auto
graft a destra e a manca. Sei 
chilometri a piedi per avere 
un autografo £ fanatismo? II 
diahgo fra cantanie e puhbli-
cn deve avvenhe <ul piano 
dello spettacolo. non nel rap-

porio privato. personate. Ma i 
anche vero che un cantante — 
e soprattutto in questo caso, 
in un paese straniero — fini-
see per stabilire un rapporto 
affettivo. 

Teoria e realta, Yk e il do-
vrebbe essere cengono a coz-
zarsi. Si grida per tutto lo 
spettacolo t Viva I'ltalia * e si 
lasciano gli italiani a gelare 
al freddo. Non si sfugge alia 
legge del divismo e della mi-
stificazione e non basta. ami. 
e troppo facile rampognare 
due cantanti un po' egoiste o 
ironizzare su chi fa sei chi
lometri a piedi per qualcuno 
che non lo merita. La contrad-
dizione e nel Canteuropa stes-
so. semmai. che in fondo esi-
ste perche fa perno su que*1a 

I situazione dt fatto e vende 
j que*to tipo di *nerce e noi al-

tro. Si punta sul ricatto sen-
limentale. si vende Anema e 
core per conquistarsi Vapplau-
*o deU'emiqralo napoletann e. 
almeno in quel momento. 
I'emigrato napnletano e in fon
do contento di commuorersi 
per Anema e core e per la Cin
quetti che glielo offre. Come 
al Cantagiro: si portann i 
cantanti. giii dal loro piedi-
stallo discografico e telerisi-
vo, a contatto fisico del pub
blico e poi si derwm chiama-
re x poliziotti per difendere la 
concretezza fisica di questi 
c fantasm i >. 

Aspirine e Vitamins C con-
tinuano. frattanlo, ad essere 
ampiamente impiegate per sal 
ragwirdare la salute: Rita 
Parone. ripresasi rapidamen-
te oggi. per lo spettacolo di 
Hasselt. a Liegi. ieri sera, ha 
dovuto rinunciare ad esibirsi 
e cost Teddy Reno ha final-
mente potuto rinrerdire i suoi 
41 anni porgendo al micro-
fono il suo confidenziale Ac-
carezzame di una decina di 
anni fa. Giii di voce la Caselli, 

che si & limitata a una sola 
canzone, e su di giri, invece. 
la Cinquetti che. per rimpol-
pare lo spettacolo, di canzoni 
ne ha cantate addirittura quat-
tro. Domani. il Canteuropa-
Express raggiungera la sta
zione di Rotterdam e li la 
troupe 5i imbarchera su un 
quadriturboelica Britannia del
la BE A volando a Londra. 
per lo spettacolo di domani 
sera alia Royal Albert Hall. 
Si ripartira immediatamente 
dopo lo spettacolo per essere 
nuovamente a Rotterdam. II 
* patron * Radaelli. intanto. 
sta per andarsene a Sanremo. 

Daniele lonio 

la Rassegna del film Lontano 
dal Vietnam (rcalizzato, orga-
ni/zato e diretto da Alain 
Resnais. Jean Luc Godard, 
Chris Marker. Agnes Varda. 
Claude Lelouch, William 
Klein. Joris h e n s . Francois 
Reichenbach. Jacques Demy, 
Ruy Guerra e da 150 tra i 
nomi piu prestigiosi del ci
nema europeo e americano). 
proprio per la sua piena cor 
tispondenza alio spirito del 
Festival. 

In queste condizioni le ra-
gioni che informavano e giu-
stificavano 1'esistenza della 
manifestazione. risultano com 
promesse. Pertanto i sotto 
nntati membri del comitato 
organi/zatore dichiarano di 
dimettersi alio scopo di porre 
di fronte alle proprie rt'spon 
sabilita. gli autori della so 
piaffazione e salvare almeno 
lo spirito della Rassegna. nel 
l'auspicabile prospettiva di 
un suo rinnovamento nel pie 
no iispetto degli ideali della 
Resistenza e nel nome di 
Cuneo. citta medagha d'oro. 
Mario I/zi (PCI). Nello St ret i 
(PSU). Franco Viara (PSU) » 

An.iloga piotesta tra pel a dal 
verbale della giuria — compo 
sta da John Francis Lane 

(Gran Bretagna. presidente), 
Enrico D'Alessandro. Jean Giii 
(Francia). Paolo Gobetti. Pao 
lo Pillitteri e \'edo h.ildi (M-
grelario) — che. riunitasi nel
la giomata di ogtri, anche que 
st'anno si e vista costretta a 
non assegnare la i Targa d'oro 
Citta di Cuneo » per i lungo-
metraggi La giuria. infatti. 
pur « riconfennando la validita 
della formula Dalla Resistenza 
alia nuova frontiera. che sola 

puo aprire prospettive di svilup-
po alia manifestazione. consta-
ta in questa quinta edi/ione la 
mancata attuazione di tale for
mula per ras":en7a di opere 
che riflettano gli scottanti mo
ment!" di Resisten/a contempo-
ranea >. 

Per I servizi televisivi sono 
stati segnalati Ceco buono (Ce-
coslovacchia) e Gli uomini del 
la speranza (Repubblica fede-
rale tedesca); una Targa d'oro 
« Citta di Cuneo » e stata as 
segnata att'Insurrezhne di 
Varsavia di Silvio Maestranzi: 
una Targa d'argento. ex aequo 
a due servizi della rubrica 
TV 7: La risposta di Marza-
botto di Emilio Ravel e Le om
bre di Gaeta di Andreassi e 
Guidi. 

Per i cortometraggi la giu
ria. dopo aver apprezzato il 
mediometraggio israeliano Les 
ille'gaur (presentato con il ti 
tolo italiano Non spaventateci) 
ha assegnato una Targa d*oro 
a Now di Santiago Alvarez 
(Cuba) t che con stile incisivo 
riafferma i valori della di-
gnita umana nello spirito della 
nuova frontiera ». Inoltre sono 
state a t t r ibute due targhe spe-
ciali a: Don Minzoni di Erne 
sto G. Laura e al Confino di 
Cesare Pavese di Giuseppe 
Taffarel. 

Per i Iungometraggi < la giu
ria coast a La con rammarico 
che e. questa la categoria in 
cui maggiormente si avverte 
la mancanza di opere che por-
tino avanti il discorso della 
nuova frontiera e. pur ap 
prezzando il digniloso livello 
dei film presentati. decide di 
non assegnare la Targa d'oro 
Citta di Cuneo e assegna per
tanto una Targa d'argento alia 
Notte piu lunga di Velo Rariev 
(Bulgaria): un'altra Targa 
d'argento al Muro di Serge 
Roullet (Francia) e una targa 
rpeciale a Michel Simon per 
ia sua magistralc interpreta-
zione nel film II recchio e il 
ragazzo di Claude Bern (Fran
cia )». 

Nino Ferrero 

Airambasciata bulgara 

Festeggiata ieri sera 
rOrchestra di Sofia 

NV.Ia sede deI."Amba«c ata 
buigara. 1 Orchestra da camera 
di Sofia, che e a'la sua or^ma 
'.aurnce ;n I:a!:a e che ne; ftior-
n <ci>r̂ . ^. e e-> b.ta eon -Ta 
ordinar.o < iccc^-o nc; concer.: 
de! (ion fa lone, a ROTVJ. e stata 
s.m|K»::camen'e fe-Vjia a:a con 

on cocktail m 5i»o onore. 
S. traUa di un eomplesso di 

tred:Ci strumen:i ad arco <7 vio 
kn . 3 v o'e. due vio'once'li e 

un contrabbas*ol. cui sovnntende 
il gio\ane e va-orov> d.rettore 
Vasil Ka*anfjicv. l,a brai-ura eo\-
lettiva dell'orchMtra e quel!a 
dei singoli strumentisti e appar-
s* in un nutnto programma. 

Sono stati cscguXi: un Con
certo di Rameau. che ha messo 
in nstlto la robuiteua fon.-ci 
dAilorchtstra; la Sarabanda. G%-

oa e Badinene ri; Core. i. che 
ha n!e\ato ,a .e\ita del tocco: 
ia PiccoJa rr.tiMfvj nnUurna di 
Mozart, che ha de'neato l*e!e 
jan?a >iello >t le. un Rmdo di 
Rri>* n. f..\ .iTiente *fo: ante .n 
•in < as<o.o » dt-'l contrahhas«o. 
•.na «iud..,inv na« na d Go-
;eniino». corn^i>3.:ore b.iljjaro d; 
n!.e\o. ca ata nei p.ii vivace 
:mpeto r1*r.ivo p°,»'are. e tin 
men-ale Scher;a d, Sc:o*takovc. 
riNalente ai 18 ann: de( ee'ehre 
tompos.tore sov el.eo. Uno 
Scherzo laghen\e. a^gresiivo. 
acre, e proprio nbo'Iente di d.a 
bolxo furore. Cna meravigha 
meravighosamente inierpretata. 
II famoso Mtnuetto di Bocche 
nni. danzante con a!acre nas^o, 

ha nnnovato a! brav.s<imi mi* 
a»ti bulgan applauu e conscn«i 
\1\1SSJtL. 

L'altr ice E w a Aulin e II pugile Sugar Ray Robinson (pi i i 
volte campione del mondo) interpretano insieme il f i lm 
« C a n d y » , la cui lavorazione e appena cominciata a Roma. 
Per fesfeggiare il pr imo c ciak » e stato organizzafo un rice-
vimento in un nolo locale della capi la le ; ed ecco E w a e Sugar 
impegnati In un Indiavolato c shake ». 

La prima a Ferrara 

Arriva ilpolemico 

Lutero di Osborne 
II dramma sara presen

tato da un gruppo di 

giovani attori per la 

regia di Menegatti 

F ^ R A R A . 8 
Ultim' g.omi di inlenso La-

voro per il grtiprw d. atton che. 
so<to !a re^ia d; Beppe Mene-
ijatt:. 5ta t provando > al Teatro 
Com;:na!e Lutero d: Osbome. 

Di>po ia pr:ma a>-o'.uta. mar-
tedi pro^simo a Ferrara. Ia 
Compaan a co-n nce-a il stio i. 
ro in Kmiiia. a Milano. a Roma 
(verx) la meta di febbraio) e 
nel'e a!tre regom italiane. Lr/-
tem e stato «critto da J<>hn 
Osbome ne! 1901 e rappresenta
to. con .s:icce=":o s;a al Roya! 
Court di I^ondra. va al Teatro 
Xazionale Potx»'are di Parigi. 

In Italia A draoma r.on ha 
a:i<ora \i.<o ,'e =<.e»ie. e da q i. 
ru>ce ana ^arl..co.are attesa 
:>*r '.o spe:{act>!o che Meneijatt; 
>ta a;;e-.'en*lo. valeii-iosi del.a 
pi-tt^cixi/ioie vi W'li.n.o Gaz 
/o'o che vi-a I/ite-o Cesare 
Fkttarn Arwlrea Bo> c Gra 
7 ano G !*• . Anton o Ned an-
Co-a.io Om Per.^tto Baldr, . 

I Vbeto I-'iT V tro- o C ccorop 
p-i e Atra Malvxa che r.'e" 
r>-e*e-a '. in:<-o per-cnazzo 
fp-mnvr c. ICT Ttonaca e n » 
X. e d-. Mar n L rero Del ca-t 
fa parte ancne -1 izo-.zr..^ mo 
attore P'r.inco Ferraror^e. ehe 
sara :I Caia'.iere. ?o'o per-^> 
na^zo non «.-or.co :r.»roio**o 
nel'/azore -<vnca -ia 0-'f»-ne 

Q,.Vi< •1-aii IIJ ' i Iyite'o 
v*».e i»rrr -e — ha :f".:o Meie 
zatf — xi' rv^nvMr^T* cr t 
ca <w . a-, n i ' -r-r< cne 5. »«> 
n-> ; . o i n ti^-Tun a all'enoca 
•V.Ia .r.Ti"J •>" : r-ijlgenzt. 
e che d f ioM YAW O a'.'.s R. 
fo-rr.a. cô .< «1e-ar.«k>.. q>a.< co
me ant c rkiz.on: <i: stuazon: 
ctn'emporanee cr.: cab:l. con 
sp r.:o noderr.o 

< Lu'.ero d: CHbo-ne — ha 
coit n ia#o Merezatt. — \\s>. 
prop»>-re al pjbb. co italiaro le 
comoles^e .snuazon: dell'animo 
del rifo-mato^e teoesro. diff-
c.lmeme coni,->"en.s.bi.i ~«>.o f-n-i 
a p-ychi arm: fa. pr.ma de! Con-
c..x> Vat car.o II. E" 'in rap- i 
re la d.*cu^^ oie «J JH lontano 
penodo de.la Cneva catto.ica 
e vi certi problem > 

Un Lutero polem.co. moderno 
q .e.so d: CKborne. pur es«endo 
txi.sato 5u per.>ooaggi s;orc. 
P*ecisi Ma le concltij on; sjl.a 
v.ta e sud'operato det nforma 
tore tedesco, ha concljso Me
negatti. le trarra U figura del 
CavaLere. una creatura imma-
z nata da Osborne, che im-
bratteri il volto di Lutero col 
sanjjje deLa reprevsa m u r r e 
i-otje dei contadiru. 

le prime 
Musica 

Rodolfo 
Caporali 

alia Filarmonica 
L'illu-tre p:,m «.:a Roiolfo Ci 

;>"»ral:. oho tru,),*) a-»ara:ii«-:ite 
in'erro'ii.x- la .sua a t t iwa didat 
t:ca per q ella coiKenistica ':na 
e l>en rvco n fi'.to il m-mdo. 
da: pae-,! dell '\menca I-.i*:na 
all URSSt. ha tt-i-ito n b r !.in 
tLs.̂ i:iM rectal 1 ,i.-'.i j^- . i ai 
teatro Ol.mp.co. ;HT la .<af<r*> 
de.i'Accadenna flLimvn.ca ro 
mana' tin p-ozranvna ijene-oso 
.-wip.entemente arfco'ato c<n»» 
'irw sumrrM di eoper.fn/e pan: 
T .che 

Noi a ca.-o. s: diTeW>e ezli 
ha ape lo e chi.i-o il (irKvr,» 
r.^pettiva'ncn'e c«n ;»jer.e d 
Sra-Jitti e d Chorrn In q wt-«f 
<i>r<a;,- ^ I>"»T>»-T co .S--a-.T-
'.r.f-..i->» ;>*' ; ,i ,•,»-,• .n^ht i 

•.alore d. t Kwj.'c.7. ;x-r £ra. -
<i n ' l i ' o i l . <i<i;̂  r, .•".• .S-:. . 
<1 ("?io,> n i n n •>• 7 .•-,: i •.. 
\anno Ix-n o:--e . r i t n iLnWn 
d da't co>. :, Capo-al. ha off,-
to il n>-nl <> del a - u p>--*-:rar-
•e A"C trre-p-e'a'.-.a C<n p. 
Z>o .iro^i e rfm.oaT>en*e ITC. 
s-.o ha cfn:-.i*o Sc.irla*; . ;»>-
/«*>iiM> <.«vn MI IT«TI<» f-em:fo 
n'ero-r- ' : > - - o h i rw ^e.^ r,to 
a t"-.i.4.-t--vjtt>-.i ,• Tf-r> ca cho> 
T i n .i -t - >-p - •. o V - - <*>•> *d 
er<><.> ^'.i-^, ., 

Mvn->'i-t- .:'-..:ie la p-ec.so 
ne A'O-'C.I it-1. r»"i""pTe*f ne' de-
lre.it> .: a m-i <ir-a'n d. V<* 
d.modo T s-n u . ^ r o •-.• :; 
1740 e J :UX>. - v i w f al 1772 
e n.>n d "ieo* oa i n a w o 
c.av ceniSa:.^" co 'c"e ir. be!:i> 
.s;mi> .lid/71'ft. >a la So^a'a 
op M n I d . R-etb.r.tn. Vn 
soppesata oel*> LtjaariTe e rH-1 
e certe7_/e oe ovnao-tinp <-no 
a .e \a . all eptva de'.'^ Snma'i 

appena \arcato la soglia del 
sec. XIX. 

Una zarhata »>d eleaan'e ape--
t.ira v 1 mole-no e \en »'a dalla 
Sernala (1964) di \ ' irg:lo Mor-
tan n-io^a per Roma Sj-Miv. 
.-j n rjjattro •empi <t̂ a M , m 
ovivrkx-o /•rerrrj.vro rx-r la .-wola 
rruno ^-nu-tra' la Srrena'a con-
q-n.-M -ma ••,! p-u fiu.Oa e per-
>o^ae o-.e. na..ta a mano a ma
no che si amntarvi dall in.Ka e 
p-esttn7j d. Prokofie.. 1^ Ta
enia f*w> s; e 5\o.ta come ixi 
turbinante rmvo p-^rp-Hjo. o r , 
trollato dal Ca,x>raJi con .vipe-
nore vimKn>;smo. Applajd::i>-
f.wo. il pani>ta ha coocesso 
d ie bis: ir»a Mazurka e i*i Vol-
zcr di Chopn. 

• . V. 

