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Una svolta sensazionale al processo sul mancato colpo di Stato dell'estate '64 

DETTERO DEGLI ARRESTI 
GELO A ROMA: 

I sof f o zero 
Una brusca caduta della tern-

peratura si e regtstrata in lullo 
II Paese. Geto e neve In molte 
regtonl. A Roma fra le due e le 
cinque dl lerl, II termometro e 
sceso a — 1. Nclla foto: II 
Veiuvlo coperfo dl neve. / ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Parli il governo 
N E SAPEVAMO abbastanza per chiedere di sa-
pcrne di piu adesso die un generale dei carabinieri 
ha dichiarato che doveva arrestare illegalmente qua-
rantaquattro persone e bonta sua dice di non ricordarsi 
i nomi e di non saperne il perche; non ci puo bastare 
quello che dira il giudice: e il governo che deve 
rispondere. 

Lo scandalo del SIFAR e certamente grave, 
anche se ancora non esplorato del tutto perche vi si 
oppone ostinatamente il ministro socialista della 
Difesa. Dopo la dichiarazione di Tremelloni che ci 
furono « degenerazioni gravi» e la notizia che erano 

. pedinati e spiati uomini politici, e controllati i loro 
telefoni, che furono adoperati ufflciali e spesi centi-
naia di milioni per affari che nulla avevano a che 
vedere con la difesa della Nazione e con il servizio 
militare, il Parlamento non ha piu avuto nessuna in-
formazione. 

Quello che dovrebbe spiegare il silenzio ostinato 
del governo e giustiflcare la maggioranza che rifiuta 
la Commissione d'inchiesta e che non si pud inter-
venire in sede politica flno a che un processo e in 
corso. Anzi. in corso di processi, a vero dire, ce ne 
dovrebbe o essere due: perche la querela del gene-
rale De Lorenzo contro L'Espresso. di cui si sta 
discutendo al Tribunale di Roma, non deve far dimen-
ticare che furono passati alia Magistratura docu
ment che la indussero a chiedere di intervenire. E' 
soltanto un eccessivo rispetto della Magistratura quello 
che tappa la bocca ai ministri, a cominciare dal capo 
del governo? Sappiamo che un autorevole esponente 
del PSU nel governo ha persinp scritto una lunga 
lettera per dire che vorrebbe forse parlare ma non 
pud per non turbare il magistrato. Che ci sia almeno 
da dubitare sugli scrupoli costituzionali dei ministri 
lo dimostrano i fatti. Intanto ci sono gia stati due inter-
venti abbastanza pesanti del ministro socialista Tre
melloni e di un terzo, la cui origine non fe chiara. si 
parla, senza che se ne sia avuta pubblica smentita. 
L'oti. Tremelloni ha fatto depurate 1 document! che 
la Magistratura ha richlesto, per poter indagare sul 
SIFAR, e lo ha fatto con tanta disinvoltura che il 
giudice ha ritenuto che, ridotti cosl, potevano essere 
buoni tutt'al piu per l'archivio. Un secondo intervento 
puo essere considerato il richia'mo solenne alia neces
sity di rispettare il segreto militare, fatto dal mini
stro stesso in Senato, anche quando le domande si 
riferivano esclusivamente all'operato politico del 
SIFAR. Era questo un invito ai giudici perche non 
indagassero troppo in la e un aiuto ai testimoni perche 
piustiflcassero le loro reticenze. 

1 L TERZO INTERVENTO. non provato ma non smen-
tito — e quando non si risponde al senatore Terracini 
che ne ha fatto esplicita richiesta si assume una grave 
responsabilita — si riferisce alle pressioni che sareb-
bcro state fatte ai testimoni militari chiamati a de-
porre di fronte al Tribunale. II generale De Lorenzo 
ha negato molte cose di quelle che gli sono state 
attribuite. Sentiremo che cosa testimonieranno il sen. 
Parri, Ton. Anderlini, gia sottosegretario del centro 
sinistra e Ton. Schiano. autorevole esponente del PSU. 
Ci basta per ora ricordare alcune delle cose che gia 
il generale De Lorenzo non ha voluto smentire. Ha 
riconosciuto l'esistenza di liste di « elementi perico-
losi*. evitando, non a caso, di dichiarare che non si 
trattava di elementi sospetti di spionaggio. E noi sap
piamo che in queste liste, nella lista dei mille nomi. 
ci sono tutti i segretari delle nostre federazioni, uomini 
politici e sindacalisti anche di altri partiti. 

II generale De Lorenzo ha fatto poi una aperta 
allusione a un'azione di controllo legata ai patti con 
le potenze straniere. Dichiarando inline. che c'e un 
caso De Lorenzo, su cui non solo non si vuol far luce, 
ma si vuole impedire che sia conosciuto nella sua 
interezza: ha smentito soprattutto Tremelloni. 

N EI GIORNI del congresso della DC il nostro gior-
nale e uscito con un grosso titolo. che diceva: « l/ono-
revole MOTO conosceva le liste dei mille nomi? >. Qui 
il magistrato non ha piu nulla a che vedere. II silen
zio dell'on. Moro. il fatto che nessuno di quei delegati 
gli chiedesse di smentirci. il tacere ostinato del gior-
nale della DC. sono certo fatti scandalosi. 

Abbiamo chiesto di sapere; chiediamo che la com
missione parlamentare della Difesa possa discutere: 
siamo per una commissione d'inchiesta parlamentare. 
E* possibile che il SIFAR e le vicende del passato di 
cui furono protagonist! uomini che fanno parte del 
governo e dell'apparato statale siano piu misteriose 
di quelle della Mafia e che il governo di centro sinistra 
voglia impedire che vengano esaminate? 

II processo di Roma dimostra che un tribunale non 
puo accertare la verita quando si trova di fronte a 
militari autorizzati a dire no per non diventare impu-
tati. Ma c'e di piu e di peggio: il processo ha gia dimo-
strato che ci sono argomenti dei quali non si deve 
o non si pud parlare in aula, soltanto perche non 
hanno riferimento immediato con la querela, non 
certo perche non hanno rilevanza politica. Tanto per 
fare un esempio. parliamo del dossier del Presidente 
Saragat, che a suo tempo fu considerato anche lui 
sospetto dallo spionaggio militare. Ma quando un pro
cesso non si pud tenere, come quello del quale sono 
stati archiviati i documenti; quando un altro dimo
stra i limiti drlle possibility del procedimenio giudi-
ziario. noi abbiamo la prova della necessita di un 
intervento del Parlamento. Pud darsi che un presi
dente di tribunale debba dire che non vuole saperne 
altro; certo gli italiani ne vogliono sapere di piu. 

Gian Carlo Pajetta 

IL CENTRO SINISTRA SCARICA SUI LAVORATORI 

IL PESO DELLA SCONFITTA SUBITA SULLE PENSIONI 

Deciso dal governo: pagheremo 
150 miliardi di tasse in piu 

La riunione del Consiglio dei ministri — II gettito* che potrebbe risul-
tare anche maggiore, deriva da una procoga a tempo indeterminato del
la addizionale pro-alluvionati sulle imposte dirette — Chiesto fino al 31 
gennaio I'esercizio prowisorio — Dichiarazione del compagno Gigliotti 

per decisione del gover
no t contribuenti italiani pa-
gheranno un supplemento. fi-
scale di almeno 150 miliardi 
(secondo altri calcoli la ci-
fra salirebbe a 180*190 mi
liardi). Una parte del getti-
to (74 miliardi) andra a co-
prire l'incremento di spesa 
deliberato dal Senato per au-
mentare le pensioni di 
guerra e assegnare un vita-
lizio annuo agli ex com-
battenti. La differenza do
vrebbe essere impiegata 
per asstunere a carieo del 
bilancio dello Stato una 
quota del Fondo'sociale con 
cui Vengono pagate le pen
sioni minitne di 12 mila lire 

al raese. La quota disponibi-
Ie comunque e estremamen-
te modesta e d'altra parte 
il governo non ha precisato 
in quale modo intende uti-
lizzare questi fondi. L'aggra-
vio fiscale risultera da una 
proroga sine die dell'addi-
zionale del 10 per cento sul
le imposte dirette istituita 
dopo l'alluvione del '66 con 
scadenza al 31 dicembre del-
l'anno in corso. Non viene 
prorogata invece l'addizio-
nale sulle imposte di sue-
cessione. Questo e quanto 
rifulta dal comunicato del 

-Consiglio dei ministri. rkini-
„ t o i l e r ! rtattina sotto la 
presfdenza di Moro e dalle 

I parlamentari italiani a quelli USA 

No alle bombe 
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La fine incondizionata dti bembardamenti sul Nerd Vietnam e 
sfata etiiesta ieri da parlamentari del PCI. PSIUP, PSU e DC a 
una delegaziene di cengressisti e senator! americani in visita 
a Mentcciterie 
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Per avere garanzia d'occupazione 

Migliaio 
corteo in 

MIUVCO. 9. 
Da anni la capitaie dWTin-

dustria non vedeva in corteo co
me quello (fieri, composto di 
migliaia di lavoratori. specia)-
mente donne venuti a chiedere 
una cosa sola: il dintto di la 
vorare. La scure delle «con-
centrazioni» si abbatte setnpre 
piu frequentemente sulle fab-
briche tessili dove. aOe migliaia 
di bcenziamenti attuati o in 
proncinto di esserlo. non corri-
sponde alcun impegno ne pub-
blico ne pnvato per creare nuo-

di tessili 
a Milano 
vj post! di lavora L'atroosfera 
gia nataliria della citta ne e 
stata fortemente turbata. 

Da Piazza Castello. dove si 
e mosso il corteo. al Teatro 
Urico la gente ha ascoltato pa
role. scandite dalTaltoparlante 
dei manifertanti. che non sarar. 
no presto dimenticate: parole 
di grave denoncia delTinerzia 
del governo. della implacabile 
applicaziooe della «legge del 
profitto* nelle fabbriche. Al 
Lirico hanno parlato dingenU 
della CISL. UTL, e CGIL. 

dichiarazioni rilasciate ai 
giornalisti dai ministri Pre-
ti, Pieraccini, Colombo, Tol-
loy, Bosco e Natali. II prov-
vedimento che avra la forma 
di un decreto legge e sta
to approvato all'unanimita. 
II Consiglio dei ministri ha 
inoltre approvato un disegno 
di legge con cui il governo 
chiede al Parlamento Pau-
torizzazione per I'esercizio 
prowisorio del bilancio del
lo Stato sino al 31 gennaio 
1968. 

n carattere punitivo e ri-
Attatorio delle,ingiustifica-
temisure adottate dal go
verno 6 bene illustrate da 
una dichiarazione del com
pagno Gigliotti che e il pre-
sentatore dell'emendamento 
approvato il 7 dicembre dal 
Senato. 

« Con l'aumento fiscale de
liberato stamane — ha det-
to Gigliotti — il governo 
Moro-Nenni crede di aver 
trovato un alibi per nascon-
dere la sconfitta sublta a 
Palazzo Madama e per vol-
gerla a suo vantaggio. 

II Senato giovedl mattina, 
contro il parere del gover
no astiosamente manifestato 
dall'on. Colombo, ha votato 
due emendamenti, proposti 
dal gruppo comunista. Con 
lino ha aumentato l'entrata 
di un miliardo, imponendo 
al ministro Preti di accer
tare e riscuotere i contribu-
ti di miglioria che da anni 
non sono stati accertati e ri-
scossi. Con un altro, aggiun-
gendo al fondo per i prowe-
dimenti legislativi in corso 
75 miliardi (60 per le pen
sioni di guerra e 15 per lo 
assegno agli ex combatten-
ti), ha deliberato di aumen-
tare la spesa da 9.810 a 
9.885 miliardi. con un incre-
mento del deficit dai 1.149 
miliardi previsti nel pro-
getto di bilancio a 1.223. 

L'incremento pu6 essere 
facilmente sopportato. chec-
che dicano Ton. Colombo e 
Ton. Preti. ove si consideri: 
a) che nel 1947, si; una spe
sa di 8.950 miliardi, il defi
cit fu preventivato in 1.164 
miliardi. con una proporzio-
ne alFineirca uguale a quel-
la proposta dal Senato per 
il 1968: b) che nel 1967 lo 
accertamento tributario su-
perera il preventivo per ci-
fra notevole (211 miliardi 
nei primi 9 mesi) e che tut-
to lascia prevedere che lo 
stesso fenomeno si verifiche-
ra nel 1968. 

Col decreto legge di pro
roga dell'addizionale il go
verno alia volonta dal Se
nato manifestata col suo voto 
(volonta che difficilmente al
ia Camera, che deve ancora 
approvare il bilancio perche 
questo diventi legge dello 
Stato, cambiera, togliendo 
alle vittime della guerra 
quello che il Senato ha da-
to). sostanzialmente ha so-
stituito la sua volonta, di 
menticando che il governo 
di fronte alle deliberazioni 
del Parlamento, ha due sole 
vie: o accettarle, o andarse-
ne. Ed ha deliberato un au-
mento fiscale, nella speran-
za di mettere in tal modo 
i contribuenti contro gli ex 
combattenti, i mutilati, le 
vedove e gli orfani di guer
ra. L'aumento e ancora di 
piu - ingiustificato e da ri 
provare giacche, come il 
ministro Preti ha dichiara
to. fra 1'altro supera di 
gran lunga i 74 miliardi che 
occorrono per le pensioni di 
guerra ». 

ro. r. 

ENTRATO IN CRISI 
IL CUORE GIO V ANE 

CITTA' DEL CAPO — Le condizloni di Louis Washkansky sembrano peggiorate; I medici lo 
hanno sottoposto ad un tratlamento con la c bomba al cobalto », alio scopo di fermare i primi 
sintomi del c rigetto ». L'uomo che vive ormai da una settimana con il cuore d'una ragazza di 
25 anni e dunque enlralo in una fase critica. II prof. Barnard si e comunque dichiarato otti-
misfa. Nella telefoto: Washkansky sotto la tenda ad essigeno (A PAGINA 13) 

Clamorose 
rivelazioni 

di due 
generali 

II muro del silenzio si c rot-
to: icri mattina. ncll'aula del
la quarta sezione del Tribuna
le di Roma, dove si sta svol-
pendo il processo De Lorenzo-
Espresso, due generali attual-
mente in servizio hanno te-
stimoniato che nel luglio del 
1964 la macchina del colpo dl 
Stalo si era gia messa in mo-
to. Sarebbe bastata una tele-
fonata per precipitaro il Pae
se in una situazione di totale 
illegalitn e per spinperlo verso 
un'avventura autoritaria dai 
foschi contorni. 

II generale Zinza — nel '04 
comandante della logione dl 
Milano e attualmente addetto 
alio Stato maggiore dei CC — 
e il generale Gaspari — che 
ricopre ogui un posto di alta 
responsahilita nello Stato mag
giore dell*Esercito — hanno 
conformalo in Tribunale ch<» 
le t lî te nere». con i nomi 
dei mille personaggi politici da 
arrestare. crano pronte. aC-
giornate gia distribute alle 
legioni territorial! dei Carabi
nieri. le quail, fin dal 27 aiu-
gno 1964. avrebbero dovuto 
prendere tutte le misure per 
assicurare l'esecuzione del pia
no alio scoccare deU'ora X. 
quando da Roma sarebbe 
giunto. come e stato detto ieri 
in Tribunale. un «certo or-
dine *. 

II generale Zinza venne ri-
chiamato dalle ferie e prese 
parte a una riunione di alti 
ufflciali dell'Arma delle mag-
giori cittA del Nord alia quale 
partecip6 anche un funziona-
rio del SIFAR. Le persone in-
cluse nella lista di Milano era-
no 44: avrebbero dovuto veni
re arrestate di notte e trasci-
nate in locale dell'aeroporto di 
Linate gia predisposto. In 
aereo sarebbero state poi con-
dotte in un luogo di concen-
tramento segreto. 

Alia luce delle clamorose te-
stimonianze di ieri mattina, 
appare chiaro anche il riferi
mento che £ stato fatto. nelle 
polemiche di questi mesi. ai 
fatti del luglio '64 come ma
teria per 1'Alta Cortc. Qua-
lunque sia la conclusione del 
processo. b chiaro ora che il 
governo 6 messo dai fatti stev 
si di fronte alle proprie re
sponsabilita: dopo cio che 6 
emerso in Tribunale. sarebbe 
gravissimo che le forze poli-
tiche che compongono 1'attuale 
maggioranza rifiutassero anco
ra una volta di accogliere la 
proposta comunista per un'in-
chiesta parlamentare. Non ei 
troviamo di fronte — lo han
no detto ieri due generali — 
ad alcune c deviazioni > del 
SIFAR dai suoi compiti istitu 
zionali. ma ad un complotto di 
vaste proporzioni che e stato 
reso possibile dalla pratica ge 
neralizzata dello spionaggio di 
stato. Non e pensabile che 
Moro. Taviani. Andreotti o Tre
melloni non sappiano nulla di 
tutto questo. Essi hanno il do-
vere di parlare. 

(A PAGINA IS) 

IV CONFERENZA OPERAIA DEL PCI 
L'impegno dei comunisti nella lotta unitaria 
per mutare le condizioni della classe operaia 

Aperti i Uvori a Torino con la partecipazione di migliaia di delegati — La relazione 
di Di Giulio — Presenti delegazioni del P.S.I.U.P. e del Partiffo comunista francese 

• • TORINO. 9. 
Impegno operaio del Partita 

nuova unita per mutare la real-
ta drammatica attuale della con-
dizione operaia. Su questa diret-
trice si muove il Partito. su 
questa linea e commciata oggi. 
con il rapporto dei compagno 
Di Giulio e con I'awio ncco del 
dibatuto. la quarta Conferenza 
operaia del PCL 

Nel Palazzetto dello Sport di 
Torino piu di 5.000 rappresen-
tanti operai. sindacalisti. din-
genii di partito. attmsU discuto-
no e dibattooo oggi e domani i 

temi impost] dalla attuale real-
ta operaia. Sono presenti una 
deiegazione del PSIUP e una dd 
PC francese. 

D Partito impara dagli operai 
per j quah resta poi guida e 
punto di riferimento inelimina-
bile nella lotta: mat come in 
questa fase di acutizzazione del
la condizkme operaia. questo e 
stato vera Oggi se ne e avuta 
conferma eel dibatuto che e 
nato e si e snluppato vivace-
mente. st:mo!ato dalla larga 
piattaforma che Di Giulio ha 
offerto con il suo discorso. Si 

sono avute testimonianze operaie 
apoassjooate e rigorose che 
hanno dato on ricco contributo 
al discorso poi sviluppato e por-
tato avanti negli interventi di 
Giuliano Pajetta. di Lama, di 
Ingrao. 

Sono emersi i dati spesso ag-
ghiaccianti della < vita di fabbri-
ca » e i grandi temi del dut'ogo 
fra Partito e classe operaia. del-
I'unita e deH'autooomia del sm-
dacato. dello sviluppo della lotta 
per aumentare la forza contrat-
tuale e di contestazionc degli 
operai. per battere k> stra-

potere padronaie e rovesoare 
le linee di sviluppo imposte dai 
mooopou e accettate dal gover
no. Per questa lotta e decisiva 
la forte presenza del PCI neJle 
fabbriche. 

Per domani sono previsti an
che gli interventi dei compagni 
Longo e Amendola. Nella foto: 
un aspetto della presidenza 
mentre parla il compagno Di 
Giulio. In prima fi!a i compa-
gni Longo, Amendola. Ingrao. 
Cossutta e Lama. 

(A PAGINA • ) 
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Settimana italiana 

I 75 MILIARDI 
C LA ^vltliawA 

Dl COLOMBO 
Giovcdl 7 dalle tribune di 

Palazzo Madama ascoltava-
mo Emllio Colombo mentre 
difendeva la lira da un 
emendamento comunista al 
bilancio che aumentava le 
pension! di guerra. Colombo 
stava dicendo che le rivendi-
cazloni « settoriali » spianta-
no lo Stato e debilitano la 

loro. La « garanzla • 

moneta. Gli era accanto al 
banco del governo Giaclnto 
Bosco che aveva fatto la 

[stessa parte il giorno prima 
presentandosi a tasche vuo-

tte quando I'opposizione re-
jclamava I'adeguamento del-
'le pension! INPS e la rifor-
Jma previdenziale ed evocava 
1 < solenni impegni > del Pia
no e le agitazionl in corso, 

(lo sciopero generate che si 
prepara per il 15 dicembre. 
Bosco aveva allontanato da 
se quegli argomenti con in-
finita noia. 

Se fosse lecito volganzza-
re all'cstremo 1'intervento 
che il responsabile del Tc-
soro stava concedendo al 
senator! la sostanza sarebbe 
questa: < Dite pure, fate 
pure, tanto io non ho un 
soldo ne per i mutilati ne 
per tutto il resto >. Ma sa
rebbe fargli un torto perche 
il pensiero di Colombo quan
do anche si presti a una si
mile rozza riduzlone, ha tut-
ta una sua armatura togica, 
non elegante ma addottora-
ta, e in piii il puntiglio e il 
sigillo di rappresentanza che 
firmano da un pezzo in qua 

I le apparizioni pubbliche del 
[ piu eminente tra i ragionieri 
dello Stato. Moro e Colom-

[ bo sono il « ticket » d'eccel-
jlenza nella DC e nel centro-
I sinistra, ma con una distin-
zione dl titoli: 1'uno e il go
verno, la politica pura, il 

(raccordo col socialist!, la 

stability della allcanza e la 
garanzia giornaliera di que
sta stabilita. L'altro 6 il si-
stema in atto che si rlguarda 
arlstocraticamente nel ter-
ritorio paesano della politi
ca e che patisce l'angustia 
delle circoscrizioni nazionali, 
gli obblighi istituzionali. il 
dover rendere conto di un 
bilancio eia rnqionato. assor-
tito e Imhallato voce per vo
ce. Moro e un « premier » 
semisedentario. casallngo sia 
nolle brevi escursioni in ter
ra di Bar! sia nelle mission! 
alia Casa Bianca. Colombo 
6 un principe dell'eurocra 
zia, mezzo custode del tesoro 
domestico, mezzo archltetto 
di una clvilta tecnologica su-
pernazlonale. II suo foro e 
la finanza mondlale, Bruxel-
les o Rio. Arriv6 da una 
qualche contrada del piane-
ta alia tribuna deH'ultimo 
congresso democristiano per 
raccontare che Colombo ha 
salvato la moneta mentrt 
Wilson, meno bravo, ha sva-
lutato la sua. Davanti a! de-
legati su cui si era abbat-
tuta poco prima la voce di 
Dio di Flaminio Piccoli egli 
spalancd la scienza pagana 
della economia borghese 

sioni di guerra aumentano, 
gli ex combattenti avranno 
un assegno vitalizio di 65 ml-
la lire all'anno. In quattro 
e quattr'otto Colombo si e 
visto sciupare 11 bilancio. 
Ha chiesto e ottenuto 11 rin-
vio della seduta ed e corso 
da Moro portandosl dietro 
i ministri finanziari e il go-

Colombo. 
esattore 

Eurocrate ad 

senza rkorrere alle seduzio-
ni dialettiche di cui peral-
tro & Incapace. Bastava ca-
pire che a quel microfono 
si rivelava il sistema. che 
nella incarnazione di Colom
bo 1 congegni della ma-
croeconomia. altrimenti inaf-
ferrabili per I profanl, ac-
qulstavano trasparenza e in-
tellegibilita. 

Died giornl dopo propria 
sotto i suoi occhi l'assera-
blea dei senator! ha consu-
mato un misfatto, la maggio-
ranza ha ceduto all'opposi-
zione, 5 passato nn emenda
mento comunista e le pen-

Pre! . , 
metto 

II signor-ml-di-

vernatore della Banca d'lta-
lia. Ha lasciato passare po-
che ore e in serata ha an-
nunciato una sdegnosa rl-
vincita: « Nuove spese, nun-
ve coperture » e non ha det-
to altro Ma Preti che era li 
ha tradotto in spiccioli la 
disposizione: «Ci displace 
tanto ma dovremo istituire 
nuove tasse ». Ieri mattlna 
Moro ha fatto svegliare i 
ministri dl buon ora perch* 
accorressero a ratificare 
questa semplice operazlone 
di partita doppia. 

II sistema e fatto cost. 
L'anno scorso il sistema si 
inzuppd di acqua perche tra 
un'autostrada e 1'altra nes-
suno aveva pensato a dl-
fendere 11 suolo. Era lncom-
patibile con la filosofia del 
dott. Carl! spendere < lmpro-
duttlvamente », cloe proteg-
gere gli abltati, le campagne, 
i rloni e i musei di Firenze, 
! villaggi della riva del Po. 
Anche stavolta stornare 79 
millardi verso i pensionat! 
di guerra punendo la spe-
culazione sulle aree o l'eva-
sione fiscale del capitani dl 
industria sarebbe «Impro-
duttivo». II Corriere della 
Sera strillerebbe, Pretl sa
rebbe 11 11 per dimettersi e 
Colombo perderebbe la fi-
ducia degli operator!, cloe 
1'esattoria dove si strozza it 
contribuente a reddito fisso 
perche irapari a comportarsi 
da « europeo ». 

Roberto Romani 

Duro colpo ai bilanci familiari 

DAL 1° GENNAIO SCATTA 
LO SBL0CC0 DEI FITTI 

r 
Longo apre la campagna 

per gli abbonamenti sostenitori 

i 

La tradizionale campagna 
per gli abbonamenti soste
nitori all*< Unita > e stata 
lanciata da poco ma gia 
trentaquattro compagni. fra 
i quali alcunj dei massimi 
dirigenti del nostro partito, 
hanno fatto pervenire I'of-
fena di tren'amila lire alia 
amministrazione del gior-
naJe. 

II primo abbonamento so-
stegno e stato sottoscritto 
dal compagno Luigi Longo 
con ta significativa lettera 
che riproduciamo, poi sono 
giunte le offerte dei com
pagni Gian Carlo Pajetta, 
Alessandro Natta. Armando 
Cossutta, Achille Occhetto, 
dei nostri diretton Mauri-
zio Ferrara e Elio Quer-
cioli. del direttore di « Ri-
nascita > Luca Pavolim. di 
Amerigo Terenzi. Ed ecco 
1'elenc-o degli abbonamenti 
sostenitori raccolti dalle fe-
derazioni del PCI: Lino Be-
nedetti di Genova. Coope-
rativa edificatrice c F. Sas-
setti * di Milano, Attilio 
Qiiercioli di Pieve Ligure 
(Genova), Aw. Carmine 
Dragonettl. Roberto Paggi, 
Basfiio Gasparinetti, Aw. 
Max CorticeUi, DiUa c La 
Ducale* tutti di Milano. Al 
bergo «II partigiano > di 
Omegna (Novara). Coop. 
Casa del Popolo Gravello-

Toce (Novara). Luigi 

» • • » to O O U U k t f i l . . I . s o 
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C a r l canp* |»n | , 

vl lnvlo la i c n i dl l ira tr*nt»-nll» 
ptr 11 rlnnovo d»ll'ibboru^tnto all'Unlta par 11 1*48, <1» 
ilderando t n i l o r w r l o ill n o m l i In aottanttort. II 1948 
* l'anno del le alaalonl pol lt lche a not abblano btaogno 
che I'l'nliA t Ik nostra •tompa at rafforzlno, abblano I 
tiezzi per affrontar* la carcpagna c let tnrale , r n m n o ilar 
vita ad una aerie dl ln l l l a t l v* edttorlaU a g iorna l l i t l -
che che alano d'appoRglo a l l ' a i l on* dl propatanla » dl o-
rlenta-nento che 11 glornale porta avantl. 

L'abhonancnto aoitenltor* t un modo 
par dart allaorg*no dal Partito 1'aluto (Inantlarlo dt 
cui ha bliogno. Ptnio qulndl che Cuttl I eoapagnl, tut t l 
I noatrl aalct , tut t l 1 let torl dtl l 'Unlta che ne abbla
no la po i i lb l l l t a potrabbero teatlncmlara 1» loro aollda 
rlata, la loro alnpatla, 11 loro attaccaatnto al nottro 
e al Inro quotldlano tottoscrlvendo l'abbonaaento aoi le-
nltore * rlnnnvando cotl una tradlzlon* glnrlota della 
• tamp* operita • dfvmocratlca. 

fratarnl talutl 

(Lulgl Lonfo) 

-^ 

Giambelli di Desio (Mila
no). Giuseppina Maranzana 
di Torino. Circolo operaio 
ENAL di Crusinallo (Nova
ra). Domenico Vicecondi di 
Lauria Superiore (Potenza). 
Umberto Massola di Roma, 
Giuseppe Bay di Torino. 
Pietro Policicchio di Po
tenza. Ruggero Seccia di 
Brescia. Raffaele Papadeu 

di Milano, Giovanni Tonini 
di Modena, Catone Ragio
nieri di Firenze, Gianluigi 
Cerasi e Orazjo Pallavicl-
ni entrambi di Milano, Dio 
Buti e Loreno Bacd dl Ca-
seine di Buti (Pisa) e Gio
vanni Berlinguer di Roma. 
quest'ultimo a favore di un 
comune del Mezzogiorno do 
ve l'« Unita > non arriva. I na loce (Novara). Luigi Brescia. Kartaeie capaaeu ve I«unita > non arriva. . 

Da ieri divorzisti a congresso all'EUR 

Volantini per il divorzio 

dall'aereo su San Pietro 
Olfre mille delegali al.'auise della LID • Forfuna esalla I'unifa del fronfe laico 
Pesanfi bordate confro il PSU • La laicita dello Sfalo e la batfaglia per i diritfi civili 

Nienfe biglietti 
a riduzione sui 
treni durante le 
feste natalizie 

Dal 19 dicembre al 2 gennalo 
I viaggiatori delle ferrovie sta-
tali non potranno usuf ruire della 
possibilita di fare biglietti a ri
duzione sui treni. Nel periodo 
indicato per usufruire delle ti-
duzioni di tariffa gli interessat! 
devono munirsi di biglietto pri
ma dl intraprendere il viaggia 

Delegazione statunitense ricevuta a Montecitorio 

APPELLI Al PARLAMENTARI USA 
PER LA FINE DEI BOMBARDAMENTI 

Uno e firmato da deputati e senator! del PCI, PSU e PSIUP, l'altro da alcuni democristiani 

Appelli per U ritorno della 
ce nel Sud Est Asiatico e per 

a cessazione incondizionata del 
bombardarrx-nti americani sui 
Nord Vietnam sono stati rivolti 
al gmerno e al presnlente de-
d i Stati Unit! da deputati e se 
natoti di sinistra e da democri
stiani per il tramite di una de
legazione parlamentare statuni
tense in visita in Italia, nel 
quadro degli scambi deU'Untone 
interparlamentare. 

I congressisti e senator! ame
ricani sono stati ricevuti ieri 
mattina a Montecitorio dalla se 
aone ttalo-statunitense della 
Unione. Vi e stato uno scambio 
di saluti fra 0 presidente del 
1'Unione interparlamentare Co-
dacci-Pisanelli e il capo della 
delegazione americana Pimie: 
quindi la compagna Laura Diaz 
ha preso la parofa per illuMrare 
l'appello sottoscntto da Ferruc-

o Parri (senatore a vita). Ter-
acini e Barca (tispettivamen 

presidente dei senator! e vi 
presidente del deputati del 

I). Luzzatto e Schiavetti (pre 
identi dei gruppi parlamentarl 

I PSIUP). SanU. Lombardi. 

Convocalo peril 14 
il ComHalo cenlrale 

Per giovedi 14 dicembre 
a l l * or* 17 * convocalo il 
CC del P C I . per ditcutcrc 
gli svlluppl del movimento 
unilario nella prospettlva 
della campagna tlellorale 
della protslma primavera. 

Bertoldi. Averardi. Di Primio 
e Ballardini (deputati del Par
tito socialist* uruncato). Tullia 
Carettom e Anderhni (del Mo
vimento socia.isti autooomi). 
Valori. A vol to. Pigni e Vincenzo 
Gatto (deputaU del PSIUP) Gal-
luzzl. Sandri. Laura Diaz. Giu-
bano Pajetta Melkml, Bartesa-
ghi e Serbandini dei gruppi par-
lamentari del PCI. 

«La vostra visita In Italia 
— dice l'appello consegnato al 
parlamentari americani — vi 
avra consentito di prendere di-
retto contatto con la realta vi
va del nottro popolo e di eon© 
sceme il profondo attaccamento 
alia pace. Ci auguriamo per 
questo che vogliate. al vostro 
ritorno in patria. rendervi in
terpret! presso il govemo e il 
Presidente degli Stati Uniti del 
la esigeru-a. dai nostn concitta 
dini e da noi parlamentan sen-
tita. che la via al negoziato di 
pace ne! Vietnam venga aperta 
dalla cessazione incondizionata 
dei bombardamenti americani 
sui tem'torio della Repubblica 
democratica del Vietnam». 

Subito dopo ronorevole Dal-
rArmeUina ha a sua volta let-
to agli ospiti il testo di un ap-
pello sottoscritto da parlamen 
tan democnstiam (fra cui gli 
onore\oli De Mita e De Zan) 
nel quale pure si chiede la fine 
dei bombardamenti americani 
sui Vietnam 

« I probremi che agitano il sud-
est asiatico — ha detto DeU'Ar-
meilina - si risolvono a nostro 
giudizio non con la illusione del
la escalation militare. ma con 
La forza morale del diak>go a 
tutti i livelli >. 

Si vota oggi e domani 

Eleiioni in quindici 
comuni della Sicilia 

PALERMO. 9 
Poco meno di ottanUmila e-

leOori sara.ino chiamatj doma
ni e lunedi mattina alle a m 
in StcLu per moovare i oon-
Sigli murucipak di qundici co 
mum ed eieggere 360 consigbert 
I comuni mtereaMU al voto sono 
tredici con popoiazjone stpeno 
re ai cinquemila abitantt e due 
con on oumero dj abitanti in-
feriore, 

Si voter* qunch con U sistema 
proporzjooaie a Bivona e a San 
Giovanni Gemini in provinoa di 
Agngento: a Palagoma. Motta 
S Anastasia e Ramacca nel Ca 
tanese ad Agira. Barrafranca. 
Hegalboto e Pietrapersta *• pro-
Wrcta di Enna A Balestrate. 
Camporeaie. CefaJO e Ciminna 
tn provtncia di Palermo. 

In diea comuni U PCI e pre 
sente con ttste propne: in tre 
(Palagoma. Balestrate e Rocca 
nwna) a Ilea to eon il PSIUP; in 
uno invece. tutt* le fone di 
snistra sono oonfliate in una 
soJa lista. 

Nuova agitozione 
dei dipendenti 
del Controllo 

del lo combustione ? 
n smdacato CGIL dei dipen 

denti deu'Assoaauone controllo 
della combust tone ha soilecitato 
3 commissario deU'asaociazione. 
U Or on. Pa van. a mantenere 
gli impegru presi m mento aile 
rivendicazjoni del persnnale. 

D Smdacato unitario nel docu-
mento tnviato allon. Pavan. le 
cm promes<e uguagliano ta man 
canza dj volonU di risolvere le 
nchieste dei dipendemi dell'ai^ 
socia zione. lo invita ancora 
una volta ad tnieressarsi dei 
problem] esposti per evitare 
un'altra agitazione del perso
na:*. 

Singolare battaglia di volan
tini ieri mattina a Roma, in 
occasione dell'apertura del pri
mo Congresso della Lega Ita
liana per il Divorzio: mentre il 
piazzaie antistante il Palazzo 
degli Uffici all'EUR dove si te-
neva il Congresso era coperto, 
On dalle prune ore del mattino 
di maai/estini antidivorzisti. da 
un aereo che sorvolava la Citta 
del Vaticano piovevano su piaz
za S. Pietro volontani con Io 
slogan c Divorzio per non mo-
rire>, e con la notizia che la 
petizione a favore del divorzio 
lanciata da un settimanale ha 
gia raccolto 120 mila firme. 