• • • • • • • • Faaiv!/ • • • • • • • • • 

a video spento 
L'ALTALKNA DI TV 7 -
Sembra che anche quest'ait 
no TV 7 voalia piocedcre 
con un movimento ad atta-
lena. numen Jorti e Hume
ri deboli alternati di aelli-
niona in .st'lfimana. Con 
quattro servizi per diffeienti 
tt'/M motto interessantt. d 
terzti numcrii c f̂<lfo. iu-
Jatti. un nuinero foitc quan 
to i! primo - tor-c di put. 
I * pc::i » {-/a' spiccm on" 
di pin crano \cii:a duhlno 
t priiru due. quello MW/« 
occuiHUione delta h'acolta d< 
gturti>prudenz<i a Torino e 
quello Mil « /'oltre urro» 
iit'(;li Mfiti I'uiti St'm;i 
ambedue important!, tapact 
di colpire il iclc^pcttaton e 
di farlo nllellere ma net 
tamentr diicrsi nella tin 
j>o<>1aziune e nella coilrtt-
zione 

11 \emzio siilI'l'MitvrNifd 
di Torino eia dj Anoelo 
Campanella (un <iiuritah*ta 
che. daU'inchicitn M/I \ <i 
jinit a ipiella \ulla enndt 
z'anc operaia a Torino lia 
dimostrato di stii>ei vac 
trarc dai rero la realta < m 
si frr/Ki di fiontci. era un 
repin wt^e a*autti>, molto at 
lento aU'uiforma:ione, jirc 
iHiupato \cmpre d> adopt 
rare le imnmiiun in junzm 
ne della croiuua. c ^oprat 
tutta molto chiaro nel TI 
portare t termini del d<bat-
tito 

Con Campanella MOIIIO 
cntrati nella t'acoltd occu-
j>ata, alibuimo ascoltalo i 
diriiicnti della aottaztone. 
alihiamo i i^to ah student) id 
laioio. tthtiianio a^it^tito al 
lo sconlio diretto Ha f̂u 
denti e -.tudcnti. c /JOI <i>> 
biumo anche u^ioltato la 
cine del preside e di i pro 
/t'<Non L'autoie <h I ^̂ •r 
I IZIO non il'inentuai a ma> 
di 1'^iere It oci hut > del 
puhh'ico ccicaia qwudi. 
soprattutto dt capire e di 
rendcre quanto arrcinva at 
tor no a lui L'umco Itmtte 
del servizio era Quello dt 
non iilore anclie la leuqe 
attualmeute in dMcu.ssione in 

Parlamenlo come termine di 
confronto: dt non solleata-
re. aoi: i aiudizi dei dtret-
ti uiferesvan su quella leg-
i/c. colleitando cosi il mo
vimento reale al dibatttto 
l>arlainentare. 

11 sen-mo di Furio Co
lombo sul « Potere ncro » 
aveva un arandc punto di 
tntcrci^c le intervi\tc con i 
dirt'ientt del monmento. 
die metteiano i tele^pct 
tatori a duetto contatto con 
i problcmi colli dalla viva 
i oce <ii roloro che ne sono 
protaaom»li. I'alidi. anclie 
Mil piiino oiornali.ihco. ero-
no alcuni brant dt cronaca. 
i ome quellt MilJe riunioni rHI 
partecipat ano Rap Hrown e 
l.croti Jones (cut Colombo 
era statu ammi'iw eccez'o-
nalmentel e I'altro sull'arre-
sto dt Luther Kiny. \ta ec
co. qui aia si pro'Uava il 
prima limite della mch'Citn-
molte delle immaaint crano 
oat'i n he t anche w a^ voi 
/(//c sul piano (m male > n 
t omptetamente iniitih. come 
la liui(ia tmpiadratura MI.'.'O 
dot,no che fumaia ad Atlan 
ta o le. passcoQiata dell un 
mo socrapposta alia diclna 
razio'ie <li \rchie Shepp Al 
tre .mntaiput eutno tali da 
ladeie pm diffiiile la com 
pit-n^toiif della realta' come 
tiuelle suite danze « afrtca-
ne » -- tmmanint che dena-
vano .sul < colore» quello 
che r inrcce un proWema 
[x.)hti<o (Î i ro'onfd dei ne
on amertcam di colleiiartt 
ai movtmenti di Itberazione 
dei popoli ex coloivah) Ma 
it limite mamnore .statu nel 
cimmentw Co'ovtbo. mfatti. 
trndeta a tralas'c are I *ri 
un niitzione e I'analiti t era 
e propria per induliiere al 
la r f'cssiout' personal*', a 
mi sim din'ornt s]i('s.so dt 
tono Icltcrarto. o adibritiurii 
a'la , t̂-nft'H'̂ J i. rtschianda 
cost dt sovrapporre contt 
hwiinentc le sue tuclmaztom 
alia realta the andava tn-
dmiando. 

g. c. 

preparatevi a... 
E' LA YOLTA DI IRA (TV r ore 22,15) 

I I servi i lo su I ra Furstenberg, prevlslo per la scarsa 
selt imana e poi r invia lo, e In programma per il numero 
odierno di a Linea contro linea ». A inlervislare questa 
ennesima giovane donna passala dalle cronache mon-
dane al cinema (e ora alia T V ) sara lo scriltore Giu
seppe Berlo. 

IL TERREMOTO a v T ore 21,15) 
V a In onda stasera una delle opere piu important! e si

gnificative del ciclo dedicato al c inema-ver i ta: Skopje 
1963 di Vel jko Bulaj ic . E' un f i lm che fu « girato 1 a l -
I'epoca del terr lb i le terremoto che dislrusse la citta 
jugoslava: raccoglie le testimonianze dei superstiti • 
documenta gl i sforzi compiuti dopo la sciagura per 
I'assistenza ai colpit i . 

programmi 

TELEVISI0NE 1 ' 
10.30 

17 ,— 

17,30 

17.45 

18,45 

19,15 

1*,35 

TRASMISSIONI SCOLASTICHE 

CIOCAGIO' 

TELEGIORNALE 

LA TV DEI RAGAZZI 

ENRICO FERMI . Chicigo, vtnticinqua tnni h 

SETTE GIORNI AL FARLAMENTO 

TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEL LAVORO 
IL TEMPO IN ITALIA 

E OELL'ECONOMIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — PARTITISSIMA 

22,15 LINEA CONTRO LINEA 

23,— TELEGIORNALE 

TELEVISIONS 2* 
1 1 , — NON E' MAI TROPPO TARDI 

18,30-19.30 UNA LINGUA PER TUTTI - Co-$5 di f - f c s w 

2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 DOCUMENTI DI CINEMA-VERITA' - Skopja 1963 
22,10 LA CRISI DI NICHOLAS CAIN . TeV . m . Re3.a all 

Bo- « Secal 

RADIO 
NAZIOIMALE 

Glornale radio: ore 7. 8, 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23; 
6.35: Corso dl lingua te
desca; 7.10: Musica stop; 
S.30: Le canzoni del mat-
tino; 9,07: II mondo del 
disco italiano; 10.03: La ra
dio per le scuole; 10,35: 
Le ore della musica; 11.30: 
Antologia musicale; 12,05: 
Contrappunto; 13^0: Le 
m:l!e lire; 13,53: Ponte ra
dio; 15.13: Zibaldone ita
liano; 15.45: Schermo ir.u 
s;ca!e; 16: Programma per 
i ragazzi; 1630: Hit para
de. 17.25: L'arr.bo della se* 
timana, 17.32: Le grandi 
voci del microsolco. 18,05: 
Incontn con Ia sc.eiua, 
18,15: Tratterumento in mu
sica; 19,35: Luna-park; 20.15: 
La \oce di Marisa Sanrua; 
20^0: Non sparate sul can 
tante; 20,50: Abbiamo tra-
smesso; 22^0: Musiche di 
compositor! italiani; 23: 
Lettere sul per.tagramma. 

SECONDO 

norama; 10.40: Batto quat
tro; 11,45: Le canzoni da-
gh anni '60; 12.20; Dixie ^ 
b*>at; 12.45: Passaporto; IB: 
La musica cne piace a nol; 
14: Jukebox; 15: Hecentis-
%:me in mierosolco; 15J5: 
Grand! direttori: Ferenc 
Fncsay; 16: Partitissima; 
16.05: RapsodJa; 16,38: Cori 
italiani; 17.05: Canzoni par 
invito; 17.40: Bandiera {pal-
la; 18.35: RibalU di sue-
cessi; 20: Jazz concerto; 
21: Vedette a Pangl; 21 JO: 
Cronache del Mezzoglomo; 
2130: Musica da ballo. 

TERZO 

Giomale radio: ore 6^0. 
740. 8,30. 940. 10,30. 11 JO, 
12.15, 13J0. 1440. 1540. 
1640. 1740. 1840. 1940. 
2140. 2240; 645: Cokmna 
musicale; 7,40: Biliardmo 
a tempo di musica; 8,15: 
Buon viaggio; 8,40: Achille 
Millo sui programmi; 1,45: 
Signori l'orchestra; 9.40: 
Album musicale; 10: Ruote 
• motori; 10,15: Jazz pa-

Ore 10: Luis Milan; 10JQS: 
Jan Msyerowitz; 10^5: An-
tologia di interpreti; lZJ t : 
Universita, Intemazlonale 
G. Marconi; 12;Hh Musicha 
di H. Werner Henze e B . 
Blacher. 13: Musiche di Ed-
vard Grieg; 14^0: tLaTem-
pesta > - Testo e musica 
di Frank Martin; 17: Le 
opimoni degh altri. rass. 
della stampa estera; 17.10: 
Johann Wilhelm Hertel; 
17^0: Corso di lingua te
desca; 17.45: Samuel Bar
ber. 1840: Cifre alia mano; 
1840: Musica leggera d'ec-
cezione; 18.45: La grande 
platea; 19.15: Concerto di 
Offni sera; 20.45: Convert*-
zione; 21: L'incoronazlona 
di Poppea - Musica 41 
Claudio Monteverdi; 2) O 
giomale del Terzo - Riviata 
dell* rivlato. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Anticipo 
di serie A 

Respinto do I la Commissione Giudicante i l reclamo del la societa labronica 

LIVORNO: SQUALIFIC A CONFERMATA 
Oggi (in TV dalle 14,30) 

Juve 
Napoli 

Consegnato il Premio Combi a Zoff (che 
promefte una grande partita) - Napoii 

a quattro « punte » ? 

Dal nostro inviato 
VILLA It PKHOSA. 8. 

Freddo secco e cielo pulito. 
Heriberto Horrera credo nella 
utilita dei ritiri e non im|M>rta 
se i giocatori arricciano il naso. 
Stamane eul prato spazzoLato 
dal vcnto che arriva « in diret-
ta > dalle montagne, a cui il 
« phon > dei giorni scorsi ha tol-
to parte della neve, i giocatori 
hantio. come si dice « sgamba-
to > per una buona oretta. 

Nessuna novita. Heriberto pu6 
disporre di tutti i titolari. fat-
ta eccezione per Gori. Le pre-
visioni questa volta soiio state 
rispettate. La massima: csqua-
dra che vince non si tocca ». ha 
indotto Heriberto Herrera a non 
modificare la formaziotie. 

1'arlando con i giornalisti. it 
paraguaiano ha preferito ini-
ziare con un breve spunto sul 
Napoli. Ha ampliato il discorso 
che gia avevamo fatto ieri: < II 
Napoli quest'anno e una squadra 
piu unita e questa volta e mag-
giormente temibile perche e in 
testa alia classillca. Gli uomini 
di cui dispone pennettono di 
formulare il piu ambizioso pro-
gramma. Quest'anno il Napoli 
l'ho visto una volta sola, a To
rino. contro il Torino in Coppa 
Italia. Quel giomo mancava del-
la necessaria concentrazione, ma 
nono sicuro che domani avremo 
modo di vedere un bel Napoli». 

Sulla sua squadra non dice 
niolte cose. Herrera sa essere, 
ee yuole, un po' c Bastian con-
trario*. Quando tutti dicevano. 
come la scorsa settimana dopo 
la partita con il Rapid di Bu-
carest, che la Juventus era in 
crisi, lui e venuto fuori con la 
Juventus che era in netta ri-
presa eccetera. 

Contro il Napoli la Juventus 
trovera un test su misura. in 
grado di mettere a fuoco tutte 
le possibilita che ancora pos-
siede la € vecchia signora > per 
difendere un titolo che pare, in 
questo girone d'andata. alia por-
tata di meta squadre. 

« H. II. - 2 » si e intrattenuto 
qualche niinuto sulla s<|uadra e 
su alcuni problemi specifici. 
Sacco. per esempio, a Vicenza 
ha fatto — secondo Heriberto — 
un'ottima partita e unicamente 
perche ha saputo aggiungere 
alia sua indubbia classe un po' 
di grinta. < Ho insistito tkiora su 
di lui. perche se vuole ha la pos
sibilita di diventare un vero 
combattente >. 

Per Heriberto anche Zigoni e 
Menichelli possono migliorare, 
ma devono sapere insistere e 
battere il suo pugno chiuso con
tro il palmo dell'altra mano. 
Per chi Jo conosce vuol dire 
contrastare 1'awersario sino al-
1'ultimo. non dargli tregua, non 
risparmiarsi mai. non mollare. 

Insiste Heriberto Herrera su 
Simoni. sperando in questo mo
do di ritrovare il giocatore che 
1'aveva impressionato per la sua 
intelligenza ed essenzialita. 

Nel tardo pomeriggio presso 
l'« Ambasciatori > c stato conse
gnato a ZofT il c Premio Com
bi » per il miglior portiere dello 
scorso Camp:onato. Dieci anni 
or sono fu premiato un altro 
portiere del Napoli: Ottavio Bu-
gatti e alTindomani. per colpa 
degli azzurri. i bianconeri vide-
ro i sorci verdi. Contro la Ju
ventus di Charles. Sivori e Bo-
niperti il Napoli passo per tre 
a uno. II migliore in campo: 
Bug.itti. 

Zoff si augura di ripetere 1« 

Deplorato il CAP 
della Federboxe ? 
A PeMro si e riunilo ieri il CD 

dalla Federboxe. Nel corso della 
seduta si e discusso anche del 
match GrifMh-Golfarini. Credla-
mo di sapere che II CD ha de
plorato il CAP per *Ytn auto-
rizzato II match stesso. La de-
plorazione e una misura che non 
Impedisce finconlro e pertanto 
I membrl del Consiglio direttivo 
saranno solidalmente responsabi-
II con Branchini, Mancini, Man-
flinl e Pini (II presldente Sciar-
ra e Tommasi sono dimlssionari 
dal CAP) per le eventual! con-
seguente del match stesso, • me-
no che pubbiicamente non ten-
gano a sottolineara il lore dis-
senso. 

Lamagna-Rollond 
il 21 o Napoli 

L'organizzatore di pugilato 
Rodolfo Sabbatini ha annuncia 
to di aver allestito per il 21 
dicembre prossimo a Napoli una 
riunioiie intemazionale imper-
niata sul confronto in dieci ri-
presc tra il peso medio napo-
letano Mario Lamagna c il 
francese Jean Baptste Holland. 

ge.sta del suo illustre predeces-
sore, aiK'he se non nasconde il 
timore i>er 1'incocitro di domani. 
11 4 ottobre 19G4 Zoff. allora por
tiere del Mantova, sul terreno 
del c Comunale», ebbe uno 
scontro con Sivori (era il suo 
ultimo Campionato nella Juve) 
e Omar, il profeta. si fratturo 
due costole. Iniziarono allora i 
guaj di Sivori. Ora i due sono 
insieme nel Napoli, ma Omar e 
ancora in convalescenza. Si at-
tende sempre il suo rientro e 
nell'attesa il Napoli e salito sul 
tetto della classiflca. 

Pesaola oggi non ha voluto co-
municare la formazione. Forse 
il c Petisso > erode ancora nella 
pretattica per cui ai cronisti ha 
ribadito che Stenti sostituira 
Zurlini. Nient'altro. I cbene in-
formati ^ (o presunti tali) so-
stengono che il Napoli domani 
si schierera con 4 punte: Orlan
do, Altafini. Cane e Barison. 
Herrera che alcune cose del-
l'ltalia le ha gia imparate. ha 
detto: «Qua nessuno e fesso >. 

Nello Paci 
Le formazioni: 
JUVENTUS: Anzolin: Salvado-

re, Leoncini; Bercellino, Casta-
no, Sacco: Simoni, Del Sol, Zi
goni. Cinesinho. Menichelli. 

NAPOLI: Zoff; Nardin. Pro-
gliana: Stenti, Panzanato, Bian-
chi; Orlando. Juliano, Altafini, 
Cane, Barison. 

G R I F F I T H saluta al suo arrivo a Fiumicino. 

Per il match del 15 al Palasport 

Gli juniores 
azzurri 

vitforiosi (2-1) 
su Malta 

MALTA. 8 
I.a nazlonale Italian* Junio

res di calcio ha battuto oggi 
la rapprrsentativa dl Malta 2-1 
(0-1). Le due retl Itallane so
no state segnate da Palazzese. 

Griffith a Roma: 
«Stimo Golf arini» 

II campione del mondo dei 
nesi medi. lo statunitense Emile 
Griffith e giunto ieri notte alio 
aeroporto di Fiumicino prove-
niente da New York in vista del 
match del 15 dicembre sul ring 
del Palazzo dello Sport di Roma 
con il campione italiano dei 
medi jr. Remo Golfarini. 

Sebbene sia giunto in piena 
notte (01.20) Griffith era atteso 
all'aeroporto da diversi appas-
sionati di pugilato. Elegantemen-
te vestito con un soprabito blu 
sopra un completo grigio. il 
campione del mondo e apparso 
alia scaletta deH'aereo sorriden-
te. posando subito per i foto-
grafi agitando le due dita della 
mano destra in segno di vit-
toria. Gentile e cordiale, Grif
fith ha risposto a tutte le do-
mande dei cronisti. Egli ha cosl 
esordito: c Ho accettato questo 
Incontro soltanto perche ml han-
no descritto Golfarini come un 
buon " picchlatore". Amo I 

Masetti in panchina a Mantova 

Roma: Peiro ko 
Laiio:Pagnin.3 

Colpo di scena alia Roma: 
dopo gli infortuni a Sirena e 
Carpenetti la jella ha conti-
nuato ad accanirsi contro i 
giallorossi che a Mantova do-
\Tanno schierarsi senza Peir5 
il quale dovra stare a riposo 
per una contraziooe muscola-
re alia coscia destra. 

Sicuramente lo spagnolo do-
\Tcbbe tornare m quadra do-
menica prossima contro il 
Bologna ma per Mantova non 
e'e niente da fane. Come se 
non bastasse al termine del-
rallenamento di ieri Ossoia 
ha accusato una contuskme 
ad un piede: si spera che sia 
un infortunio di nessuna gra-
\ ita. comunque non e esduso 
che anche Ossoia debba dare 
forfaiL 

RiepUogando la Roma a 
Mantova dovrebbe giocare co-
si: Pizzaballa; Pelagalli Ro-
botti Cappdli. Losi. Ossoia: 
Ferrari. Cordova. Jair. Enzo. 
Taccola. Le imiche riser\-e a 
disposiJone di Pugliese sono 
il portiere dei ragazzi Soda ed 
il terzino Carioni. Come e no-
to Pugliese 'n quanto squali-
ficato non potra guidare la 
squadra dalla panchina: per
tanto seguira la Roma anche 
Masetti a fungcre da afiena-
tore in campo. 

Per quanto riguarda la La-
zio che ieri ha continuato la 
preparazione d tuttora in piedi 
un unico dubbio riguardante 
la maglia - numero 3 per la 
quale sono in baUottaggio Pa 
gni ed Adorni. Gei ha dctto 
che decidera dopo 1'ultimo al-
lenamento in pmgramma oggi, 
comunque pare che sia Pa-
gni ad avere le maggtori pro 
babilita di giocare a Serzino 
sinistra. 

Per gli altri ruoli c confer-
mato il rientro di Gioia che 

prendera il posto dello squa-
lificato Carosi. Quindi la for
mazione della Lazio per l'in-
contro di domani con il Ve-
nezia dovrebbe essere la se-
guente: Cei; Zanetti. Pagni 
(Adorni): Ronzon. Soldo. Go-
vemato: Bagatti. Cucchi. Mor 
rone. Gioia e Fortunato. 

combaHlmenti difficill. E' evl-
dente che affrottando un avver-
sario sicuro e ben preparato esi-
stono le premesse certe per un 
buon incontro, almeno lo spero. 
lo personalmente, ho conside
rate difficile ogni combaltlmento 
della mla carrlera — 55 flno 
ad oggi. Non vedo perche dovrei 
sottovalutare II prossimo con 
Golfarini. Sono ben preparato 
e, ad una settimana di dlstanza, 
gia mi trovo nelle condizioni di 
peso e di forma richleste >. 

Ieri Emile Griffith ha fatto un 
primo allenamento a base di gin-
nastica mentre oggi alia pale
stra del Flaminio indossera i 
guantoni contro uno sparring 
partner. A proposito della sua 
precedente negativa esperienza 
romana — nel '64 contro Duran 
venne fischiato dal pubblico — 
il pugile ha detto: • Se sono qui 
e perche Intendo riconcillarmi 
con il pubblico romano me more 
dl un vecchio Incldente che va 
attribuito a me solo in minima 
Parte. Ecco perche quando la 
ITOS mi ha proposto il combaf-
timento ho accettato a condizlo-
ne di avere un avversario dif
ficile >. 

«Come pensa di risolvere lo 
incontro del 15? >. 

c Non conosco I'awersario — 
egli ha risposto — se non a pa
role. II combattimento, a mio 
avviso, dovrebbe riuscire molto 
interessante e vivace. Ci terrei, 
e evidente, a risolverlo per K.O. 
e mi auguro di riusclrvl, tanto 
per essere in armonia con la 
mla fama ». 

c Affronterebbe di nuovo Ben-
venuti? >. 

c Certo, d'attronde e II mio 
mestiere. Disputando la "bella" 
a Roma vi sarebbero per& per 
me molte insidie >. 

€ E* vero che e stata fissata 
la data di marzo per il terzo 
incontro al Madison Square 
Garden? ». 

< Nulla — e la risposta del 
manager Clancy — e stato an
cora declso. Sono In corso trat-
tative- Ci sono buone probaWllta 
che questo terzo Incontro «v-
venga >. 

Con Emile Griffith e giunto 
anche il peso massimo Albert 

Howard e il diciottenne Forest 
Ward considerato potenzialmen-
te migliore di Cassius Clay. 

Lunedi prossimo Emile Grif
fith terra un dibattito alia tele-
visione nel corso della rubrica 
« Sprint». 

Multati Bernardini, H.H. ed Albertosi per | 
le loro dichiarazioni ai giomali e alia radio 

La parola 
ora alia CAF 

MILANO. 8 
Le siM?ran/.e del Livonio 

per una revisione delta duris-
sima condanna (sei giornate 
di squalifica all'Ardenza) in-
flitte alia societa amaranto 
dal giudice sportivo per i 
« fatti » accaduti durante la 
[>artita con il Monza sono per 
il momento sfumate: la Com
missione disciplinare della 
Lega riunitasi oggi a Milanu 
nonostunte la giornata festi-
va ha infatti respinto il re
clamo del Livorno confer-
inaiuio in pieno la pena tle-
cisa in prima istanza. Ma 
abbiamo detto che le spe-
ranze sono sfumate «per il 
momento »: perche secondo 
Titer della giustizia calcistica 
al Livorno si offre ancora una 
possibilita di ricorso, e pre-
cisamente rivolgendosi alia 
CAF (Commissione di Appello 
Federale). E" chiaro per6 
che ora le speranze sono mi-
nori perche si tratta dell'ul-
timo appello possibile: in 
caso di ulteriore conferma 
della prima condanna non ci 
sara piu niente da fare. 

Augurandoci comunque che 
alia CAF la situazione del 
Livorno (che cosl come stan-
no le cose tornerebbe a gio
care tra le mura amiche solo 
a meta aprile) venga esami-
nata in modo piu benevolo 
passiamo alle altre decision! 
prese oggi dalla Commissio
ne Disciplinare. 

Innanzitutto e'e da aggiun
gere che oltre al ricorso del 
Livorno sono stati respinti 
anche i reclami del Venezia 
del Monza della Fiorentina e 
del Padova rispettivamente 
in ordine alle squalifiche in

flate ai giocatori Tossetto, Vi-
varelli. Brugnera e Panisi. 

Poi la Commissione Disci 
plinarc ha deciso di multare 
un giocatore, Albertosi, e due 
tra i piu noti allenatori. pr-.' 
cisamente Bernardini ed Her
rera per le dichiarazioni rila-
sciate ai giornali o alia 
radio. La multa piu grossa e 
stata inflitta a Bernardini 
CM) mila lire) mentre a Her
rera sono state date 200 mila 
lire di multa e ad Albertosi 
100 mila. 

Ai Giochi 

di Grenoble 

iscritti 38 paesi 
GRENOBLE. 8 

Ai decimi giochi olimpici in-
vernali. in programma a Gre
noble dal 6 al 18 febbraio pros
simo, parteciperanno le rappre-
sentative dei scguenti 38 paesi: 

Argentina. Australia, Austria. 
Bulgaria. Cameroun, Cecoslo-
vacchia. Cile. Corea del Nord, 
Corea del Sud, Danimarca. F"in-
landia. Francia. Germania Oc-
cidentale Germania Orientale, 
Giappone, Gran Bretagna, In
dia. Iran. Islanda. Grecia, Ita-

I lia, Jugoslavia, Libano. Liechien-
stein, Marocco, Mongolia. Nor-
vegia. Nuova Zelanda, Olanda. 
Polonia. Romania, Spagna, Sve-
zia, Svizzera. Turchia. Unghe-
ria. URSS e USA. 

Corea del Sud. Corea del 
Nord. Gran Bretagna. Islanda, 
Jugoslavia. Spagna e Italia han-
no dato la loro adesione uffi-
ciosa che non e stata ancora 
confermata ufficialmente. 

II ritorno di Streltsov 

E tomato 
un «asso» 

MOSCA. 8. 
1. Tniiilu- Sovletlca Ruar-

cla al pusseiite crmravaiill 
Ktluard « Edik * Streltsov 
COIIIP aU'elpmi'iitn capace di 
far rivivere 1«" fortune cal-
cistichi' dell'ltltSS. 

Streltsov. II quale merco-
ledi senrsM a glocato a Wem
bley i-ontro 1' IiiKltltterra. 
pcuslrilc mi ottlmo Kioro e 
a I.omlra, pur non avemlo 
st'Kiialo nella partita runrlti-
sasi In parita (2-2). ha im-
pegiiatn a fomlo la illfesa 
liiKlese run la sua alillc slra-
ti'KiA cli gioco e eon II suo 
perfetto rontrolln ill palla. 

Soltando quattro anni fa 
II hinntlo centravaiili del
la Torpedo di Mosea sta-
va scontando una pena in 
seKiiito ad una condanna 
emessa a suo earlco nel 1958 
perche colpevole di uliria-
chezza e vlolenza. 

Prima del 1958 Streltsov 
sopratinominato « il nostro 
raxazzo nieraviRllosn > dal 
tifosl moseovitl. sembrava 
essere avvlato verso una 
brillante carrlera Intema
zionale. A 19 anni, egli fe

te parte della sipiadra na
zlonale soviet lea d ie vluse 
la tiifdaglia d'oro alle Ollm-
pladi dl Melbourne del 1956. 
Pol pent. Streltsov d ie forse 
si era montato la testa si 
rese responsablle di una se
rie di reati per I quail fu 
condaunato a 1£ mini 

((nando Streltsov venue 
rilaseiato nel 1961 a piede 
liliero. I tifosl (limosmironn 
dl non aver dimeiitlrato II 
suo gioco brillante e II suo 
tiro violento. K dal canto 
MIO Streltsov. reiuserlto dal 
1965 nella squadra della Tor
pedo nel ruolo ill terzino. e 
niaturato progress! vaniente 
nel Kioeo e da ralelatore In-
diviiliialista si e trasforma-
to In ^I'leatore dl squadra. 
K nello stesso tempo lia di-
•nostrato ill essere diventa-
to un vero uoino. Nel 1966 
e eutrato In na/ionale RIO-
eaudo. eoinuiKiiie, partite 
niluori prima di dlsputare 
mereoledl scorso la partita 
contro 

Nella foto: STIIKLTSOV 
(a sinistra) Insieme a Iva-
nov (di spalle). 

I bucaneve che 

totocalcio 

Atatenla-VI cento 
Bologna - Varese 
Brescia • Milan 
Cagliari - Spal 
Inter-Torino 
Jnveha - Napoli 
Mantova - Roma 
Sampdoria - Florentine 
Lazio - Venezia 
Messina - Bail 
Palermo - Genoa 
Rapallo - Triestina 
CarTarese-Arezzo 

totip 

X 
1 X 
1 x 2 
1 2 
1 X 
N. V. 
x 2 

a 1 x 2 
1 
1 
1 
X 
2 

1 CORSA: 

II CORSA: 

III CORSA: 

IV CORSA: 

V CORSA: 

VI CORSA: 

1 x 2 
x 1 2 
X 
1 
2 
2 
1 X 
22 
X ? 
1 1 
2 
2 

Cile: cinque morti e 10 feriti 

in una corsa automobilistica 
SANTIAGO DEL CILE, 8. 
La prima lappa del Gran Pre

mio della Stamp*, che si corre 
limgo II percorso Santiago del 
Cile, Valdivia, Puertomontt, Val 
divia, Puertomontt, Santiago su 
un percorso di 24M km. e stata 
funestata da una sciagura che 
ha causato 5 morti • I I feriti. 

Uno dei piletl ha perso II con-
trollo della sua auto a Valdhria, 
ed 4 andato a ftnire tra la folia 
degli spettatori; II pilot a e rl-
maito ferite, 

E' uscito «R«gby » 
La mteressante «toumee » eu-

ropea degli All Blacks, i rugbysti 
della Nuova Zelanda, e esami-
nata sotio l'aspetto tecnico nel 
nuovo numero di < Rugby >, il 
periodico della F.I.R. diretto dal 
collega Piero Saccenti. Comple-
tano il giomale una ricca infor-
mazionc nazionale e intemazio
nale si£Ao sport della pallovaJ*. 

...cancellano I'inverno. 
Come i bucaneve, simboli del disgelo e deirarrivo della primavera, 

le stufe Zoppas cancellano I'invemo: 
una stagione che resta fuori 

perche la vostra casa e affkJata 
ad apparecchi perfetti e razionali che... 

• ^ in piu sono $o;ppa$ 
STUFA AlEGNAO CARtONE -TOn\»OZOffA8«.la .Temxaoppas. e un calorifero 
a fuoco continoo ad elevarlsslmo rendlmento termlco. Nel slstema riscaldante della 
« Termozoppas • II ftusso di combustlone. prima dl usciro dal foro dl scarico. com-
pie un pecorso forzato tale da permettere uno sfnmamenTo rationale del calore 
Vlene prodotta in quattro modeifl con capacita riscaldante da • 60 a 500 mc.: t 
richlesta vlene fornlta con raccoglicenere e pud essere dotaU di bruciatore a nafta 
STUFA A RAGGi mFRAHOSSI MOD. tS/t. La stufa a raggl Infrarossl puo essere 
Irnpiegata per il riscaldamento autonomo o per completare quello gia esisteme 
Non richlede speciatl accorglmenti per lo searico e ouindl puo essere spostata d.i 
un arnblente allalTro. Pu6 contenera una bombola da 10 a 15 kg. II mobile e isolate 
termlcamente mediante drcolaztone d'aria alilntemo. II rlnettora e In acciaio inos-
aldablle. Una varvola di slcurezza arresta automaticamenta II ftusso del combusti-
feile In caso dl spegnimento. 

STUFA A GAS -20FFAS CALOK* - MOOEUI « / S tl /S. La .Zoppas Calor. * 
un'apparecchiatura a gas con disposttivo dl sicurezza. La struttura estema e hi 
taminato d'acciaio porcellanato oon mantello in griglla traforata. La struttura Interna 
(radiatcre) e in ghlsa speciale. II bruciatore e realizzato In unica fusione di ghisa. 
','alirnentazione, previa opportuna trasformazione, puo essere indifferentemente a 
>as citta, metano e liquido. 

STUFE A KEROSErlE MODCUI 805-tot. La stufa a kerosene ha la facciata. lo zoo> 
;olo. i fianchi. I coperchi e la parete posteriore In lamlera d'acciaio smaltata a fuoco 
(porcellanata). II serbatolo e in lamlera dl forte spessore ed e vemiciato interna-
rhente per evitare la corrosion*. La manopola di regolazione del combustibile • 
posta sul frontale. La stufa ha il carburatore con dispositivo automatico di sicurezza 
ed II regolatore automatico deli aria di combustlone. La ftnestreua (obl6) per I 
controllo della combustione e In vetro termoreslstente. 

file:///Tanno
file:///Tcbbe


l ' U n i t d / sobato 9 dieembre 1967 PAG. 11 /ec t i i e not iz ie 
"!*& % < 

« nodi > della previdenza alia vigilia dello sciopero generate 
La crisi del dollaro 

Commercio e turismo 

I115 dieembre 
tutti in lotta 

I slndacati dei lavoralorl 
del commercio della CGIL. 
CISL e UIL si sono incon-
trati per un esame delle ri-
vendicazioni allu base dello 
sciopero nazionale prociamato 
dalle trc Confederazioni per il 
15 e hanno eonstatato la iden-
tita degli obiettivi con quelli 
dei lavoratori della rategona: 
servizio sanitario na/ionale; 
immediato aumento delle pen 
sioni della previdenza socia 
le; attua/ione della delega 
prevista dalla legge per lo 
ini/.io della riforma pensioni 
stica: flnanzinrnento del Ton-
do soclale da parte dello 
Stato: democratica amrnini 
strazione degli enti previden 
ziuli. I tre sindacati invitano 
pertanto i lavoratori del com
mercio e del turismo a parte-
cipare nllo sciopero e alle 
manifestazioni progrnmmate. 

c Ai problemi di ordine ge
nerate indicati — precisa un 
comunicato — i sindacati 
« sottolineano l'esigenza di ri-

vendicare in modo speciflco 
dal governo la revisione ur-
gente — promessa da un anno 
— dei deereti minlsteriali che 
privano ingiustamente del di-
ritto nl sussidio ordinario di 
disoccupazione decine di mi-
gliaia di lavoratori ortofrutti-
coli, alberghierl e tcrmali. A 
talc proposito 6 stato deciso 
di promuovere un incontro 
presso il ministero del Lavoro 
con una deloga/ione della ca-
tegoria » 

I sindacati del commercio 
daranno alle rispettive orga-
ni//a7ioni provinciali indica-
zioni per garantire nlla ma-
nifestazione del 15 la piu 
ampin partecipazionc dei la
voratori della categoria. 

I-o sciopero dei 15 per la 
riforma e il miglioramento 
delle strutture e dei tralta-
menti previdenziali, si artlco-
lera in un'astensione di quat-
tro ore al mattino. con la 
partccipazione di mezz'ora 
dei pubblici servizi. Ne sono 
esclusi i dipendenti staiali. 

Sulle prese di posizione 

di Bonomi e delle ACLI 

I guadagni 
dei contadini 

~i 

Alia stretta di un giudizio 
sui disastrosi risultati della 
politico agraria sin qui con-
dotia — giudizio sempre piu 
severo e piu esteso soprattutlo 
tra le masse dei produttori 
contadini — Von. Bonomi co-
mincia a dar segm d> sban-
damenti. I suoi discorst con-
tengono una do*e sempre mag 
giore di contraddtzwni. II pre 
sidente della Coldiretti. men-
tre si riduce il reddito conta-
dino. continua a proporre, nel-
la sostanza. la stessa politico 
agraria e dei prezzi che ha 
portato all'attuale grave situa-
zione. Egli continua a chiede 
re prezzi adepuati at cost 
senza rivendicare chiaramen 
te e senza operare decisamen 
te per la riduzione depli sles 
si costi. Ancora. Von Bonomi 
nan vuole individuare te contro 
\Hirt\ con le quali i coltivatori 
devono contrattare i prezzi dei 
prodotti aurlcoli e non vuole 
stabilire Vazione che deve 
essere comlotta per fare ac-
cogliere le richicste contadine. 

Per intendere meplio il sen-
so dello sbandamento del grup-
po dirigente della Coldiretti 
(die non significa. ancora. 
evidentemente. la sua crisi) 
si pud utilmente legaere un 
articolo scritto dal Presidente 
delle ACLI. Labor. 1/ quale 
affcrma che bisoqna < essere 
portaton pi/i di quanta ci uni-
see e mctio di quanto polreb-
be dividerci ». 

E indicando le rayoni attuali 
e urgenti di questa solidaTie-
tA e di questa unild. Labor 
insiste sulla fiducia che 1 la 
viratori della terra devono are-
re in se stessi. contro i pater-
nahstni (che poi sono quellt 
di Bonomi) e « per tenere in 
mano ph strumen't orqamzza 
tii't ed economic! del settore 
agricolo. oggi invece in gran 
parte gcstiti da altri » (anche 
qui — cred'amo r,m — nnn 
a si pud che rifenre a Bo
nomi e ad altri auenti delle 
forze monopolistiche). 

E ancora. m occasione della 
c Giornata del Rmqraztamcn-
to * 1967. mentre 1'on. Bonomi 
come al solito ha chwsto Vau 
mento dei prezzi aoncoli m 
conseguenza dell'aumento dei 
costi di produzionc. Ijihar in 
rece ha scritto: c Set campo 
agricolo la dijca del guMo 
prezzo dei prodotti apncoli 
non e sufficente.. se nnt si 
aarantisce anche un oiuslo 
compenso per il lavoro >mpte-
oato nella produzione: $e non 
51 garantisce cioi un giusto 
prezzo dei prodotti industrial 1 
di consumo della (amiglia col-
tiratnee e di impiepo ne'la 
aztenda agricola ». 