II Congresso. convocato con 
la parola d'ordine * Divorzio, 
Stato Laico, lotta democratica 
per i diritti civili ed elezioni 
politiche del 1968 > si e aperto 
alia presenza di un migliaio di 
delegati provenienti da tutte le 
region! del paese. e di rappre-
scntanze ufficiali di tutti 1 par-
titi laici (PCI, PSIUP. PSU. 
PRL PLt RadicaU). 
- L'on. Loris Fortuna. presen-
tatore del progetto di divorzio 
da mesi in djscussione alia 
commissione giustizja della Ca
mera. ha iniziato la sua rela-
zione precisando il carattere del 
Congresso come fatto politico 
che intende affermare U prin-
cipio della laicita dello Stato. 
della sua autonomia e indipen-
denza dalla Chiesa. II voto del
ta Camera per la revisione del 
Concordato e gia un primo pas-
so in questa direzione. ha af-
fermato Fortuna. anche se la 
discussione sui divorzio non e 
affatto vincolata dalla revisione 
o meno del Concordato. 

Quanto alle prospettive poli
tiche della battaglia per il di
vorzio in Italia. Fortuna ha af-
fermato che la sua proposta di 
legge potrebbe ancora essere 
approvata prima della fine del
la legislatura. Senza entrare nel 
merito delle vicende di queste 
ultime settimane che hanno vi-
SLO, oltre allormai scootato 
tentativo della DC di ostruzio-
nismo e di insabbiamento del 
progetto in sede di Commissio
ne giustizia. un chiaro volta 
faccia del PSU. (i deputati so
cialist! sono nmasti assenti al 
gran completo daU'ultuna riu-
nione di mercoledl scorso. men 
tre il presidente della commis
sione. il socialists Reggiani. 
avanzava la proposta di limi 
tare il divorzio ai soli matri 
mom civili) Fortuna ha plau 
dito allunita del fronte laico 
ed ha fissato al Congresso 
l'obiettivo deirapprovazione del 
divorzio entro il 1968. 

Dopo Fortuna. ha preso la 
parola il dott Marco Pannella 
radicale. della segreteria della 
LTO. che. entrando direttamente 
nel merito della battaglia par
lamentare in corso. non ha ri-
sparmiato pesanti bordate al 
PSU. ooostatando fra l'altro 
che. fra tuui i partiti laici. il 
PSU e I'unico a non essersi 
ancora pronunciata 

Kd pomeriggio, il compagno 
Accreman ha portato il saluto 
del PCI. A nome del PRI ha par-
lato il prof. L. Gatta 

Messaggi di adesione al Con 
gresso sono arrivati da parte 
di Ferruccio Parri. Carlo Levi 
Cesare Zavattini. Giorgio Bas 
sani. Alberto Moravia. Vasco 
Pratolim. Natalia Ginzburg. Al 
herto Carocci. Pier Paolo Paso-
lini. 

Disposizioni 

del minisfero 

della Difesa 

NATALE 
A CASA PER 

I MILITARI 
D rninifitro della Difeaa. ono-

revole TrerneUonL ha dispoato 
che per le prossime festivita 
natalizie. ed in relatione alle 
esigenze del reparti, venga con-
eeasa ai mUitari < îa licenza 
apeciale di 5 giomi piu il tempo 
necesaario al viagglo. I milita-
rt potranno fruire della licenza 
in tre tumi diverst dal 21 di
cembre al 9 gemajo. D ministro 
Tremelloni. oonformemente a 
quanto gia disposto per i soJdati 
delle altre forze annate, na 
autorizzato la Marina militare 
a ooUocare in oongedo antjeipa-
to, entro il 20 dicembre. i ma
nna! del primo soaglione della 
ciasse 1946. onde possano tra-
scotTere le prossime festivita in 
famigba. 

Commissario 

sfraordinario 

al Comune 
d i Agrigento 

AGRIGENTO. 9 
Ad un anno e mezzo dalla di-

sastrosa frana. la DC e stata 
finaimente costrelta ad abbando-
nare u comune di Agngento do
ve i suoi uomini hanno con-
sumato lo spaventoso massacro 
urbamstico della atia In data 
odierna. infatii. il go\emo re-
gionale ha nominato ii commjs-
sano straordinario al Comune 
che dovra preparare nuove e 
liberatnci elezioni. L'incanco e 
stato afndato al dottor Giuseppe 
Lo Cascio. direttore generale 
dell'assessorato regionale per 
lo sviluppo economico e I'ur-
banistica 

L'invio del commissario si e 
reso necessano per normaliz-
zare la situazione ammimstrati 
va del comune Dimessisi tut 
ti i consiglien di opposizione. la 
DC — che pure a Palazzo da 
Giganti aveva la maggiorama 
assoluta - non e stata per quat
tro lunghi mesi. in grado di 
esprimere una nuova giunta in 
sostituzione delle due che si 
erano dimes^e uno dopo I'altra. 
travolte dallo acandalo denun-
ciato nel rapporto Martuscelli. 

Gia ora una valanga di 
richieste di aumenti si 
abbatte sugli inquilini, 
anche su quelli esenti 
dallo sblocco immedia
te • Come funziona la 
legge - Ora piu che mai 
attuale la proposta del 
PCI per un equo canone 

Alle ore zero del 31 dicem
bre di quesfanno scatta Io 
sblocco dei contratti di loca-
zione e dei fitti per le abita-
zioni. negozi commerciali. 
bolteghe artigiane e studi pro
fessional!. Una operazione che 
ad ondate successive gia fis-
sate dal decreto legge 27 giu-
gno 1967 n. 460. poi convertito 
in legge il 28 luglio dello stes-
so anno, incidera negativamen-
te nel bilancio di 5 milioni di 
inquilini. Gli effetti dello 
sblocco saranno anche piu ge-
nerali. nel senso di far au-
mentare gli affitti anche delle 
abitazioni che ora non sono 
soggette al blocco con riper-
cussioni. quindi. sull'aumento 
del coslo della vita Come fun-
zionera questo mercanismn? 

Lo sblocco riguarda sia i 
contratti e i fitti che vennero 
bloccati nel 1947. sia i ca-
noni che vennero bloccati nel 
1963. Dal 1. gennalo 1968 ven 
gono sbloccati i contratti e i 
fitti degli alloggi com post i di 
tre o piu vani abitati con in 
dice di affollamento inferiore 
ad uno (ossia meno di una 
persona per vano abitabile) 
I.'art. 1 del decreto e della 
legge afferma che lo sblocco 
di quest! allnggi viene effet-
tuato dal 1 gennaio o < alia 
scadenza ennsuetudinaria suc-
cessiva »: questo significa che 
i contratti che vengono a sea-
dere nel corso dell'anno sa
ranno sbloccati al momento 
della loro scadenza. 

Per tutti gli altrl alloggi 
(quelli con meno di tre vani) 
lo sblocco cessera al 30 giugno 
1969 c o scadenza consuetudi-
naria successiva >. Vi sono poi 
delle esenzioni dallo sblocco 
che scatta il prossimo 1. gen
naio. nel senso che i contratti 
soggetti a questo « scaglione > 
dello sblocco sono prorogati 
fino al 30 giugno 1969 qualora 
l'inquilino si trovi in deter
minate condizioni specificate 
dalla legge (articolo 1 e se-
guenti). Queste condizioni che 
permettono 1'esenzione dallo 
sblocco immediato sono le se-
guenti: iscrizione nell'elenco 
dei poveri: grave disagio eco
nomico. ciechi, sordomuti. pen-
sionati. mutilati e invalid! di 
guerra. invalidi del lavoro. ci
vili o per servizio. congiunti 
in primo grado di caduti in 
guerra o sui lavoro. sempre 
che sia dimostrato che i pro 
venti deIl"inquilino e quelli 
dei component! la famiglia non 
superino le centomila lire men-
sili. In ogni caso lo sblocco si 
applica al 31 dicembre 1967 
o scadenza consueturiinaria 
successiva se rinquflino e 
iscritto ai fin! dell'imposta 
complementare sui reddito. 
per l'anno 1967. con un red
dito superiore a lire 2 milioni 
e 500 mila. 

Nei comuni colpitl da allu
vion!. mareggiate. smottamen 
ti e frane. verificatesi nell'au-
tunno 1966. 1 contratti e 1 fitti 
sono comunque prorogati fino 
al 31 dicembre 1968. I con
tratti delle botteghe artigiane. 
dei negozi commercial! e stud! 
dei pmfessionisti sono pmn* 
gati fino al 31 dicembre 1968. 
ma le relative pigioni saran 
no aumentate del 10 per cento 
dal 1. gennaio del prossimo 
anno. 

Queste sono le disposizioni 
fondamentali della legee. Con-
tro di essa si batt£ il PCT pro-
ponendo un bloccn per tutti 
fino alia fine del 1968 e Tin-
troduzione di un criterio per 
determinare un «equo cano
ne > per tutti. anche per colo
re che hanno un fitto libero. 
Quest'ultima omposta * ora 
piu che mai di grande attua-
lita. La situazione ^ gia ora 
grave. Una valanga di lettere 
che chiedono gli aumenti si 
sta abbattendo sugli inquilini 
anche su colore che sono esen
ti dallo sblocco immediato. r7 
cnnsieliabile non cedere im-
mediatampnte ma rivolgersi 
alle nreaniTzazioni delTTTnlone 
inmiilini o oresso eli uffici le-
pali delle nreanizrazinni sinda-
cali per averp una retta inter-
prptarione della legge alqnan-
tn comnHcafa. 

E* romunmip cerfo che «ia 
ruirp TTaIiz7atn con la gra 
dualita che ahbtamo defcrit-
la Io «;hloccn dei fitti «ara up 
fatto che avra immediate ri-
petrussifwii negative. AVPT de-
ciso questa nDPrazinne sen»a 
unirla a criteri per il c piusto 
canone > e ad un rilancin di 
una giusta oolitica edilizia 
n»rjrjresenta un duro colpo oer 
eli inquilini. anche oer auel-
li non direttamente colpiH 

d. I. 

VIE NUOVE 

ABBONATEVI. Rlceverate In omtgglo un magniflco llbro: « II Ca-
pltan Fracatia » dl T. Gautler con 60 llluttratlonl dtll'epoca dl 
G. Dore, In tdizlone accuralUtlma fuorl commtrclo. Liggett nalla 
rlvlita la modalita a I vantaggl dell'abbonamento. 

-
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500 LIRE 
CONTRO 

ISO 
MILIONI?. 

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

HAI GIA' IN TASCA 
IL TUO BIGLIETTO? 

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

PUN1AI TUOI SOGNI SULLA 

LOTTERIA Dl 
CAPODANNO 
ANNUNCI ECONOMICI 

4) AUTO MOTO CICL I t-SC 

AUTOMOBILISTI toscani. volete 
belle Fiat fuonserie oppure otti-
me autoccasioni qualsiasi marca 
modello permute, rate ? Dottor 
Brandini Piazza Liberia Firenze 

AUTONOLEGGIO RIVIERA 
R O M A 

PREZZI GIORNALIERI VAt.IDI 
S1NO A L 31 M A R Z O ISM 

(Inclosl km S«) 

I senatorl comunlt l l S E N 
ZA E C C E Z I O N E A L C U N A 
sono tenuti ad e s t e r * pre
sent) in aula dal la seduta 
di lunedi 11 a l l t e re 17. 

F I A T 30O/D 
B I A N C H l N A 4 PosU 
F I A T 5O0/D G i a r d i n e t t a 
B I A N C H l N A P a n o r a m i c a 
F I A T 750 (60O/D) 
F I A T 750 Tras formabi l e 
FIAT 850 
F I A T 750 Mutt lpla 
V O L K S W A G E N 1200 
FIAT 1100/D 
F I A T 850 C o u p * 
FIAT 860 F a m (3 poMi) 
FIAT r.OO/R 
F I A T I I O O / D S W ( F a m ) 
F I A T 124 
F I A T 850 S p y d e r 
F I A T i:i00 S.W ( F a m ) 
F I A T 1506 - FTAT 125 
FIAT 1500 Lunga 
FIAT 1300 
FIAT 1800 S.W ( F a m ) 
F I A T 2300 Lusso 
Teleronl 429.M2 . 425 624 . 
A e r o p o n o In irrnaz lona le 

L. 1 150 
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Allora la storia e 
storia di plagi » 

Dopo Maurizio Arena un altro imputato per 
schiavizzazione mentale - Forse anche So-
crate, Cristo e Marx sarebbero incarcerabili 

E due. Nel giro di un nic-
se, o pressappoco, un secon-
do cittadino e stato accusato 
di plagio e addirittura incar
cerate Aldo Braibanti e — 
stando a un giornalaccio fa-
scista romano che affastella 
connotati diversi pur di ten-
tare una speculazione qual-
siasi — professore, filoso-
fo, mirmecologo (interessato 
cloe alia vita e alle abitudi-
ni delle formiche), sostenito-
re del teatro di avanguardia, 
militante in altri tempi di 
un partito operaio. 

Costui, descritto fisica-
mente come un ometto alto 
un metro e sessanta, pelle e 
ossa per una cinquantina di 
chili scarsi, incapace quindi 
di soggiogare perfino un 
fringuello, avrebbe, niente-
meno, reso suoi schiavi due 
giovanotti. Di qui appunto 
l'irnputazione di plagio e la 
galera. 

Del singolare reato, in pra-
tlea sconosciuto alle crona-
che giudiziarie. abbiamo ap-
preso il significato, spaven-
toso e un po' ridicolo ojjgi, 
attraverso le vicende di Mau
rizio Arena. In genere lo si 
riferisce alia appropriazione 
lllecita di un prodotto intel-
lcttuale. Ma gli uomini di 
legge gli danno soprattutto 
11 senso di un possesso mal-
vagio del cervello altrui, di 
annientamento della volonta 
della vittima, di schiavizza
zione. Quindici anni la pena 
massima. 

Al cosiddetto fusto della 
Garbatella, colpevole secon
do qualcuno di aver fatto 
trucioli della psiche di Ma
ria Beatrice Savoia, 6 capi-
tato di vedersi sfilare il pas-
saporto di tasca dal capo del
la squadra mobile e di ritro-
varsi protagonista di un gra
ve procedimento penale. Al 
Braibanti e toccato senz'al-
tro il carccre, prima ancora 
del processo. 

Diciamolo francamente: 
nessuno vuol mettere in que-
stione qui i singoli fatti del-
l'uno o dell'altro personag-
gio. Li valuteranno i magi-
strati con la toga, e i giudici 
popolari se s! arrivera ad un 
dibattimento, visto che di as
sise si tratta. Hestano tutta-
via molti interrogativi di ca-
rattere appena appena piu 
generale. 

Aldo Braibanti, dunque, 
avrebbe irretito i due ragaz-
zi con il suo « fascino Intel-
lettuale ». Questo, a parte 
altri eventual! dettagli. il 
plagio. Perbacco. ma allora 
viene il dubbio che si deb-
ba rivedere tutta la storia 
dcU'umanita alia luce del 
codice. 

Abbiann pazienza il procu
r a t o r della Repubblica di 
Roma e I suoi colleghi che 

la pensano alio stesso modo 
se scomodiamo nomi grossi 
sen/a alcuna • irriverenza. 
Gesu Cristo, per il fatto dei 
dodici apostoli che lo segui-
rono ' abbandonando fami-
glia e mestiere, che gli con-
sacrarono cuore, cervello, 
volonta e ogni attimo della 
loro vita dal primo incontro 
in poi, sarebbe passibile o 
no di mandato di cattura? E 
Socrate prima di lui? E 
Francesco d'Assisi? E Carlo 
Marx? E Garibaldi? Insom
nia, tutti coloro — filosofi, 
santi, scienziati, capipopolo 
— che si sono trascinati die-
tro, dall'alba del mondo ad 
ora, milioni o migliaia di uo
mini, avrebbero meritato le 
manette e un verbale di in-
terro«atorio presso i carabi-
nieri? 

Torniamo al presente. I sa-
cerdoti di qualunque religio-
ne giacche catechizzano tor-
mo umane anche con la mi-
naccia di un castigo, inferno 
o quello che sia (« se non fai 
qucllo che ti dico finirai ma
l e . ) dobbiamo smistarli fra 
Regina Coeli, la Torre di 
Londra e Sing Sing, come 
plagiatori professional!? 

In tema di amore, con ri-
chiamo al Maurizio Arena e 
alia Titti. Non si ravvisa rea
to di schiavizzazione intel-
Iettuale nelle comunissime 
frasi da innamorati: * sarai 
mia per tutta la vita ». « fai 
di me quello che vuoi, ma 
amami », « i tuoi desideri so
no i miei », * siamo duo ani-
me e un corpo »? Al Iimite, 
non sancisco un plagio conti-
nuato quell'articolo (144 se 
non sbagliamo) del codice ci-
vile che viene recitato da chi 
celebra un matrimonio: « II 
marito e il capo della fami-
glia; la moglie segue la con-
dizione civile di lui, ne assu
me il cognome ed e obbligata 
ad accompagnarlo dovunque 
egli crede opportuno di fis-
sare la sua residenza »? 

Infine vorremmo aggiun-
gere nelPelenco, a costo di 
rischiare la futilita, i persua-
sori occulti che fanno da 
porno ali'attivita industria-
le e commerciale moderna. 
Glieli diamo quindici anni, 
per 1'aggravante della reci-
divita, a quanti martellano 
con la pubblicita costringen-
doci a comprare automobili, 
lavastoviglie. mangianastri. 
formaggini e detersivi di 
una certa marca? 

Le risposte ognuno le dia 
come crede. A noi, per es-
sere sinceri, interesserebbe-
ro molto quelle di certi ma-
jristrati che afferrandosi al-
l'improbabile rampino del 
plagio hanno l'istruttoria fa
cile. 

Voce per voce quanto si spende per la casa, il vitto, I'abbigliamento, i servizi 

IL BILANCIO DI UNA FAMIGLIA SOVIETICA 
attraverso la storia 

di una giovane coppia 
Uno spaccato che ci aiuta a capire meglio il 
paese - II lungo racconto delle « Isvestia 

Giorgio Grillo 

UNA LADRA TRANQUILLA ,„^ m o d o „„ l n „ , i l o C , a u d l . 
Cardinale dovrebbe « nascondere • I glolelli rubati — per esigenze di copione — nel film t Una 
coppia tranquilla > dl Maselli, in lavorazione a Roma in questi giorni. Partner di quesla ladra 
d'eccezione e Rock Hudson 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. dieembre. 

Le entrate medie di una fa-
miglia operaia sovietica di 4 
persone (due delle quali la-
vorano) sono di 3.390 rubli 
all'anno, pari a 2S2 rubli al 
rnese (lire italiane 191.990 al 
cambio ufficiale di 695 lire 
per un rublo). La cifra com-
prende 2.188 rubli (182 al rne
se) per salari e premi. 611 
di quota parte di fondi socia-
li calcolati in bilancio per as-
sicurazioni, borse di studio, 
pensione, mantenimento dei fi-
gli negli asili nido e nei g'tar-
dini d'infanzia, ferie gratui-
te nei «sanatori per adulti 
e nei campeggi dei pionieri ». 
fondi sociali non calcolati nel 
bilancio per lo studio (231 ru
bli) le cure mediche (99 ru
bli) la preparazione professio 
nale (82 rubli). Le altre en
trate per lavari straorditmri. 
« seconda occupazione >. sono 
in media di 591 rubli all'anno. 

Le spese annuali della fa 
miglia tipo sono in media di 
3.268 rubli e comprendono 1.481 
rubli per alimentazione. 830 
per I'acquisto di prodotti non 
alimentari (vestiario 54.1co, 
scarpe 15.5%. mobili U,6^o, 
apparecchi domestic! 6.7%) e 
poi: bevande alcoliche 93 ru
bli: affitto e servizi: 54 ru
bli; spesa per le cure e per 
il riposo: 206 rubli: cinema, 
teatro e giornali: 122 rubli: 
altre spese: 482 rubli. 

L'inchiesta 
Questi dati sono scaturiti da 

un'inchiesta condotta a Niko-
laiev, una citta sul Mar Nero 
tra Odessa e la Crimea, tra 
gli operai della fabbrica Nas-
senko, che hanno risposto ad 
apposito questionario diretto a 
individuare le entrate e le usci-
te medie di una famiglia-tipo 
di quattro persone I dati for-
niti da questo sondaggio (fini
te alcune difficolta in ordine 
a questo tipo di indagine. ades-
so se ne parla e si pud far-
lo anche piii serenamente) 
coincidono grosso modo sia con 
quelli i. avati da alcune in-
chieste svolte in questo ultimo 
tempo da sociologi di Lenin-
grado, di Mosca e di Novosi 
birsk sia con quelli forniti dal-
I'interessante studio sul « red-
dito familiare medio delle fa-
miglia sovietica » pubblicato 
recentemente da Sarkisian e 

dalla Kuzniettova, die hanno 
indicato in 205,60 rubli le spe
se mensili di una famiglia ti
po (rispetto ai 280 della fami
glia operaia di Nikalaiev). 

E' inevitabile che i nostri 
lettori si pongano a questo 
punto la questione del con-
fronto fra le condizioni di vi 
ta di una famiglia sovietica 
e di una parallela italiana 
K' assolutamente legittivw 
avanzare questo quest tone ma, 
a nostra parere, per rispon-
dere etaurientemente al que-
sito e pressoclw inutile con-
frontare l* dati statistici sulla 
base del cambio ufficiale fra 
il rublo e la nostra lira. 11 
bilancio familiare italiano e 
quello sovietica sono fonda-
mentalmente diversi nclla lo
ro ftruttura. per cut ad esem-
pio alcune voci di spesa che 
in Italia hanno un enorme pe
so sono qui pressoche assenti. 
Ecco per chiarire questo pun-
to, quali sono ad esempio le 
spese per la casa nel bilan
cio familiare sovietico: affit
to, riscaldamento (dall'ottobre 
ad aprile), aequo calda (tut-
to Vanno), antenna televisiva: 
13 copeclii al mq. abitabile 
(escludendo cioe la cucina. il 
bagno, il corridoio), per cut 
la mia abitazione moscovita 
— tre vani piu cucina e ser 
vizi — verrebbero a cost are 
a un sovietico 10.81 rubli (li
re italiane 7 500). 11 gas co 
sta due copechi (14 lire) al 
vie. (ma e in corso nel paese 
lo smantellamento dei contato-
ri, per cui dappertutto si pa-
ga adesso un fisso di 16 co
pechi per persona, qualunque 
sia il consumo). L'energia elet-
trica viene a costare invece 
4 copechi (circa 28 lire per 
ogni kwh. Le spese relative 
alia casa (affitto, riscalda
mento. gas, telefono) rappre-
sentano dunque in tatale so/-
tanto in media il 5.4%, delle 
spese camplessive del bilan
cio familiare. Questo solo da-
to — se pensiamo che in Ita
lia la voce « affitto » si avvi-
cina. da sola, qualche vol-
ta persino al 50% del salario 
— permette di individuare una 
delle caratteriitiche distintive 
del bilancio della famiglia so
vietica. Ma altre important! 
voci molto « pesanti» nel no 
stro paese sono qui quasi ine-
sistenti: quella ad esempio per 
la scuola — dalle elementari 
all'universita, e quelle per la 
salute. Per questa ragione un 
raffronto in cifre assalute fra 
i « guadagni > medi dell'ope-

raio italiano e quelli dell'ope-
raio sovietico non pud permet-
tere da solo di rendere con-
c-eto il confronto fra le con
dizioni di vita nei due paesi. 

l-'incliiesta condotta a Xtko 
laiev dice in sintai che le 
voci della spesa della fami 
glia operaia tipo sono cot! 
riatsunubili' spese per alimen
tazione 43.8'r, per la casa e 
i servizi l,6'"i, per i prodotti 
non alnnentan 2S . per </li 
alcoltct 2..S^. per il iiposo e 
la salute 6,lc'<.. 

II confronto 
lnna Aleskandrova. una so-

ciologa che ha curato I'mchie-
sta a Sikolaiev, siille Ii\t>Min 
di alcuni giorni orsono ha con 
frontato queste cifre con quel
le ricarate da alcune htdaqi 
ni compiute in periodo zari^to 
nella zona di A/osca. a Kiev. 
a Pietroburgo c a Baku 

Al confronto si ricava che 
le spese per I'alimentaziane 
snno diminuite oggi del 6,2"c, 
mentre quelle per I'affitto ed 
i tervjzi snno crollate del 20 p 
pin per cento. Ma di qrande 
intercsse sono anche i dati ri-
guardanti la dinamica dei con-
sumi alimentari Mentre le spe 
se per il pane ed i farinacei s(h 
no jmssate dal 47.9cr (delle 
spese qenerali per Valimenta
zione) al 9.6r'i. in anmento e in
vece il consumo della came 
(da 9,1 al 22.4%), dei latti-
cini (da 4.5 a 15.5%). della 
frutta (da 0 al 22%). 

Vi sono certo ancora nel bi
lancio familiare sovietico al
cuni aspetti negativi, quelli 
legati spesso alle spese per 
I'abbigliamento. Scarpe e ve-
stiti sono tuttora molto cari 
(tin vestito da uomo viene a 
costare dai 60 ai 120 rubli. 
un paio di scarj)e di buona 
qualita anche 40 rubli). Non 
lontani da quelli italiani — 
con beninteso moltc eccezioni 
— sono i prezzi dei prodotti 
essenziali per I'alimentazione. 
Decisamente piu a buon mer-
cato che in Italia sono inve 
lie i librt. i giornali (il quoti-
diano costa 2-3 copechi). i tra-
sporti (a Mosca un biglietto 
del tram costa 3 copechi, dei 
filobus 4. dell'autobus e della 
metropolitana 5. del fan" col 
lettivo a percorso misto 10, e 
notevolmente piu basse sono, 
rispetto a quelle italiane. an
che le tariffe aeree). 

La tendenza netta d ora 

Un'America sempre piu divisa verso le elezioni del '68 

MOLTE FUGHE DALLA NAVE DI JOHNSON 
La «leoria del domino a rovescio»- II ritiro di McNamara marca un giro di boa rispetto al programma kennediano - La sfida di McCarthy - La lezione del Vietnam secondo Lippmann 

«r ...Con questa guerra 
non stiamo sottanto sal-
vando U Vietnam del sud 
dall'aggressione. Stiamo an
che dando all'Asia la pos-
sibilita di organizzare una 
vita regionale di progresso. 
di cooperazione e di sta-
bilita~ Dtetro il nostro 
scudo protettivo. il pro
gresso e in cammino la 
dove non esisteva.- E' ora 
chiaro che resteremo nel 
Vietnam del sucL In ogm 
capitate asiattca, questo fat
to viene registrato e si tra
duce in atti„ Paesi che 
fino a poco fa erano co
me ipnotizzati dalla mtnac-
cia della Cina si risveglia-
no. -Una nuova speranza 
e nata dalla nostra fermez-
ga nel respingere uno spre 
gevole e disonorante disim 
pegno~» 

E' Venneslma tnterpreta-
tione dell'intercento amen 
cano nel Vietnam, o/ferta 
lunetB dal presidente John 
ton ad un convegno dt 
uomini d'affan. al Dipar 
ttmento di Stato. 

Per questa sua prima ap-
pariztone pubblica tmpor-
tante, dopo avvenimentt 
che hanno profondamente 
modificato il quadro nazio-
nale, come il «trasfertmen 
to » dt McNamara alia Ban 
ca mondtale e la sfida del 
senatore McCarthy luomo 
della Casa Btanca ha seel 
to un uditorto relativamen 
te sicuro. Le sue parole 
sono tradotte a voto pro 
gresso. cooperaztone, stabi 
lita sono altrettanh sino 
mmi dt affan, speranza 
vuol dire denaro facile, co 
me quello della guerra che 
4; ormai, al suo terzo an

no. E e'e anche una for
mula che riassume il tut-
to: la « teoria del domino 
a rovescio s>. Si diceva teri 
che nel Vietnam gli Stati 
Uniti non potevano perde-
re, altrimenti gli altri pae
si del sud-est aslatico sa
rebbero cadutt ad uno ad 
uno. come i pezzi di un 
domino; oggi si dice che 
la <r vittoria » del generale 
Westmoreland li aprira tut
ti. secondo la stessa leg
ge, alia penetrazione del 
dollaro. 

Appiausi, echt favorevo-
It nel mondo degli affari. 
Johnson conosce, per ogni 
pubblico, il Imguaggto 
adatto. Ma il suo discorso, 
stampato dai quottdtam po-
litict, fa un altro effetto. 
Si allarga tl * vuoto di cre-
dibilita > che circonda or
mai da tempo tl prestden 
te. L'inquietudine, lallarme 
trovano nuovo alimento. 

Inattendibilita 
del presidente 

Ancora una volta e chia 
ro che Johnson contraddi 
ce se stesso Non aveva 
egli assicurato che gli Sta 
tt Vmtt sono nei Vietnam 
del sud soltanto per « r e 
spingere un aggresswne •? 
Non avera giurata che il 
loro obbtettivo non e quel 
lo di m restore» nel Viet 
nam? L interpretations e 
stensnxi che egli da ogg 
contraddxee m modo st 
dente le interpretazioni 
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strittive fornite durante le 
varie « offensive di pace ». 
E certi accenni alia Cina, 
anche se Voratore ha avu-
to cura di evitare parole 
come * contenimento ». ri-
propongono, di fatto. la 
sostama delle dichiarazio-
ni di Rusk, che tante pro-
teste hanno sollevato in ot-
tobre. Se, poi. st guarda 
piu a fondo nelle parole 
dt Johnson e le si con 
fronta con t tatti noti, la 
inattendibilita del prestden 
te diventa lampante. Dove 
e ta «nuova Asm»? Gior-
nalisti che hanno visitato 
le capitali del continente 
hanno notato, e vero, un 
processo di amencanizza 
zione in atto. un senso di 
maggior sicurezza dei ce 
tl che gli Stati Uniti nan 
no scelfo come tnterlocu 
ton, ma anche un diffuso 
orrore dinanzi al genoci 
dto dei vietnamiti e per 
quelle che uno dt loro chia 
ma le «crepe moralt del 
I'ombrello americano ». 

Che cosa offrono del re-
sto. git Stati Uniti all Asia? 
II programma dl * aiuti», 
che fino a ieri appanva 
se non altro come il stm-
bolo dt tntenti costruttivi. 
e stato tagttato nelle scor 
se setttmane fino alia ci 
fra record di due mtluirdt 
e dtciannore miliont dt dol 
lart. da spartire tra i sa 
telliti Diu Hdi in tutto u 
mondn E il costo dt un 
solo mese dt guerra nel 
Vietnam, La guerra e. dt 
fatto, la sola realla della 
politico americana verso tl 
ptfi popoloso e dtseredato 
dei cantmentu 

Ecco lo sfondo reale del

la crisi che st e aperta 
al vertice e nel profondo 
della naztone. Nel comu-
nicato con cut ha • annun-
ciato la settimana scorsa, 
il ritiro di McNamara, 
Johnson ha assicurato che 
la condotta di guerra de
gli Stati Uniti continuera 
ad essere <r quella gia fissa-
ta » Ma queste parole non 
hanno alcun significato. In 
tre anni. la guerra e cam-
biata. E. con essa, tutto 
e cambiato. 

II «titano» 
del Pentagono 

In questo senso, non e 
molto importante stabilire 
fino a qual punto il riti
ro di McNamara sia sta
to spontaneo e fino a qual 
punto imposto. 

II « t i tano » del Pentago
no aveva promesso a Ken
nedy di restore «fino a 
quando avesse sentito di 
realizzare efficacemente la 
sua politico*. Da quanto 
tempo eglt non aveva piu 
questa sensaztore? La po
litico di Kennedy include 
va, tndubbiamente. I'inter-
vento nel Vietnam; ma non 
e altrettanto certo che in 
cludesse una « guerra ame 
ncano » nel Vietnam, e me 
no che mat la prospetti 
va di un confronto arma 
to con la Ctna. Morto il 
presidente, McNamara ave
va visto la guerra aerea 
alia RDV e Vafflusso di 
alcune migliaia di marines 
come un episodio, cTw si 

sarebbe dovuto concludere 
vittoriosamente «entro il 
1965 D. Ora. Westmoreland, 
con mezzo mtlione dt uo
mini, assicura che ce la 
fara in un paio d'anni. ma 
uomini come il generale 
Gavin, meno sospetto di 
partito preso, dubitano che 
possa farcela «in una ge-
nerazione*. La politico di 
Kennedy includeva, poi. un 
controllo politico sul mili-
tari e sulla corsa agli ar-
mamenti missilistico-nu-
cleari. il proseguimento del 
dialogo con I'URSS. stret-
te relazioni con gli alleatt 
europei. Tutte cose che ta 
guerra ha travolto nel suo 
vortice. McNamara ha do
vuto prendeme atto. E la 
previsione secondo cut al
tri lo avrebbero seguito si 
e prontamente avverata: 
Foy Kohler. vicesegretario 
di Stato ed esperto di que
stion! sovietiche, ha prefe-
rito dividere la sua espe 
rienza con gli studiosi del 
VUniversttt di Miami; Ar
thur Goldberg, il quale tro-
va senza dubbio sempre 
piii arduo il compito di 
rappresentare all'ONU la 
faccia *pacifista» dell'am 
ministrazione Johnson. 
avrebbe gia chlesto e otte 
nuto dt tornare alia sua 
professione di awocato. 

A undtci mest dalla con-
sultazione. il quadro e sen 
za dubbio tale da far rim 
piangere a Johnson tl co-
modo plebiscito del 1964. 
La sua politico ha resti
tutio at repubblicani tutte 
le chances che la Candida-
tura Goldwater aveva tr-

rimediabilmente compro-
messo: quel che essi devo-
no ancora decidere e se 
cercare di sfruttarle pun 
tando, con Nixon, sul mi-
to della a vittoria B, oppu-
re, con Romney, sulla ri-
cerca di una soluzione, an
che attraverso il contatto 
con Mosca e con ParigL 
Ma Johnson ha dovuto an 
che rivedere I'atteggiamen 
to di sufficienza con cui 
aveva accolto inizialmente 
la candidatura di Eugene 
McCarthy. 

La sfida che il giovane 
senatore del Minnesota Ian 
cia al presidente in carica, 
da posizioni di rifiuto 
front ale della guerra nel 
Vietnam, e, infatti, qualco-
sa che non ha precedenti 
nella storia del partito de-
mocratico e che pud peso-
re in misura decisiva sui
te scelte della Convenzio-
ne nazionale del partito. 
nel prossimo agosto. Come 
il defunto Adlai Stevenson. 
dt cui fu amlco e la cui 
candidatura sostenne, con-
tro quella di Kennedy, al 
la Convenzione del '60, Mc 
Carthy non e un trascina-
tore di folle, ne un vete-
rano delle manovre di par
tito. Ma e un uomo poli
tico disinteressato fpiii vol 
te ha precisato che il suo 
obbtettivo non e quello dt 
arnvare alia Casa Btanca. 
bens) quello dt impedire 
che Johnson vi ntornt) e 
fa appello a settort del 
partito e dell'optnione pub 
bltca che hanno una reale 
consistenza: dai delusi so-

stenitori di Kennedy alle 
dissidenze maturate attra
verso anni di dibattito sul
la guerra nel Vietnam. 

E' difficile prevedere se, 
ad un certo punto del cam
mino, McCarthy si fara da 
parte per cedere a Robert 
Kennedy la leadership del 
dissenso. Johnson lo teme. 
McCarthy non le esclude. 
Ma e'e chi assicura che 
Robert Kennedy non e poi 
cosi entusiasta di un'int 
ziativa che lo costringe. in 
ogni caso. ad affrontare le 
contraddizioni della linea 
fin qui seguita, a scoprtre 
le sue carte con Johnson 
e ad assumere posizioni 
piii radicali di quelle ini
zialmente contemplate dal
la sua cauta e paziente 
« marcia dt awicinamento* 
alia Casa Bianco. 