Quest i orientamentt de'.le 
ACL/, come le piu note posi 
zioni degli araamsmi dingenti 
nazianali dellAlleanza dei con 
tadmi. deVa Federmezzadri. 
delle cooperative aaricole della 
«Lega». e le dichiarazioni 
che in queste ultime settimane 
sono state fatte su questi te 
mi delta crisi dei redditi aon
coli dalla CISL-terra e dalla 

UIL terra, mostrano che si va 
dclineando un orientamento 
sufficientemente unitario e ca-
ratteristicamente largo per 
affrontare con serietd le que-
stioni complesse della remune-
raziane del lavoro contadino e 
dei capitali impiegati nell'im-
presa coltivatrice. 

L'Alleanza dei contadini ha 
dimostrato che una causa es 
senziale della attuale crisi dei 
redditt dei coltivatori sta nel 
sostenere Vimpossibile rincorsa 
dei prezzi apricoli sull'aumento 
dei costi di produzione. In ef-
fetti questa formula, corpora-
tiva e di chiara ispirazwne 
monopolistica. & la formula 
della «politico dei redditi * 
nelle campagne. e la formula 
specifica della subordinazione 
dell'agricoltura alle grandi 
concentrazioni finanziarie. in
dustrial! c commerciali, i la 
formula bonomiana di opposi-
zione reale e concreta al pro-
pramma economico dt sviluppo. 
Nel programme di sviluppo in-
fatti si parla dei compiti della 
azione statale in agricoltura per 
fissare i prezzi dei principal! 
prodotti tecnici. per intervenire 
nella fase dtstributiva. per of-
tenere in sede CEE Vacquisizio-
np di mezzi di produzione ai 
prezzi in'ernazionali piu favore-
voli. cio£ a prezzi bassi. 

La remunerazione del lavoro 
e dei capitali impiegati deve 
avere come punto dt partenza 
la riduzione dei costi di pro'tu 
zione e non gia la presa d'atto 

del loro presunlo. inevitabile au
mento. Parallelamente bLsogna 
conquistare una condizione di 
trattativa collettiva verso le In
dustrie di trasformazione e un 
potcre contrjttualo verso il set-
tore distribute o. A questo pun-
to una politico previdenziale di-
venta veramente utile e pud 
contnbuire ad una giusla remu
nerazione del lavoro contadino. 

Cammware per questa strada 
vital dire. perd. roresciare la 
formula di Bonomi e sconfig-
gerta: questo vale per la poli
tico aararia nazionale e. alio 
ste**o tempo, per la politico 
aaricola comunitaria. 

4 Bonomi spetta la retponsa-
b'lita prima di aver costruito 
vn'oroantzzazione che invece di 
essere al servizio dei contadini 
2 a disposizione di un partito 
politico e delle sue latte interne. 
Questa e una specifica condizio
ne di debo'.ezza sindacale-pro-
feszionale dei coltiratori ita-
liani e bisogna liquidarlc 

Per questo agli sbandamenti 
dell'on. Bonomi e'e da opporre 

• la ch'arezza di picttaforme 
stndacali e professional! uni-

tarie e democratiche. la lotta 
e Vumone dei coltivatori. e 
forme di mtesa fra tutte ie 
loro organizzazioni.Cosi si con-
segvira un netto m^amento di 
rottura della politico aararia 
e potrA concretarsi quel che 
r,oi chiamJamo la nuova 5ta 
gjone di tutto il morimento 
contadino italiano. 

Attilio Esposto 

Congresso medici ANAAO 
sul contralto di lavoro 

MILANO. 8 
Ha avuto inizio oggi. con 

una rclazione dol scgretario 
deH'Associazione aiuti e assi 
stenti ospcdaltcri. un con 
gresso straordmario sul con 
tratto nazionale dei media 
ospedalieri. questione cho ha 
suscitato una recente pole 
mica tra ANAAO e go\erno 
dopo la decisione di quesful 
timo di sottrarre alia libera 
•ontrattazione la parte nor-
mativa c giuridica che do-

vrebbe invece essere oggetto 
di norme delegate. Un emen 
damento govemativo in tal 
senso sara discusso al Se 
nato 

II prof. Stelio Ferolla ha 
dichiarato che i medici in 
tendono il contralto colkttivo 
di lavoro non solo come 
spazio di azione sindacale. 
ma anche e soprattutto come 
strumento di responsabile 
partccipazione alio sviluppo 
futuro dell'ente ospcdaliero. 

Presidenza ACLI 

Dare la parita 
ai braccianti 

La Presidenza nazionale delle ACLI e tornata a prendere 
posizione sulla questione della previdenza braccianti sottoli-
neando il fatto che sulla legge di proroga degli elenchi pre
videnziali « sj 6 verificata una convergenza sulle richieste de-
cisamente e ripetutamente sostenute dai lavoratori con scio-
peri di vasta portata ». La presidenza delle ACLI « deve perd 
rilevare I'atteggiamento negativo del rappresentante del go 
verno, rivolto ad escludere qualunque emendamento die mi-
gliori il testo accogliendo in parte le atte.se unitamente poste 
dalle categoric bracciantili. Non 6 accettabile che si debba 
respingere. in particolare. tra gli altri di carattere normative 
1'emendamento che prcvede il criterio del cumulo delle gior 
nate la cui accettazione comporterehbe una spesa prevista 
nell'ordine dj un miliardo. quando questo criterio 6 gia stato 
recepito e applicato a danno del bracciante per quanto riguarda 
la concessione del sussidio di disoccupazione. Tale ricbiesta. 
altresi. non contraddice le scelte del Piano quinquennale che 
indica. attraverso i trattnmenti previdenziali. una modalita di 
perequa/ione dei redditi a favore delle categorie agricole >. 

L'emendamento mira infatti a consentire a centinaia di 
migliaia di coloni e piccoli coltivatori di cumulare le giornate 
di lavoro autonomo con quelle prestate come braccianti, rag-
giungendo cosi le condizioni preliminari per avere la parita 
nei trattamenti. 

II 15 due milionj di coloni. compartecipanti. braccianti e 
salariati si uniranno agli altri lavoratori in sciopero per ot-
tenere non solo 11 miglioramento della legge di proroga degli 
elenchi anagrafico-previdenziali. ma anche per conquistare 
una legge di organica riforma che parifichi il lavoratore 
dell'agricoltura a quell! degli altri scttori. 

Alimentaristi 

Declassati per 
ridurre i salari 

Le segreterie della FULPIA-
CISL, FILZIATCGIL c UILIA-
UIL hanno denunciato il grave' 
fenomeno del declassamento 
dal settore industrial a quelln 
agricolo di numerose aziende 
dell'industria alimentarc: fe
nomeno che non solo colpisce 
fondumentali interessi contrat-
tuali e previdenziali di migliaia 
di lavoratori. ma pone in di 
scussione. su un piano piu ge-
nerale. la natura industrial*' 
della attivita di trasformazione 
dei prodotti agricoli restringen 
do ulteriormente le gia preca-
rie basi finanziarie dell'intero 
sistcma previdenziale. 

Le tre segreterie preso atto 
della leltera che in data 16 no 
vembre il presidente della 
commisstone Lavoro della Ca
mera on. Zanibelli ha indiriz-
zato al ministro del Lavoro so-
stenendo le ragioni e le preoc-
cupazioni prospettate dalle or-
ganizzazionl sindacali dei la
voratori hanno a loro volta 

inviato al Ministro del Lavoro 
una ulteriore lettera alio sco
pe di sollecitare 1'incontro" ri-
chiesto fin dall'agosto scorso. 
' La gravita del fenomeno de
nunciato ha creato profondo 
disagio e un notevole stato di 
tensione fra i lavoratori inte-
ressati. Le tre segreterie han
no riconfermato la loro decisa 
volonta di contrastare ogni 
ulteriore rinvio nella predispo-
sizione dei provvedimenti in-
vocati e. come hanno gia pre-
annunciato nella lettera al mi
nistro del Lavoro. qualora tale 
ritardo dovesse verificarsi. es
se non potrebbero non chia-
mare alia lotta tutti i lavora
tori dell'industria alimentarc. 

Nel frattempo e in relazione 
a tale eventualita sono state 
concordate le opportune Inizia-
tive di mobilitazione della ca
tegoria che. intanto. partecipe-
rh compatta alio sciopero ge
nerate del 15 per la « riforma » 
del sistema previdenziale. 

Le decision! del congresso FILLEA-CGIL 

Riprende I'azione degli edili 
per il salario e I'occupazione 

Gestione dinamica del contratto con una forte iniziativa contrattuale nei cantieri • L'intervento 
conclusive, di Scheda: lo sciopero generate del 15 punto piu alto del processo unitario in corso 

Prociamato lo sciopero dal 14 al 16 

GLI AEROPORTI CIVILI 
FERMI PER DUE GIORNI 

Una recente manifestazione del personate dell'aviazione civile 
di Roma. 

Dalle ore 24 del 14 dieembre 
alle ore 24 del H dieembre tutti 
gli aeroporti italiani %*ranno 
bloccati dallo sciopero del per
sonate dipendente dell'Aviazione 
civile, ivi compre$i direttori e 
vice direttori di aeroporto. 

Tutlo il trafflco aereo rimarra 
fortemente perturbato: se in 
qwalche aeroporto verra imp:e-
gato dallo Stato c personal* di 
emergenza» si avranno uguat-
mente gravissimi ritardi negli 
arrivi e nolle partenze di tutti 
gli aerei. II contralto del traf-
fko aereo e I'assistenza al volo, 
eserciti dall'Aeronautica mlllta'e 
attraverso TITAV. fimzioneranno 
regolarmerte cosi come le • torri 
di controllo >. Ma e nel momento 
in cui Caereo ha atterrato o si 
accinge a decollare che si ma-
nlfestera la gravita della situa
tion* e si devono osservare gli 
adempimenti di legge. 

Infatti — riferisce un comuni
cato — In fona degli artlcoli 
•01, tn, H7 ecc del Codlce 
della Navigazlone, t*aeropf«io 
non puo partlre se non ottlere 
da parte del dlrettore dell'aero-
porlo, con II «vlsto > sul docu 
menti di bordo, II • nulla-osta > 
alia partenza. 

Inoltre la Olrezione Trafhco 
di ognl aeroporto — soprattutto 
nel grandi scall com* Roma-
Fiumlclno, Milano-Llnate, ecc — 
e quella che dispone I'assegna-
zlone delle plazzole dl parcheg-

gio, smista i rifomimenti, ecc, 
secondo le esigenze del momento. 
La Direzione Traffico e in cotle-
gamento con la Torre di Con
trollo che comunica via raaio 
all'equipaggio delCaereo in ar-
rivo la destinazione del posto 
di parcheggio. Mille e mllle pic 
cole incombenze indispensabtli 
per avere un traffico ordinato 
vengoro a mancare: quindi Cas-
senza del personate addetto pro-
vochera caos a terra. 

Se I'aereo, sup*rate le diverse 
e mottissime difficolta, partiri, 
lo far* — a norma di codice — 
illegalmente; fra I'altro man-
chera il funzionario incaricato 
della riscossione dei «diritti 
aeroportuali di approdo e par. 
tenia ». 

Lo sciopero e stato dichiarato 
— a quanto Informs un comu
nicato — « per la mancata solu-
zione del prob!;m! riguardanti 
il personal*, da vario tempo vot-
levati ed in gran parte ricono-
sclutl fondatl da organ! gover 
natlvl e parlamentari. Le riven-
dicazloni riguardano, tra I'attro, 
la perequazlone del traftamento 
accessorlo nell'ambito dello stes. 
so minlstero dei Trasporti e 
dell'Aviazione civile, I'adegua-
menfo delle paghe degli operai, 
la corresponslone di Indennffa 
per prestazionl serall t nottume 
e la dovuta lutela degli interessi 
e delle legittlme aspettatlve del 
personal* ». 

II settimo congresso della 
FILLEA CG1L ha concluso i suoi 
lavon. Gli ultimi suoi atti. mo-
zione e nuovi dirigentj (la se-
greteria uscente e stata confer-
mata con il compagna on Cianca 
segretario generale). sono stati 
preceduti dal saluto portato ai 
congressisti dal presidente del-
TUnione internazionale dei lavo
ratori dell'edilizia e del legno 
(UITBB). il finlandese Porkala. 
e dai discorsi conclusivi prô  
nunciati da Cianca e dal com 
pagno Rinaldo Scheda, segreta
rio della CGIL. 

Le indicazioni che sono emerse 
da quattro giorni di intenso di-
battito nell* aula magna della 
•scuola sindacale di Ariccia. cô  
me ha sottolineato Cianca, sono 
essenzialmente quelle di una ri-
presa. di un rilancio. dell'azione 
articolata nel canttere. nella fab-
brica. nello stabilimento parten-
do dalla dife^a delle conquiite 
contrattuali e soprattutto dalla 
gestione dinamica del contratto 
che afTronti tutte le trasforma-
mazioni. tutte le realta nuove. 
esiptenti sul luogo di lavoro K 
questa iniziativa deve essere 
^empre piu cnllegata all'azione 
di tutta la cateaoria per lo svi
luppo economico per la pena 
occupazione. che elimini gli at
tuali squilibri e. soprattutto. che 
risolva il problema dolla casa 
per tutti i lavoratori. 

Nella moziooe questi obiettivi 
sono stati precisati assieme a 
quello di mime e concrete ini-
z'ative sull' unifa sindacale: i! 
documento. in proposito. propo
ne un incontro con le sesretene 
delle federa7ioni IJII. e CISL. 
anche per approfondire il di-
scorso sulb * incompatibil.ta ». 

In un discor^o piu volte inter-
rotto dagli applausi. il compa 
gno 5>cheda. dopo aver messo in 
luce il rapporto che deve sem 
pre intercorrere fra obiettivi e 
la capacita di pressione e di 
mobilitazione rhc il movin^ento 
6 in grado di "-primere. ha pre
so in e<=ame le ultime lotto con
trattuali 

Il seirretario della CGIL ha 
dichiarato in proposito che i ri-
Milt at i ottenuti neH'ultimo pe-
riodo. consider.ito appunto il con 
testo in cui si e do\-uto lottare. 
non sono qualitativamente infe 
riori a quelli str^ppati negli an-
ni precetienti E ha aggitmto 
che se i lavoratori italiani non 
avessero espresso on cos! alto 
ffrado di combattivita sindacale. 
non soltanto risulferebbero ag
gravate le loro rondizToni. ma nc 
risentirebbe tutta la vita econo-
m:ca del Paese. E ;1 movimento 
rivendicativo cresce ancora in 
questi giorni. II fatto piu cla-
moroso e lo srlopero generale 
unitario nazionale di tutte Ie 
categorie per I* aumento delle 
pensioni. fissato. per il 15 pros-
simo. 

ET questo — ha detto Sche
da — il ptmto piu alto del pro
cesso di unita d'azione che si 
sta sviluppando e che. per an-
dare avanti h5 bisogno di es
sere dibattuto e vagliato non 
soltanto al vertice ma soprat
tutto alia base. Condizioni essen 
ziali perch6 il processo in corso 
g*unga al risultato deH'iinifica-
zione sono essenzialmente quelle 
che I'unita s'a concepita per 
I'azione e nella piu completa 
autonomia-

La CGIL. a proposito della 
«incompatibilita >. ha gia fatto 
dei grandi p.issi in avanti e 
ancora ne fara Occorre pero. 
ha sottolineato Scheda. che il 
sindacato non < la<ci » soltanto 
vecchie posizioni ma ne acquisti 
di nuove. quali la gestione del 
colloeamento e della previdenza. 
acquistando nuovo potere nella 
socicta. 

c. r. 

Primi dati 
delle elezioni 

per il Consiglio 
delle FS 

Lo scrutinio ancora incompleto 
— 136.815 votj validi su circa 
145 mila votanti — delle voia 
zioni dei ferrovien e assunton 
per il rinnovo del consigjto di 
amministrazione delle ferrovie 
dello Stato attrtbuLsce una chia
ra vittoria alio spirito unitario 
e di lotta. alia fiducia dei lavo
ratori della piu grande azienda 
statale nei tre sindacati confe 
derati. 

Ecco I dati par/'ali relativi ai 
tre sindacati: SFI-CGIL: 76.361 
voti pari al 55.810; SAUFI 
CISL: 31.506. pari al 23.02^: 
SIUFUIL 11.829. pari air8 64<>. 
Per avere i risu'tati completi 
mancano i dati de! comparti 
mento di Firenze. 

N'elle elezioni del 1964. il SFI-
CGIL aveva otteniKo 78.862 voti 
(59.15^): il SAUFI CISL 33.154 
(24.86^): i! SIUFUIL 9. .158 voti 
(7.02^). 

Anche dai dati parziali risjlta 
evidente la sconfitta dei sinda
cati cosiddetti autonomi o di qua-
liflca che tutti interne non vanno 
o'tre il 7.9 ^ dei sufTragi. 

I ferrovien e gh assunton 
hanno eletto. in rappresentanza 
del personate, tre dei dicio*.to 
membri del con.s!glio 

Tratfative aperfe 
per il contratto 

del Settore gomma 
Si sono svolti a Kcma i pn-

mi incontri per il rinnovo del 
contratto dei 50 mila del setto 
re della gomma. L'agenda dei 
lavon concordata prevede I"esa 
me de"a classificazione. r;du 
zione dell'orano settimanale. 
contrattazione m'egrativa (ootti 
mi. premi. prevenzjone. sicurez 
za. ecc) . panta normativa ope 
rai-imp:egati. m.nimi retnbuti 
vi. dintti sindacali. 

Altra <essione di trattative e 
.stata fissafa al 13 e 14 pross-mi 
a M:Iano. 

<6AULLEFINCER> 
all' attacco 

di Forte Knox 
Le riserve auree statunitensi scese ancor piu sotto il livello di sicu-
rezza - I dollari carta non sono piu garantiti dall'equivalente valore in 
dollari-oro • Gli americani ricattano la Francia ricordando un vecchio 

debito del tempo della prima guerra mondiale 

Nnstro servizio 
WASHINGTON. 8. 