Aulodecisione 
dei popoli 

/ / fatto e che r« altro 
America» si e lasciata in-
dietro, nel suo cammino, 
molti leaders e molti dei 
loro calcott Mat come og
gi il dibattito aveva inve-
stito t nodi stesst della pa 
Mica di soprafjazione con 
dotta innanzi, senza inter 
ruziom, in Asia, negli an' 
ni del dopoguerra; mat ave 
va posto I'opintone pub
blica a contatto con I'est 
genza di rtconoscere pura-
mente e sempltcemente i 
pnncipi della convtvenza 
internaztonale: quello del-
I'autodecisione del popoli 

innanzi tutto. Ancora ieri 
sembrava eresia affermare 
che una soluzione pacifica 
nel Vietnam esige il ritiro 
delle truppe americane. Og 
gi. questa rivendicazione ri 
scuote. quando viene posta 
all'elettorato. Vadesione di 
una minoranza tutt'altro 
che trascurabile. 

Un commentatore come 
Walter Lippmann. cut non 
si possono certo tmputare 
simpatie per t <r rosst». c 
giunto. nel valutare t dram-
matici avvenimenti di que
sti anni, a conclusioni che 
sono il rovescio esatlo di 
quelle enunciate da John
son. Per lui. la lezione di 
questa guerra e che una 
superpotenza come gli Sta
ti Uniti non e e non sara 
mai in grado di soffocare 
la lotta dt liberazione na
zionale dei contadini vtet 
namiti fo asiatici) e sara 
fatalmente costretta a sltt-
tare sul terreno atroce e 
tt immorale » del genocidio. 
Esigere una resa, egli scri-
ve, non ha senso: uno 
sciame di zanzare non si 
arrende all'elefante piom-
bato nel pantano e il be-
stione non ha altra seel-
ta che allontanarsi al piii 
presto. Cosl, a chi gli chie-
deva (pensando di metter-
lo in imbarazzot se Van 
vento di un governo comu-
nista in tutto il Vietnam 
sarebbe * nell'tnteresse de
gli Stati Uniti*. egli ha 
risposto candidamente: mSi. 
/ comunisti sono i soli che 
possano governare nel Viet
nam*. 

Ennio Polito 

» 

quella del migltoramento del
le voci del bilancio familiare. 
l.o sviluppo della produzione 
dei beni di largo consumo, la 
campagna per la qualita del
la produzione. la battaglia per 
iapplicazionc del calcolo ceo-
nomico m tutte le aziende t 
(legit mcentn t matenali. sono 
ttitlt aspetti di una politico 
diretto non solo ad eliminate 
squihbri e ritatdi nella vita 
economica del paese, ma a 
favonre in generale il miglio-
Kimento delle condizioni di vi
ta nelle citta e nelle carnpagnt. 

Di giande interesse c a que
sto riguardo I'indagine su una 
«Jamiqlia tipo ». quella del-
ioperaio Anatoli Ivanovw Ca-
pitonov condotta dalla gmrna 
listu delle Isvesti.i die nbhiit 
mn gia citato K' la storia 
di una coppia di qtavani spa 
si che hanno messo su casa 
dicia^ette anni or.souo. uno 
« spaccato» di vita sovietica 
che ci permette (h eaqlicic nel
le realta di un microcntmo 
la recente storia del paese. 

Diciassettc anni orsono Ana
toli e Katia. i due ginvani. 
erano picni di vita ma 

tremendamente poveri «Qucsta 
parola — scrivono le Isvestia 
— non d molto usata da noi 
ma non <•'<• altro termiue per 
delinire il lata materiale del
le condizi'mi dei due •> l.a 
guerra aveva devastato il pae
se. 1 due giovani non aveva-
no casa. non avevano mobili, 
non avevano neppurc abiti per 
cambiarsi H padre di Katia 
era caduto al froute e la ma-
dre era sola con tre figli. 
Anatoli, che aveva passato I'in-
fanzia in Germania come ope
raio, torno a casa dopo la 
guerra con un recchio sofira-
Into militare ed un paio di 
stivali. Erano tut i i suoi beni. 

1 primi mesi di matrimonio 
ftirono durissimi. Per trovare 
qualcosa da mettere tra i den-
ti. Anatoli giunse al punto di 
vender e i vecchi vest it i e le 
camicie del padre. Tali e tan
te erano le difficolta che il 
matrimonio ebbe un periodo 
difficile. 11 divorzio era nel-
l'aria. Poi venne il lavoro. i 
primi risparnti. i primi mobili 
accanto al vecchio letto 

Katia e una giovane sposa 
che trova pero il tempo di stu-

diare. La vita e ancora dn-
rissima. Crearc una famiglia 
nuova basata sul riconosci-
mento recipmen dei ntpettivi 
diritti e difficile e duro. Ana
toli e Katia come moltissimi 
altri giovani. sono riusciti nel 
compito: hanno costruito con 
te loro mani una casa vera, 

che tuttavia non rimane chiu-
sa fra quattro pareti neppure 
quando giunge la fiqlia. Oggi 
hanno un appartamento di due 
vani nel quale, pero. e* venu-
ta ad abitare la madre di Ka
tia. ammalata. La figlia in-
tanto si e fatta grande. ha 
conquistato il diritto ad una 
sua area di autonomia. 

I problemi da affrontare so
no ancora molto qravi: Katia 
per risparmiare va spesso nei 
negozi ove si rendono i pro 
dotti meno cari e si imbatte 
spesso c-jfi nelle lunqhissime 
t code > E' tempo buttato via. 
immediabilmente 11 segno che 
e'e ancora da fare nel setto-
re della distribuzione E quan
do poi e'e da comprare il pel-
licciotto per la figlia che co
sta anche due settimane di la
voro di Anatoli? O quando 
Anatoli torna dalla sartoria 
(di prima categoria!) con un 
abito che e impossibile indos-
sare? Sono i problemi di ogni 
giorno. 

€ Cose piccole — dice la gior-
nalista delle Is\e«tia — che 
nempiono pero ancora ore e 
ore della nostra vita >. Picco-
lezze che vanno dunque elimi
nate. € Molti dei nostri servi-

zi — continua U giornale — 
non sono ancora ed livello del
le richieste dell'uomo d'ogai. 
Ed e spesso a causa di que
ste piccole cose che nelle fa-
mighe scoppiano bufere terri-
bih ». Pero dai Capitonov c'i 
tranquillita e serenita. Gli 
eleltrodomestici son<j finalmen-
te prodotti nelle fabbriche del 
paese e vengono comprati a 
rate Katia ha finalmente. tor-
nata a casa dal lavoro. qual
che ora libera in piii La fi
glia e" cresciuta e non e na-
turalmente una «raqazza di 
casa >; va spesso nei campi 
turistici o, (Testate, nei colcos 

a dare una mono per i raced-
li. Fa vita sportiva. Per lei 
molti problemi non esistono 
piu: c'i la scuola obbligato-
ria di died anni. poi ci sara 
sicuramente un lavoro Ora pi-
re tutto il giorno con gli ami-
ci, i « pionieri » del quartiere: 

Quesla £ la storia di due 
operai di Xikolaiev e dei loro 
familiari. La storia di una 

semplice famialia che a niu-
ta fmse a capire meglio U 
paese. 

Adriano Guerra 
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Siprepara in tutta Italia pet il 15 dicembre 
Sciopero generate per le pensioni 
Scendono in lotta nella prossima settimana bancari, postelegrafonici, telefonici d i Stato, Italsider, aviazione civile - Fermate generali ad Ascoli e Iglesias 

In tutta Italia i tre sindacati 
Bono al lavoro per la prepara-
zione dello sciopero generale 
di tutte le categorie proclamato 
per venerdl prossimo 15 dicem
bre con I'obiettivo di ottenere 
l'istituzione del scrvizio sanita-
rio nazionale, la riforma degli 
enti di assistenza e previdenza. 
1'aumento delle pensioni. Lo 
sciopero avra la durata di 
quattro ore (dalle 8 alle 12). 
Ad es«o parteciperanno \ lavo-
ratori dell'mdustria. del cornmer-
cio e dell'agricoltura. Gli ad-
detti ai servizi. nel corso della 
matlinatn si asterranno p?r 
mezz'ora. Nelle maggiori citta 
sono previste manifestazioni uni-
taric con l'intervento di un 
rappresentante confederale che 
parlera a nome di tutte e Ire le 
organizzazioni. 

Ecco l'elenco: a Roma. Stortl 
(CISL): a Milano Vigtianesi 

(UIL): a Napoll. Foa (CGIL); 
a Torino, Coppo (CISL); a Bre
scia. Corti (UIL): a Genova. 
Mosca (CGIL); a Venezia. Mon-
tagnani (CGIL): a Firenze. Cru-
ciani (CISL); ad Ancona. Tis-
selli (UIL); a Perugia Verzelli 
(CGIL); a Pescara. Fantoni 
(CISL): a Ban. Armato (CISL): 
a Reggio Calabria. Scheda 
(CGIL): a Palermo. Lama 
(CGIL); a Trieste. Vannl (UIL); 
a Bologna. Bcnevento (UIL); a 
Catania. Scalia (CISL); a Ca-
gliari. Simoncinl (UIL). Nelle 
altre citta capoluogo di provin-
cia. le segreterie delle orga-
niz/azioni territoriali CISL. 
CGIL e UIL concorderanno ma-
nifpstazioni volte a illustrare 
scopi e obiettivi dello sciopero. 

BANCARI — Riprende doma-
ni 1'azione dci bancari, per il 
rinnovo del contratto nazionale 

dopo le compatte astensioni nel 
Centro Nord della settimana 
scorsa. secondo il calendario de-
ciso dai sindacati. Lunedi rnar-
tedi, mercoledl e giovedl sa-
ranno fermi i dipendenti delle 
Casse di risparmio di tutta Ita
lia e degll istituti di credito 
del sud e delle isole. II 27. 28 e 
29 dicembre e il 3. 4 e 5 gen-
naio prossimi sciopereranno tut-
ti i bancari. 

ITALSIDER - I 40 mila la-
voratori dell'Italsider si ferme-
ranno mercoledl, 13. dopo la 
rottura clelie traltative. La di 
rczione del grosso complesso a 
partecipazione statale ha respin-
to fra l'altro le ricliieste con-
cernenti il riconoscimento del 
diritto del sindacato ad essere 
informato preventivamente ed 
eventualmente ad esaminare 
congitintamente con l'azienda. 

quelle modiflche tecniche e or-
ganizzative del processo pro^ 
duttivo che comportino partico-
lari variazioni alle condizioni 
di lavoro e una incidenza sul 
grado di intensita della presta-
zione lavorativa sul livello degli 
organici e sulla salute del ia-
voratore. 

POSTELEGRAFONICI — Ven-
tiquattro ore di sciopero dei 
postelegrafonici sono state de 
cise per giovedi 14 dicembre. 
I sindacati sono giunti alia pro-
clamazione di lotta dopo aver 
esaminato il testo della legge 
stralcio di riforma del settore, 
present ato dal ministro Spa-
gnolli. che non tiene conto del 
punto di vista delle organizza-
zioni dei lavoratori sulla fun 
zione dei servizi e gli interessi 
del personale. Quarantott'ore di 
sciopero. dalle 22 del 13 dicem

bre, saranno attuate anche dai 
telefonici di Stato in difesa del-
I'azienda. 

CONFEZIONI - Venerdl 15 
le confezioniste sciopereranno 
24 ore per il rinnovo del con
tratto nazionale. I sindacati nan 
no inoltre flssato un nuovo ca
lendario di lotte che sara reso 
nolo subito dopo 1'effettuazione 
dello sciopero di venerdi. 

AEROPORTI — Aeroporti bloc-
cati per 48 ore dal 14 al 16 di
cembre per lo sciopero del per
sonale dipendente dell'aviazione 
civile, compresi direttori e vice-
direttori di aeroporto. L'asten-
sione e stata proclamata per: 
perequazione del trattamento 
accessorio nell'ambito dello stes-
so Ministero dei Trasporti, ade 
guamento delle paghe degli ope-
rai. corresponsione di indennita 
per lavori serali e notturni. 

OSPEDALIERI - Gli ospeda-
lieri minacciano 2 giorni di 
lotta per il 13 e il 14 dicembre 
se entro oggi il governo non 
ratifichera l'accordo sul rias-
setto funzionale e sulle quali-
flche. 

ASCOLI E IGLESIAS — Due 
scioperi generali ad Ascoli e ad 
Iglesias domani. Ad Ascoli lo 
.sciopero e stato proclamato da 
CGIL. CISL e UIL per la sal-
vezza della SICE minacciata di 
smobilitazione, per lo sviluppo 
del nucleo industriale secondo 
le promesse fatte a suo tempo 
dal governo. il rispetto dei con-
tratti di lavoro. migliori condi
zioni nelle fabbriche, A Iglesias 
lo sciopero 6 stato proclamato 
per solidarieta con le maestran-
ze del calzaturiflcio « Sardegna » 
la cui direzione ha minacciato 
di liccnziamento decine di la
voratori. 

Hanno votato 145 miia ferrovieri e assuntori 

Eletti nel Consiglio delle FS 
rappresentanti CGIL e CISL 

II commento del segretario generate del SFI-CGIL — Mercoledi 
prossimo verranno proclamati i risultati ufficiali 

Sulle elezioni per il Consiglio 
d'amniinistrazione delle F. S. 
(i dati sono parziali) il compa-
gt\o on. Ilenato Degli Esposti. 
segretario generale del SFI-
CGIL. ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: 

« II fatto che circa 1'87% dei 
lavoratori delle Ferrovie dello 
Stato abbiano partecipato alle 
elezioni del Consiglio di ammi-
mstrazione rispetto al 78% del 
1964. e una conferma del loro 
elevato impegno sociale e sin-
dacale. Che circa 1"B9% dei voti 
eapreasl sia andato ai tre sin
dacati aderenti alia CGIL, CISL 
e UIL e che tutti i posti in com-
petizione per la rappresentan-
za della categor;a negli organi-
smi aziendali siano stati loro 
assegnati. costituisce una ma-
nifesta sconfltta per quanti. den-
tro e fuori l'azienda. puntavano 
ancora le loro carte sul sinda-
calismo qualtinquistico e fasci
st a. Che poi, nell'ambito del suc-
ce.sso del movimento sindacale 
unitario. alia lista del SFI-CGIL 
siano andati ottre 78.000 votl (lo 

ste3so numero. circa,' del 1964) 
pari al 56% dei voti. e che il 
SF1 a obi a riconquistato due po
sti su tre, che gia deteneva nel 
Consiglio di amministrazione 
(eleggendo i compagni Buccello-
ni e Zuccherini) e utia riconfer-
ma delta fklucia dei lavoratori 
delle F. S. nel Sindacato ferro
vieri italiaru (ai quali il Sinda
cato nvolge un sincero ringra-
ziameuto) e della sua ftmzione 
decisiva per far avanzare an-
cora piii speditamente il proces
so sindacale unitario e accen-
tuare ancora di piu il movimen
to di lotta gia in atto. 

c Di questo duplice ord:tie di 
risultati positivi. il merito pri-
mario va ai dirigenti e agli at-
tivLsti del nostra Sindacato che, 
col loro lavoro. hanno colmato 
II vuoto degli oltre 4000 organiz-
zati d ie non hanno potuto vota-
re in quanto collocati di ufficio 
in quiescenza in questi ultimi 
due mesi. Ed e appunto per-
che da queste elezioni e uscita 
vittoriosa l'idea dell'unita e 
della lotta. che ci aspettlamo 

ora un consolidamento delle sue 
stesse forze organizzate. ii raf-
forzamento dell'unita e della 
lotta della categoria. piu che 
mai necessari per risolvere le 
aimose rivendicazioni nel conte-
sto deirammodemamento e del-
rampliamento della sfera di 
azitxie delle Ferrovie dello 
Stato ». 

Ecco i dati parziali riguardan-
ti 139 789 voti valid; .su 145.322 
votanti (86.37"*): SKI CGIL: 
77.962 voti pari a 55.77 per cen
to; SAUFICLSL: 32.225 pan al 
23.06 per cento: SIUF-UIL: 
12.067, 8.63%; FISAR: 11.228. 
8.039&; USFI-CISNAL: &307. 4.51 
per cento. La proclamazione dei 
risultati ufficiali awerra mer
coledl. Dei tre seggi in rappre-
sentanza del personale. due so
no stati attribtiiti alia CGIL e 
uno alia CISL. 

NeUe elezioni del 1964. U SFI-
CGIL aveva ottenuto 78.862 
(59.15%); SAUFLCISL: 33.154 
(24.86%): SIUF-UIL: 9358 (7.02 
per cento); altri sindacati: 
11.935 (8.97%). - . 

Per (< concessione » di Israele 

Gli USA sfrutteranno 
il petrolio del Sinai 

Tobacco: chiesto 
un'incontro 
al ministro 

delle Finanze 
n Consiglio del Consorzio ta-

bacchicoltori, in una recente 
riunione. ha preso atto con 
soddisfazione del fatto che la 
lotta dei contadini ha costretto 
il governo a pubblicare i prezzi 
e ad escludere dagli aumenti 
i concessionan dei tabacchi le-
vantini. II Consorzio. tuttavia. 
nleva che se si fossero esclusi 
dagli aumenti tutti i concessio-
nari il provvedimento avrebbe 
avuto un carattere ben piu po-
sitivo. riversando i migliora-
menti a favore dei produttori. 
Il Consorzio denuncia ancora 
una volta le pressioni illegah 
dei concessionari sui produttori. 
sollecita il decreto sugli incen-
tivi e gli anticipj per le con-
cessionj a manifesto. Il Con
sorzio chiede inoltre un incontro 
col ministro delle Finanze per 
discutere la destinazione dei 
contributi del Fondo europeo. . 

Convegno 
bieticolo-

saccarifero 
a Bologna 

Un convegno nazionale sul set-
tore bieticolo-saccarifero. si ter
ra a Bologna nel Palazzo del 
Podestd il 20 dicembre prossi
mo. con inizio alle ore 9.30. II 
convegno e organizzato dalle 
istanze regionali delTEmilia-Ro-
magna e del Veneto della CGIL. 
della Alleanza nazionale conta
dini. del consorzio nazionale bie-
ticoltori e dell'associazione na
zionale cooperative agricole. 

Fondamentalmente. con il con
vegno (cui parteciperanno i di
rigenti di tutte le provincie ita-
liane interessate alia produzione 
bieticola-saccarifera) si atfron-
teranno i temi di fondo della 
politica unitaria nel s*ttore in 
ordine alle prossime battaglie 
contrattuati e per le questioni 
riguardanti l'intervento pubblico 
contro i monopoli. 

Un dispaccio da Tel Aviv, 
apparso ien sul Rome Daily 
American, riferisce che t diver
se compagnie petrolifere ame-
ricane » hanno chiesto al gover
no israeliano di essere autoriz-
zate a compiere « ricerche » nei 
territori del Sinai strappati a la 
RAU con I'aggressione di giu-
gno. e indica che la richiesta 
ha trovato favorevole acco-
glienza. 

Secondo il dispaccio. un por-
tavoce del ministero israeliano 
dello sviluppo < sj e astenuto dal 
confermare i passi ma ha nota-
to che diverse compagnie ame-
ricane di media grandezza han
no ottenuto concessioni in Israe
le >. Cio. secondo «fonti indu
strial » che non vengono iden-
tificate. «darebbe loro un di
ritto di preferenza nel Sinai 
quando delle concessioni venis-
sero offerte in quel tenitorio ». 
Ci si attende in ogni modo che 
alcune compagnie americane ar-
rivino prossimamente « per ini. 
ziare le operazioni >. 

La precisazione che le compa
gnie interessate intendono as-
sumersi il < rischio > di un'even-
tuale restituzione all'Egitto nul
la toglie all'eccezionale gravita 
del fatto. che viola in maniera 
flagrante la sovranita egiziana 
e tutte le norme universalmente 
riconosciute del diritto. 

Nuova forte lotta sindacale contro Wilson 

Paralizzate le linee 
aeree in GranBretagna 

La rivista «New Statesman», finora wilsoniana, chiede piu corag-
gio nelle misure contro il sabotaggio economico da parte dell'in-

dustria e dell'alta finanza inglese 

Nostro servizio 
LOXDRA. 9. 

I piloti di una delle due 
avioltnee nazionali bntanniche. 
BOAC, lianno comincialo alia 
mezzanotte di venerdi uno scio
pero di due aiorni die arra sui 
iolt transatlantic! in partema 
dall'aeroporto di Londra (tern-
poraneamente chiuno di prima 
mattina in seauito alia nevicala 
di ieri) lo stesso effelto di una 
bufera di maltempo di quaran-
totto ore. J loro colleghi dell'al-
tra linea intercontinentale, BKA. 
si sono frattanto dichiarati di-
sposti a premiere quanto prima 
una misura del aenere. 

La settimana die si era aper-
ta con Vaaitazione dei condu 
centi delle jerrovie si clnude 
percid con un'altra imponente 
lotta sindacale. una delle mol-
te die probabilmente si pre-
parano nei mesi prossimi. quan
do piu forti si jaranno sentire 
le consetiuenze neaative della 
perdurante crisi economica sui 
piu vasti strati della popolazio-
ne inalese. E' una misura del 
Jallimento e dell'impotenza go-
vernativa il fatto die Wilson 
(alia disperata ricerca di un 
qualunque motivo di ripresa per
sonale dopo i recenti e ripetuti 
insuccessi) abbia speculato sul-
Vagitazione dei ferrovieri fino 
al punto di farla precipitare 
quando poteva essere evilata e 
di intervenire poi a recitare un 
ruolo sui generis di « salt'afore 
della patria » per niente giusti-
ficato dall'esiguo ammontare del
ta somma (250.000 sterline) 
che era oggetto delta tanto in-
teressatamente drammatizzata 
vertenza sindacale. 

E' questo un altro segno dei 
tempi che Vopinione pubblica 
piii avvertita non manca di 
raccogliere e notare come ulte-
riore dimostrazione dello stato 
di disfacimento oraanizzativo e 
morale da cui e stato colpito 
(per sua stessa responsabilitai 
il laburismo al potere. Parole 
grosse? Interpretazione esage-
rata, piudizio di parte? Niente 
affatto: e una rivista lahurixta 
€ Netv Statesman » e scriverlo 
a tutte leettere nel suo artco 
lo di fondo di questa setti
mana. 

La rivista tondinese rivendi-
ca I'adozione delle misure piu 
energiche — fino all'adozione dei 
pieni poteri d'emergenza — con
tro ii sabotaggio economico de
gli ambienti deU'industria e del
l'alta finanza inglesi. 

Leo Vestri 

Durata biennale del contratto nelle aziende private 

Aumenti ai gasisti 
+ 7,50 per cento 
Dopo diciotto ore di inintcnotte trattativc. o stato rinno-

v«ito ieri il coniratto per i gasisti delle aziende private: lo 
accordo avra la durata linn al 31 gennaio del 1970. Tra i mitflio-
ramenti conscguiti. I'mimento del 7.50 per cento dei minimi 
tabellari. la riduzione doH'orarin settiinanale di due ore (dalle 
attunli 44 a 42), un'uni a partire dal gcnnaio pros.simo. 
un'altra dal primo tnaggio 19f>8. 

Altri miglioramenti: per il computo delle fork- sono stati 
esclusi alcuni giorni festivi; le aziende copiiranno il deficit 
doU'ente di assistenza malattin per gli anni f>5. "M v '07; corre
sponsione di 50 mila lire a tutti i dipendenti |x>r il -i vuoto » 
contrattuale creatosi dal 30 aprile quando p scaduto il contratto 
vecchio al 1° dicembre scorso. giorno dal quale ha validitA 
quello rinnovato. Le aziende inoltre hanno aceettato di effet-
tuare la ritciuita dal foglio paga delle quote sindacali. 

Aiuli e assistenli ospedalieri a congresso 

L'ANAAO respinge 
il progetto Mariotti 

MILANO. 9 
« Un medico nuovo per un 

nuovo ospedale ^: questo il te
nia dibattuto dal convegno 
straordinario della ANAAO. 
(Associazione nazionale aiuti 
assistenti ospedalieri) lenuto a 
Milano presso 1'Auditorium del
la Farmitalia. Motivo immediato 
della convocazione 1'immiiK'n/a 
della di.scussione in Senato del 
progetto di legge Mariotti. 

I lavori delle due prime gior-
nate del conuresso si sono con 
clusi con un documento votato 
all'unanimita dall'assemblea: 
l'AN'AAO considera assoluta 
nwnte inaccettabile l'attuale ste-
sura del progetto di riforma, 
impegna l'associazione ad una 
energica azione sindacale con
tro il progetto e proclama per 
protesta un giorno di sciopero 
da attuarsi venerdi 15 dicembre 

in coint'idciua con lo sciopero 
nazionale indetto dalle tre Con-
fedcrazioni dei lavoratori per 
la riforma della previdenza e 
deH'assi«tenza: <egnaln all'opi-
nione pubblica i pericoli -;ani-
tari. soi-iali e CwOnomici che de-
rivereblwro daD'approva/ione di 
una legge sostaiuialmente elusi-
va delle carenze deH'nssis enza 
sanitaria. 

L'AN'AAO invita [)orta!it<i il 
ParlanK'ntn a nvedere il te>to 
della legge. a riproporre slli 
elementi qualificanti e irrinun-
ciabili. quali: H istituzione di 
un fondo nazionale nspcdaliero: 
2) eonjcguimento di un con
tratto lilxramente stipulate): 3> 
salvaguardia del diritto della 
camera. 

L'AN'AAO aveva dato, come e 
noto. il suo apjwggio al proget
to Mariotti 

PiciVELOCITA 
Pl£» PERICOLO La vita e nelle vostre mani! 

In caso di pioggia: riducete la velocita, ade-
guandola alle diverse condizioni di aderenza 
tra pneumatici e strada bagnata; tenete effr-
cientl i tergicristallo per assicurare la visibi-
lita; accendete le luci anabbaglianti soprat-
tutto per essere maggiormente visti. 

e 
o 
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Sciagura a Edwards 

Muorein aereo 
il candidato 

negro al cosmo 
Era sposato e padre di un bimbo di otto anni 

A 

Nostro servizio 
EDWARDS (California). 9 

L'unico negro degli Stati L'niti 
destinato a un vo!o spaziale. :l 
maggiore Rol>ert I^wrttice. 6 
morto nel rogo di im aeroo F 104 
schiantatosi su una delle piste 
della base militare di Bd wards. 
Aveva 31 anni. lascia la moglic 
e tin figlio dt 8 anni. 

Non faceva parte della NASA. 
1'ente spaziale americano; era 
s<ato inserito nel programma 
MOL (che scattera. secondo i 
puini. entro il 70). che e quel-
lo promosso duo anni or sono da 
Johnson: mettere in orhita una 
sentinella cosmica permnnente. 
a disnosizione del Pentagono Di-
pendenza diretta dai generali. 
dunriue. non dagli scienziati. tl 
MOL e l'unico progetto spaziale 
per il quale il Congresso non 
abbia deciso una riduzione di 
fondi. 

Insenre negri in compiti asso-
JiHamente odiosi e una pratica 
costante dell' amministrazione 

Johnson e della nolitica del pre
sidente. che tende a dimostiare 
che !a convivenza razziale e pos 
sibile stil bastione dell'unirri di 
patria amenrana. Si ricordera 
che in occasione della recente 
farsa elettorale in Vietnam uno 
dei cotitrollori americani era il 
sedicente leader integrazionista 
Witney Young. 

Keccntemer.te era stato chie-
sto al maggiore Lawrence se 
qualcuno gli avesse procirato 
note perche negro, ed egli ave
va nsposto: t No. non mi n 
sulta >. Noie invece capitarcno 
all'unico negro immesso nei ran 
ghi spaziali regolari: al capita 
no Edward Deight, che venne 
escluso dagli equipaggi. Si par-
16 al!ora di una vittoria raz-
zista. 

Con il maggiore Lawrence so-
no nove i Candidati USA alio 
spazio che periscono in tragedie: 
tre neIl'.4polio. Cinque in aereo 
e uno in automobile. 

s. e. 

Vangelo 
alia mano 
spacciava 

eroina 
NEW ORLEANS. 9. 

La polizia ha tratto in arre-
sto. per traffico di stupefa-
centi. un predicatore del van
gelo. Si tratta di Kenner Wil
liam Johnson, di 27 anni. Al-
1'aeroporto di New Orleans, il 
predicatore. e stato sorpre«o 
con in mano una valizia piut-
to«fo grossa Non appena gli 
agenti gli hanno messo le ma-
ni addosso. il predicatore si e. 
messo a gridare che era giun-
to in citta per esplicarvi il 
proprio mestiere: cantore e 
diffusore del Vangelo e dei sa-
cri testi. Uli agenti. nonostan-
te le sue protege, hanno ac-
compagnato il Johnson alia pit) 
vicina stazione di polizia ed 
hanno aperto la valigia. La sor-
presa e stata grander content-
vn eroina per un valore dt 
100 mila dollari. La me'a era 
gia preparata per la vendita 
al dettaglio (5000 paccheUO e 
meta per la vendita all'insrosso 
I pacchetti pe r IT vendita al 
dettaglio nvrehbero dovuto es-
sore piarzati a dieci dollari 
1'uno. Nella valigia c*era an-
che una pistola carica. 

Si e sposata 
la figlia 

del presidente 
Johnson 

WASHINGTON. 9 
Sfarzo e lusso alia Casa Bian-

ca per il matrimonio della fi
glia del presidente. Lynda Bin! 
Johnson che si d sposata. nel 
pomeriggio alle ore 16. con il 
capitano dei marines Charles 
Robb. di 28 anni. 

Decine di operai. camerierl. 
coiffeurs, giardinieri. cuochi. 
uscieri. funzionari e agenti del 
servizio segreto. sono stati mo-
bilitatj per giorni e giomi per 
preparare la cerimonia che si 
e s volt a nella « East Room » do
ve era stato allestito un altare 
bianco con nel mezzo una cro-
ce d'oro e ai lati due candela-
bri d'argento. AUa cerimonia 
nuziale era no present!. oitre 
al presidente Johnson, rappre-
sentanti del governo USA e I 
parenti della famiglia dello spo-
so e deila sposa. La coppia. do-
po la celebrazione del rito. e 
passata sotto tin arco di spade 
dei marines, padrini del capita-
no Robb. Gli sposi andranno ad 
abitare in un qtiartiere di lus
so della capitate. 

Sadismo e mistero sulla Casilina alia periferia di Roma 

Donna f rustata e nuda 
sui gradini della chiesa 

«E' sfafa una giovane a ridurmi cosi...» dice in ospedale la vitfima, una mani
cure di 22 anni - Tre mesi or sono era stata protagonista di un analogo episodio 

Clamoroso caso di spionaggio economico 

Minacce di morte per 
un brevetto rubato 

Nuda, in stato di choc, col 
dorso segnato dal'e frustate, se-
duta sui gradini di una chiesa. 
Cosl, all'alba di ieri, una affa-
scinante ragazza dj 22 anni e 
stata trovata in via Casilina. a 
Roma. Un passante l'ha notata, 
si 6 affrettato a soccorrerla. a 
trasportarla in ospedale. 1 me-
dici hanno riscontrato alia gio
vane la frattura del setto nasaie. 
varie escoriazioni su totto il cor-
po. sicurnmente prodotti da mor-
si e frustate, uno stato dj choc 
e di assideramento. Cosa le sia 
successo 6 ancora, in gran par
te, avvolto dal mistero: « E' sta
ta una donna a ridurmi cost — 
ha balbettato la ragazza ai po. 
liziotti — mi ha portato a ca.-ta 
sua, mi ha spoyliata e piccliiata 
poi mi ha cacciato via, nuda... lio 
passatn ore e ore al freddo pri
ma che mi vedessero... ». Ma i 
poliziotti non sembrano credere 
inolto al racconto della giovane. 
che appena due mesi or sono e 
stata protagonista di un analogo 
episodio. Allora la ragazza (ve-
stita poro) si presento ai medici 
c disse di essersi prodotte le fo-
rite da so'a; successivanu-nte ri-
tratto. affermando che era stato 
un uomo ad aggrediria. Comun-
que i funzionari della .Mobile, do-
po averla interrogata pe*" oro. 
hanno deciso di inviare un rap-
porto al magistrato: intanto stan-
no cercando una arnica della 
giovane. che e scnmnarsa. 

La vittima del sadico e miste-
rioso episodio e Anna Mariani: 
la ragazza. flno a poco tempo fa 
abitava in via della Lungaretta. 
ma da iiochi giorni si era tra-
sferita. insieme all'amica intro 
vabi!e. in un appartamentino di 
via Giacinta Pezzana 37. nei 
pressi di piazzale delle Muse. 
Le due avevano iniziato I'attivi-
ta di manicures mcttondo anche 
annunci abbastanza vistosi su al-
cuni quotiJiani. l-a loro attivita 
aveva provocato le proteste di 
alcuni inquilini del palazzo che 
avevano anche presentato un e 
sposto al commissariato Ma gli 
agenti non si erano interessati 
alia cosa: hanno rispolverato lo 
esposto soltanto indagando dopo 
che la giovane era stata trovata 
seviziata. 

E' stato il signor Nazareno Pel-
liccia di 30 anni a vetlere la 
ragazza. scendendo dal tram. 
seduta sui gradini della chiesa 
di San Marcellino. a Torpiunat-
tara. L'tiomo si 6 subito avvici-
nato. ha cercato di coprire alia 
meglio con la sua giaeca la ra
gazza. ha fermato l'auto eondot-
ta dal signor Sebastiano Ambro-
siano. ha adagiato la giovane sui 
sedili e l'ha quindi trasportata 
in ospedale. I medici si sono rest 
conto del partico!are tipo di fe 
rite e hanno subito avvertito la 
Squadrn Mobile: gli 2igenti non 
hanno potuto pero interrogare in 

Rapporto 
dei CC per 
l'assassinio 
di Battaglia 

MESSINA. 9. 
Un nuovo rapporto sull'assas-

sinio dell'assessore socialista di 
Tusa. Carmine Battag'ia. e stato 
trasmesso dai carabinieri della 
Legione di Messina al giudice 
di Mistretta. Nel rapporto i ca
rabinieri forniscono ntiovi ele-
menti per raccertamento delle 
responsabilita del crimine con-
sumato nella primavera del 19G6 
mentre piu vivace e serrata si 
era fatta la Iotta dei pastori dei 
Nebrodi pe rscacciare dalle ter-
re delle loro cooperative gli 
agrari e gli sgherri mafiosi. 

In particolare. il rap-,)orto ri-
costruisce tutte le fasi della Iot
ta contadina e. nel fornire an
che una radiografia del feno-
meno mafioso neH'estremo con
fine occidental? della provincia 
di Messina, aggraverebbe la po-
sizione del mandriano Giuseppe 
Miceli. attualmente in stato di 
arresto sotto l'accusa appunto 
di aver ucciso il compagno Bat
taglia. 

Tragica ressa alia distribuzione per i poveri 

9 calpestate a morte 
per i doni di Natale 

Decine di feriti - Si era-
no presentati in 16.000 

VICTORIA (Brasile), 9. 
Nove dome sono morte. pa-

recchie decine socio rimaste fe-
rite. schiacciate e calpestate 
dalla folia, in una spaventosa 
ressa scoppiata mentre faceva-
oo la coda per r t i rare doi buoni 
scambiabili con pacchi natilizj. 

La distribuzione avviene ogni 
anno poco prima di Natale hi 
questa cittadina situata a 400 
chikxnetn da Rio de Janeiro. 

Quest'acmo ben 16 mila poveri 
ai eraoo presentati: avevano tu;-
ti diritto alia elargiuone e sono 
stati raccolti davanti alio sta-
dio di Victoria. Improv\'isamen-
te la traged:a: un gruppo di 
donne ha cominciato a sp.ngere. 
Gli agenti oon hanno saputo ar-
gna re la folia e nel giro di po-
chi mmuti si e formato 1'mgor-
go atroce. Alcune persone sono 
cadute e non hanno piu potuto 
risoilevarsi, sjperate. schiaccia
te e calpestate da un'ondata di 
gente che correva impazzita dal 
paru'eo. 

Quando la calma & stata ri-
rttbiUU. nove donne erano a 
terra, prive di vita. 

t—inpoche righe—, 
OperaYo Corrado Pani 
FIRENZE - Corrado Pani. ri-
masto vittima di un pauroso in-
cidente suU'Autostrada del Sole. 
nel quale ha trovato la morte 
I" industnale inilanese Cesare 
Spadacini. di 34 anni. e stato 
operato. Le *ue condizioni sono 
stazionane. 

Morti 21 nell'aufobus 
NUOVA DELHI - Un autobus 
che trasportava 25 persone e 
precipitato. giovedi. da una stra-
da di montagna nel flume Su 
telej Pare che 21 pasieggen 
siano morti. Quattro sarebbero 
i superstiti ~"«»»fe 

Si uccide come i bonri 
ALLEXSBACH (Germania ocd-
dentale) — Inge Franke, di 32 
anni. si e uccisa in una affol-
lata strada della citta, incen-
diandosi le vesti cosparse di 
bemir.au La donna ha attuato 

il tragico gesto davanti a un 
negozio dove iavorava un suo 
ex fidanzato che Taveva ab-
bandonata. 

Due scosse di ferremofo 
FIUME — Due leggere scosse 
di terremoto sono state awer-
tite a Fiume. II sisma e stato 
registrato anche dairosservato-
rio di Tneste. Ln'altra scossa e 
stata av\ertita dagli osservato 
ri di Roma e Taranto. A Corato 
(Ban), la popolazione e sccsa 
r.elle strade :n preda al panico 
per un I.eve movimento sismico. 
N'essun danno. 

Compoifo anti cancro 
L.AFAVETTE - Due biologi del-
rifniversita Purdue hanno reso 
noto di aver sroperto un com-
posto che sembra abbia la pro-
prieta di arrestare la cresdta 
delle cellule cancerose. II com-
posto. per ora. non pud essere 
usato dinicamente. 

mattinata la Mariani. ancora sot
to lo choc. Hanno potuto sentirla 
soltanto nel pomeriggio. 

•t Stavo passeiifiiando per via 
Veneto quando una sitjnora, mol-
to distinta mi lia avvic'mato — ha 
ripetuto la Mariani ai poliziotti — 
abbiamo fatto quattro ehiaechie-
re, poi mi ha invitato a casa sua. 
non ricordo dove... quando siamo 
salite su. ha cambato improvvi-
samente atteagiamento. Mi ha 
fattn spantiare, mi ha rivalto 
delle proposte oscene, mi ha mi-
nacciato... ho avuto paura. non 
sapevo che fare. Poi. d'improvvi-
so, ha cominciato a picchiarmi, a 

Due ventenni 
pugnalate 

e gettate 

nell'Oceano 
DANIA (Florida) - I cadaveri 
di due ragazze in costume da 
bagno che erano state fatte pre-
cipitare in mare attaccando i 
loro corpi a due btocchi di ce 
mento, sono stati recuperati nel
l'Oceano Atlantico. Le due ra 
gazze. entrambi di 20 anni. era 
no state pugnalate alia nuca. 

pren'lermi a schiaffi e a morsi... 
poi ha ajferrato una lrusta e ha 
continuava a colpirmi... lo pian 
(jevo. le urlavo di lasciarmi sta
re. ma lei continuava .. poi mi 
ha preso per un braccio e. cost 
com'ero. mi ha pettato fuori di 
casa... ho camminato per un po', 
non ho visto nessuno a cui clue-
dere aiuto. Per il freddo non ho 
capito viii niente... quando ho co 
minc'iato a riprendcrmi ero aid 
in ospedale... ». 

Ma i poliziotti non sono affatto 
convinti che le cose siano andate 
proprio cosi e soprattutto che 
la donna non sanpia il nome del-
1'aggressore. Da alcuni accerta-
menti svolti, sembra che gli in
quilini dello stabile di via Pez
zana abbiano sentito alcuni stra
in rumori. verso le 2 della notte. 
provenire dall'appartamento abi-
tato dalle due giovani. Comun-
que l'amica della Mariani per 
tutta la giornata di ieri non ha 
fatto ritorno a casa. Lit polizia 
sta inoltre ricercando due giova
ni. anche essi scom;wrsi dalle 
loro abitazioni. che a quanto |>a-
re conoscevano bene la Mariani. 

II precedente, analogo e|iiso-
dio avvenne il 12 settembre: la 
ragazza si presento al San Gio
vanni e ai medici disse di essersi 
ferita in casa. cadendo dal let-
to. Successivamente pero ammi-
se che un uomo era enttato nella 
sua abitazione di via della Lun-
garetta e 1'aveva aggredita e 
percossa. cercando di violentarla. 

Nessun superstite fra i 66 passeggeri 

Cinque gli italiani uccisi 
nel rogo del DC-6 in Peru 
Ucciso a 

Hong Kong un 
softufficiale 
della polizia 

HONC, KONG. 9. 
Un sottufficiale d?lla polizia 

di Hong Kong e rimasto ucciso 
oggi nel villaggio di Kam Tin, 
presso il confine con la Cina. 
da colpi di pistola sparatigli 
da un giovane. II poliziotto sta-
va pattugliando il villaggio in 
compagnin di un altro sottuffi
ciale. Si e imbattuto in un grup
po di giovani, uno dei quali In 
ha disarmato e quindi gli ha 
sparato. II secondo poliziotto ha 
aperto il fuoeo contro i giovani. 
ferendone uno. Non si conoscono 
i motivi della sparatoria. II 
giovane fcrito e stato successi
vamente arr?stato. con l'inter-
vento di altri reparti di polizia. 

LIMA. 9 
Sono GG le vittime della scia

gura aerea accaduta nel Pe
ril ieri sera: 5 uomini di equi-
paggio, 45 passeggeri saliti a 
Lima. 16 saliti a Huanuco. Di-
ciassette gli stranieri: quattro 
americani, quattro francesi. 
due belgi. due inglesi e gli 
italiani Maurizio Uelica, Ma
rio Taconi. Renzo Kranchino. 
Renzo Brugnara. e sua mad re 
Giuseppina. L'inglese John 
White, perito con la moglie 
nella sciagura. era il console 
britannico di Lima. Tra le vit
time vi e anche l'ing. Riccartlo 
Hrasrhi. d'origine italiana. 
rappresentante della «Gelo-
so» JXT il Peru. 

II DC-C> delle linee aeree 
Paucett. secondo fonti d'agen 
zia. si e scontrato contro un 
pi ceo in una zona col linos a di 
fitta giungla a circa 300 chi-
lometri a nord della capitale 
peruviana. Successivamente si 

e incendiato. E' in corso il re-
cupero delle salme. Si esclude 
ormai che vi siano superstiti. 

II volo era diretto a Tingo 
Maria. L'aerco era decollate) 
da poco dallo scalo di Huanu
co. Non sono note le cause 
della sciagura e per conoscer 
le sara necessario attendere i 
risultati dcll'inchiosta. condnt-
ta dal colonneilo Carlos Fa-
rje Allende. 

I lavori di recupero sono 
dilTicili e lunghi. I corpi sono 
stati sparsi tutto intorno al 
l'aerco lungo un diametro di 
due trecento metri mentre la 
giungla bruciata si restringe a 
soli 50 metri. Per procedore 
alia ricerca dei corpi delle 
vittime bisogna tagliare la bo 
scaglia a colpi di machete 
La notte ha sospeso per la 
seconda volta le operazioni. 
Non e stata nemmeno trovata 
la scatola con i registratori di 
iK»rdo. 

Gravi sospetti su un 
gruppo industriale che 

opera in Sardegna 
La Camera dovia occuparsi 

di un clamoroso caso di spio
naggio industriale. La denunela 
e venuta da una in'en>ellan2a 
rivolta da un deptitato democri-
stiano. 

Una societa italiana ch« 
non viene noinnata — sembra 
si tratti della Montedison — 
avrebbe acquistato un brevetto 
per la produzione di polietilene 
ad alta pressione (una materia 
plastica) dalla s<>eieta amorica-
na < Rexall Drug and Che
mical Company » tli Los An-
geles. Ui societa italiana sa-
rebbe stata — secondo I'mter-
iK-llnn/a — dcrubata di tale 
brevetto. 

La sera del 20 novemhre il 
presidente deila « Rexall » 
avrebbe ricevuto a Los Angeles 
cinque telefonate anonime d.il-
I'ltalia che mmacciavano di 
morte tre funzionari della com
pagnin venuti a Milano JHT in-
dagare suH'epniKlio di spioii:i!». 
gio industriale. I fun/io-iari 
americani avrebbero raci'Olto 
t |)esanti informazioni » ?u uno 
stabilimento sorto in Sardegna 
per lo sfruttamento del brevet
to rubato. 

Ti«ntia»BEXPlHr»11S00O 
Capon** «Srt 9 n c O * * lr» 131X000 k) I 

papa..... ma perche il televisore non parla come noi? 

perche? perche quel televisore 
fingue.~. 

'parla" tutte le 

Q Una domanda possibile, con un televisore REX P11 
in casa. Ma ora vi facciamo noi una domanda. Perche 
avete scelto un televisore REX Pfl? 

D Per la sfntonia continue? Giusto. IIP11 funzlona co
me una radio: girate una manopola e siete praticamen-
te in grado di ricevere qualunque stazione nazionaJe 
od estera con "segnaie" sufficiente. All'estero poi, sen-
za alcuna modifica, riceve istantaneamente le trasmis-
sionitocaJi. 

D Perche e un REX? Giusto. Questo e la REX: 8 milion! 
di apparecchiature vendute, 400 mila metri quadri di 
stabaimenti, 10 mila dipendenti, 9.500 apparecchiature 
prodotte ogni giorno, 104 Paesi di esportazione. Tutto 
cio non nasce dal nulla: e solo la conseguenza di un 
lavoro ben fatto. Per anni ed anni. 

una garanzia che vale 

http://bemir.au
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La relazione di Di Giulio alia Conferenza operaia e i primi interventi 

II ruolo della classe operaia per una svolta politica 
II centro-sinistra, venuto meno persino I'impegno per lo Statuto dei lavoratori, ha alimentato lo stra-

potere podronale - « Siamo per I'unitd e I'autonomia del movimento sindacale, ma respingiamo quelle 

interpretazioni che spingono alia spoliticizzazione dei lavoratori» - Rafforzare la CGIL 

TORINO — Una veduta parzlale della sala durante I lavori della Conferenza. Alia trlbuna II compagno DI Giulio (di spalle) 
(Telefoto) 

Dal noitro inviato 
TORINO. 9 

Questa e la quarta Confe
renza operaia del Partito co
munista. in dieci anni. Sono 
state tappe important!, mo-
menti di denuncia e di propo-
sta sui quali oggi 6 gift oppor-
tuno meditare per tirare un 
bilancio e avanzare. Oltre cin-
quemila rappresentanti operai. 
.eindacalisti. deputati. dirigen-
ti del partito sono qui al Pa-
lazzetto dello Sport, appunto 
per tirare le fila del lavoro 
fatto: per analizzare e. dove 
e necessario. criticare il la
voro svolto: infine per dare 
nuova prospettiva. ulteriore 
slancio alia battagiia operaia. 
di classe. che oggi piu che mai 
e sentita come urgente e do 
cisiva. 

La relazione del compagno 
Fernando Di Giulio ha impo-
stato con ampio respiro il di-
scorso che si concludera do-
mani pomerigplo. Ha comin-
ciato appunto dalle tre tappe 
precedent!: la conferenza ope
raia che pose. « dopo le diffi 
mlta che erano emerse tra il 
1954 e il 1956». il problema 
della riscossa operaia: la so 
conda conferenza che eiudico 
e guido il rapporto fra la clas
se operaia e «le trasforma 
zioni del paese degli anni Ses 
santa >: infine la terza confe
renza operaia. quella di Ge-
nova. che affrnnto la questio-
ne « della collocazione della 
classe operaia di fronte ai pro
blemi di politica economica 
posti dalla programmazione e 
dalla formazinne del governo 
di centrosinistra ». Oggi il pro
blema nuovo. centrale e « la 
condizlone operaia: perche — 
ha detto Di Giulio — in essa si 
riassumono molte delle con-
traddizioni che lo svllupoo ero-
nomico dell'Italia degli ulti-
mi anni ha determinato nella 
societa nazinnale *. 

Una continuity e un avan-
zamento. quindi. nel rapporto 

LA PRIMA GIORNATA DI PIBATTITI; INTERVENGONO DIRIGENTI E OPERAI 
y . , * - • 

Ogni mattina siportano via 
un pezzo della nostra salute 
Con queste parole un operaio della «Rangoni» ha dato una sintesi della dura realta della fabbrica - Forte manifesta-
zione dei delegati quando Di Giulio ha ricordato il legame frale lotte della classe operaia italiana e quella dei combattenti 
vietnamiti - Interventi di Lama, Giuliano Pajetta e Ingrao - Previsto un discorso di Longo - Oggi Amendola concluded i lavori 

Dal nottro inviato 
TORINO. 9. 

c Piil forte, piu unita la clas
se operaia. per contare di piu 
nella fabbrica. nella societa. 
nello Stato >. < Una chiara e 
forte risposta politica at pro-
blemi della condizlone ope
raia >: queste due scritte. di-
sposte su due enormi pannel-
li. hanno accollo questa mat
tina. al Palazzetto dello Sport, 
gli oltre cinquem'ua operai 
giunti dai centri industriali 
del paese per partecipare al
ia IV Conferenza operaia del 
PCI. Le gradinate e la platea 
dell'enorme « capannone * cir-
colare sono state gremite di 
folia. Non un pubblico di 
€ spettatori *. ma di « prof a-
gonisti*: lo si i visto subito. 
nel corso della relazione del 
compagno Di Giulio. sotloli-
neata. allorchi la denuncia 
della condizione operaia nel-
le fabbriche d'oggi si faceva 
piu accalorata o allorchi si in-
dicavano i co*vriti che spet-
tano ai comunisti, dallo seat-
to combattivo dell'applauso. 
Lo si £ visto, ancora, allorchi 
U relatore ha rammentato U 
legame tra le lotte degli ope
rai italiani e le lotte del po-
polo vietnamita. 

Denuncia 
bruciante 

Un grido unico (*Ho Ci Min 
Bo Ci Min *) e esploso dalla 
folia di giovani. di donne. di 
lavoratori, in piedi. 

Con loro erano, al banco 
della presidenza. i dirigenti 
del partito: dai segretario 
compagno Longo, ai membri 
della direzione e del comita-
to centrale, ai compagni rap
presentanti delle maggiori 
fabbriche italiane. 

«Vi porto il saluto dei co
munisti di Torino, cittd pro 
letaria per eccellenza. come 
ebbe a definirla Gramsci*, 
ha detto fl compagno Minucci 
deQa Federazione torinese. E-
§H ha anche recato U benve-

nuto alia delegazione del par
tito comunista francese (ban-
ternier, del Comitato centrale 
e Lombardo della federazio
ne delta Loir a), ai rappresen
tanti del PSWP (Ansanelli. 
Menchinelli, Filippa. Gregori. 
Ferraris), agli esponenti dei 
sindacati cattolici e ai rap
presentanti del mondo della 
cultura presenti alia IV Con
ferenza. Una delegazione del 
Movimento socialista autono-
mo. composta da Franco Mar 
stidoro. Vittorio Orilia e Fer
nando Vecchi i giunta in mat-
tinata alia Conferenza. 

c Siamo in lotta da 11 set-
timane *. ha ricordato un ope
raio della Olivetti, portando al 
Convegno. a nome di tremila 
attrezzisti del complesso me-
talmeccanico subito dopo la 
relazione di Di Giulio, un sa
luto e. insieme, una prima 
forte testimonianza della real-
ta italiana d'oggi. tCi scon-
triamo — ha detto — con la 
politica autoritaria di un pa
drone che — ossequiente al-
le direttire delta Confindu-
stria. assecondate dai gover
no, non vuole interferenze nei 
piani di riorganizzazione pro-
duttiva. nell'applicazione della 
politica dei redditi*. 

Un operaio della Ercole Ma-
reUi di Sesto San Giovanni, 
il compagno Rossi, ha quindi 
aperto la serie degli interven
ti della mattinata. c 1.500 mi-
lioni di salario persi a cau
sa della riduzione oTorario im-
posta dai padrone — ha del 
lo tra I'altro — mille operat 
in meno in due anni e, nello 
stesso periodo. aumento del 16 
per cento del fatturato pro-
capite. Gli operai, neUe fab
briche, quando fanno il bilan
cio di quattro anni di centro 
sinistra discutono anche su 
questi dati *. 

c 7 socialists che faticano 
accanto a me, sottoposti a un 
intensificato sfruttamento — 
ha detto il compagno Sarti — 
non sono d'accordo con le 
scelte che fanno al vertice. 
Nella azienda dove lavoro, 
il cahaturificio Rangoni di 
Firenze, ci sono stati 6 mor-
ti, vittime deUa " peste bian

co ", il benzolo. Noi comuni
sti abbiamo aperto una cam-
pagna sui problemi della sa
lute: ce ne portano via un 
pezzetto ogni mattina, abbia
mo detto. Abbiamo ottenulo 
dei risultati, partendo dalla 
denuncia, suscitando la lotta. 
Siamo stati riconosciuti come 
comunisti. Ventinove giovani 
hanno chiesto Viscrizione al 
nostro partito *. 

La lotta 
nelPazienda 

c II centro sinistra — ha 
sottolineato U compagno Bar-
rera dell'ENl di Gela - non 
ha scelto gli operai, ha scel-
to il profitto e su questa mi-
sura ha costruito la propria 
politica *. 

Altre brucianti testimontan-
ze sulla condizione operaia, 
sui processi nuovi — di t uni
ta* e di *lotta* —. sui compiti 
che spettano ai comunisti. so
no state recate nel corso del
la giornata. 

Hanno parlato ancora: Fa-
sciuoio (Compagnia Ramo in-
dustrktle del Porto di Geno-
va), Sara (operaia della Pan-
caldl di Bologna), Giulio Gino 
(FIAT Mirafiori di Torino), 
Carlo Ronza (Manifattura 
Barretti di Biella), Vitale 
(ATAC di Roma). Biancucci 
(Calzaturifirio Pariso di Cf 
vitanora Marche), Orlando 
Giosue (Itahider di Porto 
Marghera). Festa (Calzaturi-
ficio del Sole di Bari). Usai 
(S1AC di Genova, a nome del 
comitato di coordinamento dei 
comunisti dell'Italsider). Gino 
Cravero (tecnico della Farmi-
talia di Settimo Torinese), 
Carlo Mironi (ceramista di 
Reggio Emilia), Remorino 
(Piaggio di Genova) Nicolini 
(San Marco di Trieste). 

Una delegazione di contadi-
ni piemontesi ha recato alia 
conferena il saluto dei lavora-
tore nelle campagne. Un saluto 
e stato portato anche dagli stu-
denti dell'Umrersitd dt Torino 
e Trento. Hanno inoltre preso 
la parola, nei corso del di-
battito. U compagno Lama, 

segretario della CGIL. H com
pagno Giuliano Pajetta re-
sponsabile nazionale della se-
zione fabbriche, il compagno 
Ingrao, presidente del grup-
po parlamentare comunista. 

La TV Conferenza degli ope
rai comunisti si concludera 
nella mattinata di domani con 
un discorso del compagno A-
mendola. E' previsto anche un 
intervento del segretario del 
Partito Luigi Longo. 

11 compagno Lama, in par-
ticolare. si 6 soffermato sui
te lotte in corso 

c £ ' in fabbrica — ha detto 
Lama — che si sviluppa Vat-
tacco podronale sui tempi, sui 
salari, sidle qualifiche. sugli 
ambienti di lavoro. sulla oc-
cupazione. Ogni strategia ri-
vendicativa che sfuggisse a 
questo scontro, magari con la 
pretesa di una artificiosa ge-
neralizzazione delle lotte, po-
trebbe anche apparire piu 
avanzata ma in realta sareb-
be elusiva e perduta >. 

A proposito dell'unita sinda
cale. il compagno Lama ha 
invitato gli operai a riandare 
con la memoria ai tempi non 
lontani della guerra fredda 
tra le organizzazioni per mi-
surare H cammino compiuto. 
< L'unita d'azione, ha detto 
Lama, si & ormai generaliz-
zata anche su grandi problemi 
della societa come lo sciope-
ro nazionale del 15 dicembre 
dimostrera. Inoltre si i aperto 
un dibattito non facile, ma 
proficuo sulla unificazione 
organica. L'umta nella auto-
nomia dai governo. dai par-
titi oltrecht dai padroni e la 
sola possibile per: hi i lavo
ratori italiani sono ancora po-
liticamente divisi. 

€ Una tale autonomia non 
pud significare certo spoliti
cizzazione e qualunquismo 
operaio. Tra i lavoratori ita
liani le grandi correnti ideali 
che hanno dato Vimpronta alia 
nostra democrazia non sono 
scomparse e non scompariran-
no. Questi grandi filoni sto-
rid del pensiero sociale e 
sindacale italiano saranno U 
lievito di rut si alimentera an
che la democrazia interna del' 
rorganizzazione unijicata. Cid 
che i necessario eliminare i 
una matrice ideologica di par

tito e una organizzazione del
le correnti che predetermina 
le decision! e sostituisce alia 
disciplina di organizzazione 
quella di corrente >. 

c Tutto cid non i illusorio 
— ha concluso Lama — se 
tutti gli operai comunisti im-
pegneranno per l'unita sinda
cale le loro forze migliori. in
sieme con quelle di coloro — 
e sono molti — che su questo 
punto la pensano come noi. 
E questo impegno sard tanto 
piu forte se comprenderemo 
di lavorare per l'unita sinda
cale in un modo indiretto ma 
concreto, di dari un contribu-
to alio stesso processo di unita 
politica del mondo del la
voro ^. 

L'impegno 
del PCI 

c Abbiamo scritto su tutti i 
muri che Voperaio deve con-
tare di piu nella fabbrica. 
nella sorietd e nello Stato. lo 
credo che possiamo dire che 
abbiamo aid ottenuto una cosa 
che non abbiamo scritto sui 
muri, ma che veniva prima 
di tutto, e cioi che la classe 
operaia conta di piu nel Par
tito*, ha affermato il com
pagno Giuliano Pajetta nel 
corso del suo intervento, fa-
cendo un primo bilancio delle 
iniziative assunte dai PCI in 
questi ullimi mesi. < Abbiamo 
trovato — ha aggiunto — gen-
te ni sorda ne muta, genie 
non rassegnata. genie che vuo
le che le cose cambino. Non 
denunciamo la condizione ope
raia per piangere, ma perchk 
cresca la cdllera operaia e 
cresca la volontd di lotta, 
perchi con gli operai si bat-
tano tutti quanti capisevno 
che VItalia non pud andare 
acanti cosl: occorre un'altra 
direzione della vita politica 
ed economica *. 

Sugli altri interventi e in 
particolare sui discorso del 
compagno Ingrao, che hj chiu-
so la prima giornata del con
vegno, daremo notizia do
mani. 

Bruno Ugolinl 

fra PCI e classe operaia. In 
rapporto ai problemi nuovi 
che via via si sono post! alia 
societa nazionale. Di Giulio, 
dopo avere ricordato l'eccezlo-
nale ampiezza e ricchezza del 
dibattito che ha preparato 
questa quarta Conferenza ope
raia (dai questioner!, alle as-
semblee. alle tavole rotonde. 
alle interviste dirette), ha po-
tuto dire giustamente: t Con-
sentiteci una considerazione: 
nessun partito politico, salvo 
il nostro. puo propirsi un la
voro come quello che noi ab
biamo compiuto... Non vi e 
partito che possa vantare un 
intnresse per i problemi vitali 
della classe operaia come quel 
lo che anima ormai da tanti 
anni il nostro nartito >. 

Sfruttamento 
piu brutale 

Dopo questa prcmessa l'a-
nalisl nel merito del proble
ma: la condizione operaia. 

« Le difficnVn dello occttpa-
zinnp» — Cifre gravissime: 
l'lfalia e ancora uno dei pnesi 
nei quali la percentuale della 
nopola7ione nttiva e niu bassn 
D^i TSTAT alia mano: noi 
1906 la quota raggiunta dalla 
popolazione attiva era del 37 8 
per cento. Per quantn n<*uar-
dn l'occunazione. nel l%fi vl 
erano 900 mila nccupa'i in 
meno del 1963: malgrado la 
ripresa industrial in atfo. si 
prevede che nel 19fi7 gli occu-
pati risultemnno 700 mila in 
meno del 1903 Sono dati altar-
manM: dietro a queste cifre 
e'e la realta della prima oc-
cupazione non trovata. il li-
cenziamentn di un capo fami 
glia. la riduzione a un solo 
salario In famielia la dove ce 
ne erano due o tre. 

« I livelli salariali * — Pesa 
sulla condizione operaia il 
basso livello dei salari. Le 
punte massime che aleuni 
erupni limitati di operai del
la industria rieseono a rae-
giunpere (compresi cottimi. 
premi. asseeni familiari) si 
ageirano sulle 100 mila lire 
mensili. Anche in casi simili. 
Derd. ha chiesto il comoagno 
Di Giulio. quale e il tipo di 
esistenza che si riesce a con-
durre con centomila lire e una 
famfplia da mantenere. in cit-
ta enme Torino e Milano? TI 
livello delle 100 mila 6 gia 
Derd una nunta massima. Tn 
base a dati del ministero del 
Lavoro si eiunee alia conclu-
sinne che la maeeioranza de
gli orjerai itpl'ani vive con 
ealari fra le fiO e le 70 mila 
lire, una larga parte con sa
lari tra le 40 e le 5o mila lire 
fino ai casi incredibili di gio 
van! operai. raeazze e ra-
gazzt che percepisrono comme 
inferior! anche alle 600 lire 
al giorno. Al termine di una 
vita di lavoro. Doi. a<:Detta 
l'oneraio una nensione che va 
dall" 15 alle 22 mila lire. 

« 7> condizinni di lavnro *— 
L'Ttalia icnora m realfa c'd 
che succede nelle fabbriche. 
come si \nve nella rrando 
fabbrica m^erna Grandi 
pJornali di informazione. Ra
dio. TV hanno steso una corii-
na di silenzio su questo tema. 
RisH citare. ha ricordato Di 
Giulio. un dato relativo alia 
sicurezza del lavoro: neeli ul-
timi venti anni si sono avuti 
in TtaHa 72 mtlioni e R60 mila 
casi di infortunio e di ma-
lattia professionale con 82 ml 
la 557 morti e con 966 mila e 
888 lavoratori resi invalidi per
manent]. 

Da queste cifre s o n o 
esclusi i dati drammatici del-
1'invecchiamento precoce. del
le malattie diventate croniche. 
del logorio fisico e nervoso. 
Incidono su queste terribili 
condizioni di vita in fabbrica. 
tre elementi negativi: a) 1'ani-
biente che e organizzato nella 
assoluta indifferenza per le 
esigenze di chi deve lavorarci 
frumorosita. luce, spario): b) 
1'uso sempre piu esteso di so-
stanze nocive nella lavorazio 
ne: c) i sempre piu massa-
cranti ritmi di lavoro imposti. 

c Qualificazione professiona-
le* — 11 problema della man-
cata qualificazione pmfessio-
nale £ centrale. La fabbrica 
modema non garantisce un 
processo di qualificazione. ri-
qualificazione e aggiornamen-
to della mano d'opera. Solo 
lo sforzo e i sacrifici del sin-
golo. in aleuni casi. permetto-
no oualehe progresso 

c Liberia e democrazia * — 
La fabbrica conlinua a essere 
organi77ata su principi auto-
ritari e centraliziafori che sof-
focano la personalita del lavo-
ratore. negano la sua aspira-
zione alia lfberta. alia demo
crazia. alia dienita prnfessio-
nale. Questo e un problema 
che interessa del resto non 
solo gli operai ma anche la 
grande maggioranza dei tecni-
ci ridotti a mansioni pura-
mente esecutive. 

Questo il quadro della con
dizione di fabbrica. cui M ae 
giungono i pesi gravosissimi 
deiranarchia in cm" versano 
le grandi citta italiane (tra-
sporti. abitazione. assiatenza 
sanitaria, servizi sodaU). 

cLa gravita della condizio
ne operate, ha afghmto Di 

Giulio. 6 resa piu acuta dalla 
coscienza del fatto che in 
tutti questi anni la produzione 
industriale e fortemente au-
mentnta e che soprattutto e 
aumentata la produttivita. Au
mento in parte dovuto all'au 
rnento dello sfruttamento e dei 
ritmi di lavoro e che in nes
sun modo si e trasformato in 
vantaggio sociale e economico 
per i lavoratori». 

Responsabili di questa real 
ta sono certamente in primo 
luogo i grandi gruppi mono 
polistici; ma e'e con quella 
responsabilita l'altra. quella 
politica. La DC. che governa 
da venti anni. ed ora la coali-
zione di centro sinistra, de 
vono rispondere del loro ope 
rato agli operai. Di Giulio ha 
ricordato le precise inadem 
pienze gavernative: lo Statuto 
dei diritti dei lavoratori mai 
attuato. malgrado le iniziati 
ve prcse dai PCI; la mancata 
riforma del collocamento an 
cora affidato all'arbitrio pa 
dronalc e alle raccomandazio 
ni politiche; le inadempienze 
circa la riforma pensionistica. 
i problemi dell'orario di la
voro. della casa. della rifor 
ma sanitaria, della tutela pub 
blica del lavoro e via di se 
guito. Ne le responsabilita go 
vernative si esauriscono qui. 
ha detto Di Giulio. ricordan 
do che il governo di centro
sinistra b intervenuto diretta 
mente in appoggio alia linea 
di intransigenza e resistenza 
padronale verso le richieste 
dei lavoratori. Questo atteg 
giamento del centro-sinistra e 
frutto di una scelta politica 
generale precisa: quella che 
ha affidato lo sviluppo del 
paese alle scelte dei grandi 
gruppi monopolistici. La clas 
se operaia paga questo tipo di 
sviluppo: paga la disoccupa 
zione. la crisi deH'agricoltura. 
Tacutizzarsi della questione 
meridionale. i nuovi squilibri 
territoriali e settoriali. 

Fabbrica e 
programmazione 
Di Giulio ha ricordato che 

anche aH'interno dello schie-
ramento di centro-sinistra esi 
stono forze che hanno capito 
che non si puo piu lasciare 
mano libera ai monopoli _lla 
determinazione dello sviluppo 
del paese: non si vede per6 
perche. ha aggiunto Di Giu 
lio. questo discorso dovrebbe 
poi fermarsi davanti alia ror 

ta della azienda. E* falso dire 
che l'attuale organizzazione 
interna aziendale rappresenta 
il megiio per l'utilizzazione 
delle forze produttive: in real
ta essa e il megiio solo per il 
conseguimento del massimo 
profitto padronale a prezzo 
di crescenti squilibri. Occorre 
invece un generale e organico 
intervento pubblico a difesa 

dei lavoratori e per un mo-
derno sviluppo economico del 
paese. 

La lotta per il miglioramen-
to della condizione operaia e 
componente Indispensabile di 
una politica di programmazio 
ne democratica e di riforme. 
ha detto Di Giulio. Diversa-
mente. se i tern! della condi
zione operaia non sono uno 
dei pilastri della lotta per la 
programmazione. si rischia di 
non avere una reale nzione 
politica. ma soltanto delle 
velleitA. capaci di allmentare 
convegni e dibattiti ma desti-
nate poi nel duro contatto con 
la realta dei monopoli, a co-
noscere solo la sconfitta co 
me hanno dovuto constatare 
tanti compagni socialist! o 
uomini della sinistra catto-
lica. 

Di Giulio 6 quindi passato 
allanalisi delle lotte rlvendi-
cative. ai problemi della uni 
ta sindacale e della autono 
mia. Le lotte si sono acuite 
nogli ultimi anni. II 1966 ha 
fatto registrare oltre 309 mi-
lioni di ore di sciopero. I ri
sultati ottenuti. ha detto Di 
Giulio. hanno lasciato un sen 
so di amarezza nei lavoratori: 
in rapporto alle condizioni di 
vita esistenti da un lato e ai 
durissimi sacrifici imposti 
dalla lotta. i risultati sono ap 
parsi spesso insufficienti. Lo 
sforzo sostenuto dai lavora
tori. dai sindacati. in primo 
luogo dalla CGIL. e stato in 
effetti condizionato e contro 
bilanciato da due elementi ne
gativi: la congiuntura diffici
le e la disoccunnzione hanno 
aumentato la forza del padro-
nato: il governo ha appoggia-
to senza riserve i) padronato 
agitando anche con ..'rficacia 
una campagna sulle difficolta 
congiunturali e sostenendo 
che qualunque modificazione 
dei livelli salariali avrebbe 
messo in crisi l'economia na
zionale. 

Oggi il problema 6 di re-
spingere la campagna che ten-
de a sminuire il significato 
dei risultati raggiunti per pro-
vocare spirito di smobilitazio-
ne nei lavoratori e quindi 
Pobiettivo de\*e essere in pri 
mo luogo quello di rafforzare 
la CGIL e di puntare a nuove 
conquiste atttraverso lotte ar
ticulate che. peraltro. non 
escludono momenti di genera-
Iiz/azione. E' in questo qua
dro. ha detto Di Giulio. che 
assume valore Punita sinda
cale. II PCI si e pronunciato 
ripetutamente a favore del
l'unita per la quale esiste una 
forte aspirazione dei lavora
tori. Occorre comunque elimi
nare zone di diffidenza e di 
inoertez7a che ancora per-
mangono. Unita e autonomia 
sono strettamente connesse. e 
proprio per questo i comuni
sti sono a favore della auto
nomia del sindacato. piena 
autonomia e quindi anche I'ac-

cettazione della incompaUbili 
ta fra cariche sindacnli • 
mandati parlamcntari. fra ca
riche sindacnli e cariche ese
cutive di partito. * KavorcvoH 
a tutto questo. ha detto Di 
Giulio. noi respingiamo perd 
quelle interpretazioni dell'au-
tonomin sindacale che tendo-
txi u spingere a una spoliti
cizzazione dei lavoratori e a 
strane forme di un nuovo q -a-
lunquismo politico ». I lavora
tori hanno invece il diritto • 
il dovere di partecipare alia 
vita politica del paese attra-
verso gli strumenti flssati dal
la Costituzione. ciĉ e attravcr-
so i partiti politic*! 

Sindacati e 
azione politica 

L'azione sindacale da sola 
non basta. ha detto Di Giulio, 
per muta re sostanzialmente la 
condizione dei lavoratori ita
liani: occorre al suo fianco 
un'azione politica. Primo do 
vero nostm. ha detto Di Giu
lio avviandosi alle conclusio-
ni del suo rapporto. c quello 
di svilupparc la nostra azio
ne di denuncia costringendo ta 
altre forze politiche a pronun-
ciarsi su questi problemi. In 
tal senso e una importante 
occasione la prossima batta 
glia elettorale. Attraverso la 
denuncia e la protesta {* ci 
chiamano protestatari. ma se 
una critica ci si puo rivolgere 
e che non abbiamo ancora 
protestato abbastanza ». ha 
esclamato Di Giulio) va su 
scitato un vasto movimento 
politico che lotti per r«\iliz 
zare nuove conquiste. per un 
porre l'accettazione di p:u giu 
ste Ieggi. di piu uniane con 
di/.iorn di vita (Di Giulio ha 
ricordato gli impegni comum 
sti per una nuova legisla/:o 
ne in materia di pen.siom. di 
orario di lavoro. di salute 
operaia). Per questa v.a si 
realizza l'obiettivo di muuut-
profondamente gli indinzzi 
politici e economici attuali. di 
ridurre il peso della IX' nel
la vita politica italiana. di 
mettere le basi per una nuovi 
unita delle sinistre laiche e 
cattoliche del nostro paesv 

Concludendo la relazione '1 
compagno Di Giulio ha detto-

< Diciamo ai giovani che so 
no nella fabbrica. diciamo :i 
coloro che stanno provando 
lo sfruttamento bestiale del 
capitali.smo monopolistico. d. 
ciamo a coloro che stann i 
conoscendo come 1'uomo ven 
ga ogni giorno 'hstrutto e ca! 
pestato dall'attuale regime 
sociale e che questo regime 
vogliono modificare. diciamo 
a costoro: vi 6 in Italia una 
forza politica. il Partito co 
munista che combatte a que 
sto fine >. 