Forte Knox, il favoloso de-
posito ultrablindalo nello stato 
del Kentucky, nel quale sono 
custodite le riserve auree degli 
Stati Vniti. sta — per cosi dire 
— tremando dalle sue fonda-
menta. 11 livello del colossale 
mucchio di lingotli d'oro che vi 
e custodito, infatti. e paurosa-
mente calato nel corso delt'til-
tima settimana. Non si tralta 
del « colpo del secolo > da par
te di una qualche attrezzatis-
sima banda alia Goldfinger: si 
tralta. assai merit) avventuro-
samente, dei contraccolpi della 
svalutazianp delta sterlina, che 
hanno costretto il governo ame-
ricano a far uscire dal forziere 
di Forte Knor grandi qiianti-
tativi d'oro Risultato di questa 
fnrzosa « fuga di lingotti > d 
che il dollaro, il tanto decan-
tato dollaro. non risulta piu 
aarantito da un equivdlente 
atireo (o meglio. aumenta la 
quantitd dei dollari t non ga
rantiti*). La riserva di Forte 
Knox ha raggiunto i 12.4 mi-
liardi di dollari — la cifra pt'ti 
bassa dal 1937 — inferiore a 
quella di 12.8 necessaria alia 
totale copertura della massa di 
dollari in circolazione. Come e 
infatti noto. 10 miliardi di dol
lari-oro coprono il 25% della 
circolazfone monetaria interna 
degli Stati Uniii (che e. per 
Vappuntn. di 40 miliardi di dol
lar!): gli altri 2.8 miliardi di 
dollari-orn coprono la circola
zione di dollaricarta all'estero. 

L'abbassamento del livello 
aureo di Forte Knox al di sotto 
dei limiti di sicurezza e dovutn 
al versamento che il Tesnro 
americano e stato costretto a 
compiere al « pool internazio
nale dell'oro >. per coprire le 
svndite di dollari avvenute 
sulle piazze di Parigi. J^ondra 
e Zurigo in seguito alia svalti-
tazione inglese Un versamento 
di ben 475 milioni di dollari-
oro. vale a dire 422 tonnellate 
di metalln puro. Si tratta. in 
pratica. di un vera e propria 
tsbancamento* di Forte Knox. 
La situazione. per gli Stati 
Uniti, si sta facendo critica; 
gia si parla, a difesa del dol
laro. rli un ulteriore aumento 
del fasso di sconto neali USA. 
dopo quelln qia dispo<>to un 
mese fa. Ixi mancata coper 
turn di dollari con Vequiva-
leitte d'oro. tra I'altro. dovreb 
be rendere inevitabile - qua 
lora nnn venisspro prese ade 
guate misure. che ver ora ri-
stdtano assai difficilmente ap-
plicabili — una <valvtazione 
del dollaro Oggi un'nncia d'oro 
e pagata ufficialmente 35 dol
lari. ma in effetti il dollaro 
gia vale di meno. Recentemen 
te la Francia (e in misura mi-
nore le banche di altre na-
zioni) hanno fatto acquisti 
massicci di oro neqli USA. 
sharazzandosi dei dollari carta 
americani praticamente sralv-
tati. e accelerando in questo 
modo lo t sruotamento » della 
copertura aurea di Forte Knox. 

Ed e per questo comprensi-
bile come, negli Stati Uniti. si 
sia ormai definitivamente af 
fibbiato a De Gaulle lapnel-
lalivo di < Gaullefinger ». Per. 
sino nella sua ultima confe-
renza stampa * Gaullefinger » 
ha. ancora una rolta, minac-
ciato la stabilita di Forte 
Knox, promettendo ulteriori 

j conrerstonf in oro dei dollari 
i in possesso della Banco di 
I Francia. Da parte stafunfferj.se 

si ferjfa in ogni modo di pa-
rare il colpo froncese. Oggi. 
sul New York Times, e appar-
sa un'inserzione firmata da un 
gruppo di died grandi ditte di 
abbigiiamento newyorchesi che 
minncciano di non fare phi 

[ acquisti m Francia se il go-
I rerrjo rfi Parirfi non la smet-
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terd di « fare di tutto per ag 
gravare la crisi monetaria a-
mericana >. Anche il scgretario 
del Tesoro USA, Henry Fow
ler, d passato all'offensiva. Ha 
ricordalo, nel corso di una 
riunione della Commisstone /f 
nanziaria della Camera, die la 
Francia deve ancora saldare 
agli Stati Uniti un debito di 
ben 5 miliardi e 77 milioni dt 
dollari contratto al tempo 
della prima guerra mondiale. 
Noi siamo ancora dispostl ad 

aspettare, ha 
derp Fowler, 

lasciato inten-
ma potremmu 

anche pretendere che questo 
debitn francese venga saldato 
al piu presto. Che paghi i 
vecchi debiti. « Gcn//!e/iH(;er », 
prima di attentare all'nrn di 
Forte Knox: questa e stata la 
morale di Fowler Comunque. 
la f guerra dell'oro » franco-
americana e ancora suscctti 
bile di clamorosi svilupin. 

s. e. 

Sottolineata la necessity 

di un lavoro comune 

Riunione a Praga 
di riviste europee 

di cultura marxista 
Nostro servizio 

PRAGA. 8 
Si 6 svolta nei giorni scorsi 

a Praga una conferenza a ca
rattere europeo delle riviste cul-
turali di ispirazione marxista, 
promossa dairUnione degli scrit-
tori cecoslovacchi e dalla rivi-
sta Plamen (La Fiatnma) di-
retta da Jin Hajek. per stu-
diare forme di scambio e di 
collaborazione. 1 paesi socia
list! erano rappresentati soprat
tutto dai direttori di riviste a 
speciflco carattere Ictterario: 
per lUHSS eiano presenti Oze 
rov (Voproti/ literature). Rju-
rikov e Breltburd (Inostrannaia 
literatura). per la HDT Girnus 
e Zeissler (Sinn und Form) e 
Xeubcrt (Neue Deutsche Litera 
tur). per I'Ungheria Simon (Kor-
tars), Szabolci c Toth (Krilika) 
e Hies (Nagyvillag). inoltre il 
bulgaro Kalccv di Septebry. i ru-
meni Oprea e Schuster di Ga-
zeta Itteraria e Oimiseann di 
Amfilealrul e il polacco Had 
gouki di Pohtika. Per i paesi 
occidentali. erano presenti 
Schachcrj (Rmasctta - 11 Con-
temporaneo). Noirot (Democra
tic Nouvelle). Markstein e Ma-
reiner (Tagebuch di Vienna) c 
tin \ i \ace grupiK) della nvista 
Kuerbiskern di Monaco a cm 
fa capo la nuova sinistra te-
desco-occidentale. D'altra par
te i cecoslovacchi non avevano 
limitato la loro presenza alia 
rodazione dolla nvista promo^ 
trice, ma avevano invitato an
che le altre riviste ceche e slo-
vacche e un gruppo di quegli 
scritton che. in seguito al con
gresso del giugno. hanno ab-
bandonato la redazione di Life 
r<irn.« Vorinw su posizioni di 
critica vivace ma anche estre-
rnamentc politicuzaia. 

Era ovvio. del resto. che i 
grandi temi del rapporto poll 
tica-cultura e anche della spe
cifica situnzione cecoslovacca 
venissero evocati durante la di-
scussione. che e durata tre gior
ni ed e stata cstremamente vi 
vace cd aperta I/hanno intro 

dotta il prof. GoldstUcker. mem 
bro del nuovo dircttivo dcU'Unio-
ne degli scriltori cecoslovacchi 
e Hajek: ampi e argomentati 
gli interventi successivi di Noi
rot. Ozerov. Schacberl, Girnus 
e del gruppo di Kuerbiskern 
(Hitzer. Karsunke e il giovanc 
scrittore Geissler): ma franco. 
esplicito anche il contribut'i al 
dibattito di diversi scritton ce
coslovacchi, tra cui Anton Liclim. 
che e uno dei tre intelleltmili 
allontanati dal partito dopo il 
congresso degli scrittori. Cio 
che 6 emerso dalla discussione. 
e la profonda nccessita di un 
lavoro in comune. percho sem 
pre piu comuni diventano i te
mi politici e culturali di fron;o 
a cui si trovano tiuanti opera-
no. pur nella diversita dellp 
situazioni. per un rinnovamen 
to di carattere marxista: r so 
prattutto. e stato affrontato il 
tema dell'impegno politico de 
gli scrittori. per un'avanzata 

della democrazia socialista. da 
un lato. e per una contests 
zione organica alia societa dei 
c-onsumi dall'altro. Sono state 
a dotta te una serie di decision) 
pratiche di scambio tra due o 
piu riviste e di inchieste e di 
battiti in comune; ed e statu 
deciso di tenere ogni anno una 
analoga conTerenza. allargando 
Ie anche a diversi paesi dell'Eu-
ropa (esiste gia I'adesone jugo 
slav a. si cerchera il co!k-s<i 
mento con riviste inglesi e «viz-
zere) e di altri continent) (Cuba 
in particolare). 

La conferenza. che si 6 te 
nuta al Club desli ->critton. si 
e conclusa con un ncei imcnto 
offerto dal ministro della Cui 
tura a] palazzo W.ilrlenstejn. al 
la presenza del compagno Kouc 
ki. inembro della segretena dei 
PCC. Anche fjui. accanto agn 
ospiti. erano presenti Ie reda 
zioni delle riviste cecoslovacche 
e gli scrittori dei van gnippi 
che si sono scontraii al con 
gresso. 

Le riviste neccssarie per essera informati tui taml • i mothrl 
del dibattito politico nazionale • internazionale. Strumenti # 
rinnovamento della cultura. della scueJa • della societa itallana 
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Ferma nota sovietica alia RFT 

L'URSS sollecita Bonn a liquidare 
rassegna 

internazionale 
Un attacco 

motivato 
La nota ufTiciale diretla dal 

governo dclla Uniono sovieti
ca al governo della Itepuhbli-
ca federale tcdesca e una ilel-
]e pin dure di (juesli ullimi 
anni. Non si puo dire, pern, 
die non siu sufficientemente 
molivnla. Kssa contiene anzi 
una analisi dcltagliata e pre-
ciia della pulilica seguita dal 
govenio di « grande coalizio-
no D o dclle iiu|tiietiidini die 
tale polilica susciia in Furopa 
e in particolare nell'Unione so-
vielica. II documento, comuii-
que, non diiude tulle le pur-
te. Al conlrario indira la slra-
da pcrclie si pnssa giungere a 
un deciso tiiiglioraincnlo della 
•ituazione ciiropca c in par
ticolare dei rapporli Ira la Ger-
mania di Bonn c i paesi del-
Test socialista. Qucsta straila 
passa nllraverso: a) lo scam-
bio di dicliiara/.inni di rinuti-
ria all'uso della forza; h) il 
riconoscimento dclle nlluali 
frontiere curopcc; c) I'aliban-
dono ilella prelesa di rappre-
•enlarc tulti i tcdcsdii; d) la 
rinunria alle rivendicazinni 
su Herlinn ovesl; e) la dentin-
ria cliiara ed incquivnraliile 
degli accordi di Monaco. 

C evidente die, come in tut-
te le note diplomatiche, que-
•te elencate rapprescntano le 
ricliieslo massime. Snno tutte 
perfeltamente Icgiltime e la si-
tuazione europca risulterebbe 
profondamenle modiflcata in 
meglio nel caso fossero sen-
z'altro acrolte. Ma a Mosca 
non ci si illude, owiamente, 
die cio possa essere oitenuto 
nell'immediatn e senza una lot-
ta dura e lunga. II governo di 
Ilonn, pcro, ha a sua disposi-
zione parecchi mezzi per of-
frire la prova di una eiTettiva 
buona volonta. Potrehhe. ad 
esempio, ollre die accettare la 
idea di uno scambio di dicliia-
razioni di non ricorso alia for-
aa. impegnarsi solennementc a 
cnnsiderare inesistcnli i cosid-
dctli accordi di Monaco e 
quindi nvvi'are trattative diret-
te con la Repubblica democra-
tica tedcsca in tnodo da apri-
re la prospeltiva di un recipro-
co riconoscimento diplomatico. 

Ognuno comprende die si 

tratla di alti politid die corn-
portano un reale e profondo 
mulamento dclla attuale polili
ca della Cermania di Honn. Ma 
si comprende anrlie assai bene 
die un mulamento di questo 
genero corris|ionde pienamente 
agli intercssi di lutla IT'uropa 
e non sollanto della Kuropa 
socialista. Penhe e inutile far-
si illusioni. La minaceia po-
tenziale rapprcscntata dalia po
lilica, oggellivamente revan-
scista, della Cermania occiden
t a l minaccia lulli e non a ca
so nella nota sovietica viene 
esplicitamento inenzionala la 
queslione dell'Alto Adige. Ccr-
to, una Cermania di Honn 
die faees.se la polilica sugge-
rita nella nota del govenio 
sovietico oricnterebbe le sue 
relazioni inlernazionali in 
una direzione di versa da quel-
la attuale. Le posizioni degli 
Stall Unili in Europa — per 
parlar diiaro — risullerebbero 
indebolite. Ma quale intercsse 
lianno gli altri paesi del cou-
linente a tencre in piedi — a 
prezzo della minaccia castittd-
ta dalla politico della Cerma
nia occidentale — tali posi
zioni? 

Accade spesso, in questi ul-
timi tempi, di leggere su gior-
nali italiaui, non di sinistra; 
espressioni di malessere, di in-
quietudine sidla virulenza del 
rigurgiti di neo-nazismo nella 
Cermania di Honn. I sticcessi 
elettorali tlel partilo cosiddetto 
nazionaldemnrralico, il suo re-
cente congresso. le didiiarazio-
ni rilaseiate giovcdi a Had 
Goeilesberg dal suo fiibrer sn-
no fatti cbiari e ini|uielanli. 
E allrellanto pertinenle e il ri-
lievo, conlenuto nella nota so
vietica, sulla idcntila di lin-
guaggio e di rivendicazioni re-
vanchiste tra i capi del partito 
neo nazista e certi uomini dcl
la deslra dcmocrisliana. 

Ora e evidente die non ci si 
puo limitare, come fanno i 
suddetli giomali iialiani, ad 
esprimere malessere e inqnie-
tudine. Bisogna pur ricavare 
lezioni dai fatti e agire poli-
ticamente in conseguenza. La 
Unione sovietica lo fa. Pino a 
qual punlo anclie altri, nella 
parte occidentale del nostro 
conlinentc. mnn disposti a far-
lo? 

a. j . 

ogni forma di 

militarismo 
II documento richiama i governanti tede-
sco-occidentali e tutte le potenze firmatarie 
alia osservanza degli accordi di Potsdam 

In uno scontro con gli israel iani 

6 guerriglieri 
arabi uccisi 

presso Nablus 
Un villaggio raso al suolo e gli abitanti cacciati 
al di la del Giordano - « El Fatah» mette in 
guardia i turisti - Tel Aviv chiede armi agli USA 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 8. 

Con una dichiarazione uffi-
ciale, presentata oggi dal vi
ce ministro degli Esteri Se-
mionov all'incaricato di affa-
ri della Repubblica federale te-
desca a Mosca, l'Unione Sovie
tica chiede aJ governo di Bonn 
e a tutte le potenze firmata
rie degli accordi di Potsdam 
che siano prese misure imme
diate per eliminare ogni pre-
senza del nazionalismo e del 

Voci ad Atene 
su un prossimo 

rimpasto 
governativo 

ATENE. 8. 
Voci insi stent i corrono da ien 

ad Atene su un prossimo c rim
pasto » o addirittura un radicale 
mutamento imposto dalia situa-
zione creatasi a seguito delta di-
sfatta subita dal regime mili-
tare nella recente controversia 
con la Turchia a proposito di 
Cipro. Una di queste voci pre-
vede la rapida fine del regime 
dej colonnelli al quale dovrebbe 
subentrare un governo capeg-
giato dal leader dell'ERE. Cara-
manlis. attualmente in esilio a 
Parigi. 

Circoli politic! legati all'ERE 
o ad essa vicini starebbero cer-
cando di accelerare i tempi 
per una soluzione di questo tipo. 
Se questo tentativo abbia possi
bility di riuscita e per ora im-
possibile dire: vari segni indi-
cano che negli ambienti conser-
vatori ie correnti favorevoli 
alia sostituzione del regime mi
litare con un governo di destra 
stanno accentuando la loro pres-
sione. 

Nuovi passi sulla via dell'estensione del conflitto 

Altri 16.000 militari USA 
trasferiti nel Sudvietnam 
Ai diecimila uomini della lOl.a divisione si aggiungono seimila marinai 
inviati sulle navi operant! nel Golfo del Tonchino — Dure perdite in-

flitte agli aggressori dal FNLt in tre battaglie 

SAIGON. 8 
Si e appreso oggi di un altro 

passo americano sulla via del-
f'estensione del contlitto viet-
namita, dopo la notizia ufficiaJe 
diffusa ieri da Washington sul 
trasferimento aereo di diecimila 
uomini della 101.a d:visione 
aviotrasportata dagli USA aJ 
Vietnam del Sud: seimila mari
nai tmbarcati su vane unita del
le flotte dell'Atlantico e del Pa 
cifico passeranno ad mgrossare 
i ranghi dclla VII fkXta dislo-
cata ne! Golfo del Tonchmo e 
direttamente ;mpegnata neile 
operazkmi vietnamite. Meta di 
questi seimila marmai saranno 
imbarcati sulle un.ta gia ope
rand aJ largo delle coste del 
Vietnam e 1'altra meta formera 
gh equipaggi della corazzata 
«New Jersey > e della nave 
•ppoggjo c Puget Sound > desti-
oate anch'esse alia guerra nel 
Vietnam. La corazzata cNew 
Jersey > viene attualmente mes-
•a a panto nei cantieri navali 
di FUadelfia e sara dotata di 
nuore armi per rendere ptu ef-
ficace la sua aaooe cootro le 
coste vktnaftnte. 