Ugo Baduel 
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II messaggio di « Lontano dal Vietnam » si rinnova, giorno per giorno, nella cronaca piu amara e spietata. Questa che pubbli 
chiamo non e una immagine del film-documenfo, e una immagine di oggi, che si rivolge con aspro linguaggio ai democratic! di 
tutto il mondo. E' la collina di Bu Dop, battuta per due ore dai mortai dei partigiani: i « marines » della 1 a divisione che vi erano 
appostati sono stati decimati. I superstiti si preparano all'ultima resistenza (ma saranno sloggiati) in vista di un assalto aH'arma bianca. 
Una immagine di oggi; una immagine del « lontano Vienam ». 

Le novelle e i racconti di Guy de Maupassant: 
una strenna per gli abbonati de «rUnifa» 

Nel «labirinto» di Parigi 
alia scoperta degli uomini 

II volume, di oltre 700 pagine, sara arricchifo da setfanfa favole a colori dovuffe ai piu famosi artisti 
deirepoca, da Toulouse Lautrec a Forain a Metinet, presenfate da Amerigo Terenzi - L'introduzione di 
Otfavio Cecchi ricolloca I'autore di « Bel - Ami» nella storia intellettuale della lefferatura europea 
« Che il 1880 vl sia leggero » 

scriveva il famoso romanziere 
Gustave Flaubert all'aspirante 
« poeta » e suo a amatissimo 

discepolo » Guy de Maupassant 
per il momento impiegato mi-
nisteriale all'« istruzione pub-
blica ». Era 11 2 gennaio. Dal-
la sua casa, a Croiset, il vec-
chio immaginava la vita del 
giovane non troppo alle-
gra. Neppure letterariamente 
fortunata. Pratiche e scartof-
fie per tutta la settimana. 
Qualche passeggiata sulla Sen
na di sabato «giorno sacro 
al canottaggio». Eppure pro-
vava una vera simpatia per il 
giovane Guy, njpote di un 
suo carissimo amico, Alfred 
Le Poittevin, e figlio di Lau-
re, anche lei sua compagna 
di giochi e di dolcezze infan-
tili. «r Tuo figlio ha ragione di 
amarmi» le aveva scritto nel 
1872, quando il giovane capi-
tava a casa sua le prime vol
te; « anch'io provo per lui una 
vera amicizia. E' spiritoso, 
collo e grazioso. ed c tuo fi
glio, ntpote del mio povero 
Alfred ». L'aveva stimolato. Gli 
aveva dato una disciplina: « Va 
e torna con un portinaio » gli 
aveva detto a volte. II giova
ne partiva e si aggirava nel 
labirinto di Parigi, sui gran-
di vialoni del centro, scanto-
nava per stradine popolate di 
botteghe artigiane, pellicciai, 
sarti, pellai, calzolai. fino ai 
mercati generali, le famose 
Holies di Napoleone III. e fini-
va col tomare col suo a porti
naio », uno schizzo. un rit rat-
to, un raccontino cbe aveva 
per protagonista un uomo in 
veste di portinaio. E un uomo 
che doveva essere mautentico*, 
secondo i dogmi poetici del • 
l'Ottocento, costruito con una 
concezione tutta particolare e 
severa del «gusto*, fra il di-
stacco stilistico e 1'approfon-
dimento obiettivo. per cui mol-
ti accusavano il vecchlo Flau
bert di « odiarc la letteratura • 

Ma fino a quel momento il 
dialogo fra i due non era sta-
to portato a fondo. Era pro-
prio alia disciplina, all'aorgo-
glio» dell'altro che Guy non 
si era piegato. I rapporti era-
no divenuti solo affettuosi. 
Ammirazione affettuosa del 
giovane. Distacco affettuoso 
del a maestro» sempre piii 
chiuso nel suo sistema di vi
ta e incapace di afferrare nel-
l'altro il senso disperato del
la sete di vivere. 

« La vostra lettera mi ralle-
gra. giovanottoo scriveva il 
vecchio nel "76; e poi: * State 
attento! Tutto dipende dallo 
scopo che uno vuol raggiun-
gere. Un uomo che si vuole 
artista non ha piu il diritto 
di vivere come gli altri». 

Siamo al 1880. A trenfannl 
Guy e ancora sconosciuto. 
Flaubert e alia vigilia della 
morte: si spegnera nel mag-
gio stesso di queU'anno. Guy 
ha gia scritto Boule de suif. 
Intanto « vive come gli altri ». 
Ma al maestro-non ha parla-
to di quel racconto che e or-
mai in tipografia e uscira di 
li a pochi giomi nella famo-
sa raccoita Les soirees de Me-
dan, le nificnlta programma-
tica dei a naturalist!» fra cui 
Zola, Huysmans. Hennique, 
Alexis, Ceard. Flaubert, igna-
ro, gli augura ancora «un 
buon soggello per un dram-
ma, che sia scrt'.to bene e vi 
faccia guaJagnare centomila 
franchi». L'augurio ha un ac-
eento un po" scanzonato, di 
condiscendente sfiducia. Pas-
sano solo pocru giorni. Guy 
si dec.de a fina'mente tra-
smette a! • macnro » il mano-
scriuo del racccnto L'entu-
siasmo del vecchio esplode 
dai ghiacci deli'amicizia affet
tuosa. «r Mi aftrettc a dirvi 
che conxidero Boule de suif 
un capolaroro... Un capolaro-
ro: st sente la mano del mae
stro la concezione e origina
te . la p*:cologia forte.„ L'm-

canteslmo mi ha preso; due o 
tre volte ho riso, ma proprio 
forte... Quella povera ragazza 
che piange mentre l'altro in-
tona la "Marsigliese" e subli
me ». Nella stessa lettera pas-
sa dal vol, cne si era prolun-
gato per otto anni. al tu ac-
compagnato da un moto vero 
di affetto: s Ho una gran vo-
glia di sbaciucchiarti per un 
quarto d'ora a 

Lo sconosciuto si afferma e 
trionfa. Fino a ieri nessuno 
10 apprezzava o capiva, e in 
breve tutti si inchinano e gli 
rendono omaggio. L'episodio 
si e ripetuto e si ripete tan-
te volte, e in fondo resta ba-
nale. Risponde a una visione 
ottocentesca, per cui si rende-
va (e si rende) omaggio all'uo-
mo. all'« eroe », alia a persona
lity », anziche sforzarsi di ca-
pire e giudicare la sua opera, 
quello che riesce a dirci o a 
darci. Ci siamo ritrovati poi 
dinanzi a un Maupassant sen
za piu trionfi, oggetto di pole-
mica, respinto nella lettera
tura chiusa del l'Ottocento. Ed 
ecco che, invece. si apre su 
di lui un capitolo nuovo. nuo-
vi lettori gli si awicinano. 

Qual era esattamente la sua 
posizione? Di la dalla sua im-
mensa sete di vivere, e'era 
in Maupassant una lucidita 
estrema nella lettura delle 
cose, che condlzfonb ed esa-
spero anche quella sete por-
tandolo a una morte prema
tura preceduta da un tenta-
tivo di suicidio e da un an
no di pazzia. Era un'ammis-
sione di fallimento e di estre
ma -disperazione personale. 
Ma la lucidita gli aveva gia 
dato una carica prodigiosa 
nel lavoro per cui, dopo quel 
1880 — fra il primo successo 
e la morte dl Flaubert — fi
no al 1893 l'anno della sua 
morte. egli riuscl a scrivere 
piu di un libro all'anno: cen-
tinaia di racconti lunghi e 
brevi e sei o sette romanzi. 
da Una vita a Bel-Ami. da 
Pierre e Jean la storia dei 
fratelli nemici. a Forte come 
la morte. Pur superando la 
misura del racconto. lo scrit-
rore tornava perd quasi sem
pre al quadro minimo del 
Taneddoto narrative. Gli ba-
stano tre o quattro particola-
ri e trova il rapporto con le 
cose. Non e mai il personag-
gio singolo ad attrarlo. O, an
che se lo attrae egli non si 
perde a contemplarlo. E' piut-
tosto preso da una situazlo-
ne. da un movimento. da una 
circostanza attraverso cui il 
suo sguardo affonda penetran-
do come una lama. Da quel 
momento separa e sceglie fra 
i fatti. e sono fatti cbe tutti 
vedono. 

Ma il suo e uno sfuardo 
ingenuo — llngenuita per cui 
alcuni llianno definito narra-
tore poeta — e insieme crude-
le nella sua obiettiva lucidita. 
11 secolo degli immortali prin-
cipi e dei grandi ideal! bor-
ghesi si ritrova, nello spec-
chio di quella narrativs, carl-
co di vizi e di rughe. II suo 
« Bel-Ami » affasdnante don-
naiolo e affarista, galante e 
spietato, dopo gli erol di Bal-
«ac — 1 Lucien de Rubempre 
i Rastignac — si presenta co
me il vero figlio del secolo. 

Perch* — nonostante il di
stacco del tempo — I racconti 
di Maupassant si fanno legge-

re anche oggi e contengono 
tuttora una lezione non indif-
ferente? E* a questa domanda 
che vuol rispondere il libro 
offerto da «lTJnita» al pro-
pri abbonati. E' un volume 
di oltre 700 pp., illustrate da 
70 tavole a colori, dovute al 
piu grandi artisti che vollero 
interpretare il mondo narra-
tivo d! Maupassant, le presen
ta una nota di Amerigo Te
renzi. n saggjo che Ottavio 
Cecchi ha premesso ai test! ri
colloca I'autore della Casa Tel-
lier e di Mademoiselle Fifi 
nella storia intellettuale della 
letteratura europea. staccando 
la sua figura dalla convenzio-
ne «naturalistica s entro la 
quale e stata sempre conside-
rata. Maupassant ritorna qui 
come il primo narratore bor-
ghese che afferra il senso 
della crisi della propria clas-
se. la subisce e tenta di esor-
cizzarla come puo. con la sua 
passione e la sua intelligenza 

Da tempo, certamente. il giu-
dizio su Maupassant si era in-
crinato. Egli appartenne al 
gruppo dei «naturalist!» in 
parte accettd lo «sperimenta-
lismo» zoliano. in parte assl-
mlld le convinzionl progranv 
maticne degli altri. Ma forse 
di la gli vennero anche gli 
abusi per cui la sua straordl-
naria semplidta a volte cad-
de nel semplicismo o nel ma-
nierismo. Si puo anche rim-
proverargli la sua ricerca, al-
trettanto naturalistica, di una 
vergmita lontana, il lontano 
paradiso perduto di un*uma-
nita caduta nel fango borghe-
se degli interessi e delle spe-
culazioni urbane. Ma fra suo-
ni e danze, quella borgbesia 
si esaltava nelle sue illusion! 
di progresso. 

In realta blsogna ammette-
re che tutta la materia del 
« racconti» appartiene al tem
po. Sono proprio figurine ot-
tocentesche quelle che vl si 
agitano: giovani soldatl. con-

tadinl, sartine. subliml prosti
tute o borghesi grossolani e 
avidl. Eppure e'e qualcosa di 
piii. Come se ogni racconto, 
nei suoi tratti essenziali, si 
proiettasse fuori dallo spazio 
e dal tempo. Questo ci porte-
rebbe ugualmente al naturali-
smo e alle categorie natural! 
delle estetiche tradizionali — 
il «sublime* o il «demoni-
co » della natura umana — se 
non ci rendessimo conto che 
il racconto di Maupassant si 
edifica piuttosto nella cate-
goria propria delta sofferen-
za dovuta alia separazione 
fra un essere e l'altro. Mau
passant sa vedere i riflessi 
ideologic! che agiscono natu-
ralmente (ossia come se fosse-
ro diventati natura) nei suoi 
personaggi. Pur non nascendo 
da un terreno di idee, ma piut
tosto dal terreno della « sim
patia • umana, tutto cid rive-
la una crisi acerba di rappor
ti, una lacerazione e un rifiu-
to che vengono dalla vitalita 
stessa dell'uomo innamorato 
di vita. La sua sete resta Ina-
paggata o meglio, il suo sen-
timento e deluso. Uscita dal-
rindifferenza naturale, la citta 
borghese ha perduto la vergi-
ne spontaneita contadina per 
cadere nella trappola della 
propria storia animata da leg-
gi altrettanto natural! come il 
profitto. lo sfruttarnento, 11m-
posizione del piii forte. S! 
sconflna neinndifferenza det-
tata dalle situazionl e dalle 
barriere di classe: gli uomi
ni che si considerano come 
oggetti o come mere! nelle 
Ieggi generali del mercato. 
Questa *e la disperazione che 
il narratore risolve prowiso-
riamente in sarcasmo o addl-
rittura in caricarura. II segno 
dl una crisi che 1'artista sa 
discemere e indicare ad al
tri, invocando da tutti 11 co-
raggio per sanarla. 

II VIETNAM 
dentro di noi 
Riflessioni critiche e autocritiche nel 
film « Lontano dal Vietnam », che 
uscira tra breve in Francia e in Italia 

Michele Rago 

Escluso dalla Mostra di 
Venezia, e ora dal Festival 
di Cuneo dei film della Re
sistenza, Loin du Vietnam 
— Lontano dal Vietnam — 
arrivera a giorni al pubbli-
co francese e tra qualche 
settimana anche a quello 
italiano, grazie all'iniziati-
va di un distributore indi-
pendente. £' una notizia, 
questa, che sara accolta con 
giusta soddisfazione da quan-
ti hanno seguito le polemi-
che relative al sordo ostru-
zionismo di cui quest'opera 
e stata oggetto (magari per 
volonta o per ignavia di per-
sone le quali vennero pro-
priamente delegate a ricer-
care non solo il meglio, ma 
il nuovo del cinema contem-
poraneo). 

Opera collettiva, abbiamo 
detto: a Lontano dal Viet
nam hanno dato infatti il 
loro contributo alcuni no-
mi tra i piu discussi e pre-
stigiosi del momento: Alain 
Resnais, Jean-Luc Godard, 
Joris Ivens, Claude Lelouch, 
Chris Marker (che ha coor
dinate e montato i materiali 
piii diversi), Agnes Varda. 
Senza dimenticare l'america-
no William Klein, che ci of-
fre una indimenticabile te-
stimonianza dialettica delle 
manifestazioni d'oltre ocea-
no contro e pro la sporca 
guerra. 

Lontano dal Vietnam e 
anche un documentario: le 
immagini del corteo dei cin-
quecentomila di New York, 
nell'aprile scorso, ci vengo
no restituite dallo schermo 
con un'efficacia che le paro
le, forse, non potrebbero 
mai eguagliare. Cos! ha una 
forza straordinaria il con-
trasto, nelle sequenze di 
apertura, fra le scene « gi-
rate > da Lelouch a bordo 
delle possenti portaerei, do
ve i modernissimi velivoli 
statunitensi fanno il loro 
carico di morte, e le altre 
(qui, se non erriamo, si av-
verte l'impronta del maestro 
Ivens), che ci mostrano i 
partigiani mentre sbucano. 
d'improvviso dal folto della 
vegetazione, per poi occul-
tarvisi di nuovo: una vera 
foresta in armi, come quella 
che muove a sconfiggere e a 
giustiziare il tiranno, nel 
Macbeth di Shakespeare. 

Ma Lontano dal Vietnam 
e soprattutto la riflessione, 
critica e autocritica, che un 
gruppo d'uomini di cultura 
(europei e di ambiente fran
cese per gran parte) esercita 
sulla guerra nel Vietnam: 
considerando questa non co
me un incidente della storia, 
o un'espressione di coloniali-
smo in ritardo, ma come il 
punto focale dell'attacco im-
perialista ai popoli in lotta 
per I'indipendenza e il pro
gresso. II discorso cinema-
tografico e intessuto di ri-
prese dal vivo, di interviste 
(campeggia quella con Fidel 
Castro), di dichiarazioni — 
sconvolgenti, fra ogni altra, 
le parole di Anne Morrison, 
la vedova del quacquero 
americano che si brucid vi
vo dinanzi al Pentagono: 
< Sono assolutamente certa 
che le singole vite d'ognuno 
di noi sono state cambiate 
da questo atto di prote-
sta » —, di brani ricostruiti 
in studio. Fanno spicco, tra 
gli ultimi, l'esame di co-
scienza d'un intellettuale, 
che Alain Resnais affida al-
1'attore Bernard Fresson, e 
il monologo-confessione di 
Jean-Luc Godard, il quale, 
afferrato alia macchina da 
presa come il naufrago a 
un relitto, parla e parla 
con l'appassionata spregiu-
dicatezza (e la brillante ap-
prossimazionc) che cono-
sciamo. Saranno questi, pen-
siamo, i tratti piu dibattuti 
di tutto il film, nel bene e 
nel male. 

Ci sono, in essi, molte do-
mande, e tentativi di rispo-
ste, e preziose ammissionL 
A Godard fu negato a suo 
tempo il visto per l'ingres-
so nel Vietnam del Nord, 
ma il regista pensa che un 
tale rifiuto fosse motivato, 
e conclude: « Anziche inva-
dere il Vietnam con la no
stra gencrosita, suscitando 
confusione, dovremmo la-
sciare che il Vietnam inva-
da noi... Quando Che Gue
vara scrive "Creiamo due o 
tre altri Vietnam", tu puoi 
applicare I'appello a te stes 
so, e creare un Vietnam in 
te stesso, nella tua vita quo-
tidiana». Frasi cosi sono 
senza dubbio affascinanti, 
ma ambigue. Possono voler 
dire: Armiamoci anche noi 
della pazienza e del coraggio 
dei vietnamiti, per combat-
tere in diverse forme, in tut-
te le forme possibili, il vec
chio mondo. Lo stesso Go
dard non ha parlato della 
creazione di un «Vietnam 
cinematografico >, per argi-
nare, qui in Europa, il mas-
siccio strapotere del cine
ma americano (e ha ragione, 
perche da Hollywood a Wa
shington la distanza e piu 
breve di quanto non paia)? 

Ma sono anche traducibili, 
quelle battute, nelle succes
sive asserzioni dcllo stesso 

Godard: * Noi che non pos-
siamo essere rivoluzionari, 
o che non possiamo esser-
lo ancora, bisogna ci rendia-
mo conto che il nostro com-
pito consiste neH'ascoltare 
queste grida (grida di rab-
bia, grida di denuncia) e 
nel trasmetterle il piu spes-
so possibile ». Una tale mis-
sione e certo nobile e utile: 
ma gli intellcttuali d'avan-
guardia in Europa debbono 
Hmitarsi a fare da altopar-
lanti alle rivoluzioni altrui, 
o hanno anche una loro au-
tonoma battaglia da condur-
re? L'angoscia, la ribellione, 
il furore davanti ai misfat-
ti di quelli che ieri salutam-
mo tra i liberatori delFEuro-
pa nazificata possono soltan-
to generare il vaniloquio del 
personaggio di Resnais, del-
lo scrittore ex partigiano, 
che ormai affonda nel deli-
rio e nella nevrosi? 

E tuttavia, a confortarci, 
ecco la visione deU'altra 
America: quei mille e mille 
volti di giovani, di ragazze, 
di negri, di niadri, di onesti 
e industriosi cittadini, che 
portano nelle strade newyor-
kesi la loro ferma, chiara, 
spietata condanna per il go-
verno, per i generali, per gli 
oltranzisti guerrafondai (an
che questi volti vediamo: i 
ceffi maligni e ottusi dei fa-
scisti di sempre). Nel mez
zo milione di dimostranti, 
guardiamo passare uomini 
che sostengono un ampio 
striscione: « Partito comuni-
sta, sezione di New York ». 
E' stato, il Partito comuni-
sta degli USA, uno dei pro-
motori e animator! di quel
la grande giornata. E forse 
nemmeno noi siamo stati ben 
consapevoli di che cosa si-
gnificasse, di che cosa signi-
fichi la sua T>resenza viva 
e attiva. dopo (e durante) 
tante infami persecuzioni. 
Questa presenza di cui oggi 
il cinema ci porge lo spec-
chio lampante. 

Film problematico, film in-
quietante, Lontano dal Viet
nam ha il merito — prima e 
al di la • d'ogni eventuale 
riserva — di richiamare alia 
realta della storia e della vi
ta i suoi spettatori e i suoi 
autori, insieme. Per i cinea-
sti, per gli uomini di cul
tura italiani, esso costituira, 
ne siamo sicuri, una benefica 
scossa; una fraterna lezione 
da ascoltare, sulla quale 
meditare e operare. 

A g g e o Savioli 

Telegramma a Fanfani 

Per il processo 

di Seul 

appello degli 

intellettuali 

italiani 
Gli mteDettuali italiani han

no reagito con indignazione alle 
gravissime notizie provenienti 
da Seul dove nel corso di un 
processo-farsa gravissime pene 
sono state chieste contro alccne 
decxie di uomni di cultura sud-
coreani accusati di spsonaggK) 
a favore della Repubblica demo-
cratica e popo!are di Corea. 
Questi uomini furooo rapiti oel 
luglio scorso nella Germania Fe. 
derale. dagli agenti segreti del
la Corea del S d in col'abora-
ziooe coo la CIA e furono tra-
scjnati a SeuL 

In Italia Finiziativa e stata 
assunta da un gruppo di intel
lettuali veneziani che hanno in-
viato il segiKtite telegramma 
al mmistro degli Esteri. OTL Fan-
fafii: «Qnediamo pronto e vi-
eoroso intervento governo italia
no per salve7za jntellettuaK sud 
coream rapiti in Germania in 
spregio oorme di diritto inJer-
nazionale ora giudicati da tri-
buna-'e sudcoreano per i quali 
est richiesta pena di morte aut 
enfai^olo ». 

II teWramma e firmato da 
Mario Baratto. Wladimiro Do-
rzo. Ginolamo Federici. Liiio 
\ono. Giorgio Trentin. CamiDo 
Gattinoni. Vania Ghirulotto. Vin-
cenzo Eulw«e. Amaldo e Sara 
Monro. Armando Pizzinato. E-
milio Vedova. PaoV> Peruzza. 
Marina Peruzza. Ltidovioo Gey-
monat. Livio Marzot. Gti^ep-
pe Spagmilo. Riccardo Emma. 
Enrico Castellarri. Carlo Ra 
mous. Giuseppe Pontiggia. Ro
berto Santesi. Paolo Schiavocanv 
po. Gio* Pomodoro. Andrea Ca-
scella. Mario Spenelia. Paok) 
Caruso. Enrico Filippuri. Clau-
dio Olivnen. Giuliano Scabta. 
Luigi Pestalozza. Giulio Cmgoli. 
Mano Carrieri, Corrado e Mar-
ceila Magione. Vittono FeOega-
re. Piero Santi. Gianandrea 
Gavazzeni. Giacomo, Manxooi. 

All appello hanno aderito. per 
ora, anche alcuni intellettuaJi 
romani: il prof. Luoo Lombar-
do Radice. il prof. Ranuocio 
Bianchi BaodinelH. 0 prof. Car
lo Salinari. il sen. prof. Carlo 
Levi. Renato Guttuso. 

le voci del mondo 
Le pietre miliari della letteratura di tutto il 
mondo in una collana accolta dal generate 
consenso dei lettori e della critica. Dopo i grandi 
success! delle opere di Shakespeare, Dante, 
Cechov e Virgilio escono due nuovi volumi. 

Lev Tolstoj 
TUTTI I ROMANZI 
A cura e con introduzione di 
Maria Bianca Luporini 
Pagine XLVIII-1792, lire 5000 

Per la prima volta in un solo volume tutti i 
romanzi di T o l s t o j : « Infanzla, Adolescenza, 
Giovinezza », « Guerra e pace », « Anna 
Karenina », « Resurrezione ». 

ERODOTO 
E TUCIDIDE 
Introduzione di Giovanni Pugliese Carratelli, 
note a cura di Gianfranco Maddoli 
Pagine XVI-928, lire 3500 

In un solo volume tutte le opere dei massiim 
interpreti della storia greca. 

sansoni 

II Natale di chi legge 
Allu joule iieirarte inodrnia 

II Cavaliere Azzurro 
di W. Kamlinsky c F. iMarc 
Vita inedita del liiiddhn 

II trono di diamante 
di Giuseppe Tueei 
// simile nel dissimilv 

I selvaggi 
di Gianni Roghi 
// caos della rivuluziunv tu mt crislidlo 

Viaggio sentimeutale 
di Viktor Sklovskij 
Un sorprendente ineditn momliulv 

Cuore di cane 
di Mieliail Bulgakov 
La gcolngia drlla jiarohi 

La Quarla Prosa 
di Osip Maiidelslain 
Primo volume, l.c iiuitumlf. Lit smth. /''/.'? 

Cielo delPeroe boi"li(\sr 
di Carl Sternhcim 

De Donalo CD 

ELIO 
VITTORMI 

LE DUE TENSIONI 
Appunti per una ideologia della letteratura 

pagine 284, lire 2.500 

QUESTI SCROTI, RITROVATI TRA GLI INEDITI Dl 
VITTORINI, RISPECCHIANO IL SUO DIALOGO QU0-
TIDIAN0 CON GLI ACCADIMENTI E LE VOCI DEL
LA CULTURA, CON GLI ARGOMENTI D a MESTIE-
RE Dl SCRIVERE UNO SPIRAGLI0 INSPERAT0 
SUGLI ANNI D a -SILENZI0» VOT0RINIAN0. 
SULLA SUA LAB0RI0SA MEDITAZIONE. 

« U RICERCA 01JNA " OBIETTIVITA" NUOVA, C0N-. 
GETTURALE E PLURISOGGEniVA, L CI6 CHE VITTORINI 
CHIEDE ALIA LETTERATURA D0GGI; PER CUI IL LIBRO 
ACQUISTA — INDIREHAMENTE — IL CARATTERE SE 
NON 01 UN MANIFESTO, DUN APPELLO PER UNA 
NUOVA P0ETICA » ITAL0 CALVIN0 

IL SAGGIATORE 

http://dec.de
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Battuti gli speculatori 

Capocotta: 
una lotta e 
una vittoria 
esemplari 

Ruolo positivo e carat-
tere originale della op-
posizione comunista ri-
velati anche da altri 
successi nei settori 
urbanistico, dei lavori 
pubblici e della scuola 

MENTRE le trattative fra 1 
partiti della coalizlone dl 
centro-sinistra hanno dl-

mostrato ancora una volta a 
quale grado di involuzione sla 
giunta la maggioranza, Tunica 
notlzia utile per la comunita 
cittadina, in questa settimana, 
e stata quella della decisione 
della VI sezlone del Consiglio 
nuperiore dei Lavori Pubblici 
dl bloccare la lottizzazione di 
Capocotta, o « Marina Reale » 
chu dir si voglia. 

Se ricordiamo ancora qui 
questo fatto, e perche esso e 
Importante di per sfe e per il 
•ignificato generale che rac-
chiude. Aver sottratto la tenu-
ta di Capocotta all'uso priva-
tistico e speculativo cul sem-
brava destinata, e una conqui-
sta importante, conqulsta che 
ora va perfezionata con un'ap-
posita variante al piano rego-
latore generale, cosa gia richie-
•ta con una precisa iniziativa 
dei consiglieri del nostro 
gruppo Salzano e Della Seta. 
Ma quel successo e importante 
perche esso sanziona una no
stra ferma e insistente batta
glia e dimostra quanto la no
stra opposizone conti e deter-
mini risultati tangibili lungo 
una linea di politica urbanisti-
ca che mira a colpire la spe-
culazione fondiaria e a sal-
vaguardare gli interessi citta-
dini. 

ANCHE il Comitato dlrettivo 
della federazione del PSU 
ha espresso il proprio 

complacimento per questa de
cisione. nella qual cosa non si 
pub non ritrovare quindi un 
implicito riconoscimento per 
1'iniziativa — che fu nostra e 
all'inizio soltanto nostra — 
di impedire che la Giunta at-
tuasse la decisione di lottiz-
7are (consenzienti allora i so
cialist!) l'arnpio parco di Ca
pocotta. E, tuttavia, anche quel 
complacimento e di per se 
monco perche, stranamente, 
non e accompagnato dalla pro-
posta di una variante al Pia
no regolatore generale per ga-
rantire che tutto quel com-
prensorio resti alia collettivi-
ta. Per valutare appieno il si-
gnificato di questa vittoria no
stra, si pensi che allorche la 
Giunta (allora senza nessun 
dissenso) propose la lottizza
zione di Capocotta, sulla stes-
sa linea della maggioranza si 
posero liberali, missini e m o 
narchici. La nostra precisa ini-
riativn, provocando una larga 
mobilitazione di opinione pub-
blica, di giornali, di uomini 
di cultura, ha sconfltto quella 
coalizione ed ha imposto un 
Indirizzo diverso nella soluzio-
ne del problema. 

Ne i tangibili successi della 
nostra battaglia si limitano a 
questo. I cittadini di Monte 
del Pecoraro, per esempio, 
sanno bene che se si e dato 
l'avvio ai lavori per la siste 
mazione del loro quartlere, 
ci6 e dovuto alia loro azione 
unitaria sostentua dal nostro 
gruppo consiliare; e la stessa 
cosa sanno bene i cittadini di 
Pietralata per l'inizio dei la
vori della loro scuola. Potrem-
mo aggiungere a questi suc
cessi quello di aver imposto, 
per le convenzioni edilizle, un 
atto d'obbligo fra i piii avan-
zati, o l'aver ottenuto precis! 
•tanziamentl per redllizia sco-
lastica. 

TUTTO questo esemplificare. 
crediamo, rende evidente 
non solo il ruolo positivo 

• 11 carattere originale della 
nostra opposizione. ma anche 
un problema politico che or-
mai sta maturando nella no
stra citta. E' indispensabile 
una svolta negli indirizzi pro-
grammatici della politica co-
xnunale e nelle stesse forze 
politiche che dirigono il Cam-
pidoglio. Ed e necessarlo un 
ampio movimento cittadlno 
che solleciti una svolta in que
sto senso. Lo stesso andamen-
to della crisi capitolina lo di
mostra, come ricordavamo al
l'inizio; ancora una volta que
sta maggioranza, cosl com'e, si 
• rivelata del tutto impotente 
ad esprimere un qualsiasl sus-
aulto rlnnovatore. 

Domenica prossima, nelle 
Tarie circoscriziorii, avranno 
luogo pubbliche manifestazio-
nl da noi promosse ma aper-
te a tutti i cittadini ed alle 
forze politiche. II loro scopo e 
duplice: mettere a punto veri 
• propri programmi di circo-
scrizione e sottolineare la ne
cessity di una svolta in Cam-
pidoglio. Le vittorie consegui-
te dalla nostra opposizione sa-
ranno un motivo di piu per 
estendere la battaglia contra 
l'attuale maggioranza e per 
imporre nuove soluzioni, una 
d'rezione nuova in Campido-
glio. 

Renzo Trivelli 

Convegno ad Ostia 
di urbanisti e medici 

Stamane, alle 10. ad Ostia 
Antica, nella sede del Circolo 
giovanile di via Gloriano 1, 
si terra un convegno sui pro
blem! igicnico sanitari e urba-
nistici di zona. Le relazioni 
saranno tenute dall'ingegner 
Edoardo Salzano «Dccentra-
mcnto ed urbanistica > e dal 
dottor Roberto Iavicoli «Gli 
effetti delle carcrue igicnico 
aanitarie sulla salute dei cit
tadini e lo sviluppo dcirinfan-
aia nolle borgate romane*. 

LE AULE! fn fin di wife in ospedale studente-operaio di 18 ami 

M e d i c i n a I SEPOLTO DA UNA CATASTA Dl TUBI: LAVORAVA 
s c i o p e r a j IN CANTIERE PER POTERSI PAGARE GLI STUDI 

La disgrazia in via Laurentina — Maurizio Cestarelli era andato per la prima volta in cantiere 
Aveva accettato ('invito di un camionista: « Ti do tremila lire se mi aiuti a scaricare questi pali » 

Uno studente-operaio di 18 an-
m e ricoverato in gravissme con-
dizioni a] Sant'Eugenio: per 
guadagnarc qualche soldo e po-
tersi pagare gli studi, era an
dato ieri mattina in cantiere 
ad aiutare un amico a scarica-

Sono stanchi 

di studiare 

seduti sui 

Giace sempre tra la vita e la morte in un lettino del San Giovanni 

Diverra cieco il bimbo avvolto 
dalle fiamme mentre giocava? 

Week-end bianco 

C'e neve ma 
non basta per 

gli sciatori 

TCRMINIU© 
Cotitte'tfcH6«>£»\ 
22»cti»feroefcro- * * 
Gli }mp«driti non 
Pimtianano, -

i^l 
s*-" KOCCAM90 
,'• a#Cafcene Mr twiti 
* J T „ # tmrnfcHtomttri. 
f lo dfcogtonc nbo v 

1 £ ancora rniziota.s 
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M.UVATA 
Irans'tbo con 
CatcnG ma 
pochrssima 
neve 

PESCA5SER0LI 
rbchi centime n 
nvi ilcielo copnto 
profnelb* bene per 
gli Gciotori 

- ' ** * 

e.eAVNo 
la neve non ha 
ancora Fatto lo 
Sua comparso 

« S W C.IMPQ&RE Da ten nevt'no 
ma non si puo* 
ancora sciare. 

Diect centimetri di 
neve e eartinua a 
nevicara 

In citta ieri mattina il termometro segnara — I: la pun-
fa piu bassa finora registrata. Secondo i meteorologi questo 
tnverno sard particolarmente rigido e la neve dovrebbe fare 
la sua ricomparsa dopo la parentesi dello SCOTSO anno. In-
tanto pero gli sciatori che si erano preparati ad un tceek end 
bianco lianno dovuto ridimensionare i loro programmi. 1 
campi xnlorno alia capitate, i fradrrionali campx dei romani 
sono ancora squallidamente brum'. 

Qualcuno. nelle ultime ore. st i ammantato di un leggero 
strato dt neve, ma le piste rimangono impraticabili. Seggiovie. 
sciovie e tutte le altre attrezzature nmangono ferme m at-
tesa che Vinverno. quello zero, faccia la sua comparsa. 

Gli altn anni dicono a Roccaraso. Ocindoli. Terminillo. 
gli albergatori. di'questi tempi, le piste erano affoliate, ma 
quest'anno ancora non si vede nessuno: un autunno troppo 
tiepido e un invemo non molto precoce. Afa se la neve ancora 
non ha fatto la sua comparsa in compenso il ghxacc'io impone 
agli automobiUsti I'uso delle catene. 

L'Anas le consigha dal sedicesimo al rentiduesimo chl 
lometro della strada per il Terminillo. per la strada per 
Monte Utata e per quella che va a Roccaraso. Salta dunque 
la prima gwrnata di neve. Gli sciatori incalhti potranno 
consolarsi con una puntata al Monte Amiata. Ma anche li 
troveremo non pm di venti centimetn di neve. Megho atten-
dere la prossima domenica. 

«Un cadavers nel $acco!» 
. . .e iiivece I'uomo dormiva 

Squadra omicidi in subbuglio jeri nvatana. quando a San Vitale. 
e ffiunta lallarmarte telcfonata: i C e in cadavere nel sacco dei 
nfiuti, in via Gregorio VII... .̂ GH agenti sono pkxnbati sui posto. 
hanno nterrogato i due notturbind che avevano fatto !a scoperta. 
poi hanno dato un'occhiata al « cadavere >. E soltanto allora hanno 
scoperto che ruomo rinchiuw nel sacco dorrmva. E" stato lo stesso 
Pasquale Marim a spiegare agh esterrefatti a gent i che poiche la 
notte era fredda e non aveva alloggio. per riparars: non aveva tn> 
vato di meglio che chrodersi nel sacco. 

A Region Coeli I'orefice « cecchino » 
Luciano BelHni. Forefice di 38 ami che tre sere fa ha sparato 

per mezz'ora sulla folia, e stato trasferito dalla Neuro al caroere 
di Regina Coeli. L'uomo e stato nfatti denunciato dalla poJiaa per 
lesion:, span m luogo pubblioo. viokxiza e resistenza. 

furto of Gionicofense: 7 miliom 
Co'po di sctte mihoni ieri al Giamcokawe. L'appartamento de:ia 

signora Ida Cammarata — via del VasceUo 16 — e stato mfatti 
vnsitato dai so'.iti ignoti. nvntre nessuno era m casa. I ladri hanno 
portato via indiMurbati g.o^Ii: ed argcotena per circa sette mi-
lioni di valore. Un altro furto e stato compiuto hi casa del signor 
Giacomo Capra m via Cnstoforo Colombo 40: il bottro e stato di 
circa un miLone e meno. 

E' vegliato continuamente dalla madre e dal 
padre — Ricostruito il drammatico episodio 
Nella zona non e'e nemmeno un giardino 

E' sempre fra la vita e la 
morte Antonio Carrara. U bim
bo di 10 anni che l'altra sera. 
durante un gioco pericoloso. e 
rimasto avvolto dalle fiamme 
che lo hanno ustionato orribil-
mente in tutto il corpo. 11 bim
bo. se riuscira a sopravvivere. 
rimarra sfigurato e forse per-
dera la vista. I medici stanno 
tentando tutto il possibile per 
salvarlo. ma dovranno passare 
alcuni giomi prima che possa-
no pronunciarsi. 

Ricoverato in una cameretta 
del S. Giovanni, il bimbo e 
continuamente vegliato dalla 
madre e dal padre, Salvatore. 
L'uomo ha le mani tutte ben-
date: quando ha visto il suo pic
colo awoito nelle fiamme, non 
ha avuto un attimo di esitazio-
ne. lo ha abbracciato. lo ha 
stretto a se, e con gesto pieno 
di amore e di disperazione, e 
riuscito a spegnere quella tor-
cia. Se Antonio riuscira a sal-
varsi, lo dovra proprio al padre. 

La disgrazia e accaduta nel 
popo!oso quartiere del Tuscola-
no, in via Ciceri, dove la fa-
miglia Carrara abita. II ragaz 
zo. tomato da scuola. eseguiti 
i compiti, aveva chiesto alia 
madre di pot ere andare a gio-
care un po" nella strada, o me
glio in un cortile li vicino. Nella 
zona non e'e un parco, un giar
dino. un posto dove i bambini 
possano recarsi a giocare. 

Nel cortile Antonio si e incon-
trato con Paolo Branca, di otto 
anni. e Enzo Gargiulo. di 4. che 
abitano nella stessa strada. Era 
freddo. I ragazzi hanno pensato 
di accendere un falo e per ren-
dere piu viva la fiamma. Anto
nio ha scavalcato un muretto, 
e entrato nello sgabuzzino di una 
ditta edile e ha afferrato una 
lattina dove bene in vista era la 
scritta «infiammabile >. Anto
nio ha probabihnente pensato 
che fosse benzina. Era un so\-
vente chimico ancora piu in
fiammabile. Appena il Iiquido e 
stato versato nel fuoco una 
fiammata rapida. alta. si e le
va ta: i tre ragazzi sono stati 
mvestiti. Antonio in pieno. In 
un attimo si e trasformato in 
una torcia urlante. Si e gettato 
a terra, si e rotolato. poi. sem
pre gridando disperatamente e 
corso verso casa. Per vent! me-
tri si e trasc'nato. 

Sulla porta di casa. richiama-
to dalle grida. si e affacciato 
il padre. Sconvolto Salvatore 
Carrara si e gettato sui figtio. 
lo ha abbracciato. ha spento 
col suo corpo le fiamme. Poi lo 
ha preso fra le braccia e l'ha 
oortato al San Giovanni con 
un'auto. I medici si sono riser-
vati la prognosi. mentre gK al
tn due ragazzi sono stati medi
cate e subrto dimessi. 

Antonio Carrara, il bimbo di 
10 anni in fin di vita 

pavimenti 

Al rettore hanno detto che 
nell'aula pericolante loro 
non entreranno piu. E ci sono 
amlati a dirglielo in 500 ieri 
mattina. dopo una assemblea 
tenuta nella facoltd di me
dicina. Da tempo I'aula di 
fisiologia umana e d't clinica 
biologica era stata dichia-
rata pericolante dall'ufficio 
tecnico del rettorato. Nono-
stante cio ieri quando sono 
stati esposti gli orar't delle 
tezioni comprendenti anche 
quelli delle due materie si 
sono accorti che queste do-
vevano essere tenute proprio 
nell'aula pericolante. Gli stu-
denti si sono rifiutati di en-
trare nell'emiciclo ed hanno 
subito tenuto una riunione 
per decidere che cosa fare. 

Hanno stilato un docu-
mento nel quale si chiede 
al rettore di far tenere le 
lezioni in un'altra aula e che 
la nuova aula sia piu ampia 
della vecchia che. predispo 
sta per 300 persone. ne do-
vera contenere 1200. 

Parallelamente hanno avan-
zato anche altre richieste: 
che siano sdoppiate le catte-
dre di fisiologia. di biologia, 
patologia generale, fisica e 
chimica. Tre di queste. bio
logia. fisica e chimica. sono 
gia sdoppiate. ma sono sem
pre come minimo 800 per
sone a frequentare le le
zioni. E questo ovviamente 
provoca lezioni caotiche. Per 
questo gli studenti che in 
corteo si sono recati al ret
torato hanno dato una spe
cie di ultimatum. Sabato 
prossimo torneranno per ave-
re una risposta su questi 
quesiti. Intanto tutti gli stu
denti di medicina si aster-
ranno in questi sette giorni 
dal frequentare le lezioni 
che si terranno nell'aula pe
ricolante. 

• • • 
La segreteria dei GcHiardi 

Autonomi comunica che le 
operazioni di voto per il rin-
novo dell' assemblea del-
VOrur e dei consigli di fa
coltd. attualmente in corso a 
giurisprudenza, triennio d"in-
gegneria. lettere, economia e 
commercio. scienze geoloni-
che. proseguiranno anche 
ogqi dalle 9 alle 13.30. Per-
tanto si invitano i colleghi 
GA a recarsi compatti alle 
urne per esercitare il loro 
diritto di voto. 

Dalle tredici all'una 

Queste le zone 
oggi senz'acqua 

L'interriuione provocata da lavori al Peschiera 

re dei tubi Innooenti. Inesperto, 
ha fatto un passo falso. ha por-
so 1'equilibrio: pesanti tubi gli 
sono piombati addo&so schiac-
ciandolo. Uno l'ha anche colpi-
to alia testa, producendogli una 
frattura: i medici deH'ospedale 
10 hanno ricoverato in osserva-
zione. 

Maurizio Cestarelli. qtesto il 
nome del ragazzo. abita in via 
Sampiero di Bastelica 52. a lar. 
go Preneite. con il padre, un 
netturbino. la madre, il fratello 
Giovanni di 24 anni. attualmente 
disoecupato e la sorella Maria 
Grazia di 21 anni. Sono stati i 
genitori a raccontare i sacri-
fici del ragazzo per poter an
dare avanti negli studi. « Anche 
il fratello. Giovanni, e riuscito 
a diplomarsi lavorando la sera. 
dopo essere uscito di scuola — 
hanno raccontato i Cestarelli 
— Afaurizio aveva iniziato un 
corso di stenodattilografia, cos] 
avrebbe potuto trovar presto un 
lawro... per pagarsi la retta il 
sabato e ogni volta che aveva 
un po' di tempo libero andava a 
Cinecittd per fare la comparsa. 
Poi faceva anche altri lat-oreifi. 
delle riparazioni. tutto quello 
che gli capitava... >. 

Cosi ieri mattina qixindo un 
Enzo Buzzicotti. camionista. e 
passato sotto casa del ragazzo 
per chiedergli se poteva darffli 
una mano a scaricare dei Ubi. 
Maunzio Cestarelli ha accon-
sentito di buon grado. «Ti do 
tremila lire per il lauoro... » ha 
detto il camionista al ragazzo. 
Cosi i due si sono recati nel 
cantiere della sooieta Giuseppe 
Gialloretti. in via Laurentina 
n. 323 e hanno cominciato a 
scaricare i tubi dal camion e a 
portarii sotto un capannone. 

Î a disgrazia e awenuta alle 
11 35 in punto: Maurizio Cesta-
rejli. sotto 3 peso tti un palo. 
ha perso 1'equilibrio. e incespi-
cato. e caduto per terra: una 
valanga di tubi gli e rovinata 
addosso, l'ha schiacciato. II 

Buzzicotti si e precipitato vicri-
no al ragazzo, l'ha soccorso, ha 
tamponato alia meglio il san-
gue che issciva da una profonda 
ferita al capo del giovane. ha 
fermato m'auto ed ha accom
pagnato il Cestarelli al San
t'Eugenio. I medici si sono resi 
conto che le condizaoni del ra
gazzo erano gravi e lo hanno 
ricoverato in osservazione. 

Piu tardi nel cantiere si sono 
recati gli agenti del commissa 

riato che hanno aperto una m-
chiesta. Anche i gonitod del ra 
gazzo sono stati avvertiti dal 
Buzzicotti: «Hon aveva espe-
rienze di quel tipo di lavow — 
hanno mormorato i genitori del 
ragazzo — era la prima I'olta 
che andava in cantiere. L" i«ei-
to fiducioso, dicendo che era un 
laiwo facile, sema rischi. . 
D'altronde, per mettere msicme 
un po' di soldi, non avrebbe po 
tuto nnunciare.. » 

Maurizio Cestarelli, lo studente-operaio infortunato 

lo a te... tu a me... 
TU A ME UN MINI BIKE 

Sei proprio grande Papa, 
e questo e il Natale dei Natali. 

e per tutti, 
va dappertutto e si guida senza patente. 

Motore monocilindrico da 49 cc. a due tempi OK. 
Freni a tamburo, cambio a tre marcc. 

Fantastico, un ciclomotore MINI'BIKE 
proprio per noi, dinamici, con la gioia 
di vivere e come ci serve... per andare a scuola, 
per andare al lavoro, per week-ends piii felici. 

E' un ciclomotore B E N E L L I 
In vendita presso i concessional di tutta lulu. 

In molte zone della citta po-
tra mancare l'acqua. a seguito 
di lavori all'acquedotto del Pe
schiera, dalle 13 di oggi all'una 
di domani. I cittadini che do
vranno pertanto fare scorte so
no quelli che abitano nelle se-
guenti zone: Parioli. Flaminio. 
Prati. Delle Vittorie. Campo 
Marzio. Ponte Regola. Parione. 
S. Angelo. S. Eustachio. Pigna. 
Trevi. Co!onna. CampiteDi. ove 
il flusso sara interrotto comp'.e-
tamente. Una parziale riduzione 
della disponibJita di acqua si 

avra invece nelle zone Giusti-
niana. Tomba di Nerone. Otta-
via. Trionfale. Primavalle. Au-
relio. Gianicolense. Portuense. 
Borgo. 

In caso di bisogno gli utenti 
possono richiedere rintervento 
di autocisteme telefonando al-
l'ACEA. n. 570.378. 

Presentando questo tagliando si ha uno sconto 
del 10 per cento su tutti i 

PRODOTTI DELLA GASTRONOMIA 
E DELL'ARTIGIANATO SOVIETICI 

alio stand ROMEXPORT della Mostra € Natale 
oggi > al Palazzo dei Congressi - EUR . 
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dotato dJ una nuova straordmana potenza. di 
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Dalle bergate e da i quartieri una spinta democratica 

per uscire dal la crisi che paralizza il Campidoglio 

Decentramento subito 
PRENESTINO 
CASILINO 

TUSCOLANO 
| "APPIO E 
CINECITTA' 

' CENTRO STORICO 
E PARCO APPIA ANTICA 

Aufogoverno di base e rinvigorimento della democrazia condizioni indispensabili per risolvere positivamente le questioni (e sono tante) lasciate aperte dalla politico del Comune 

E' passato piti di un anno e 
mc//.o da quando il Consiglio 
comunalc approvo. nel quadro 
di un progetto per il decentra
mento amministrativo. 1'isti-
tuzione dei consigli circoscri-
/ionali. II territorio comunale 
venne diviso in dodici grandi 
circoscrizioni, dove sarebbe 
stato nossibile dare 1'avvio a 
un sistema amministrativo 
nuovo. piu vicino al cittadino 
e ai suoi problemi. Il progetto. 
non e stato ancora attuato no-
nostante i rioetuti solleciti del 
gruppo consiiiare comunista: 
in un primo momento e'e stato 
un nutrito scambio di « pare-
ri » fra Comune e ministero 
degli Interni; successivamen 
te. quando le circoscrizioni po-
tevano essere attuate, le pres-
sioni del gruppo doroteo all'in-
terno della Giunta si sono fat-
te piu forti per impedire che il 
decentramento amministrativo 
allarghi la democrazia e crei 
alia base quell'unita che spa-
venta la destra democristiana. 

In una citta come Roma. 
travagliata da grossi problemi 
come quelli delle borgate. dei 
trasporti. della casa. delle 
scuole, del vcrde, dell'occupa-
zione operaia. il decentramen
to amministrativo pur nei li-
miti imposti dal ccntrosinistra 
e dal ministero degli Interni 
rappresenta un fatto democra-
tico di alto interesse. Vcnti 
anni di immobilismo e malgo-
verno al Campidoglio hanno 
non solo acutizzato i problemi 
della citta, ma hanno anche 
determinato in vasti strati cit-
tadini una sfiducia nei con
front! degli organi ammini-
strativi comunali, sfiducia e 
scetticismo che talvolta sfo-
ciano in atteggiamenti che 
vengono sfruttati in funzione 
qualunquista.' L'attuazione del 
decentramento si rende quindi 
urgente non solo per l'autogo-
verno di base ma anche per 
rinvigorire la democrazia. 

Domeniea prossima sette 
delle dodici circoscrizioni pre-
viste dal progetto di decentra
mento, terranno il loro con-
vegno. La Circoscrizione Sala-
rio terra il convegno nelle 
prossime settimane. e cosi 
Portuense, Ostiense e il Cen-
tro. L'iniziativa. promossa 
dalle organizzazioni del PCI 
in accordo con altre forze po-
litiche e con cittadini di diver-
ai schieramenti, ha lo scopo di 
rivendicare al piu presto la 
attuazione del decentramento 
amministrativo e nello stesso 
tempo sviluppare un dibattito 
sui principali problemi delle 
circoscrizioni per ricercare 
una soluzione urgente alle ri-
vendicazioni popolari. Per ave-
re un quadro dei temi che 
verranno aFTrontati in questi 
convegni abbiamo chiesto ai 
compagni che dirigono le or
ganizzazioni del Partito un 
loro parere sui decentramento 
e sulle questioni al centro de
gli interessi cittadini. 

t . C. 

1 primi 
convegni 

Ecco il ca!endano dei pr;mi 
convegni di zona che si svol-
ge.-anno domeniea prossima 
sui problemi del decentra
mento amministrativo: 

Roma Sord (cjieiru Splen
did) : relatore Mario Quat-
trucci. concludera CanuUo. 
pres:edera Enrico Berhn-
guer. CasiIina-.Vord (enema 
Aqmla): relatore Greco: m-
terverra D'Alessandro. con 
cludera Vetere: presiedera 
Edoardo Pema. Flaminia 
(enema Prima Porta): reJa-
tore Fracassi. interverra 
Tozzetti. conchidera Xatoli. 
Casilina-Sud (enema Broad
way): relatore De Vito; in
terverra Gioggi: concluderi 
Giunti. Appia (cinema Fol-
gore): relatore Prasca. in
terverra So'.d:ni, conchidera 
De'.Ia Seta. 

Monte Sacro 

I giovani 
ai margini 
della citta 

GAETANO VIVIANI - /// 
Circoscrizione (Monte Sa

cro): Nei giorni in cui tutti i 
giornali titolavano sulla caccia 
che la polizia dava a Cimino 
e Torreggiani. ci fu qualche 
giornale governativo il quale. 
scoperto che i due bandili abi-
tavano a Tufello si credette in 
dovere di offendere i giovani 
di questo quartiere. L'opinione 
pubblica reagi con sdegno non 
solo perche i giovani di Tufel 
lo come tutti gli abitanti sono 
onesti laroratori ma anche 
perche questi giornali, che spu-
tavano sentenze non si sono 
mai interessati di come vivono 
questi giovani. Ma cosa /anno 
le autorita governative per 
essi? A due passi da Tufello, 
per esempio, vi sono impianti 
sportivi imponenti con piscina 
e palestra, campi da tennis e 
cosi via Ma sono chiusi. come 
tutti i beni della ex GIL. In 
primavera si e" tenuto un co-
mizio organizzato da un comi-
tato costituito con i rari mr-
titi (PCI. PR1. PS1UP e PSU) 
e associazioni sportive, che 
ha posto la seguente rivendi-
cazione: gli impianti vengano 
affidati temporaneamente al 
Comune che vi faccia togliere 
le erbacce e li metta a dispo-
sizione dei giovani. II comitato 
ha in programma altre mani-
festazioni. 

Questa £ una delle tante ri-
chieste che verranno presen-
tate con forza al convegno del
la III Circoscrizione che si 
svolgera il 17 dieembre in un 
cinema della zona. Vi parteci-
peranno uomini. donne e ra-
gazzi dei vari quartieri e delle 
varie borgate esistenti nel ter
ritorio della circoscrizione. I 
loro problemi. per la natura 
socialmente composita della 
zona, possono costituire un 
campionario di tutti i malt che 
affliggono la capitate. Ma sara 
anche un bilancio di lotta. Le 
donne di Monte Sacro e Tufel
lo hanno manifestato per le 
strode per una scuola decente. 
Alio stesso scopo centinaia di 
donne di Settebagni hanno fir-
mato una petizione. Una nutri-
ta delegazione di Castel Giubi-
leo si & recata recentemente 
in Campidoglio per far ripuli-
re la marrana scoperta che 
passa tra le case della borga-
ta. Alia borgata Cinquina. in 
pieno ventesimo secolo. Vac-
qua da here viene portata an
cora con Vautobotte. L'elenco 
potrebbe continuare. 

La conclusione a cui il con
vegno non polra non giur.gere 
e che il decentramento del-
V Amministrazione comunale 
darebbe una voce piu forte 
agli « amministrati > e costrin-
gerebbe la maggioranza capi-
tolina ad uscire dalla pardlisi 
e ad afrontare i P'ii urgenti 
problemi della popolazione. 

Centocelle 

Occupazione 
e sviluppo 
urbanistico 

FRANCO DE VITO - VT Cir
coscrizione (Centocelle e 

le borgate attorno): II Conve
gno della VI Circoscrizione, 
che si terra domeniea prossi
ma al cinema California, e 
preeeduto da due manifesta-
zioni su temi specifici che sono 
di grande interesse per la no
stra zona: il convegno delle 
borgate della Casilina sullo 
« sviluppo urbanistico e la si-
tuazione igienico sanitaria ». 
svoltosi il 3 dieembre a Torre 
Maura, e il convegno su « Oc
cupazione e condizione ope
raia >. che si terra oggi a 
Centocelle. E* evidente. quin
di. che. insieme alia richiesta 
di andare subito alia nomina 
dei Consigli circoscrizionali. 
questi due temi saranno al 
centro del Convegno della no
stra Circoscrizione. 

Le due questioni. d'altronde. 
sono strettamente collegate. 
Affrontare il problema della 
piena occupazione a Roma 
significa infatti. innanzitutto, 
avviare un'ampia politica di 
costruzione che assorba la 
disoccupazione nell'edilizia e 
dia ai quartieri e alle borgate 
della periferia strutture che h 
facciano essere non depositi 
di forza-lavoro ma civili inse-
diamenti urbani. 

Gli argomenti che vengono 
a volte avanzati per giustifica-
re le inadempienze dell'ammi-
nistrazione di centrosinistra 
su questo terreno sono che il 
Comune non avrebbe i mezzi 
finanziari per realizzare una 
politica di questo tipo. Ebbene, 
noi vogliamo dimostrare che i 
finanziamenti esistono. e che 
si tratta solo di mancanza di 
volonta politica. E' noto, infat
ti. che il Comune. la Provincia 
e vari Istituti pubblici hanno 
da tempo a disposizione oltre 
170 miliardi per la costruzione 
di case, scuole, opere viarie, 
fognature. che rimangono inu-
tilizzati perche' l'amministra-
zione municipale non compie 
gli atti necessari per l'inizio 
dei lavori. Nella nostra Circo
scrizione solo delle delibera-
quadro. rimangono inutilizzati 
oltre 4 miliardi. 

Le nostre richieste a questo 
proposito sono: 1) immediata 
realizzazione a tutte le opere 
pubbliche gia finanziate; 2) al-
lestimento dei piani particola-
reggiati delle zone di ristruttu-
razione per impedire l'abusi-
vismo senza ostacolare l'atti-
vita edilizia; 3) realizzazione 
dei piani di attuazione della 
Iegge 167 sull'edilizia econo-
mica e popolare; 4) definizione 
dei progetti delle grandi opere 
previste dal Piano regolatore: 
Centro direzionale di Cento
celle e Asse attrezzato. 

Caccia aJ capellone 

Muro Torto bloccato 

Salario 

Un rapporto 
con tutti 

i cittadini 

BRUNO MORANDI - II Cir
coscrizione (Parioli. Sala

rio. Nomentano): Credo che 
I'aspetto piii importante del 
nuovo assetto cittadino attra-
verso le Circoscrizioni. di cui 
rivendichiamo l'attuazione. sia 
il suo significato politico e di 
democrazia. 11 problema cen-
trale della nostra lotta odierna 
e se i lavoratori riusciranno 
ad imporre un nuovo tipo di 
sviluppo, cioe scelte di politica 
economica non determinate 
dalla ricerca del massimo pro-
fitto ma dai bisogni e dagli in
teressi della collettivita. Sap-
piamo d'altra parte che inci-
dere su questa tendenza di 
fondo della nostra societa 
sara impossibile se alia demo
crazia liberate non saremo 
rmsciti a sostituire fino in 
fondo una democrazia nuova 
in cui gli interessi dei lavora
tori riescono a premere a tutti 
i livelli attraverso una rete 
di istituzioni che dal Porta
mento e dalla regione giunga 
fino ad organismi abbastanza 
decentrati da permettere un 
rapporto continuo e non dele-
gato con i cittadini. 

Con tutti i difetti che abbia
mo segnalato (circoscrizioni 
troppo grandi. sistema eletto-
rale, ecc.) j consigli di circo
scrizione possono essere un 
anello di questa catena; e non 
dei meno importanti, perche 
dopo il luogo di lavoro costi-
tuiscono la sede piu vicina 
(materialmente e psicologica-
mente) che i cittadini avranno 
a disposizione per difendere i 
loro interessi e abituarsi a 
voler « contare ». 

Ostia Antica 

Un dramma 
la mancanza 

di acqua 

UGO RENNA — IX Circo
scrizione (dn Fregene a 

Castelporziano e nell'interno 
sino a Casalpalocco): I pro
blemi della zona che si estende 
da Castel Porziano a Passo 
Oscuro, lino ai confini di Cer-
veten. e che comprende i cen-
trl di Ostia Lido. Ostia Antica. 
Acilia. Fiumicino, Maccarese 
e Fregene sono senz'altro gra-
vissimi. Al primo posto e la 
mancanza delle fogne e del-
l'approvvigionamento idnco, 
mancanza che in alcune loca
lity popolatissime come Acilia. 
Ostia Antica. Fiumicino e per 
sino Ostia Lido, crea veri e 
propri drammi: cio che ha re
centemente messo in movi 
mento unitariamente le popo-
lazioni di Acilia e di Ostia 
Antica. 

A questo bisocna aggiungero 
i problemi della scuola. dei 
trasporti. di una casa civile. 

II Convegno di Circoscrizio
ne che avra luogo il 17 ad 
Ostia Lido, si muove. gia nella 
sua preparazione. in due dire-
zioni precise che si integrano 
a vicenda: 1) la richiesta della 
sollecita attuazione del decen
tramento. come premessa m-
dispensabile per il controllo 
democratico sulle scelte della 
amministrazione capitolina; 
2) convergenza unitaria su 
questa richiesta da parte di 
tutte le forze politiehe. 

La maggior parte delle forze 
politiehe locali della IX Circo 
scrizione gia si muovono in 
modo unitario: sta ora alle 
direzioni provincial! dei Par-
titi non tarpare e non respin-
gere queste richieste e queste 
aspettative. 

Primavalle 

Eliminare 
borghetti 

e baracche 

MARIO QUATTRUCCI -
A7 Circoscrizione (Prati. 

Aurelio. Trionfale e Primaval
le): Migliaia di lavoratori edili 
che vivono nelle borgate e nei 
quartieri della XI Circoscri
zione attendono lavoro e nuove 
condizioni di vita. Questo e H 
primo drammatico problema 
nella nostra zona. Si compren
de percio quale rilievo assu-
mano per noi le proposte del 
gruppo consiiiare comunista 
circa la rapida attuazione di 
un piano di edilizia popolare 
che darebbe lavoro per 10 mila 
edili. 

Ma accanto a questo grande 
problema altri se ne presen-
tann con altretianta gravita. 
L'urgenza di abitazioni e la 
necessita di eliminare borghet
ti e baraccamenti; la necessi
ta di assicurare gli approvvi-
gionamenti idrici e le sistema-
zioni igienico-sanitarie e delle 
fognature in interi quartieri. 
la gravissima carenza di aule 
e scuole. Vesigenza di fornire 
i quartieri di ampie zone di 
verde pubblico almeno attra
verso la sistemazione di Forte 
Boccea, della Pineta Sacchetti 
e di Monte Mario, la situazione 
dei mercati rionali, e moltissi-
mi altri. 

Un problema infine diventa 
ogni giorno piu grave e pesan-
te: la condizione del trafftco, 
la sua infernale caoticita, che 
tnveste gli enormi rioni e 
quartieri che dal Tevere sal-
gono fino a Primavalle ed ol
tre, e che impone agli abitanti 
di questa grande zona urbana 
costi e sacrifici enormi, m 
tempo, in fatica, in denaro. 

Tuscolano 

Un quartiere 
annegato 

nel cemento 

MASSIMO PRASCA - VTI 
Circoscrizione (Tuscolano, 

Appio e Cinecitta): La VII 
Circoscrizione. racchiusa tra 
l'Appia e la Casilina. pre-
senta problemi le cui caratte-
ristiche sono analoghe a quelle 
dj altre zone di Roma: risana-
mento di insediamenti quali i 
Borghetti Travprtino. Latino. 
Lanuvio: baraccamenti del-
l'Acquedotto Felice, gravi ca-
renze nel sistema viario. In-
gorehi duri a superarsi nel 
trafTlco: scuole. parchi pub
blici. asili nido insufficient!: 
necessita immediata di un 
ospedale. ecc. Lo sviluppo ur
banistico che si e compiuto 
all'insegna della rapina e del
la sneculazione. ha lascia 
to insoluti questi gravi 
problemi. Per interi quar
tieri costruiti dopo il '55 T>0 la 
carenza di qualsiasi spnzin 
verde e caratteristica. Abbia
mo rilevato in una nostra in-
daaine che i bambini residenti 
nel quartiere di Cinecitta sono 
i piu predisposti verso forme 
di paramorfismo tipiehe di chi 
vive lontano da ogni pratica 
sportiva. Noi intendiamo con-
durre una battaglia sui verde 
nella nostra zona e vogliamo 
che i giovani ne siano i prota-
gonisti perche sono loro i piu 
colpiti da scelte che li condan-
nano dentro una foresta di ce
mento. Pensiamo pure che una 
preoccupazione di questo tipo 
debbano averla tutte quelle 
forze democratiche che sono 
interessate al pari di noi co-
munisti per uno sviluppo di-
verso della nostra citta. 

Casilino 

Destinare 
8 ettari 

a « verde » 

FRANCO GRKCO - V Cir
coscrizione (Prenesti'. Ca 

silino): Quali sono i problemi 
che occorre risolvere al piii 
presto nella V Circoscrizione? 
Premetto che nella nostra zona 
non esistono questioni che non 
possono non ricondursi ai pro 
blemi piu generali die assil-
lano la citta. Tuttaria, c certo. 
alcuni di questi problemi spic-
cano prepotentemente di fron-
te ai nostri occhi. come ad 
esempio quelli deli occupazio
ne e della casa e quindi a quel-
lo della « disf ruztotte > della 
vergogna rappresentata dalle 
baracche, tuguri, case fati-
scenti e borghetti vari. 

Si possono risolvere questi 
problemi? A mio avviso cio 
sara possibile se insieme al 
gruppo di proposte presentate 
nei giorni scorsi dal nostro 
gruppo consiiiare capitolinn. 
riusciremo ad articolare una 
forte iniziativa politico su due 
questioni: 

1) operare per la immedia
ta realizzazione del Piano Ca
silino della Legge 167, in gra
ve ritardo. il quale interve-
nendo in modo nuovo nello svi
luppo urbanistico delle zone. 
assicurerebbe la costruzione di 
2.400 alloggi economici e popo
lari. la destinazione di 8 ettari 
a verde pubblico, scuole. ser-
vizi, ecc; 

2) realizzare alcuni dei pun-
ti del Piano regolatore ritenuti 
piu qualificanti: centri dire-
zionali di Pietralata e Cento
celle. asse attrezzato; piani 
particolareggiati. 

Cassia-Flaminia 

Civilta 
chiedono le 

borgate 

BRUNO ROSCANI. della se-
gretona di zona dolla Cas-

sia-Flaminia (XII Circoscrizio
ne): Un enorme triangolo de-
limita la XII zona di Partito. 
con i suoi wrtici costituiti 
dalla \asta plnga di ceto me
dio del Flamimo Ponte Mihio, 
dal popoloso quaitiere Monte 
Mario, dal simtmlo delle bor 
gate romane: Prima Porta K 
appuntn quello delle borgate e 
il problema cent rale della 
zona. Ce ne sono quattro: Pri
ma Porta e Labaro. sulla Fla
minia ricorrentemente investi-
te dalle alluvioni. Cassia e Ot-
ta\ia. sulla Cassia e sulla 
Trionfale, con i tipici problemi 
delle borgate di « collina ». 

Quali sono i problemi che le 
accomuna? E" innanzitutto il 
problema del loro assetto ter-
ntoriale. dei loro rappnrti con 
I'ambiente circostante. della 
« barriera ». diciamo cosi. di 
condizioni e di attrez/ature ci
vili che le csclude dal resto 
del territorio della zona circo 
stante. 

Le fognature in queste bor
gate non esistono (a il Te\ere 
e H a poche centinaia di me-
tri): le stradc interne sono ap-
pena tracciate; le scuole ele-
mentari sono tra le piu sovraf-
follate di Roma: mancano. 
tranne che alia Cassia, quelle 
medie e superiori; i trasporti 
pubblici sono insuflicienti: 
mancano di ambulatori mutua-
listici (il piii vicino c distante 
8-10 km.), di farmacie (come 
Labaro e Prima Porta): in al
cune zone, specie della Cassia. 
la mortalitn infantile tocca li
velli altissimi (44 per mille). 
Una vita d'inferno. insomma. 

Un attimo di distrazione ha provocato I'ongoscioso tragedia 

Muore nell#appartamento invaso dal gas 
Una telefonata ha salvato tre persone 

A rendere ancora piu caotico il traJHco si ci sono messi 
leri anche i quesiurini. Di punto in bianco hanno infatti 
organizzato una c caccia > al capellone. con I'ausilio perfino 
delle autoscale dei vigiii del fuoco: naturalmente per le 
c ricerche» hanno pressocche bteccato Q Muro Torot e il 
traffic© e impazzito nel sottovia. a piazzale Flamimo e in 
tutte le vie vicine. Tutto e inioato alle 16. quando a San 
Vita!e hanno ricevuto una telefonata con la quale si diceva 
che uno zingaro nunacciava un capeKene con un coltelJo. 
Cosi un foto gruppo di polizjotti e partito per le grotte 
fovrastanti il Muro Torto. pronti a sfruttare I'occaskme per 
rastrellare un po' di capefioni. Per poter scalare il muro 
i po'izJotti sono stati costretti a chiedere Taiuto dei vigih" 
che sono giunti con le autoscale. La vasta battuta non ha 
perd dato esito: i questurini infatti hanno trovato sui posto 
soltanto il capellone minaccato che li attendeva. Come al 
sohto k> hanno rispedito al paese <fcrigme. Poi. a tarda 
sera hanno rintracciato anche Jo zingaro e )o hanno denun-
ciato. Per un'ora. comunque. tanto £ dcrata roperazione U 
tramco al Muro Torto £ rimasto parahzzato. 

il partito 
GRUPPO CONSILIARE CAPI-

TOLINO • E' convocato defnani 
In Federa<icMt« atlt 17. 

SEGRETARI MANDAMENTl -
Domani alle IB in Federaiione 
riunione tegrelarl mandamentali 
ccn C. Fredduizl. 

MUTILATI E INVALIDI DI 
GUERRA - Marled! 12 alle I I 
riunione comitato politico allar-
galo. 

ZONA CASILINA NORD - Do-
mani alle 20 pretso la sezione 
iTorpiinaltara riunione comitato 
wna. 

COMMISSIONE SCUOLA -
Marltdi 12 alle I t in Federa

l i z e e convocata la commis-
tione scuola. 

MANIFESTAZIONI - Vlllano-
va, ore I I , con Ranalli; Pale-
slrina, ore H , con M. Rodano. 

PENSIONI • Carpineto, ore 
10.30, con Fredduui; Ina-Casa, 
ere 10, con Nanniizzi. 

ASSEMBLEE - Valmelaina, 
ore 10, con lyOnofrio; Velletri, 
ore 941, con Cesaronl. 

SEZIONE AURELIA - SI con
clude stamane alle 9.30 rei lo
cali di via Graziano 3 la con-
ferenza di organizz*zione della 
sezione Aurella, (Parteclpera 
Renzo Trivellij. 

Convegno a Centocelle 

Condizione operaia 
ed occupazione 

Stamane. alle 10. nella sezione 
comunista dj Centocelle. via dei 
C&stani 201/A. si terra un con
vegno sui probJomi de.la oecu 
pazxme e detia condizione 
operaia. 

Al convegno. la cm relazione 
introduttiva sara sxota &i 
Franco De Vito. segretario dei-
la zona PrenestinaCasilJna sud 
del PCI. interverra la consiRl«-
rc comunale Giuhana Gioggi. 
responsabile dell' uf Ado studi 
della Federaz.-one. 

Ualtra notte in via Costantino - Qualcuno si e dimenticato di chiuderc i rubinetti 
della cucina - La vittima e un guardiamacckine che aveva pre so in subaffitto una camera 

Un morto e tre persone. fra 
cui un bimbo, semiasfissiate nel-
l'appartamento saturo di gas. 
Per tutta la notte dai rubinetti 
del fornello. lasciati aperti. e 
fuoriu5cito il gas. che Lenta-
mente ha invaso tutte le ca-
mere: forse. una telefonata ha 
salvato la vita agli altri tre. 
Quando il te'efono e squillato 
infatti. la padrona di casa si 
e de^tata. e riuscita fat'eo^a-
mente a trascinarsi fino alia 
finest ra, a spalancarla: poi si 
e preripitata in un'ahra stanza 
per soccorrere il piccolo. II bim
bo era vivo. ma. sdraiato ac
canto a lui. nello stevso letto. 
il padre era cia senza vita. 

La tragedia e avvenuta In 
via Coitantmo 72. all'Ostien^e. 
dove abita Rosina Sanso. 41 an
ni. con il flglio Salvatore Vaca-
pollo di 27 anni. La donna ave
va affittato una stanza del mo-
desto appartamento a Santo Can-
nata. la vittima. 55 anni. guar-
damacchine. che vi dormiva con 
il figlio^etto G'orgio di 10 anni. 
Tutti e quattro eli occupanti 
de"i3 caj>a ?ono andati a dor-
mire verso mezzanotte: qualcu
no. per6. aveva dimentcato di 
chiudere due rubinetti del lor-
neDo della cucina. «Mi =ono 
svegliata durante la notte. «tavo 
male, avevo la testa pe*ante... >. 
ha raccontato piu tardi la Saaso. 