Le forte partigiaoe sudviet-
namite intanto continuano ad 
essere aU'offensiva su tutti i 
fronti ed ogni loro ouovo attac
co dimostra quarto sia precaria 
• disperata queila mostruosa 
tela di Penelope che e roccupa-
tiooe amencana. ogni voka da 
rifare daccapo non appena una 
operazione sembra conclusa per 
sempre. Cos! e accaduto nei 
pressi di Bu Dop. dove da due 
eettimane i oocnandi americani 
ritenevano di avere definitiva-
mente cpacificato* U settore 

Un battaglione defla IJI Di
visione di fanteria amencana. 
die stava otwtruendo un ouovo 
campo. e stato improwisamente 
preso sotto il fuoco di mnrtai 
e di raoi da una formacooe 
partigiana spintasi fino a due 
chilomeiri dalla pata di vote 
di Bu Dop, La battaglia e du-
rata quattro ore ed i partigiani 
si sono ntirati dooo aver mfUt-
to dure perdite al nemico-

Questa mattina. poco pnma 
dell'alba. un reparto del FNL 
ha attaocato un altro distacca-
cnento di fanteria della prima 
divisione a Bo Due, non ionta-
ao dalla fpontwra cambogiana. 

Un tera>. violentissimo scon-
jro, viene segnalato staaera net 
•ressi di Bong Son. profincJa 
S Btnh DM*. 480 enflometri « 

dlSftitfoa U batt«*lia 

e durata un'mtera giornata con 
la partecipazJone da parte ame
ncana di artiglierie pesanti, 
aerei da cacaa ed elicotten da 
combattimento in appoggk) a 
reparti della pnma divisione di 
cavalleria. duramente impegnati 
da formazioni parligiane. 

Le forze di aggressione avreb-
bero perduto. tra morti e feriti. 
un centinaio di uomini. 

Quest'oggi gli Suti Umti. con 
venticinque giomi di ntardo 
(co) compiaoente siienzxi. f«K> 
ad ora, degli mglesi) hanno 
espresso all'InghJterra il loro 
rammanco per i danni subiti 
dal consolato generate mglese di 
Hanoi durante U bombardamen-
to del 17 noveflibre scorso. 

II consolato britannico si tro-
vd nell'area di esplosione di un 
razzo scagliato da un caccia-
bomoardiere contra tl centre 
della cap:ta> nordvietnanuta. 
90 fmestre del consolato ebbero 
i vetri in frantumt Secondo il 
console inglese Brian Stewart 
soKanto quel botnbardaawnto 
americano profoco notevoK dan
ni a pubobci ediTicL a un ospe-
dale crvDe e akneno ad un'al-
tra missione diptematica. 

Sta per scadere 
I'ultimatum 

monorchico alio 
capitole yemenita 

Le notizie che provengono 
dallo Yemen continuano ad es
sere contraddittorie. Da parte 
repubblicana si smentisce che 
le forze monarchiche stiano 
praticamente assediando la ca 
pitale Sanaa, come invece i 
monarchici asseriscono. Alle 
8 di oggi scade 1'ultimatum ri-
vo'.to ieri alle truppe repubbli-
cane. Queste avrebbero fatto pti-
gioniero il generale monarchico 
Munassar e tutto U suo stato 
maggiore. 

L mmistn) degh esten yeme
nita. ghmto questa sera al Cairo 
da Sanaa, ba dkhiarato che fl 
tentativo monarchico di Impos-
sessarsi di Sanaa e fallito e che 
circa 3200 uonxni sono rimasti 
uccisi 

militarismo nella Cermania oc
cidentale. 

La nota inizia soffermando-
si diffusamente sul recente 
congresso di Hannover del Par
tito nazional democnitico di 
ispirazione nconazista. per so-
stenere che di per se l'esisten-
za legale di un partito che si 
richiama esplicitamente al na-
zismo. che non nasconde i suoi 
obiettivi revanscisti (annessio-
ne dell'Austria e dell'Alto A-
dige, liquidazione della RDT e 
reintegrazione di tutti i terri-
tori dell'antico Reich), che 
parla di € nuovo ordine > in 
Germaiva. rappresenta una a-
perta sfida agli accordi di Pots
dam. Ma la gravita della cosa 
— dice poi il documento sovie
tico — sta soprattutto nel fat
to che il partito nazista e « or-
ganicamente > inserito nel si-
stema politico della Germania 
occidentale giacche d collega-
to da una parte con la destra 
democristiana e daU'altra con 
numerose organizzazioni mili-
tariste. 

Con una nota del gennaio 
scorso l'Unione Sovietica ave-
va gia invitato il governo di 
Bonn a prendere le misure ne-
cessarie per liquidare ogni 
traccia di nazismn nel paese. 
II governo di Bonn — afferma 
il documento — non solo non 
ha fatto nulla in questa dire
zione. ma da allora la situa-
zione si e aggravata. 

II governo sovietico e per e-
sempio in possesso di prove 
dalle quali risulta che la Ger
mania federale possiede oggi 
carri armati. sommergibili. 
aerei a reazione, forze missi-
listiche. il tutto in spregio ap-
punto a Potsdam. Contempora-
neamente il governo di Bonn 
continua a non riconoscere le 
frontiere d'Europa. a pretende-
re di rappresentare tutta la 
Germania. a chiedere l'accesso 
alle armi atomiche. a condur-
re azioni provocatorie a Berli-
no ovest. 

Accanto alia forsonnata 
preparazione militare di que
sti ultimi tempi, a Bonn e 
poi in corso una profonda 
trasformazione politica di-
retta a dar vita ad una vera 
e propria dittatura militare 
(come e dimostrato dalle leg-
gi eccezionali in discussione 
al Parlamento). La cosiddet-
ta < nuova politica verso 
Est» del governo Kiesin-
ger — continua la dichiara
zione — ha lo scopo di na-
scondere la reale natura ag-
gressiva della politica tede-
sca. Questa politica si ma-
nifesta soprattutto con il ri-
fiuto di riconoscere o di sot-
toscrivere un accordo di pace 
con la RDT. con la lotta aper-
ta. anzi. contro lo stato so-
cialista tedesco. II governo di 
Bonn dove sapere — dice a 
questo punto il documento — 
che qualsiasi attacco alia 
Germania socialista rappre-
senterebbe un suicidio per 
Bonn >. 

La via per normalizzare la 
situazione e cosi indicata nel 
documento: liquidazione del-
le organizzazioni naziste e 
militariste: rinuncia all'uso 
della forza e soprattutto al
le armi nucleari; riconosci
mento dei confini della secon-
da guerra mondiale; rinun
cia alia pretesa di rappre
sentare 1'intera Germania. 

II governo soxietico — con
clude il documento — pensa che 
sia dovere di tutte Ie potenze 
che hanno sottoscritto gli ac
cordi di Potsdam intervening 
perche la lettera e k) spirito 
degli accordi stessi siano ri-
gorosamente rispettati entro 
il territorio della Repubbli
ca Federale Tedesca. 

Adriano Guerra 

Dopo le sparatorie alPuniversita di Madrid 

La lotta si estende anche 
a Salamanca e Saragozza 

MADRID. 8 
La giornata odurna. coinci-

dente con una f esta retigjosa che 
ha tenuto gb' studenti fuon del 
le aule. e trascorsa senza inci-
denti all'Universita di Madrid. 
dove ien. prima un fascist*. 
poi la pohiia. hanno sparato 
senza peraltro fenre nessuno. 
Ma. secondo gli osservatori. si 
tratta soKanto di j u tregua. 
0 fermento permane vivissimo. 
k> scMpero e destinato a pro-
seguire si ritiene che domani 
atesao la lotta riprendera. 

Per la prima volta, I'ageraia 
di ataenpa CIFRA ba ammesso 

che gtovedL nei corso degli soon-
tri fra studenti « pobzia. sono 
stati effettuati <diversi arresti>, 
in conseguenza det quali la pro-
testa studentesca si estende ad 
altre universiUL Tutti i 5.137 stu
denti di Salamanca si asterran-
no dalle lezioni fino a lunedl 11. 
in segno dj sotidarieta con i cot-
leghi arrestati a Madrid. A Sa
ragozza. si e svoita una riunio-
ne. durante la quale sono stati 
discussi gU incidenU awenuti 
nella capMale. Essa prosegun-a 
domani, e si oondudera pro-
babUmente con deasjoni rile-
vanti (sckperL tnaoifesUdoni). 

Al termine della prima gior
nata di dibattito. ga' studenti di 
Saragozza hanno approvato fl 
testo di una lettera al rettore. 
nella qi«ile si afferma che gli 
incidenU di Madrid sono stati 
provocati da «element! estra-' 
net aU'univerata > (cioe provo-
catori fascisti al soldo della 
pouzia. che devastarono dodici 
giomi fa I'aula riservata alle 
riunioni del deiegad studente-
scW nella facolta di sdenze). 

Altre manifestazioni erano av-
venute ieri all'Uni\-ersita di 
vm*ooiii 

• I 

II francese divenla lingua ufficiale 

Brusca svoita 
nel Canada 

0Tf<£ SBULE 
f(UKlF 

• ii 

OTTAWA — I: pnmo ministro 
del Quebec, ad una conferenza 
dei governaton provincial! del 
Canada, ha trovato 1'accordo di 
principio dei suoi colleghi nella 
richiesta che il paese abbia fi-
nalmente una costituzione scriUa 
che definisca la divisione dei 
poteri fra il governo federale 
e quelli provinciau". in sostitu
zione della attuale Iegge britan-
nka che risale al 1867. Nello 

stesso tempo un rapporto rede-
rale. reso nolo dall' influente 
giornale di Toronto The Globe 
and Mail, raccomanda la for-
male promozione. contro le tin 
qui vigenti discriminazioni. della 
lingua francese al rango di lin
gua ufficiale-del paese. NeDa 
foto un aspetto delle ma
nifestazioni dei franco-canadesi 
per il Quebec libero. durante la 
famosa visita di De Gaulle. 

Annuncio di Nuova Cina 

C0MITAT0 PRO-MAO 
HA ASSUNT0 IL 

P0TERE A TIENTSIN 
PECHIXO. 8. 

Nella citta di Tientsin e sta
to costitudto ieri il Comitato ri-
voluzionario municipale come 
organo prowisorio di pot ere: la 
notizia e data con un lungo di-
spaccio dall'agenzia c Nuova Ci
na > la quale afferma che * que
sto comitato e stato instaurato 
nella tempesta della lotta di cias-
se e nel momento in cui la 
grande rivoluzione culturale pro-
letaria cinese si trova in una 
situazione eccellente che non ha 
precedenti >. L'agenzia aggiun-
ge che la nascita del Comitato 
<e una grande vittoria per 
I'invincibile pensiero di Mao Tse-
dun e per la sua linea rivoiu-
zionaria proietaria. Essa segna 
la completa disfatta della cric-
ca reviskmista controrivolu'-ona-
ria capeggiata da Wan Hsiao-
tang e da Ciang Huai-san. se-
guaci del Krusciov cinese a 
Tientsin, e del complotto del 
Krusciov cinese e dei suoi se-
guaci per restaurare il capitali-
smo a Tientsin > (nella propa
ganda di Pechino. con il termine 
< Krusciov cinese » viene indi
cate come si sa. il Presidente 
della repubblica Liu Sciao-ci). 

La « cricca revisionista contro-
rhroluzionaria > viene accusata 
da « Nuova Cina » di aver < re-
presso in modo malvagio i ri-
voluzionari di Tientsin >: questi 
ultimi tuttavia c combatterono 
sino in foodo il terrore bianco 
imposto dalla linea reazionaria 
borghese ed infine eUminarono 
il pugno di persone che nel par
tito avevano autorita e si era-
no awiate per la strada capita
l ist ic a Tientsin, si impadroni-
rono di nuovo di tutto 0 pote-
re che quelle avevano usurpa* 
to t lo riposero nelle man! dei 

rivoluzionan proletan ». 
< Nuova Cina > riferisce quin

di su un grande comioo (due-
centocinquantamila persone) 
svoltosi a Tientsin per festeg-
giare la creaziooe del Comitato. 
il presidente del quale. Hsieh 
Hsuei-kung. ha piXKiunciato Q 
discorso ufficiale. Egh ha a lun
go esaltato « il pensiero di Mao 
Tse-duni. ha sollecitato «sfor-
zi vigorosi per instaurare I'asso-
luta autorita del presidente 
Mao». e — riferisce ancora 
c Nuova Cina > — < ha detto 
che nell'aspra e complessa lotta. 
i rivohizionari proletari hanno 
subito 1'esperienza di diversi ro-
vesci e di molte svolte nel cor
so della battaglia e hanno otte-
nuto alia fine la vittoria deci-
siva >. 

De Gaulle: la 
Spagna nel MEC 

se liquida 
le basi USA 

PARIGI, 8. ' 
Secondo voa insistenti. il pre

sidente De Gaulle avrebbe di-
chiarato la settimana scorsa al 
ministro degli esten spagnolo 
Castiella che la Francia i di-
sposta ad appoggiare I'lngresso 
della Spagna nel Mercato Co-
mune. purche il governo di Ma
drid non accetti il rinnovo del 
trattato quindicennale ispano-
americano di creciproca assi-
stenza >. che scadc nel settenv 
bre 1968. 

TEL AVIV, 8. 
Sei guerriglieri dell'organiz-

zazione araba « El Fatah » so
no stati uccisi ieri dalla po-
lizia israeliana nel corso di 
uno scontro u fuoco presso 
Nablus, in Cisgiordania. Molti 
altri guerriglieri — ha detto 
un portavoce — sono stati fat
ti prigionieri. Un bazooka e 
alcuni fucili di fabbricazio-
ne sovietica, mitra cinesi e 
munizioni sono stnti cattura-
ti. Sale cosi a non ineno di 
66 il nmnero degli urubi ca-
duti in combattimento con le 
forze israeliane dalla fine del
la guerra di giugno e dalla 
ripresa della guerriglia. 

La Gionlaniu ha ufficialmen-
te denunciato, in un messag-
gio all'ONU, la distruzione di 
un intero villaggio arabi da 
parte degli israeliani, e la 
cacciata di duecento arabi al 
di la del Giordano. II gover
no di Amman ha definito tali 
misure «una violazione dei 
principi internnzionali ed uma-
nitari ». Funzionari israeliani 
hanno respinto l'accusa, con 
unu dichiarazione che pero 
ne ainmette la sostanza. e for-
se l'aggravu. Essi hanno m-
fatti nconosciuto che « diver
se centinuia di beduini sono 
stati spostati dal villaggio di 
Augiu in seguito a numeroM 
rasi di contrabbando e che 
160 di essi hanno preferito 
passare in territorio giorda-
nu, piuttosto che cambiare 
zona». Si comprende benis-
simo quante pressioni, e di 
che pesante natura, si nascon-
dano dietro I'eufemismo « han
no preferito », se si pensa alle 
precedenti u operazioni di si-
curezza» a cui si e abban-
donato l'esercito israeliano in 
Cisgiordania: dernolizione di 
interi villaggi, sparatorie per 
spaventare la popolazione, ar-
resti in massa, perquisizioni. 
deportazioni. 

L'organizzazione «El Fa
tah » ha fatto pubblicare dai 
giornali libanesi una dichia
razione in cui, dopo aver augu-
rato un buon Natale e un fe-
lice anno nuovo a tutti i po-
poli del mondo, si impegna a 
fare di tutto per non coinvol-
gere nella guerriglia i luoghi 
santi di Betlemme e Gerusa-
lemme, ma esprime « il rincre-
scimento di non poter garan-
tire la sicurezza di quanti po 
trebbero trovarsi in Palestina 
nelle prossime settimane » co
me pellegrini o turisti. 

II giornale libanese a Al 
Anuar», frattanto, pubblica 
una notizia a proposito della 
formazione di un nuovo mo-
vimento partigiano degli arabi 
palestinesl, il o Fronte popo-
lare per la liberazione », il cui 
scopo sarebbe quello di pro-
muovere una «ribellione ar-
mata su vasta scala » nei ter-
ritori arabi di Israele e in 
quelli occupati dopo l'aggres-
sione del 5 giugno. 

La salma del pilota israelia
no David Nevo, il cui aereo fu 
abbattuto il 21 novembre dal 
l'antiaerea giordana, e stata 
consegnata oggi dai giordani 
alle autoriUi israeliane, trami-
te la Croce Rossa internazio
nale. 

La stampa di Tel Aviv conti
nua a pubblicare aspri com
ment! contro la decisione fran
cese di vendere aerei e armi 
aU'Irak. Alcuni giornali chie 
dono che Parigi tolga 1'embar-
go sulla vendita di armi a 
Israele. Altri — come cHaa-
retz » — affermano che « non 
ci si deve piii attendere ulte-
riori fomiture di armi dalla 
Francia e che Parigi si e uni
ta a Mosca come fornitrice 
di armi agli arabi». Percib — 
scrive il giornale — dobbiamo 
rivolgerci «ad altre fonti», cioe 
agli USA. In febbraio, Eshkol 
chiedera armi a Johnson. 

DALLA PRIMA 

I greci 

cominciano 

a evacuare 

Cipro 
XICOSLX. 8 

Stamane a Famagosta e ins-
ziata roperazione di imbarco del 
primo contingente di trupoe gre-
che che lasctano Cipro dinette 
an Grecia. secondo gli acccd: 
fra turchj e greci della scttima. 
na scorsa. Quattro navi greche 
sono arrivate all'alba nel porto 
cipriota e immediatamente 'a 
poUzM ha bloccato gH ingre.>si 
alle banch^ne. 

Testimoni oculari hamo co-
monque dichiarato di aver pre-
senziato all'imbarco di circa 400 
soldati. 

In una dichiarazione scritta 
consegnata alia stampa il pri 
mo ministro turco Demirel ha 
detto che la Turchia oon n-
nuncera mai ad assicurare alia 
comunita turca di Cipro la pos-
sibilita di vi\iere nella sicurez
za e al riparo di ogni oppres-
sione. La Turchia non ha ambi-
zioni territoriali su Cipro — ha 
detto fra 1'akro — ma non ri-
nunccra mat ai suoi diritti di 
ptoteggere la comunita turco-
dpriota. 

Tasse 
qualunquismo del Corriere 
della Sera che se la prende 
con «la mania spendercccia 
degli enti locali e dello Sta
to ^ e che offende le pre
rogative dell'istituto parla-
mentare facendo rientrare il 
voto del Senato « uno scip-
po legislative*) in queila 
che chiama la < patologia del 
sistema ». A questa campa-
gna si aggiunge il moralismo 
destrorso dei repubblicani 
sempre piu solertl nell'invo-
care il blocco della spesa 
pubblica e una ridicola esi-
blzione del ministro Pretl, 
a Bologna o nei dlntorni, 
che mentre accusa I comuni-
sti di far saltare la finanza 
pubblica del nostro paese 
recita a mo' di Cassandra fu-
nesti e grotteschi presagi 
( • s iamo arrivati alia bar-
riera del suono »). 

Frattanto Nenni e Carl-
glia son 0 giunti a Londra 
dove prenderanno parte oggi 
alia riunione dei dirigenti 
del partiti aderenti all'ln-
ternazionale socialdemocrati-
ca. Argomenti in discussio
ne: rintegrazione europea, la 
situazione nel vicinn Orientc 
e nel sud-est aslatlco. 

II 13 dicembre senatori e 
deputnti democristiani eleg-
geranno 12 rappresentanti di 
ciascuno dei due gruppi par-
lamentari nel Cnnsiglio na-
7ionale del partito, convoca-
to per il 1(5 con all'ordine 
del giorno la elczione del se-
gretario politico e degli altri 
organi statutari. 

Hanoi 
informato per telcfono da un 
fumionar'm deila sp»ioni' stain 
im del Minhtero deuli Esteri 
delta RDV Hie d Comando mi
litare delta eatntale avera ar-
enrdato d suo i>eriiw<i*o per 
fantii n.sitare una delle undd 
missViitiche Vn'ora dopo. m 
macchma. aid eorrero per una 
strata palremsa della periferia 
di Hanoi l.e rampe le ho seor-
te solo quando la vettura si e 
h'oreata. in una piccolo radura 
ricoperta dt un'alta, folta erha. 
1 <;«/</«(! erano pre*so le ri-
spettne rampe. pronti ad oani 
eventualitd: il telefono del co
mando della postazione squil-
lara in continuazione 11 com-
missario politico, un ufficiale 
piccolo e eirace. nell'uniforme 
kaki. mi racconta un po' la 
stona di questi uomini: Vunitd 
si e particolarmenie distinta in 
combattimento, in numerate 
provincie della RDV. prima di 
nttenere Yonore di dtfendere 
Hanoi. Nello scorso aennaio. la 
formazione e *tata decorata per 
I'erafcmo dimostrato; fino ad 
onoi essa ha ahltattuto ptu di 
.•?/) aerei americani a reazione 
Gli uomini ricordano in partico
lare la aiomata del 2fi ottobre. 
quando nel airo di 24 ore vi fu 
rono ben 17 allarmi aerei. con 

massiccie incursioni dei pirali 
dell'aria americani. Da tiord-
est. un fo'to gruppo di caccia-
boinbardieri si stava lanciando 
in direzione di Hanoi: quando il 
primo missile oli si lancio con
tro. In pochi secondi. la artaia 
fusoliera del plrata dell'aria si 
spacco vt due. e la cupola mul-
ticolore di un paracadute scene 
lentamente ad iitfilarsi nelle 
acque del « Canneto arqentato i. 
Era il maoniore McCain: il pri
mo priqioniero di quel piorno. 

Al tramonto lasciai la posta-
zione. A ttome dei soldati e dt-
oli ufficiali, tl commissario mi 
preqa di travnettere al popolo 
sovietico la loro ara'titudme per 
rimmeiiso aiuto concesso alia 
difesa del territorio della RDV 
Vn'ora dopo. quando la mia 
macchma impolrerata rtpercor-
reva le strode asfaltate di Ha-
not. il roeo suono delle siren* 
annunciava un nuoro attacco 
americano Gli eroici difensori 
della capitate si apprestarano 
ad imziart' il combattimento. 
Al twilfino sequente. un ufficia
le della direzione contraerea di 
Hanoi mi utfarmava per te'e-
fono che la formazione mixsiU 
stica da me ri.siffitn il oiorno 
prima aveva ahltattuto un altro 
aereo americano. 

Varsavia 

Conclusi 
i colloqui 

Gromiko-Rapacki 
VARSAVIA. H. 

II giornale polacco * Tribune 
Lihlu », commentando la visita 
compitita in Polonia dal mini-
-,tro degh Ksteri souetico An-
du'i tJromyko. riferisce che nei 
colloqui fr.i Gromyko e il col-
k'i;a polacco Adam Kupacki li 
e parlato del Vietnam, della si
tuazione nel Medio Onente. del 
trattato di non prolifera/ione nu-
cleare. del pioblema della sieu-
re//a e doia pace in Kuropa. 
e. in qiie->to conto-to. della ;x)li 
tica it'\ansci.sta e revisonista 
della (icrmanta occidentale. 

IX)|H) due giorm di colloqui a 
Varsavia. Hapacki e (Iromyko 
«ono partiti o«gi |>er un bre\-a 
periodo di n;w>-o nella resji«ie 
vlei laghi Masun 

Breznev 
a Praga 
in visita 

di amicizia 
PRACA. H 

II segretano genera'e del 
PCUS Leonid Breznev e giunto 
oiigi a Praga ix»r una breve vi 
sita di amicizia û invito i'el 
Comitato centrale del partito 
comumsta cecoslovacco e dal 
govenio. 

Breznev 6 stato nccolto all'ar-
rivo dal nres;riente Novotny t 
dal Primo ministro Lcnart. 

STRENNE 
LATERZA 
CHRISTOPHER SETONWATSON 
STORIA DITALIA 
traduzione di L Trevitani 
giorno per giorno. i nostri ultimi cento anni rac-
contati da un grande storico inglese 
Storia t sotieta. pp. 1000. ril con astucao. L. 5000 

ROBERTO GIAMMANCO 
BLACK POWER 
le origini, la formazione e gli ideali del gruppi che 
guidano i negri d'America nella loro drammatica 
presa di coscienza 
Biblioteca di culturo modema pp. 464. ril.. L. 3500 

GIORGIO ROCHAT L'ESERCITO 
ITALIANO DA VITTORIO VENETO 
A MUSSOLINI 
le strutture. I'ideologia e la politica dell'esercito 
italiano fra la grande guerra ed fl consolidamento 
al potere del fascismo 
Storia e iocieta, pp. 620. rilegato con astuccio. L. 6000 

CARTESIO OPERE 
introduzion* di Eugonio Garin; tradutioni di A. Car-
lini. G. Galli, E. Gavin. M. Gavin. A. Tilglwr 
1'intera opera filosofica di Cartesio 
Classia della filosofia modern*, 2 vohinu, pp. complcv 
sive 1680, rilegato con astuccio. L 9500 

PIETRO SCOPPOLA CHIESA E STA
TO NELLA STORIA DITALIA 
Storia e sociela, rilegato in mezza pelle con astuccio. 
pp. 860, L. 8000 

C. A. WILLEMSEN - D. ODENTHAL 
CALABRIA 
alia scoperta delle chtese. del castelll e delle torrl 
sullo sfondo di un meraviglioso paesaggio 
pp. LIV-76 con 158 illusu f t.. rilegato. L. 13 500 

LEON MOUSSINAC IL TEATRO 
DALLE ORIGINI Al GIORNI NOSTRI 
traduzkm* di L Solaroli 
Universale Laterza. pp. 400. L 900 

FRANCESCO GUICCIARDINI 
STORIA DITALIA 
Scritton tf Italia, risumpa anastatic*, 3 volumi con 
astuccio. pp. cofhplcssivr 2190. L. 30 000 
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Nonostante I'invio di centinaia di lettere ricattatorie 

I contadini lasciano Bonomi 

CONP NA2. COlTIVATORt DIReTTt ' 

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATOR1 DIRETT1 
VIA MCMCUCCt. 4 . ANCONA • TBLEFQNO 124.SJ3) 

P r » t . n JM FC/ct (dctf- del t l c b r o p o c t l l e ) 

OJOETIOI !•..->DOroment.%. 

d;j un c o n t r a l t o aa l n a & t n r e g i a t r l 
c o n t a b i l ) rllevi<w.o che la 5.V. non ho Rncoro e f f a t t u a t o i l 
pojjr.-.ento dei c o n t r i t u t i n s s o c i a t i v j dovut i o ques t a Feda-
r . i z i ^ n e . -

Le t.nrc:.o c ^ t i se v o r r a provvederv l con c e r t e o a 
a e l l e e l t u d i n © ul fir.e d i c e t t e r c i i:i grndo di s v o l g e r e ne l 
nodo j"tu c o r p l e t o e p ro f l cuo l ' p s b j o t c n : o «- fovore d e g l i 
©rtfnu.:::.'»t\ 

itn.ji'i che vorr ' i ccnz'olwa o r t e r i r e a l p r e a e n t a no-
Bti"> i n v i t o b»!:i f^fcn.io cl.e In r 'edorr21 one ho:) d l t p o n e d i 
r l t r o Jervtl di a..r js tcr . ' /o n 1 . 1 ' m f u r n d e l c s . n t n b u t o del e o c l , 
r ou t l r r . p i n c t r e r n 0 rcr 4 ; : . • ? i i e t i n * . i s r l a t l 

11 ru r : ? ! ) ! ! ! . 
J'cJULlO .'-toj'j £ Crt.Vr.MbertXno Cf.ctel luc»l 

1'IJ. I'or C'j? cor.-odlti 11 vercnr:ct i tc puo ess-erf- off at, tun to l l 

c i o r n t 2C_ c i." J i 'c^ 'y<i l - i»_PL4urua . 

F r e E " t Sala . E . a . .daJLr J>cf>_9-*LK. Li -

O.JJ'UIT t u l . l l l mar tcd l a tfOlf 

'Olio? t.-nu< n o b t r l ; r e c o d e n t i i r . v i t ) If h.V. non ho 
' r n c o r c p r o w i i a u i o nl vern.:r:cnto di cui aopr .n no.-« pravvaden 
• dovi «ntr» l i ton.i ine u t i l e di £ i o n n 13 srrer .o c o s t r e t t l 

t t o t f e n d u r t 1» ooi-iri t.:.; ister.z?- f co;;su/;i.enteL:entf- e con 
ce i l f rLr dn5 n o p t r , r c ^ j i s t r i . - __ 

ANCONA, 8. 
La « bonomiana > perde col-

pi nelle campagne marchigia-
ne. Fra I'altro, lo comprova-
no le lettere Invlate a centi
naia di coltivatori diretti del-
I'Anconetano per ricordare lo-
ro il « dovere » di ritesserarsi 
alia organizzazione di Bono-
mi. Non solo. I coltivatori di
retti dell'Anconetano non paga-
no piii nemmeno le quote asso
ciative. 

II fenomeno e cost largo che 
la « bonomiana » dopo gli av-
vertimenti di rito sta passan-
do alle minacce. Nel brano 
delta lettera che riproducia-
mo si mlnaccia, infatti, di so-
spendere I'assistenza. E' que-
sto ur» dei mezzi gaglioffi cui 
son soliti ricorrere i bonomia-
ni. Approfittando dell'arbitra-
ria identificazione fra mutue 
ed associazione si fa balenare 
che I'assistenza in questione 
e quella medica ed ospedaliera. 

Nel tranello moltissimi col
tivatori diretti, pero, non ci 
sono caduti. Fatto e che deci-
ne e decine di lettere sono 
state portate dai coltivatori 
diretti negli ufflci dell'Allean-
za Contadini. Questi contadini 
hanno detto che non si Iscrive-
ranno piu alia « bonomiana », 
che non pagheranno piu le quo
te associative. Anzi, parecchi 
di essi hanno chiesto di iscri-
versi all'Alleanza Contadini. 
Insomma, la campagna eplslo-
lare lanciata dalla <•' bonomia
na » ha avuto un esilo falli-
mentare. Ed anche questa e 
una prova che per i locali 
« ducetti » di Bonomi sono fi-
niti i tempi del dominio in-
contrasta'o fra i coltivatori 
diretti. 

Pesaro 

Convegno di 
amministratori 
sullo schema 

regionale 
di sviluppo 

Monina emulo 
di Pacciardi? 

c o j l & ^ " ^ £ 
^AI\I 1 ro cR«*^*> 

La vignetta « pacciardiana » pubblicata sul foglio dei repub-
blicani marchigiani 

Sul pcriodico repubblica-
no Lucifero. nel suo ulti
mo numeru, si e defim. 
ttramcnte qualificato per 
qucllo che e il suo dirct-
tore Monina Questi. fatto-
si spallcggiare da un de-
gno partner, e partito lan-
cia in resta contro le dc-
cisiont congressuali det gto-
vani repubbluani ed ha 
tcntato in ogni modo di 
melterc m secondo piar.o 
la formazione delta Omn
ia di sinistra a Casteln-
dardo, nata dopo il falli-
mento del centro sinistra 

Ma la cosa piii grate da 
addossarc al dircttore di 
Lucifero. c la pubblicazio 
ne di una ngnetta pre elet-
toralc. dove si fa esplicita 
eco alle posizumi paceiar-
diane per una a seconda 
repubblica ». 

// .lfonma (c quando par-
hamo di lui ornamente ci 
nlcriamo anche al gruppo 
che lo sosticne) parafra-
sando un manifesto ap-
parso sui murt delta cit. 
ta in tieni la tua citta pit-
lita t>t atferma che. fra I'al
tro. una anrnnzia di puli-
na £ la lotta contro 1 par-
tit i orrcro contro la parti-
tocrazia. Aggiungc parole 
d'ordine contro la corru-
zione. il nepotismo. il tra. 
stormismo Anche qui la 
demagogta pacciardiana e 
troppo facile fare atferma-
zioni rerbose c poi razztt-
lare male. Xon c stato tor
se il signor Monina asses-
sore « di professione » del-
le giuntc centriste c poi 
di quelle di centro sini
stra che st sono rivelate 
reri deposit! di corruzio-
ne. trasformismo e nepo
tismo'' Da che cosa erano 
dcrivate se non da tale 
trtadc di malcostume poll. 
tico le lottc intestine in-
ccssanti e virulente che 
hanno contribuito a porta 
re alia tomba il ccntro-si-
nistra nel comune di An-
cona? 

Domenica scorsa siamo 
stati a C-JStelfidardo. Xel-
I'aula consiliare abbiamo 
notato laroratori comuni-
sti. socialisti e repubblica-
ni dtscutere serenamentc 
Ira loro, icambiandosi 

l'Unita e Voce repubblica-
na. in un clima nuovo. Ion. 
tanissimo da quello di al-
cuni anni fa, quando un 
comunista a Castelftdardo 
era guardato a rista dagli 
avversari politici. Cio signi-
fica che certe dirisioni era-
no artiflciose e strumenta-
li. Tutto cio avciene quan
do la coraggiosa posizio-
ne dei repubblicani di Ca
stelftdardo e sostenuta da 
parecchie sezioni delta pro-
iincia. attraverso lettere ed 
ordini del giorno. oltre che 
dal congrcsso giovanile. La 
postzione dei repubblicani 
di Castelfidardo sembra so
stenuta anche da un dirt-
gente nazionalc del parti
to. Magart tutte le sezio-
m anconttane del PRl ares-
scro aruto il coraggio di 
sostencre stno m fondo le 
proprie idee come hanno 
fatto 1 repubblicani di Ca 
stelfidardo- Ancona non 
arrebbe a quest'ora il com-
missario prefettizio 

A Monina non ra giu lo 
accordo dt Castelfidardo. 
lo ha defmito espltcitamen. 
te un accordo «sulle to-
gne B. Ma noi non lo rite-
niamo talc, perche il pro-
gramma annunciato dalla 
signora Ctanca. stndaco re-
pubbliccno delta citta. pre-
senta dclle scelte che sono 
di fondo e qumdt politi 
che. Quando si ruol esone 
rare dall'imposta di fami-
gha 1 redditi di puro la. 
roro colpendo la ricchez-
za: quando si decide Valie-
naztone dclle terre IRAB 
a farore det contadini re-
nendo incontro alle richie-
ste delle campagne: quan
do si ruol creare un nuo-
ro rapporto democrattco 
con la popolazione ammi-
nistrata attrarerso la crea-
zione di consul te popola. 
n: quando si ruol demo-
cratizzare la Comunita del
le Valli: quando st accet-
ta un mdirizzo amministra-
tiro del tutto direrso dai 
pnssati. ebbene signitica 
che I'accordo non e soltan-
to «sulle fogne». ma su 
questtoni concrete, espres-
sioni di nuoro indirizzo 
politico Piaccia o non piac-
cia al signor Monina. 

Spendono oltre sei miliardi 

Gli anconetani 
fumano di piii 

ANCONA, 8 
N o n o s t a n t e la c a m p a g n a 

c o n t r o gli effetti del fumo 
la p rov inc ia d i Ancona e 
ba l za t a assa i in avan t i (23. 
p o s t o ) nel la g r a d u a t o r i a 
naz iona le pe r il c o n s u m o 
de l t a b a c c o . Le s t a t i s t i c h e 
a s s e g n a n o al ia p rov inc i a di 
Ancona u n c o n s u m o m e d i o 
di t a b a c c o pro-cap i te p a r i 
a Kg . 1,366 p e r u n a s p e s a 
d i L. 15.702 l ' anno . Com-
p l e s s i v a m e n t e nel l 'Ancone-
t a n o si s p e n d o n o sei mi l iar 
di e 292 mi l ioni p e r il fu
m o . II c o n s u m o £ supe r io -
re a quel lo del la m e d i a na
zionale . E d ecco u n a cur io-
s i t a : nel la p rov inc ia d i An
c o n a si fuma m o l t o d i p iu 
c h e nel le a l t r e p r o v i n c e 
m a r c h i g i a n e che s i t rova-
n o o sul la m e d i a naziona
le o p p u r e al di s o t t o . Degli 
o l t r e sei mi l i a rd i spes i p e r 
il t a b a c c o ben 2 miliar-Ji 
r i g u a r d a n o il c o n s u m o di 
s i g a r e t t e e s t e r e . P e r i si-
ga r i il d o m i n i o incon t ra -
s t a t o e dei « Toscan i » sti
p e r io r i . 

T r a le s iga re t t e d i p ro -
d u z i o n e n o s t r a n a t e n g o n o 

b a n c o le « Nazional i » e le 
« N a z i o n a l i e spor t az ion i 
con f i l t r o » . I n fo r t i s s imo 
r eg re s so le « Alfa ». Le me-
n o f u m a t e s o n o le «Co
l o m b o K.S . f i l t ro », le « T r e 
s te l le con f i l t r o » e le 
« C o l o m b o ». T r ai s igaret-
t i , il t i po m a g g i o r m e n t e 
p r e f e r i t o e l 'Avana segui to 
da l B r a n c a . 