La donna, perd. non ha «en-
tito 1'acre odore del gas. pro-
bab.lmente perchft la sua stanza 
da letto e la piu lontana da1!! 
cucina. e. dopo pochi m î rti. 
£ ripiombata in un sonno p-e-
fondo. Verso Je 7.30 perd e ^tata 
destata dallo squillo del te!e-
fono. po^giato sui comod no Era 
la «orella del Cannata che chii 
mava. che vo^va parlare ureen-
temente con il guardamacch:ne. 

La San«6 si e subito accorta 
che le esalazioni avevano ?ia 
invaso la stanza: e riusc:»a a 
travn'narsi fino alia flnestra e 
a spalanearia. Quindi. dopo aver 
respirato una boccata d'aria pu-
ra. e eorsa nella stanza vicina 
dove dormiva il figlio Salvatore. 
L'uomo era ffia svenuto: la ma-
dre. comunque. ha aperto anche 
qui le ftnestre. e riuscita a fargb 
riprendere i sensi. 

Barcollando. Rosina San«A e 
entrata subito dopo nella .stanza 
dote riposavano il Cannata e 
il flglio: ha cereato di s\-egliare 

1'uomo, l'ha seosso, poi, con rac-
capriccio. si d resa conto che 
il guardamacchine era morto. 
II piccolo invece respirava an
cora. sia pure afTannosamente. 
La donna l'ha quindi preso in 
braccio e di corsa l'ha portato 
fuon dalla stanza inva=a dal 
gas. l'ha affldato al figlio perchS 
gli facesse riprendere i sensi. 

Quindi ha chiuso i rubinetti la
sciati aperti: in un angolo della 
cucina vi era anche il suo cane. 
morto. Un canarino invece si e 
salvato: la nuvola velenosa non 
era ancora giunta fino all'aj-
tezza della gabbia. 

Pochi minuti dopo un'ambu-
lanza si e fermata in via Co-
stantmo: gli inferm:eri hanno 

co^tatato che il Cannata e . i 
morto e hanno a w e n .to la po
lizia. I tre invece sono stati *.r.i 
portati in ospedale e curati: il 
piccolo era gia semiasfissiato 
dalle esalazioni. ma anche egl . 
come la Sans6 e il figlio. guarlr.i 
in pochi giorni. Gli agenti do. 
commi^sariato hanno aperto o.' 
viamente una inchiesta. 
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| PER INDEROGABILE CHIUSURA CAUSA CONSEGNA LOCALI I 

! GRANDE LIQUIDAZIONE REALE I 

! nosAT I 
j ROMA: Via Rattazzi, 2 - 2 A 2 B — Via Carlo Alberto, 12 - 12 A - 1 2 B | 
I (tra Piazza Vitforio e Piazza Santa Maria Maggiore) | 

| FULAR XAJLOX VARI COLOR! vaJore Lire 2.V) realizzo Lire 50 1 
1 CALZE DOXNA NAJLON vaJore Lire 300 realizzo Lire 71 = 
I ABITI ELEGANT! COCKTAIL valore Lire 20 000 realizzo Lire 7.4M 1 
S VESTlTl SPOSA RASO valore Lire 25 000 realizzo Un 7J0I = 
= VESTlTl SPOSA COX ACCOXCIATURA Z ACCESSORI valore Lire 35 000 realizzo Lire 13J0O = 
= PALETOT DOXNA PURA LAXA valore L:re 23 000 realizzo Ur* MOO I 
= VESTlTl UOMO EUROCONF valore Lire 28 000 real.zzo Ure 11400 = 
= VESTITO UOMO MARCA LEBOLE LITRICO P L valore Lire 34000 realizzo Lire 11300 = 
= GIACCA UOMO SPORTIVA PURA LAXA DI MARCA vaV>re Lire 20500 realizzo Lire 1900 1 
= CALZONI UOMO PURA LANA valore Lire 4 300 realizzo Lire 1.410 S 
= CALZONI UOMO LANA E POLIESTERE . . . valore Lire 5^00 realizzo Lire l.fM I 
= CALZONI GRANDI MARCHE PURA LANA VERGINE vaJore Lire 14 000 realizzo Lire 4J0O M 
1 CALZONI SKI LASTEX valore Lire 12000 realizzo Lire 3.900 I 
= GIACCHE SKI MODELLO CORTINA valore Lire 14 000 realizzo Lire 4.900 = 
1 IMPERMEABILI TEKITAL E MAKO' . . . . valore Ure 16900 realizzo Lire 4.900 s 
E IMPERMEABILI XAJLON valore Lire 5 400 realizzo Lire 1.901 I 
1 PALETOT RAGAZZO valore Lire 16900 realizzo Lire 4.390 % 
1 PALETOT BAMBIXA valore Lire 10400 realizzo Lire 3.900 S 
| CAMICIE POPELIN MAKO' COX RICAMBI . . . valore Lire 4 500 realizzo Lire 1.490 % 

| GRANDE ASSORTIMENTO IN MAGLIERIA E CONFEZIONI RAGAZZO | 

s ° — 

| VISITATECI! Risparmierete realmente il vostro denaro | 
| acquistando merce di qualita e fiducia | 
I Ricordate! ROSAT Via Rattazzi (ang. Via C. Alberto) 1 

liinniuiiiiimniiiiniiiiimwninmniiimiiniiniimmmimimn^ n 
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Sempre piu pesante la situazione capitolina 

Basta: e ora ormai di 
convocare il Consiglio 

Domani alle 17 riunione del gruppo consiliare del PCI 
I partiti del centro-sinistra continuano nella lotta per 
la spartizione del potere mentre i problemi s'aggravano 

Stasi dell'attivita comunale che dura ormai da un mese, usura e logoramento 
dei rapporti fra i tre partiti di centro-sinistra con scambio aperto di «colpi 
bassi», problemi urgenti e gravi (traffico, decentramento, stato delle finanze 
comunali. edilizia e urbanistica) che incancreniscono: qucsto il quadro. davvero poco edifi-
canto, di una crisi che — lo ha ben chiarito la sinistra dc — su nient'altro ha fatto ccntro 
che sui problemi interni e sugli equilibri di potere. E le prospettive non sono nemmeno molto 

chiare. nel senso che martedi 
i tre partiti potrebbero anche 

Per un piii vasto pubblico 

Al Rialto i film 
dell'Ottobre rosso 

l'er la prima volta a Homa, 
Igrazie all'muiativa del Circo 
|lo di ciilttira cinematosjrafica 
|« Charlie Chaplin ». alcuni film 
[tra i piu proitiniixsi dell'* Otto 
jbre rosso* saranno presentati 
[a un puhblico piu vasto che 
[non quello limitato dei cine-
\clubs. La pro|xista del Ciicolo 
|« Chaplin » — cui si au^ura un 
jumsto successo di impolarita — 
[appare di Grande interesse. sia 
jl>erche .sono state approntate 
|l»er 1'oeeasione accurate edizio-
jni in ilaliano delle sei opere in 
|programma (La caduta ilella 
Idinastia dei Romanov e Kino-
Ipravda di Lenin, Sciopero, Ar
senate, Oltobre. La fine di San 
IPietroburao: i film saranno 
|pro#rammati nell'ordine. ' per 
IciiKiue ^iorni, da domani al ct-
Inema Rialto): sia perche essa 
Ipotrehbe avviare la consuetu-
Idine di olTrire attraverso una 
[normale proyrammazione opere 
Idi eccezionale valorc destmate 
[per loro natura al grande pub-
[blico. altrimenti sempre rele-
Igate a torto nei sotterranei dei 
tcfnc-clubs o in margine ai Fe-
[stival per 1'esclusivo piacere 
[degli «appassionati >; e infine 
Iperche, ancora una volta, si da 
[J'occasione di verificare quella 
Idialettica del linguaggio fllmico 
[tra realta e ricostruzione che 
Igia appare proprio dalle opere 
Idi Vertov. Eisenstein. Dovgenko 
| e Pudovkin. 

Girato nel 1927. il Him di 
[Esther Sciub, La caduta delta 
\ dinastia dei Romanov, ha il 
| merito di essere stato conce-
pito non soltanto come un docu
mentary d'attualita, ma soprat-

[ tutto come una «cronaca sto-
rica > e drammatica. L'interes-
se del Kinopravda di Lenin di 
Vertov — che precede di ben 

| dieci anni il capolavoro. forse. 
i del grande cineasta e teorico. 
Tre canti su Lenin (1934) —. 
oltre che nelle sue caratteri-
stiche tecnico-formali partico-

llari (rapporto didascaliaimma-
[gine e uso singolare del colore) 
jrisiede nel fatto che per la 
1 prima volta vi appare il tema 
Idi Lenin nei suoi rapporti col 
(popolo. col paese e con la co-
Istruzione del socialismo. 

Sciopero. girato da Eisen-
I stein nel 1924, e il primo film 
[del futuro grande regista. Ep-
[pure, lo spirito giovanile dello 
Isperimentatore. che sembra 
[quasi unirsi a una compiuta ma-
Iturita artislica, provoca un ri-
jsultato sconvolgente che si rias-
[sutne negli efTetti delta < realta 
[ricostmita >. nell'aver posto 

I pionieri 

della CRI 
Si 6 inaugurato il secon-

[do convegno nazjonale dei pio-
Irueri della Croce Rossa Italia-
|na indeUo alio scooo di favori-

un incontro con le delega-
Izioni dei pionieri attualmente 
loperanti in alcune provincie dd 
(paese e con i comitati provjn-
(ciali della CRI. 

SE7JTIRE BENE 

E' UNA FELICITA' 
Questo e-qaanto affermano la 

I person* che, avendo un difetto 
Judillvo, si sono flnalmente con-
vinta ad usare I' apparecchio 

I acustlco. 
La loro convlniion* 4 frutto 

I di asperienza personal* in quan-
! to, dopo aver visto • provato 
i la recent! novifa CJM la tecnlca 
| ha craato In questo cameo, ban-
no corretto i| loro odfto con on 
piccollssimo a sempllc* appa
recchio acustico. 

CM non sent* bene * sottopo-
sto al continuo awilimento mo
ra l * che Y infermita comporla. 
Purtroopo ancora in Italia la 
sordlta • derisa. 

Perch*, qu!ndl, non reafiire 
par adegoarsi al grande pro
gress* che la scienza dell'acustl-
ca ha invcntato per far* felici 
tant* parson* lofferanti di d*-
boiezza uditiva? 

Del resto, chi non vede bene 
al mette gti occhiall (visibiiissl-
ml • tone antiestetici). Invece, 
chi non sent* ben* fa use di an 
piccolissimo apparecchio acostl
co (ch* non si vede). Quindi, 
tubed— le Infermita sono cor-
rcggibili. 

VI sono, adesso, del modeill 
all apparecchl a occhiall acusti-
cl veramente meravigliosi per
ch* di gusto astetico e di fede-
iisslma riceztone dei suoni e del-
I* parol*. 

Quest! iraovl apparecchl son* 
Idisponibiii In esclusiva presso il 
CENTRO ACUSTICO di Via XX 
Settembre 15 (lata Porta PI a) 

IteL 474J7ft - 4i1.72S dove oil In-
[teressatl potramto rivofgersl a 
|pr*varli, senza Impegno di ac-
lajvist*. Visit* ancha a domicill*. 
iCamM di altrl apparecchl, hm-
[ f h * dllazlonl di pagamentl. 

I I Cantro a convenzlonato can 
M t l gll Entl mutualiiticl. 

come protagonista la « massa », 
e neH'iinpiego estetico della 
metafora nel linguaggio cine-
matograflco E ancora uno scio-
pero caratterir/a Arsenate, di-
retto da Dovgenko nel 1929. il 
primo ca|H>lavoro del cinema 
ucraino. uno dei film muti piii 
lielli. che |H»ita sinteticaiiM'nte 
e c(Hi coeren/a a un alto livello 
rKK*tico i suggerimenti formali 
di Vertov. Pudovkin e Eisen
stein, il cui insegnamento si 
fonde nel fuoco divoratore di 
una fantasia iwetica (espressa 
anche nelle didascalie). la qua
le sembra non trovare ostacoli 
neU'esprimere gli avvenimenti 
ora con realismo. ora con i 
tratti della fiaba popolare. 

Ottobre. girato da Eisenstein 
nel 1927. contiene iwgine me-
morabili, come le «deificazio 
ni > di Kerenski. e soprattutto 
la splendida sequenza verto-
viana dell'a|)ertura del jwnte 
levatoio. risolta con mezzi sem-
plicissimi. Nella Fine di San 
Pietroburpo, realizzato da Pu
dovkin nel 1927. s'intrecciano i 
temi della nascita di una co-
scienza di classe e della tra-
sformazione della citta bor-
ghese e burocratica di Pietro-
burgo nella citta di Lenin. Pu
dovkin dimostra facilita di 
creazione e fantasia eccezio
nale: basterebbe citare. come 
esempio. le stupende frenetiche 
sequenze della Borsa (che pre--
cedono di trentacinque anni 
L'eclisse Hi Antonioni) in cui si 
esulta per il rialzo delle azjoni. 
montate alternativamente con 
squarci della vita terribile che 
si conduce al fronte. 

r. a. 

Per lo sciopero 

generate di venerdl 

D o m a n i 
at t ivo 

sindacale 
In \-ista dello sciopero gene-

rale nazionale per le pensioni 
e 1'assistenza, proclamato daile 
tre Confederazioni sindacali per 
venerdi prossimo. la Camera del 
Lavoro ha convocato per do
mani alle ore 18, nella sede di 
via Buonarroti 51, l'attivo gene-
rale dei sindacati provincial! 
deM'industria. della agricoltura, 
del commercio e dei servizi 
pubblici. 

Alia importante assemblea so
no invitati a partecipare i co
mitati direttivi dei sindacati. 
delle sezioni sindacali e i mem-
bri delle commissioni interne. 

Lo sciopero generate, in citta 
e nella provincia. per tutte le 
categorie deH'industria. del com
mercio e deH'agricojtura si svol-
gera dalle 8 alle 12. I servizi 
pubblici. invece. si fermeranno 
per mezz'ora. Alle 9. al cinema 
Brancaccio. si svolgerd una ma-
nifestazione unitaria dei lavora-
tori e dei pensionati. A nome 
delle tre Confederazioni parlera 
Ton. Bruno Storti. segretario ge
nerate della C1SL. 

raggiungere un accorclo, ma 
potrebbero anche continuare 
nei loro piccoli e mesehini 
litigi. creando una situazione 
in cui la speranza dj soluzior.e 
della crisi in un tempo ragio-
nevole si dimostrereblM." del. 
tutto infondala. 

Uno degli aspetti piu preoc-
cupanti e che in tutto questo 
I>eriotlo di vuoto di |>otere. il 
Consiglio comunale non e in gra-
do di deliberare. Sono ferine ad 
eiempio numerose delibera/ioni 
per ra-i^u/uiiie di \<in mihai-
di di mtittii in appli<-a/ione del
la legge 1280 (e dovrebbero es
sere votati per legge entro la 
fine <l'anno) mentre il consiglio 
deve anche decidere sul'e ta-
nfTe delle iuqioste di consumo 
((|tie-»tione non piccola |>er la 
quale la legge prevede la de-
hbera/.ione entro il .11 dicem-
hie). Da iwrte del grupiMi co-
nnmista vi sono state in (|iiesti 
giorni nuove sollecitazioni nei 
confronti dell'assessore anziano 
perche convochi il Consig'io. 
ma Tabacchi non si e pronun-
ciato. In questa situazione e 
stata annunciata per domani al
le 17, nei locali della Federa-
zione in via (lei Frentani. una 
riunione del gruppo consiliare 
comunista per decidere le ini
tiative atte a sbloccare la dif
ficile e ormai intoilerabile si
tuazione e ottenere. subito, la 
convocazione del Consiglio. 

Domani si nunira anche l'ese-
cutivo socialista che dovra de
cidere o meno se accettare il 
« Ixiratto » proposto dal PRI fra 

.l'assessorato a| bilancio (tenuto 
finora dal socialista Sargentini. 
che dara le -Jimissioni) e quel
lo ai tributi (tenuto finora dal 
democristiano Tabacchi). Al bi
lancio secondo le proposte del 
PRI dovrebbe andare Petrucci. 

Nella sua ultima riunione l'E-
secutivo socialista aveva deciso 
di cedere l'assessorato al bilan
cio solo in cambio dell'urbani-
stica, ma la delegazione nomi
nate per trattare con la DC e 
il PRI si e dichiarata d'accordo 
di accettare in cambio del bi
lancio. invece che l'urbanistica 
i tributi. salvo naturalmente la 
ratiflca dell'Esecutivo. Ma ver-
ra questa ratinca? E, anche se 
verra, non provochera all'inter-
no del PSU un accentuarsi delle 
tensioni venticatesi in questi 
ultimi tempi. Si deve ricordare 
che a dire no alia richiesta di 
cedere il bilancio alia DC sono 
stati quei membri dell'Esecutivo 
e del Direttivo che si schierano 
intorno all'on. Palleschi e che 
proprio nell'ultima riunione del 
Direttivo, secondo quanto ha re-
so nolo un'agenzia di ispirazione 
socialdemocratica. e stato pro
prio Palleschi a pronunciare 
una dura requisitoria contro il 
governo di centro sinistra e 
contro la maggioranza di de-
stra che domina nel PSU « accu-
sandola di non aver mantenuto 
gli impegni programmatici sui 
quali avrebbe dovuto qyalificarsi 
il centro sinistra ». 

Tutto insomma fa pensare che 
la riunione dell'Esecutivo del 
PSU non sara delle piu tran-
quille- g. be. 

ASSICURATI A N C H E T U 

OGNI GIORNO 
to eontinuiUk deir infor . 

maxlon* aggiornata, vo-

rttiera * riapottdenta agll 

mtere** i d«l lavoratori 

abbonandoti a 

lUn it a 

risposfa di lotta al padrone 

Deve ritirare 
i licenziamenti 
• I novanta operai della BABI. la societa che costrui-ce 
Z parti staccate di televjsori (carrelli. stabihzzatori. miscelatori) 
— hanno scioperato s:no a sabato per protestare contro il li-
Z, cenziamento di ateum compagni di lavoro. Sono cinque g:omi 
Z che si astengono dal lavoro. praucamente da quando la ditta 
— ha messo in atto rodiosa rappnesaglia contro i tre lavoratori 
Z che dovevano costituire la commissjooe interna. 
• Infatti 1'altra settimana gli operai aveva no deciso di co-
Z stituire la C.I. per cercare di risolvere uno stato di cose 
— divenuto ormai insostenibilc allintemo della fabbrica: carrnze 
Z igieniche. talari sotto i limiti tabeliari e cosi \ ia. Per questo 
— avevano comunicato aU'ufficio del lavoro tra nomina-
Z tivi di operai che dovevano costituire la commissione interna. 
Z L'ufficio. a sua volta. li aveva inviati a.la direzione dell'azieiv 
— da. La reazione e stata immediata: tre lettere rii hcenziamento 
Z sono partite lo stesso giorno. Martedt scorso poi la ditta. 
• proseguendo I'opera di intimidazione. inviava altre 9 lettere 
Z di licennamento e mercoledi altre tre. A questo pun to gli 
— operai sono scesi in sciopero awertendo che non nprenderanno 
Z il lavoro fino a quando non saranno revocati I licenziamenti. 
Z Gia si sono avuti coDoqui tra i dingenti sindacali e la 
Z direzione della fabbrica e ne e venuta fuori una assicurazione: 
Z i licenziati saranno riassunti un po' alia volta nella prossima 
— settimana. Ma gli operai chiedono che per prima siano resti-
Z tuitt i posti di lavoro ai dirigenti sindacali. Su questo punto 
— ora la direzione della fabbrica dovra prommciarsi: in caso 
Z negativo gli operai continueranno ragitazion*. 
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CAMERE LETTO: 

SALOTTJ 

P0LTR0NE 

IAMPADARI 
CLA5SICI 

DI 
BOHBfliA 
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SUPERIORI 
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IS6 VI^COLMD.RIENZO 

CAUSA 

DEMOUZIONE 

tHiUSURA H06ILI • SALOTTI LAMWDARI DI 
BOHEMIA ' CftUSA 

DEHOLIZI0NC 

perche 
chi rispetta il proprio denaro - COM PR A da 
chi off re maggiori garanzie - COM PR A 
dove e'e piu assortimento - COM PR A 
dove il prezzo e piu conveniente 

A TTENZIONE 

Di VENDITA 
A M V W M M t A A M M A M / t M M M W W Esaminate i prezzi di questi articoli >/VV%A/VVNSVVVVVSVt*/VNS\/VVVS/VNSV>SVSN/\S\/VVS\/V\/VVVV\/^^ 

CAMERA do LETTO \ L 
lucida • opaca, dl gran pregto, STILE I M - ) • 
PERO, con marmo onlca d«l Portogallo e / I 
specchtara dorata, lustuoslulma I 

248.000 

278.000 

SALA da PRANZ0 
STILE CLASSICO In noc*. ottimamente rt-
flnlta 

L 167.000 

S A L 0 T T 0 MERAVIGLIOSO 
CLASSICO I M PERO. 5 pezzl valluto Tran
ces* 

SAL0TT0 
LETTO REVER, OIVANO con DUE POLTRO-
NE • OOPPIA RETE. tatiuto praglato a scelta 

L 145.000 

L. 78. 
K^^KWtf%tkt A M_Kf LAMPADARI (Boemia) bronzo e cristallo 12 fiamme L. 16.000 
* * * » - * » w l f # l * » « MERAVIGLIOSI (Boemia) bronzo e cristallo 16 fiamme L. 21.000 

L INDUSTRIA R0MANA ARREDAMENT0 
INVITA TUTTI 

A VISITARE, IN QUESTI ULTIMI 12 GIORNI DI VENDITA, LA SEDE DI 

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

DOVE VIENE 0FFERT0 UN QRANDI0S0 ECCEZIONALE ASSORTIMENTO TUTTO N U O V O DI NU0VI M0DELL11968 

A I DI REALI 

CAUSA DEMOUZIONE FABBRICATO 
VISITATE L0 STABILIMEMTO IN VIA DEL QUARTACCIO • P0DERE S. GIUSTO, 26 - 4° km. esaffo VIA BOCCEA • dove, eccezional-

menfe, per lo stesso periodo verranno pralicati gli stessi preni, precisi identki a quelli pralkati in VIA COLA DI RIENZO, 156 
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Most re d'arte 

L 

La "jet society" 
di Enrico Baj 
ha> parte importante che 

ha Vincisione nell'opera di 
un pittore di avanguardia 
come Enrico Baj (sin dal 
tempo delle illustrazioni per 
il « D e rerum natura» di 
Lucrezio) si spiega sia con 
il fascino che su di lui 
esercita la materia delle 
cose e la manipolazione av-
venturosa delta materia ai 
fini di una figurazione sur-
reale e sia. soprattutto, con 
il fatto che I'inesaunbile 
sperimentare alia fine con
verge luculamente nella ri-
costruzione di una immag'me 
grottesca delta vita, di una 
immagine satirica grafjiante 
di personaggi e ambienti 
delta societa borghese. 

In sostanza Baj minora 
Villustrazione con lo speri-
mentalismo d'aranguardia. 
Le trenta inci.iioni. esposte 
al « Torcoliere» (via AH-
bert 25) con una presenta-
zione di Edoardo Sanguineti 
che mette in evidenza la 
qualUd ritrattistica delta ' 
grafica surrealista di Baj, 
vannn dal 1%2 ad oggi e 
sfruttano « magiramente » la 
tecnica (litografia a rilievo. 
aequaforte e collage, aequo-
forte a cnlori. acquaforte AM 
lammato). 

Strepitose sono le incisioni 
delta serie dei « Generali ». 
qualcuno del tipo e gorilla » 
* qualcuno del tipo rimham-
bito a spate dello Stalo. l.a 
novitA. tecnica e formate, le 
trovate nelle figure delta se
rie .let Set Society che fa 
di Baj — come scrive San
guineti — « il supremo poeta 
di quel " pettepolezzo a li 
vcllo della comunitd MI on-
diale", che d il divismo ». 
Chi cava in se dubbi circa 
I'approdo di alcune etpe-
rienze davanguardia. quelle 
di Baj nel caso. vada a re-

Enrico Baj: « Sir* Marmeduke 
rough » 1965 

Constable, lord di Flambo-

dere quesii suoi mostri sa-
en e profani fermati su un 
piccolo fogho di carta con 
un'illummante cattweria. con 
un umortsmo nero che fa 
ridere e pensare. \-a sola 
rettituzione in lirutte/za 
(vale a dire in veritd) di 
un mondo pubblicizzato e 
adorato come bellezza a U-
vello di massa basta a fare 
dei piccoli capolavori di 
queste incisioni. L'energia 
satirica di Baj non sarebbe 

stata possibile senza il sur-
realiuno, senza Ernst, senza 
la pittura mformale e VArt 
brut; eppure questo suo 
c cesso di Jtmo > dove sono 
esposti al nostro giudizio i 
personaggi da jet e da tset* 
e. per segreti rami, edificato 
con la liberatrice crudelta 
tedesea di Dix, Grosz, Beck-
mann. 

Dario Micacchi 

II giorno 
Oggi domenicn 10 dicembre 

(34+21). Onomastico: Melchia-
de. U sole sorge alle 7.54 e tra-
monta alle 16.38. Luna piena 
II 16. 

Cifre della citta 
Ierj sono nati 56 maschi e 

57 femmine; sono morti 24 ma
schi e 24 femmine. di cui un 
minore di sette anni. Sono stati 
celebrati 67 niatrimoni. 

Conferenza 
Domani alle 11 nell'aula IV 

della Facolta di Le-tterc il prof. 
Anani.i Zajaczkovski. dell Uni
versity di Varsavia. terra una 
conferenza stil tenia < I trattati 
di arte militare nella lettera-
tura turea ». 

Visite guidate 
Per questa mattina tre inte-

ressanti visite organizznte dal 
Comune. La prima e al Palazzo 
Senatorio con appuntamento 
alio 10.30 in piazza del Campi-
dog'io. la seconda e all'Arco 
di Costantino con appuntamento 
sul luogo alle 10 30. la terza — 
nel quadro delle% celebrazioni 
borrominianc — e alia chiesa 
di S. Carlino alle Quattro F°n 
tanc con appuntamento. sempre 
alle 10.30. in via del Quirinale. 

Torpignattara 
Proscguono con successo. 

presso il circo!o culturale di 
Torpignattara. i dibattiti e le 
proiezioni di film. Stamane alle 
10.30. sempre nej locali di via 
Benedetto Bordonj 50. d in prtK 
gramma una Iettura e un dibat-
tito snl c Manifesto > di Mart. 

Prevenzione tumori 
Mentre prosegue in modo po

sit ivo la campagna di preven
zione dei tumori femminili. i 
primi risultati ottentiti hanno 
confermato la validita deH"ini-
ziativa in relazione ad una ma-
lattia in cui e fondamentale la 
prevenzione e la diagnosi pre-
coce. Sj ricorda che il prelio-
Vo per l'indacine e del tutto 
innocuo ed indo!ore. e che vie-
ne rispettata la m a x i m a riser-
vatezz.1 

Lotta ai rumori 
Nel per odo dal 26 novembre 

al 2 dicembre scor«o i vigili 
urbani. in collaborazione con le 
altre forze di pobzia. hanno e!e-
vato 448 contravvenzioni. riel'e 
quali 151 per rumori causati 
da autoveicoli. 272 per abuso 
di sejrnalazioni acustiche r 23 
per grid2a e tchiamazzi. Tut11 
i cittadini no**1"™ segnalare e-
ventuali abu«si telefonando ai 
vigili urbani (68 89 21 e 68.89 28) 
oppure alia questura (47 6S01). 

Oggetti rinvenuti 
Presso la depositeria oomina-

le di via Xicolo Bettoni 1 g'.ac-
ciono numerci oggetti rinve
nuti tra il 25 ed li 30 novem

bre scorso. I cittadini che a-
vendo |>er<luto qualcuno tti 
quejili ogijetti ne possono com-
provare la proprieta. si ri vol
cano aH'ufficio anzidetto. 

Allevamenti 
L'altivazione di allevamenti 

suini. a carattere afiricolo. com-
merciale o imlustriale. nel ter-
ritorio del nostro comune. sono 
soggette ad autorizzazione sani
taria. Gli interessati. possono 
inoltrare domanda a partire da 
martcdi prossimo. chiedendo 
ulteriori informazioni presso le 
rispettive Delegazioni comunali. 

Ortottiste 
Questa mattina. con inizio al

le'10. si svolgera. nell'aula della 
climca oculistica ueH'Univ«rsita. 
il congresso delle ortottiste. Pre-
sie<lera il prof. Bietti mentre 
la relazione introduttiva sara 
tenuta dalla presidentessa delle 
ortottiste. signorina Nancy Ca-
pobianco. L'ortoltica 6 la spe-
cializzazione che cura i proljle-
mi della moti'ita oculare. 

La Borgognona 
La galleria d'arte I-T Borgo

gnona, via Borgognona 38. inau-
gura la sua stagione di mostre 
con un omaggio a Carlo Carra. 
Martedi prossimo alle ore 18.30 
nei locali della galleria sara pre-
sentato il libro c Tutta 1'opera 
pittorica di Carlo Carra » edito 
da L'AnmmciaLi. Parleranno il 
professor Roberto Longhi e Mas
simo Carra figlio dell'artista e 
curatore del libro. 

FARMACIE 
Acilia: largo G. da Montesar-

chio 11. Ardeatino: via Fonte 
Buono 45: via Lorenzo Bonin-
contri 22. Boccea: via Boc-
cea 184; via Accursio 6. Borgo-
Aurelio: b r g o Cavalleggeri 7. 
Casalbertone: via Asinari di S. 
Marzano 47. Cello: via Celi-
montana 9. Centocelle-Prenesti-
no Alto: via dei Castani 253; 
via Prenestina 365; largo Ir-
pinia 40; via dei Pioppi 5 c. 
Esqulllno: via Cavour 2 : piaz
za Vittorio Emanuele 45; via 
Mcrulana 186; via Foscolo 2; 
via S Croce in Gerusalemme 22. 
EUR e Cecchignola: via del-
1'Aeronautica 113. Fiumfctno: via 
Torre Clementina 122. Flaminio: 
via Flaminia 7; via Pannini 37. 
Gianicolense: piazza S. Giov. 
di Dio 14; via Valtellma 94: via 
Abate Ugone 25. Magliana-TruK 
lo: piazza Madonna di Pom-
pei 11; via Casetta Mattei 200. 
Marconi (Staz. Trasfevere): via 
Ettore Rolh 19; via Avicenna 10. 
Mazzlni: via Paolucci de' Cal-
ooli 10. Medaglie cfOro: piaz
za le Medaglie d'Oro 73. Monte 
Mario: via Trionfale 8764: via 
del Millesimo 25. Monte Sa-
cro: \na Iso!e Curzolane 31: 
via Val di Cogne 4: via 
Nomentana 564- via Cabrio Ca-
sati 77. Monte Verde Vecchto: 
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CALCIO 
Lazio-Venezia, Stadio Flaminio. ore 14,30. 
RomaFiorentina (Primavera). camoo Roma, ore 14.30. 
Acicalcio-La Giow Fium.. campo Almas, ore 10.30 Aciba-Munal-

dina P.. campo S. Francesco Acilia, ore 10.30: ATAC-STEFER. 
campo Artigho. ore 10.30- Anitrella-Pnverno. campo Anitrella. ore 
14.30- Frascati-Saturnia Atina, campo Frascati. ore 14.30; \1gili 
Urba'ni-Torre in Pietra. campo M. Tobia. ore 10.30: J. Portuen^e-
Urbe Trastevere. campo Portuense. ore 10.30; Astnd-Standa. campo 
Sangalli. ore 14.30; CassioNederland. campo S. Eugenio. ore 10.30; 
Achillea'-N. Tormarancio. campo Talenti. ore 10.30; Giardinetti-
S. Mannella, campo Breda, ore 10.30- Ina Casa-Vicovaro. campo 
Ina Casa, ore 10.30; Passo Corese CentraSe Latte, campo Passo 
Corese. ore 14.30; Vedettes Q.-Lib. Campidoglio. campo Qaurtic-
ciolo. ore 10; Pro Sette-Flaminio A.D., campo Bonanni. ore 14.30. 

RUGBY 
Emilia-Sicilia (Trofeo delle Regioni), campo deU'Acqua Acetosa. 

ore 11.30. 

BASKET 
Fortitudo 1908 Roma Rosa Teramo, Palestra Piazz3 Adriana, 

ore 11. 

!PPICA 
All'Ippodromo di Tor di Val!c. ore 14.30. corse al trotto. 

via A. Poerio 19. Monti: via 
Nazionale 228; via del Serpen-
ti 127. Nomentano: viale Pro-
vincie 66; piazza Massa Car
rara 10; via Campi FJegrei 11. 
Ostla Lido: via Vasco de Ga-
ma 42; via Pietro Rosa 42, 
Ostiense: via Hosa Ilaimondi 
Garibaldi 87: via Salvatore Pin-
cherle 28; via Ostiense 85; cir-
convallazione Ostiense 269. Pa-
rioli: viale Rossini 34; via 
Gramsci 1. Ponte Mllvio: piaz-
zale Ponte Milvio 19. Portonac-
clo: via Cluniacensi 20. Por
tuense: via Leopoldo Ruspo-
li 57. Prati-Trlonfale: piazza Ri-
sorgimento 44; via Leone IV 34, 
via Cola di Rienzo 124; via Sci-
pioni 212; via Federico Cesi 9; 
largo G. di Montezemolo 6 (ang. 
viale Med. d'Oro); via Trionfa
le 118. Prenestino-Labicano-Tor-
pignattara: piazza Roberto Ma-
latesta 38; via Torpignattara 47. 
Primavalle: piazza Capecela-
tro 7. Quadraro-Cinecltta: via 
Marco Papio 35^ via P- Comi-
nio 29; via Appio Claudio 306. 
QuaHicciolo: via Ugento 44. 
Regola-Campltelli-Colonna: via 
Banchi Vecchi 24; via Arenu-
la 73- piazza Campo de' Fio-
ri 44. Salario: via Nomentana 67; 
via Tagliamento 58. Sallustlano-
Castro Pretorio-Ludovisl: via 
Quintino Sella 30- piazza Bar-
berini 10; via Piave 55- via 
Volturno 57. S. Basilio-Ponte 
Mammolo: piazzale Recana-
ti 48 49; via Podere Rosa 22. 
S. Eustacchio: corso Rinasci-
mento 44. Testacclo-S. Saba: via 
Marmorata 133. Tiburtino: via 
degli Equi 63. Tor di Quinto-
Vigna Clara: via di Vigna Stel-
luti 36. Torre Spaccata e Tor
re Gala: via dei Fagiani 3; via 
Casilina 977; via Casilina. ang. 
via Tor Vergata. Trastevere: 
piazza Della Rovere 103; via 
S. Gallicano 23. Trevl-Campo 
Marzlo-Colonna: via Due Ma-
celli 103; via di Pietra 91- piaz
za di Spagna 4; via del Cor
so 417. Trieste: corso Trie
ste 167; via Rocca Antica 20; 
via Nemorense 182. Tuscolano -
Appio Latino: piazza Finocchiaro 
Aprile 18: via Appia Nuova 53: 
via Acaia 47; Via Carlo Denina 
14; via La Spezia 96-98; via E-
nea 28. 