Da r i l eva re che nel for
t e c o n s u m o di t a b a c c o nel-
1'Anconetano n o n s o n o re-
gist r a t e — p e r comprens i -
bili r ag ion i — le s iga re t t e 
che vengono spacc i a t e di 
c o n t r a b b a n d o . Ad Ancona 
c o m e in gene re in tu t t i i 
c en t r i p o r t u a l i col legat i 
con l inee m a r i t t i m e es t e re , 
il c o n t r a b b a n d o di s igare t 
te e assa i diffuso nono
s t a n t e gli sforzi e le re-
cent i « r e t a t e ». c o r o n a t e d a 
vis tosi success i . del la Guar-
d ia d i F inanza . 

I n s o m n i a , e d a conclude-
re che gli a n c o n e t a n i spen
d o n o in s iga re t t e assa i di 
piii de i gia r i spe t tab i l i sei 
mi l i a rd i ed o l t r e « ge t ta t i in 
fu r . ow s e c o n d o le s ta t i s t i 
che ufficiali . 

Qucstd mattma nella sala 
tonsiliarr di'H'amministra/ione 
provincial!' di Pesaro (via Dm/. 
u. 2.)) av ra luogo un convegno 
di amministratori clegli enti lo
cali per l'esame ilello schema 
di piano regionale di svilupjxi 
economico. Qucsto nuovo con
vegno, che la seguito a quel
lo svoltosi jl l.'j apnle scorso, 
e stato sollecitato da una pro-
post a (leH'assessore alio svi
luppo economico flcH'ammini-
strazione provincial*', dopo che 

j aveva sentito il paicre di una 
commissione di sjndaci della 
provincia. 

La rela/Ione utiiunlc sul 
tenia * Ksame dello schema di 

I pi,mo tcgionak- (il s\ ilup|>o e 
I conomico . sara svolt.i dal 
I prof. Bernardo Secchi. diretto 
I iv teenico dell'Istituto <li Mil 
! di per lo sviluppo economi'o 

delle Marche Hs^eni). 

Qucsto convegno costituir.'i 
un'ulteriore occasione per dare 
ia ixissihilita agli amministra 
tori di tutti gli enti locali del 
la provincia di insenrsi auto-
rev olmente e tempostivamente 
nell'importante pnxesso di e 
labora/.ione del piano di sv -
hippo economico tegiouale. 11 
convegno di questa matt inn 
dara sen/a dubbin la |>ossibi 
lita anche all 'Mituto di studi 
per lo sviluppo economico del 
le Marche di fare il punto sul
la |K)sizione assunta. in tenia 
di s\ iluppo economico nella no 
stra regione. durante questi 
anni di attivita. 

I! t'omitnto regionale per 
la programma/ione eeonomica. 
infatti. dopo una lunga serie 
di riunioni a tambuio batten 
te. sta tentando di attenuare 
H' non distorcere completamen 
te le scelte a cui e pervenu-
to I'lssem. Qucsto tcntativo 
di distorsione ('• portato avan
ti al l interno del Comitato re
gionale |H>r la programma/m-
ne unicamentc* dalla DC. che 
puo contare sullappoggio dei 
rappresentanti delle Camere 
di commercio. delle varie as-
sociazioni padronali e inline 
sui vari rappresentanti della 
burocrazia. 

Analoga pressione la DC non 
puo invece farla all interno 
dell 'Issem. trattandosi di un 
ilell'Issem. trattandosi. a dif-
ferenza del CRPK. dove sono 
invece rappresentati |K'r la 
maggior parte i rappresentanti 
dei comuni c delle province 
della regione e dei quali e la 
diretta emanazione. 

Disposizioni 
per la caccia 

l'KKCCIA. K 
I'or op|)ortuna conuscenza dei 

cacciatori si comunica die il 
Comitato prov inciale della Cac
cia in csecti/iorie della delibe-
ra in data 1 7 ti7. ha dispoMo 
la chiu>ora irenerale della cac
cia sutcc^Mvamerite alia daia 
K 1L'-I%7 nei Coiiiurii di N'octia 
L'mbra: Cualdo Tadino: Sigillo: 
Costacciaro: Scheggia. nel tern 
torio sito alia dc-tra della Sta-
tale Flaminia fino al confine del
le Province di Ancona v Pesa
ro. 11 provvedimcnto c Mato 
adottato al line di uniformarsi 
alia data di chuiHira drlla cac
cia nelle Provincie limitrofe. 

Consegnate a Pesaro 

Borse di studio per 
i f igli degli edili 

Dopo la nostra denuncia sugli stabilimenti della Terni Chimica 

/ lavoratori di Papigno chiedono 
condiiioni di lavoro piu civili 

Gli stabilimenti della Terni chimica di Papigno. Gli operai vi lavorano in condizioni estremamente difficili e pericolose come 
ha dimostrato anche I'incendio di pochi g'orni fa 

Dalla nostra redazione 
T E R N I , 8 

La nostra campagna di 
punluule denuncia dei yra-
vi episodi che si registra
tio a Papigno e Nera Mon-
toro. nelle due tabbriche 
delta Terni Clumicu. dove 
la eondizione operaia rag-
gutnge limiti disumam. 
sta producendo tmportan-
ti effetti. 

Non ci interessano tanto 
le voci sulla « Maretta » su-
scitata ai vertici della Ter
ni Chimica. il probabile al-
lontanamento di qualche 
personaggio, ne ci interes
sano tanto le reazioni ar-
rabbiate dei direttori. Ci in-
teressa piuttosto la reazio-
ne dei lavoratori che nella 
nostra campagna hanno 
trovato un elemento di for-
za e di fiducia per portare 
avanti ta lotta. 

Una cspressione di que
sta stato d'animo e data 
da una pubblica presa di 
posizione dei lavoratori so-
cialisti. 

«I nuclei aziendali so
cialist! di Nera Montoro e 
di Papigno — e detto in un 
comunicato ai lavoratori — 
chiedono un itnmedialo svi
luppo della Terni Chimica 
e una migliore eondizione 
operaia». I nuclei di la
voratori appartenenti al 
PSU contestano certe arti-
ficiose spiegazioni che si 
danno al mancato sviluppo 
delle due fubbriche. « Non 
e certamente col pa dei tec-
nici che dopo essere stati 
alia Terni si sono distinti 
all'ENJ o in complessi pri-
vati come la Edison. 

«Non regge nemmeno il 
discorso della mancanza di 
materie prime, di jronte al
ia utilizzazionc del meta-
no a Nera Montoro. del 
calcare e di energia clettri-
ca a Papigno. Non regge 
nemmeno il discorso della 
viabilitd. E' ora di porrc 
termine agli indugi! 

«Sono possibili e necessa-
ri nuovi investimenti che 
consentano una espansione 
dei due stabilimenti con be-
nefici per tutti i lavoratori. 
Di chi la colpa di questa 
situazione'' Delia Terni o 
della Finsider che non ric-

! .see a comprendere questi 
problemi? Agli interrogate 
vi rispondano it Governo. 
la delegazione socialism 
in particolare. il Ministro 
delle Partecipozioni Stata-
li: il Presidente della Ter
ni chimica che e anche il 

! direltore generate della 
! Finsider ». 

Cili stessi lavoratori so
cialist dunque chiedono che 
i mimstri del PSU il Cover-
no nel suo assieme dta una 
risposta: e la dia coi fat-
ti. Una risposta chiedono i 
lavoratori socialisti, * per 
una maggiore sicurezza per 
lavvenire. per una nuova 
politico salarmle. per una 
nuova eondizione operaia ». 

a. p. 

Voto favorevole ma con riserva 

La posizione della CGIL sul 
piano di sviluppo umbro 

Poco chiare — sostiene il sindacato — le indicazioni sulle cause 
degli attuali mali dell'Umbria - I punti a favore 

PERUGIA. 8 
La CGIL ha reso pubblica 

la dtchiarazione di voto del 
propno rappresentante n e l 
CRPE Mario Bartolini. sullo 
schema regionale di sviluppo 
per l'Umbria. 

La CGIL ha espresso un 
« voto favorevole con riserva ». 
Si tratta di una posizione scel-
ta dalla CGIL nella piena au-
tonomia del sindacato. II Co
mune di Terni e la Provincia 
di Perugia — come abbiamo 
gia riferito nei giorni scorsi — 
hanno invece espresso un vo
to di astensione, denunciando 
la politica del governo e gli 
orientamenti del piano Pierac-
cini che cozzano contro 1 bi 
sogni deU'Umbria, rilevando 
come questo schema, sia sol-

tanto una monografia sull'Uni-
bna . ma non un piano opera
tive). 

La CGIL nella sua dichinia 
zione di voto sullo schema 
esprime forti riserve su que 
sti cinque puntr: 

1 > lo stato di isolamento 
della regione e la caren/.a del
le infrastrutture. risultano an-
cora sopravvalutate come cau-

i s,e dell'arretratezza u m b i i n 
J spetto a quelle di fondo da 

individirare con chrarezza ne!-
la t tuale meccanismo dr a ecu 
mulazione, nel prepotere dei 
monopoli. nella politica dello 
partecipazioni statali in qu'in 
to subordinata, nella condizio-
nante e sernpre piu diffusa 
presenza di capitale straniero 
nelle Industrie della regione; 

Perugia: denuncia degli avvocati 

Troppo pochi 
i magistral! 

Prtsenti i rappresentanti delle organiuazioni sindacali CGIL ed UIL nonche dei datori di lavoro 
$1 e svolta a Pesaro una cerimonia di consegna di M borse di studio a favore di figli di lavora
tori edili della provincia. L'iniziativa e dovuta alia Cassa-«dili. La cerimonia si e svolta presso 
I'aula consiliare della Provincia. Le borse di studio ammontano a lire 20 mila per gli student! 
dellt scuole medie inferior!, a lire 40 mila per gli studenti delle scuole medie superiori ed a 
lire 100 mila per gli studenti universitari. Totale: 2 milioni e 560 mila lire. Nella foto: un 
momento della carimonla 

Conferenza di 

organizzazione 

dell'Alleanza 

contadini 
TERM. 8 

L'AHean7a contadini terra la 
propria Conferenza provinciale 
di orsaaizza/iofic- domenica 10 
dicembre. Alia Sala Manassei 
di Term, confluiranno i dcle^a-
ti dalle assemble? dei coltiva
tori diretti adorrntj all'Allean
za contadma. II tema della Con
ferenza e: « Rafforzare 1'orffa-
ni77azione unitana dei coltiva
tori diretti per una nuova po
litica di dife^a e sviluppo del-
1'Azienda contadina. per piu 
civ di condizioni nelle campa
gne ». 

Sollecitato il completa-
mento degli organici ri-

dotti ormai all'osso 

PERUGIA. 8 
La gravissima situazione de

gli organici degli uffici giudi-
ziari della circoscnzione di 
Perugia e stata fermamente 
denunciata dalla assembles ge
nerate degli avvocati e procu-
ra ton svoltasi al Palazzo di 
Giustizia di Perugia. Alle mi-
sure di nduzione degli orga
nici dei magistrati in prece-
denza adottate, si sono aggiun-
te nel tempo Ia mancata co-
pertura di posti restati vacan-
ti. la sernpre piu evident*- in
suff ic ient dei ruoli dei ma
gistrati in modo particolare 
nella citta di Perugia — Tri-
bunale e Corte d'Appello — e 
nelle preture di Fohgno dove-
opera un solo niagistrato in
vece dei due ai quali e sta
to ridotto l'organico, e di As- j 
sisi. Gualdo Tadino. Todi. Ca-
stiilion del Lago 

Tutte queste cose sono chia-
ramente emerse dalla relazio-
ne del Presidente dell'Ordine 
e dai numerosi interventi che 
hanno vivacizzato 1'assemblea 
che si e conclusa con la vota-
zione di un ordme del giorno 
nel quale gli avvocati ed 1 pro
curator! di Perugia nlevate 
« le gravi carenze in cui ver-
sano gli uffici giudiz:ari della 
circoscrizione» e denunciato j 
«ai compeJenti poteri dello 
Stato e all'opinione pubblica 
tale p a r t i o l a r e situazione che 
lede gli interessi t'e'Ia collet-
tivitk] richiatnanc- lattenzione 
degli stessi poteri dello Stato 
sul primario dovere verso la 
societa italiana di avsimrare 
adeguati strumenti di perso-
nale e di mezzi per un nor-
male funzionamento dell'Am-
ministrazione della giustizia > 
e .sottohneano l'urgenza di 
prov-vedimenti adegiiati « spe-
cialmente negli uffici nel qua
li si sta determinando la qua
si totale parahsi de! lavoro 
giudiziario «. 

Con un altro ordine del 
giorno, Ia assemblea ha au-
spicato la concesstone della 
tredicesima mensihta ai pen-
slonati a w o c i t i 

Foligno 

Dibattito 
sulle applicazioni 

fecniche 
nella scuola 

FOLIGNO. a 
Gh msegnanti di applicazio

ni tecniche che operano nel
le scuole medie statali del Co
mune di Fohgno ed in quell: 
limitrofi di Spello, Bevagna. 
Montetalco. I rev i . Valtopina 
hanno datc> vita ad un mieres 
sante e proficuo dibattito sul 
significato e sull'imporranza 
del loro msegnamento nella 
nuova scuola media. Dagli in
terventi dei numerosi presen-
ti e emerso con chiarezza il 
significato profondo e nnno-
vatore che assumono le appli
cazioni tecniche nelia nuova 
scuola dell'obbligo in collega-
mento con tutte le altre ma
terie nello sviluppo e nelia 
formazione dej cittadmi di do 
mani. 

II dibattito si e ronciuso 
con l'approvaz;one ri; un do-
cuir.enro nei quale «•: ns-iler-
mano 1 seguenti qua: : ro p-.inti: 

I > nelia prima eiasse della 
scuo'a media le applicazioni 
tecniche non si differenziano 
per conrenuti e metodi in ma-
schile e femmmile. nella se
conda e terza possono avere, 
ma non obbligatonamente di-
versi interessi; 2» nella didat-
tica delle apphcaziqni tecniche 
e assolutamente necessario ^e-
guire le cosiddette fasi di la
voro. ideazione. progettazio-
ne. esecuzione. collaudo; 3» la 
personalita dell'alunno va n-
snettata in ogni occasione sen-
za che questo si trasformi in 
anarchia disciphnare o asse-
condamento della pignzia fi-
sica e mentale; 4» e necessa
rio che i lavori veneano por-
tati sernpre a termine per da
re ad essi un pieno e compiu-
to significato pedagogico evi-
tando pero sia l'eccessiva ap-
prossimazione che l'eccessiva 
ricerca del perfetto. 

2) le indicazioni per una mo-
difica del meccanismo di ac-
cumulazione. per lmutare il 
I>otere monopolistico e condi-
zionare il capitale straniero. 
per una di versa politica del-
rmtervento pubbheo, risultano 
generiche e quindi non arti 
eolate in precise proposte oa 
sottoporre all'attenzione degli 
organi del potere pubblico 
cent rale; 

:t) non viene indicate) il mo 
do per attuare una efficace e 
risolutiva contrattazione tra 
le richieste iegionah e i pro 
grammi nazionali nel settoie 
delle partecipazioni statali; 

-1» non viene affrontato con 
1'approfondimento necessario 
il problema di un diverso rap
porto tra industria - agncoltu-
ra e mereato locale; 

S» nel settore dcll'agricoltu-
ra inanca una precisa denun
cia deH'azienda capitalistica 
c(jme ostacolo alio sviluppo 
produttivo e sociale, risultano 
inline sottovalutate le quest to
rn relative alia formulazione 
dei piani zonah ed alia nestio-
ne contadina degli Enti che 
operano in agricoltura. 

Lsi CGIL. dopo aver formu-
Iato queste riserve ha espres
so 1 motivi che hanno deter-
minato il vot(» favorevole. Si 
tratta di otto punti. nlevati 
come (xi-sitivi. alia CGIL 

1) L'impostazione d e l l o 
H schema .< e giu.stamente n-
condotfa a quella del « Piano 
regionale» ed all'ordine del 
giorn<» parlamentare votato 
nel lf*W dalla Camera dei de-
putati a lavore dell'Umbria: 

2» I'analisi delta situa7ione 
j ec<»nomica e soriale della re-
j gione e delle cau^e che ne de-
' termmano l'arretrate/za e le 
j difficolta attuali e da consi-
j derarsi giusta. 
I 3> cli obbiettivi dello « sche-
; ma » sono stati ricondotti al 
, 1970 e quello relativo all'occu-
j pazione fissato su traguarrii 

accettabih con 1] nvendicato 
aumento. per tale data, di 
2"J.V)0 nuovi posti di lavoro: 

4> il superamento della me/ 
zadria con l'azienda conta-Jirifc 
singola e asscx-iata e la nioU:-
fica ed il mighoramento dfl-
le legjii e degli strumen'i per 
adeguarh a questa esigenza, 
sono chiaramente individual 1 
come Tunica via per sanare 1 
mali dell 'agncoltura umbra; 

51 nello « schema » e naffer-
mato il ruolo delle partecipa-

I 710m statali e deH'intervento 
pubbheo nel settore mdustria-
Ie come centro di propuls jo-
r.e dello sviluppo deU'intera 
economia regionale; 

fi> 1'intervento pubbheo nel 
campo delle infrastrutture fis
sato in lid miliardi puo garan-
tire da qui al 1970 I'attuazio 
ne di important 1 opere pub-
bliche e l'occupaj:ione di forti 
ahquote di manodopera disoc-
cupata; 

7 > nello « schema » sono in
dividual! e criticati alcuni li
mit 1 del « Piano qumquenna-
le » relativamente al meccani
smo di accumulazione ed al
ia politica di riequihbno ter-
ntoriale e si avanza la richie-
sta di un loro superamento. 

Ri sono stati accettat 1 e m-
corporati nelki «schema* alcii-
ni important 1 ordini del gior
no presentati dai rappresen
tanti sindacali che lmpegna-
no il Comitato della program-
mazione a compiere ogni an
no una venfica sullo stato di 
attuazione dello « schema >, ad 
at tuare una ricerca sulla eon
dizione dei lavoratori umbri , 
ed uno con il quale si chie-
de che non venga concesso 
denaro pubblico a q u e l l e 
Aziende dove non sono rispet-
tate integralmente le n o m e 
e i contratti di lavoro. 
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