OFFICWE 
Offlcina Porta Pla (riparazio-

ni auto - elettrauto - carrozze-
ria). via Messina 19. tel. 869.764; 
Valle (riparazioni auto - elet
trauto). via Cipriano Facchinet-
ti 15 (ang. via Tiburtina). te-
lefono 432.974. Lupaioli (ripara
zioni auto), via Vespa^iano 32 a. 
tel. 315 856. Airo (riparazioni 
auto - carburatori - elettrau
to). via Nemorense 187. telefo-
no 83.19.451. Taglioni (ripara
zioni auto - elettrauto). via Mar
co Aurelio 18 (Colosseo), te-
iefono 735.317. Santaroni (npa-
razioni auto - elettrauto - car-
rozzeria). via Ugo Bassi 38 
(Trastevere), teL 580.274. Bar-
bieri (riparazioni auto • elet
trauto - carrazzeria). viale Pa-
noh 117 a. tel. 878 486. Preto-
lani (riparazioni auto • elettrau
to). via Voghera 73. teL 779 068. 
Officio* - Peraino (npara/;oni 
auto - elettrauto). via Mattia 
Battistini 234. tel. 62.70 494. VI-
gnoli (riparazioni auto), viale 
America 119 (EUR), telefo-
no 59I1.9S0. Rotsorti (riparazio
ni auto), via Fedenco De!pi-
no 142. tel. 25 81 863. M«randinl 
(riparazioni auto - carrozzena). 
via Focazzaro 23. teL 825 956. 
Centraoto Ostiense (riparazioni 
auto - elettrauto - carburatori). 
via G. B. Magnaghi 59 (Circonv. 
Ostiense). tel. 51.34.444. Soccorso 
Stradale: segreteria te!efonica 
N. 116. Centro Soccorso A.Cft: 
via Cri<toforo Colombo 261. te-
lefono 510.510 - 51.26551. Ostia 
Lido: Officina S S S n. 393. 
Servizio Lancia, via Vasco de 
Gama 64. tel. 60 22 744; Offici
na Lambertini A.. Staz. Servizio 
Agip. p.Je della Posta. teJefo-
no 60 20909. Pomtiia: Offiana 
S S S n 395. Morbtnati. via 
Pontina. tel. 910 025; Officina 
De Lellis. via Roma 48. te!e-
fono 910 645. Acilia: Supergara-
ge S. Ijeonardo (riparazioni au
to). via A. Alabanti 18-20. tele-
fono 6051990 Ardea: Autoripara-
zioni Pontina. SS. 148, Km. 
34.200. tel. 910.008. 

Diurna di Balletti 
in abbonamento al 
Teatro dell'Opera 

Questa sera, alle 17. in abbo
namento diurno, replica dello 
Spettacolo di Balletti (rappr. 
n. 10). diretto dal maestro Fer-
ruccio Seaglia Verranno ese-
guiti: « Divagando con brio » 
di Ohedini-Miltoss, « Salade » 
di Milliaud-Milloss. a Jeux » di 
lJptmspy-Milloss. « La bottega 
f jnlastica » di Rossini - Kespi-
ghi-Ma"!Sine Interpretl princi
pal!' Marisa Matteinl. Ellsabet-
ta Terabust. Amedeo Amodio, 
CJianni Notari. Alfredo Raind, 
Ciancailo Vantaggio. Walter 
Zappolini Mercoledl 13, alle 
ore 21. replica del « Trovatore » 
fuori abbonainnntn. 

C0NCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

ROMANA 
Cliiivedl 14 dicembre alle 21.15 
al Teatro Olimpico, concerto 
del flautista Severino Gazzel-
loni col planista Uruno Canl-
nu (tagl n 9) In programrua 
musiche di Haydn. Beethoven, 
Bussotti. Mirogllo e Schubert. 
Bigliettl in vendita alia Filar-
monica (3I25R0). 

AGOSTINIANA 
Basilica S Maria del Popolo. 
Martedi alle 21.15 la « Cappel-
la Monacensis » eseguirA mu
siche illustrantl la atorla del 
canto sacro. 

AMICI DI CASTEL S. ANGELO 
Oggi alle 17 p nella rinno-
vata Bala del castello, concer
to del soprano Emma Daino; 
clarinettists Salvatore Scarri-
co; collaboraziont pianistlca 
Piero Carella. 

AUDITORIO (Via della Conci-
liazione) 
Oggi. alle ore 17.30. concerto 
duetto da Fernando Previtali. 
pianista Michael Ponti. In 
programma musiche di Bar-
tok. 

AULA MAGNA UNIVERSITA' 
Domani alle 21.15 (tagl 9) 
Quartette Smetana Musiche 
di Janacek e Beethoven. 

CIRC0 
FESTIVAL MONDIALE DEL 

CIRCO presentato da ORLAN
DO ORFEI (V. Cristororo Co
lombo - Fiera Roma) 
Due spettacoll ore 16 e 21. 
Cin-o riscaldato (T 5132.507) 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Alle ore 17.30 C.ia Teatro 
Contemporaneo presenta: « I 
Ilobonghl > dl Rene de Obal-
dia con VIncenzo Ferro, Bian-
cn Galvan. Mariapia Nardon 
Regia Vilda Ciurlo. 

ALLA RINGHIERA (Via Riari 
n. 81) 
Glovedl alle 21.45 Edmonda 
Aldini, Duillo Del Prete in: 
« Dove correle » (Non canto 
per passatempo) con Pome-
ranz. Stagni Canzoni di 
Brecht, Weill. Theodorakis, 
Del Prete. 

AUSONIA 
Oggi alle 10 Minishow : 
s I viaggl dl Gulliver » fllm a 
coloti; segue spettacolo pre
sentato da A M. Xerry De Ca-
ro della Tv Intervened Carlo 
Croccolo. 

BORGO S. SPIRITO 
Alle 16^0 la Cia D'Orlglla-
Palml presenta « Ave Maria » 
riduzione teatrale di £ . Sime-
ne. Prezzi familiari. 

CENTOUNO 
Alle 21.45: « Rlflessl dl cono-
scenza > di G. Augias con P. 
Prolettl. P. Pavese, G. Barra. 
Regia A. Calenda. Scene F. 
Nonnis 

DELLE ARTI 
Alle 17.45: « Letters dl mam
ma! » farsa in 2 parti di Pep-
pino De Filippo. 

DELLA COMETA 
Alle 17.15 il Teatro Indipen-
dente presenta: « La signora 
Dally > due attl di William 
iianley con Laura Adani. Ma
rio Pisu. Regia Maurizio Sea-
parro Novita 

DEL LEOPARDO 
Riposo 

DELLE MUSE 
Alle ore 17.30 C ia Trian-
golo dir Mario Mattel « II 
slgnor Masure . di C. Magnier 
con Carlo Croccolo. Anna 
Mazzamauro. Rino Bolognesi 
Regia M Mattel 

DE' SERVI 
Dal 20 alle 21.30 C i a dl prosa 
dir. Franco Ambroglini con la 
novita • Dnecentomila e uno » 
di Salvato Cappelli (premlo 
San Vincent). Regia F. Am
broglini 

DIONISO CLUB (Via Madonna 
dei Monti 59) 

. Alle 21.30 Lydia Biondi. So
phie Marland. Giorgio Mon-
talto. Vincenzo Sartini. Rosita 
Torosch in « I lu riant I » di G. 
Testa. • Feraloro • di E Pa-
gliarini. Regia Giancarlo Cclii. 

Dl VIA BELSIANA 
Alle 17^0 C.ia del Porcospino 
presenta < Due attl In forma 
dl chlave > di Enzo Siciliano 
Novita assoluta con Barilli. 
Bonacelli. Montngna. Botta, 
Laurenzi. Di Lernia. 

ELISEO 
Alle 17.30 C.ia di prosa dir. 
Franco Zefflrelli presenta • 
• Un rquilibrlo delicato • di 
Edward Albee. 

FILMSTUDIO 70 (Via Orti d'Ali-
berti 141) 
Alle 13.30-20.30-22.30: « Lmqui" 
la a due teste » di Cocteau e 

- « GangJn > di Resnais. 
FOLKSTUDIO 

Alle 22.15 le inglesl Lisa e 
Francesca. Francis Kuipera e 
lo «Chansonnier > Rossano 
Jalenti. 

MICHELANGELO 
Alle 17 CJa Teatro d'Arte dl 
Roma presenta la novita di 
Giovanni Ceccarini « La male-
dlzione • di Mtshuro-Kao-te 
con G Mongiovino. T. Tem
pests. G. Vaira. E. Granone. 
A- Ventura. Regia G. Maesta. 

PANTHEON 
Alle 16^0 le marionette dl 
Maria Accettella con « Pinoc-
chlo » flaba musicate di Icaro 
e Bruno Accettella. Regia de-
git autort 

PARIOLI 
Riposo 

QUIRINO 
Alle 17.30 Lilla Brignone. Va-
lentina Fortunate. Sergio Fan-
tonL Luca Ronconl presenta-
no • I lanatlci • dl T Middle-
ton e W Rowley. Regia L. 
RonconL 

BELLANCA 
Auto 

Coocessionana 

SI MCA 
Prn* » * C 1 » « 

30 MESf SENZA C A MB! All 
Sl a»ik«r»na c*m**m* l.-nma-
dlate par tattl I modem t fM 
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RIDOTTO ELISEO 
Alle ore 17 JO C ia Antonio 
Crast, Ave Ninchi, M. Kic-
cardinl. L. Goggi, A. Reggia-
ni. P Liuzzi. M Kalamera, 
M Calandruccio, presenta: 
• La cruola delle mogll • dl 
Moliere. Regia Sergio Bar-
gone 

ROSSINI 
Alle 17,15 Checeo e Anita 
Durante. Leila Ducci. Hnzo 
Liberti In : « Camere sepa
rate » grande successo bril-
lanie di Giovanni Cenzato 
Regia E Liberti 

SATIRI 
Alle 17.30- « Le Idl dl mar-
zo », commedla di A Co-
stanzo Pellegrini con Vinicio 
Solla, A Lelio, A Duse. G. 
Lelio. D. Pezzinga, U. Car-
mone. A Bruno Hegia Enzo 
De Castro 

SETTEPEROTTO (Vicolo dei 
Panieri 57) 
Alle 22.:s0 ultimi replica: 
« (idlssea pretesto per un ca
baret • ill Mauri/io Costanzo 
Novita -assoluta con Caila 
M.ieelloni. Paolo Villaggio. 
Silv.mo Spaduccino. 

SISTINA 
Alle 17.15 e 21.15 precise EM 
Salerno. Alice e Ellen Kessler 
nella commedla musicale di 
Garinei e Giov.inniiu scritta 
con Magni « Viola, \ lol ino, 
viola d'amore ». Musiche- Can-
fora Scene e costunu Coltel-
lacci. Coreografle- Charmoli. 

S. SABA 
Alle 17: « Carosello rlliflle » 
commedia per rngazzi ili Ho-
sencof. 

TEATRO DEI RAGAZZI 
Alle 15.30 .il Ridotto Eliseo-
« Piccolo pairiota pailovano -
Sangue ronagnolo . I'iccola 
vedetta lomliarda - Tamburi-
nn sardo », riduzione <ll Haf-
faelln L.ivagua 

VALLE 
Alle 17 Teatro Stabile di 
Roma presenta: « La bottega 
del cade » dl C. Goldonl. Re
gia G. Patroni Grim 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Telcfono 

7J1.3306) 
Gungala la verglne della giun-
gla con K. Swan (VM 14) A • 
e n v « I Picasso » 

ESPERO 
I'n iionio e una colt, con R. 
Ilundar A ^ e riv. Breccia 

Le ftgle cbe appalono ae-
canto at tlraU del film 
corrlspoDdono aua se-
guenta elauineasloD* per 
(enerl: 

A = ArventuroMO 
C = Comloo 
DA = Diaasno animate 
DO = Docnmentarlo 
Da = Drammatle* 
O B GlaUo 
M = Musical* 
• c Sentimental* 
S A i o Batlrleo 
•M a Storteo-mltologtea 

II uostro gludlzlo sal fllm 
vtene espresso nel modo 
cegnent*: 

4 « 0 4 = eceezlonalt 
^a-a-a- e= ottlmo 

4 - 4 4 = baono 
4 4 = discrete 

4 = mediocre 
VM 1« = rtetato al ml-

oarl dl 16 annl 

• • • • • • • • • > • • • • 

ORIENTE 
Requiem per un agentc sr-
greto. con S. Granger e rivista 

(VM 14) A 4 
VOLTURNO 

Duello a Canyon River e riv. 
To mas 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 362.153) 
L'lndomablle Angelica, con M. 
Mercier A 4 

AMERICA (Tel. 386.168) 
Piano piano non t'agltare. con 
T Curtis SA • 

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

DA 4 4 
APPIO (Tel. 779.638) 

Ad ognl ensto. con J. Leigh 
A • 

ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 
8 on the lam 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Gangster story, con W Beatty 

(VM 13) DR 4 4 
ARLECCHINO (Tel. 358 654) 

Un Italiano In America, con 
A. Sordi A + 

ASTOR (Tel. 622.0409) 
II pin grande colpo del sreo-
In. con J. Gabin G 4-

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
Ti ho sposato per allegria. con 
M Vitti SA 4-

AVENTINO (TeL 572.137) 
Lc dolcl slgnore. con C. Auger 

(VM 14) SA 4 
BALDUINA (Tel. 347.592) 

II ladro di Parigi. con J. P. 
Belmondo DR 4 4 4 

BARBERIN1 (Tel. 471.707) 
Arabella, con V. Lisi S 4 

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

^ c • 
BRANCACCIO (Tel. 735.255) 

L* dole! slgnore. con C. Auger 
(VM 14) SA 4 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
Quattro bassottl per an da-
nese. con D Jones C 4 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
tntrlghl al Grand Hotel, con 
R Taylor A 4 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350584) 
Le dolcl slgnore. con C. Auger 

(VM 14) SA 4 
CORSO (Tel. 671.691) 

Col cnore In gnia. con J L 
Trintignant (VM 18) G 4 4 

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

(VM 14) SA 4 
EDEN (Tel. 380.188) 

Per favore non mordenn! snl 
collo. con R Polanski 

SA 4-4 
EMBASSY 

Lov *nol dire amort? con J 
Ltmmon SA 4 4 

EMPIRE (Tel. 855.622) 
II padre di ramlglla, con N 
Manfredi S 4.4-

EURCINE (Piazza Italia 6 -
EUR - Tel. 591.0986) -
II Ian to duello, con Y Bryn-
ner A 4 4 

EUROPA (T<M- 855 736) 
Un Italiano in America, con 
A. Sordi SA 4 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
II qninto cavallrre e la panra 
con M. Machacek 

(VM IS) DR 4 4 4 -
FIAMMETTA (TeL 470.464) 

The Family Way 
GALLERIA (Tel. 673 267) 

Dne <telle nella potvere, con 
D. Martin A 4 4 

GARDEN (Tel. 582 848) 
I.e dolcl slgnore. con C. Auger 

(VM 14) SA 4 
GIARDINO (Tel. 894.946) 

TI ho sposato per allegria. con 
M Vitti MA 4 

IMPERIALCINE n. 1 (Telcfo
no K86.745) 
Blow-Up. enn I> Hamming* 

(VM 14) DR 4 4 4 

IMPERIALCINE n. 2 (Telefo-
no 686.745) 
Ulou-Up. con D Hammings 

(VM 14) UK 4 4 4 
ITALIA (Tel. 856.030) 

Due slelle nella potvere, con 
D Martin A 4 4 

MAESTOSO (Tel. 786086) 
Le dolcl slgnore, con C. Auger 

(VM 14) SA 4 
MAJESTIC (Tel. 674.908) 

II duttor Zivago. con O Sharif 
DR. 4 

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

METRO DRIVE IN (Telcfo
no 605.0126) 
La 25.a ora. con A. Quinn 

DR 4 
METROPOLITAN (Tel. 689400) 

Cera una volta. con S Loren 
S 4 4 

MIGNON (Tel. 869 493) 
E \eiine la nntte con J Fonda 

»K 4 4 
MODERNO (Tel. 460.285) 

Faccla a (accia. con T Milian 
A 4 

MODERNO SALETTA (Telefo 
no 460.285) 
Un magglordomo nel Far West 
con 11. Me Dowall C 4 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
II luiigo duello, con Y Bryn-
ner A 4 4 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
I.'indum.ihile Angelica, con M 
Mercier A 4 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 
Triippo per vlvere poco per 
niorire. con C Brook A 4 

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

A 4 
PALAZZO 

Troppo per vlvere poco per 
niorire. con C Brook A 4 

PARIS (Tel. 754.368) 
Millie, con J Andrews M 4 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Lo scatoinitci. con V Cass man 

C 4 
QUATTRO FONTANE (Telero-

no 470.265) 
Piano piano non t'agltare. con 
T Curtis SA 4 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
Due per la strada. con A. 
Hepburn S 4 4 

QUIRINETTA (Tel. 670 012) 
I pugnl In tasra. con L. Ca-
stel UK 4 4 4 4 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Agente 007 s| vlve solo due 
volte, con S Connery A 4 

REALE (Tel. 580.234) 
Troppo per vlvere poco per 
niorire. con C Brook A 4 

REX (Tel. 8G4.165) 
Cominclo, per gioco, con A. 
Quinn (VM 14) SA 4 4 

RITZ (Tel. 837.481) 
Troppo per vlvere poco per 
niorire. con C Brook A 4 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
Vlvere per vlvere. con Yves 
Montand (VM 14) DR 4 4 

ROYAL (Tel. 770.549) 
Quella sporca dozzlna, con L. 
Mcrvin (VM 14) A 4 + 

ROXY (Tel. 870.504) 
Sllvestro e Gonzales In orblta! 

DA 4 4 
SALONE MARGHERITA (Telc

fono 671.439) 
Cinema d'Essai : II glardlno 
delle delizie. con M. Ronet 

(VM 18) DR 4 
SAVOIA (Tel. 861.159) 

Top-Crack, con G. Moschin 
C • 

SMERALDO (Tel. 451.581) 
Fai in fretta nd ucclderml ho 
freddo. con ML Vitti SA 4 4 

STADIUM (Tel. 393.280) 
Breve chiusura 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Sinfonla di guerra, con C. He-
ston DR 4 

TREVI (Tel. 689.619) 
Bella di giorno, can C. De-
neuve (VM IS) DR 4 4 4 + 

TRIOMPHE (Tel. 838.0003) 
Piano piano non t'agltare, con 
T. Curtis SA 4 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
Un Italiano In America, con 
A. Sordi SA 4 

Seconde visioni 
AFRICA: La notte e fatta per 

rubare. con P. Leroy 8 4 4 
AIRONE: Masquerade, con R. 

Harrison G 4 4 
ALASKA: II pin grande colpo 

del secolo, con J. Gabin G 4 
ALBA: lo non protesto lo amo, 

con C. Caselli S 4 
ALCYONE: Un uomo nna don

na. con J L. Trintignant 
(VM 18) S 4 

ALCE: Colpo su colpo, con F 
Sinatra DR 4 

ALFIERI: Agente 007 sl vlve 
solo dne volte, con S. Connery 

A 4 
AMBASCIATORI: II tlgre. con 

V. Gassman (VM 14) S 4 
AMBRA JOVINELLI: Gungala 

la vcrgine della glnngla. con 
K. Swan (VM 14) A 4 e ri
vista 

ANIF.NE: El Dorado, con John 
Wayne A 4 

APOLLO: II pin grande colpo 
del secolo, con J. Gabin G 4 

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

ARALDO: claudio Villa e la sua 
compagnia 

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

ARIEL: Stasera mi bulto. con 
Franchi-Ingrassia C 4 

ATLANTIC: E vrnne la notte. 
con J. Fonda DR 4 4 

AUGUSTUS: Masquerade, con 
R Harrison G 4 4 

AUREO: Quando dlco che ti 
anio. con T. Ren is S 4-

AUSONIA: Quando dlco che tl 
amo. con T. Renis S 4 

AVORIO: Julie perche non 
vnol? con J. Christie SA 4 

BELSITo Un uomo una donna 
con J L Trintignant 

(VM 18) S 4 
BOITO: Masquerade, con R 

Harrison G 4 4 
BRASIL: II piu grande colpo 

del secolo. con J Gabin G 4 
BRISTOL: OSS 117 a Toklo si 

nauore. con M Vlady G 4 
BROADWAY: Vado. l a m m w ; o 

e tomo. con G. Hilton A 4 
CALIFORNIA: Gjamango 
CASTELLO: La blsbetlra do-

mata. con E Taylor SA 4 4 
CINESTAR: Dne stelle nella 

polvere. con D Martin A 4 4 
CLODIO: E veone la notte. con 

J. Fonda DR 4 4 . 
COLORADO: Stasera mi botto. 

con Franchi-Ingrassia C 4 
CORM.LO: Carovana dl fnnco. 

con J Wayne A 4 4 
CRISTALLO: Stasera ml hntto 

con Franchi-Ingrassia C 4 
DEL VASCELLO: Gjamango 
DIAMANTE: I cannoni di Na-

varnne, con G Peck \ 4 4 4 
DIANA: Ti ho sposato per alle

gria. con M Vitti SA 4 
EDELWEISS: Stasera di butto. 

con Franchi-Ingrassia C 4 
ESPERIA: Dae Melle nella pol

vere. con D. Martin A 4 4 
ESPERO: L'n uomo nna colt. 

con R Hundar A 4 e rivi*t.» 
FARNESE: Stasera ml hntto. 

con Franchi-Ingrassia C 4 
FOGI.IANO: Tre gendarml a 

New York, con L. De Funes 
C 4 

GIULIO CESARE: Un uomo 
ana donna, con J.L. Trinti
gnant (VM 13) S 4 

HARLEM: I dne para con Fran
chi-Ingrassia C 4 

HOLLYWOOD: Vado I'ammaz-
zo e torno. con G. Hilton A 4 

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

INDUNO: Fal In fretta ad uc
clderml ho freddo, con M 
Vitti SA 4 4 

JOLLY: Un nnmo ana donna. 
con J L. Trintignant 

(VM 13) S 4 
JONIO: OSS 117 a Toklo si 

r.ioore. con M. Vlady G 4 
LA FENICE: Colpo su colpo. 

con F Sinatra DR 4 
LF.Itl.ON: Dnppln bersagllo. con 

Y. Brynner A 4 

FILMSTUDIO 70 
Via degli Orti d'Alibert, 1/c 

(Via della Lungara) 
ore 18,30 - 20,30 - 22,30 

L'AQUILA A DUE TESTE 
di JEAN COCTEAU 

G A U G U I N 
di ALAIN RESNAIS 

LUXOR: Gjamango 
MADISON: Masquerade, con 

It. Harrison G 4 4 
MASSIMO: Gjamango 
NEVADA: Cuore niatto niatto 

da legare, con L. Tony S 4 
NIAGXRA: El Dorado, con J. 

W,ij ne A 4 
NUOVO: Un uomo una donna. 

«.-on J L Trintignant 
(VM 13) S 4 

NUOVO OLIMI'lA: Cinema se-
lezione Una donna sposata, 
con M Meril (VM 1H) DR 4 4 

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

PI.ANETAIMO: Chi ha paura 
dl Virginia Woolf? con E 
Taylor (VM 14) DR 4 4 4 

PUKNESTE: Un uomo una don
na. con J.L Trintignant 

(VM 18) S 4 
PRINCIPE: Edlpo re. con F. 

Citti (VM 18) DR 4 4 4 
RENO: II tigre. con V. Gassman 

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

sman (VM 14) S 4 
RUIIIVO: Pronto ..c'e una cer-

ta Giiiliana per te, con M. 
Medici S 4 

SPLENDID: Tre uomlnl In fuga 
cmi Buuivil t" 4 4 

TIltltENO: Vado.. l'ammazzo e 
tomo, con ('• Hilton A 4 

TRIANON: Stasera ml Initio. 
con Franchi-lngrassiu (' 4 

TUSCOI.O: l.a via del West. 
con K Douglas A 4 4 

ULISSE: La via del West, con 
K Douglas A 4 4 

VERBANO: Vado. l'ammazzo e 
torno. con G. Hilton A 4 

Terze visioni 
ADRIACINE: I tre del Colorado 

A 4 
ARS CINE: Gil lnvlnclblll 10 

gladiator! SM 4 
AURORA: Django non perdona 

con J Clark A 4 

CASSIO: Colpo su colpo. con 
F. Sinatra DR 4 

COLOSSEO: Due Rrrlngos nel 
Texas, con Franchi-Ingrassia 

C 4 
DEI PICCOLI: Paperino e C. 

nel Far West DA 4 4 
DELLE MIMOSE: La blsbetica 

doniata. con E. Taylor 
8A 4 4 

DELLE RONDINI: EI Dorado, 
con J, Wayne A 4 

DORIA: Cuore niatto niatto da 
legare. con L Tony S 4 

ELDORADO: E venne la notte. 
con J. Fonda DR 4 4 

FARO: El Dorado, con John 
Wayne A 4 

FOLGORE: Rancho Bravo, con 
J. Stewart A 4 

NASCE': L'armata Brancaleo-
ne. con V. Gassman SA 4 4 

NOVOCINE: II magnluco texa-
no, con G Saxon A 4 

ODEON: Cuore niatto niatto da 
legare. con L. Tony S 4 

ORIENTE: Requiem per un 
agente segreto. con S Gran
ger (VM 14) A 4 e rivista 

PRIMA PORTA: Da uomo a 
uomo. con L Van Cleef A 4 

PRIMAVERA: I ragazzl dl ban-
diera glalla. con M Sanuia 

M 4 
REGILLA: I fnniastlcl tre su

perman, con T. Kendall A 4 
ROMA: Operazlone San Gen-

naro. con N. Manfredi SA 4 4 
SAL* UMBERTO: II flschlo al 

naso. con U Tognnzzl 
(VM 14) DR 4 

Sale parrocchiali 
AI.ESSANDRINO: Cavallerl del 

castello maledetto A 4 
RKLLARMINO: Squadrlglla 633 

con C Robertson A 4 4 
BELLE ARTI: 1,1111 e 11 vaga-

homlo DA 4 4 
CINE SAVIO: Rldera, con 1. 

Tonv S 4 
COLUMBUS: Colpo maestro al 

servizio di S. M. Ilritaiinlca. 
con H. Hainson G 4 4 

CRISOGONO : Kldera. con L. 
Tonv S 4 

DELLE PROVINC1E: The Ed
die Chapman Story, con C. 
Plummer A 4 

DEGLI SC1PIONI: IlulTalo Bill 
con G Scott A 4 

DON BOSCO: Sette domic per 
I Mac Gregor, con D BaileJ 

(VM 14) A 4 
DUE MACELLI: Chariot 1'eter-

no vagaboudo. con C Chaplin 
C 4 4 4 4 

ERITREA: I re del sole, con 
Y. Brynner SM 4 4 

EUCLIDE: ca t Ballou. con J. 
Fonda A 4 4 

FARNESINA: Rldera, con L. 
Tony 8 4 

GIOV. TRASTEVERE: Gil Ine-
sorablll, con B. Lancaster 

A 4 4 
GUADALUPE: I due flgll di 

Rlngo, con Franchi-Ingrassia 
C 4 

LIBIA: Lilly e II vagabondo 
DA 4 4 

MONTE OPPIO: II ponte del 
Sospiri, con B. Halsey A 4 

MONTE ZEBIO: Tuttl lnsleme 
appasslonatamente, con Julie 
Andrews M 4 

NATIVITA': II guascone. con 
G M. Canale A 4 

NOMENTANO: Texas John II 
glustlziere, con T Trvon A 4 

NUOVO 1). OLIMP1A: Colpo 
maestro al servizio dl s M. 
Ilritaiinlca. con H. Haniscn 

0 +0 
ORIONE: Beau Geste. con (J. 

Stockwell A 4 
PIO X: Cinque dollar! per Rln

go, con A. Taber A 4 
PIO XI: My Fair Lady, con A 

Hepburn M 4 4 
QUIRIT1: II vostro super agen

te Fill, con H. Vianello c 4 
REDENTORE: Robin Hood e I 

plrati, con L Barker A 4 
RIPOSO: II segreto dl Rlugo. 

con J. Harrison A 4 
SACRO CUORE: Inconipresn. 

con A. Quayle DR 4 4 
SAI.A S. SATURNINO: rarigl 

brucla? con A. Delon lilt 4 
SAI.A TRASPONT1NA: II prln-

clpe dl Donegal, con P Me 
Enery A 4 

SAI.A URI1E: Uccldeva a freddo 
SAI.A YIGNOLI: Texas ollre 

il Hume, con D Martin A 4 4 
S FELICE: II grande paese, con 

G Peck A 4 4 
SESSORIANA: My Fair l.;ul>. 

con A Hepburn M 4 4 
SORGENTE: Le avventiiro dl 

Marco Polo, con II. Huchholz 
A 4 

TIZIANO: Gil eroi dl Telemark 
con K Douglas A 4 

TltlON'FM.K: Chi ha rubato il 
preMdeute? con L De Funes 

S \ 4 
VIRTUS: I buranlerl. con Y 

Hiwuii'i A 4 

ORLRNDOtjRFEIr™..*!! 

FESTIVAL MQNDIRiE 
DEL 

V.CRISTOFOROCQLQHBtl 
2 1 FIERA ROMA I 

SpetUe 16.21-Tel. 5152507 
CIRCS RiSCfJLVnTo 

magazzini alio sfatoto 

via dello statuto-roma : 

LO SPECIALIZZATO ASS0RTIMENT0 

IN GI0CATT0LI PIU' VASTO Dl ROMA 

Vastissimo assortimento dl personaggi per Preseplo . . . da L. 50 
Capanna completa di personaggi da L. 500 
Artistic] paesaggi da l_ 40 

Assortimento capanne sughero da L. 500 
Carta prato per Preseplo da L. 100 
Carta roccia per Preseplo da L 30 

Vasto assortimento alberl di Natale da L, 200 
Sfere vetro per Albero dl Natale da L. 25 
Ampia scelta serie lucl da L. 650 
Frange per Alberl di Natale - ml . 1 da L. 20 
Fermapacco assort!!! da L. 35 

Assortimento completo bambole Furga da L. 1.000 
Bambole con voce d a L . 900 

Elegant! carrozrine per bambota da L. 1.350 

Passeggino per bambola da L 800 

Infant seat per bambola da L. 600 
Ricco assortimento peluches d a L . 1.000 
Originall soggetti In gomma da L. 100 
Modernisslmi telefoni comunicanti da L. 2.500 
Telefono colorato in plasties da L. 350 
Vastissimo assortimento tombole d a L . 150 
Chitarra elettrica beat L. 9.500 
Assortimento strumenti musicali a fiato da L. 175 
Servizietti cuctna da L 250 

Vasto assortimento frigoriferi d a L 500 
5edie, sdraio per bambini L. 2.200 
Birilli in legno - soggetti variopinti da L. 750 

Costruzionj cubi con figura da L 400 
Vasto assortimento trottole . . . d a L . 300 
Completo ping pong d a L . 950 
Gioco dama d a L , 650 

Sattaglia navale d a L . 500 
Trenlno a carica d a L . 550 

Camion colorato in plastica . . . . . d a L . 1.300 
Assortimento triclcli da L. 1500 
Corse cavalli d a L . 700 
Monopallini in legno d a L . 1.650 

Vasto assortimento autopiste d a L . 1.600 
Auto Batman d a L . 1.000 
Mitra Commandos . . . . . d a L , 4.300 

ED INOLTRE UNA GRADITA SORPRESA 

ATTENDE I N0STRI QIENTI ! 

Al Repario DOLCIUMI: 
Panettone Maggiora Kg. 1 
Panforte Sapor! . gr. 400 

L, 
L. 

Al Reparto ALIMENTARI: 
I Focaccla Roman* - ottima qua I it a - piu 1 bottiglia Spumantt 

1.275 
650 

650 

Al Reparto SPORT: 
Sinocoli giappones! da campagna, ottima qualita 
Vasto assortimento per sci, pesca, calcio e caccia 

. . da L. 12.50C 

MVIPIE FACIL ITAZIONI PER VENDITE A RATE 

O M A G G I E S C O N T I ALLA CLIENTELA 
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domenica 10 dfcembre 1967 / , , f T n f t ^ 

Taccuino di Emtio Elena 
La nuova legge di Moro 

Per poco al Presldente 
non venne un accldente 
quando fu informato 
del cuore trapiantato 
a un uomo nel Sud Afri-

[ca. 

« Gran cosa la scienza » 
dlsse Sua Eccellenza 
« ammiro i suoi prodigi 
ma temo che per nol 
verranno tempi grigl». 

E al colleghl 
dl Gablnetto 
Epleg6 11 concetto: 
« Nonostante 11 governo 
le auto e la Tlvu 
oggi la vita umana 
dura assai di piu. 

La cosa e positiva 
anche se contrasta 
la linea del governo 
per cui il sonno eterno 
aiuta a far quadrare 
11 bilancio dell'INPS. 

Se anche ai pensionati 
verranno trapiantati 

giovani cuorl forti 
caleranno le morti 

. dovute a un regime 
di alta pressione 
e bassa pensione. 

Ognuno mediti 
dove flnlra 
la politica del redditi. 

Per cui propongo 
una nuova legge , 
in base alia quale 
un organo vitale 
pud esser trapiantato 
prcvio consenso 
dell'interessato ... 
e compatibilmente 
con lo stato 
della pubblica finanza. 

Sara respinta ogni istan-
[za 

dl ammalati 
che siano pensionati 
dato che i medesiml 
sono cari vegliardl 
ma hanno il difetto 
di morire troppo tardi ». 

Epigrammi 

PROVERBIO 

Chi perde Moro 
trova un tesoro. 

COMMENTO 

METEOROLOGICO AL 

CONGRESSO DC 

c Cera tanta nebbia » 
confess6 Rumor 
a congresso f inito 
« che non vedevo piu 
la linea del partito ». 

L'ATTREZZISTA 

ALLA SERATA 

Dl GALA ALLA SCALA 

« Dura e la vita 
cara Lucia 
di Lammermoor. 
Ma fatt i coraggio: 
vedessi le ragazze 
alia catena di montaggio ». 

SENZA PAROLE 

^ 

di Ivan Steigcr 
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cruciverba 
ORIZZONTALI: 1) Erot grac© figlio dl Aga-

mannon* - 6 ) Corrispondant*, conform* • 13) 
Part* dtl vI*o . 14) II v*rbo d*l raspinto • 
16) Sigla di Bari . 17) La piu in basso • 
I t ) Tranquillit* d'animo; 19 ) Pr*c*d* Ttrr*no 
•ull'atlant* - 20 ) Sigla di Vara** . 2 1 ) Tor-
nat* tw - 2 2 ) In nuno al marionattista • 
2 3 ) ) II noma di Fali.ro - 2 4 ) Sigla di Catar-
la . 25 ) Ama Lucia • 26 ) Trappola par uc-
calli • 2 7 ) Articolo maschlla - 2 8 ) II mazxo 
di tratporto piu valoca - 2 9 ) La casa dt l no
mad* - 30 ) Sigla di Pascara . 31 ) N*i limit! -
33 ) Bagna Fir*ni* - 34 ) Gioca n*l Cagliari -
36 ) Brar* affirmation* . 37 ) Noto istitvto di 
asslcvraxioni - 3ft) Si fa par matter* a con-
fronto - 3 9 ) II computo dagli anni . 4 0 ) Sigla 
di Torino • 4 1 ) Opposition*, contralto . 4 2 ) 
ClamoroM fallinwnto • 4 3 ) Accordo di *woni 
• dl voci . 4 4 ) Fr*dde intwisissimo. 

VERTICALI: 1 ) Arc© tipico daU'architattura 
fotica • 2 ) La citta col Circo Massimo . 3 ) 

Sacondo Etiodo • Ovidio la prima fu qualla d*l-
I'oro - 4 ) Sigla di Salarno . 5 ) Grotsa bastam-
mla; 6 ) Marca d'automobili - 7 ) Domanico in 
famiglia . 8 ) Colpisc* I'eracchio - 9 ) II fium* 
dall'oblio . 10) In qunto momanto - 11 ) Si
gla di Ganova • 12) Matallo bianco argantao • 
15) Vi ragna lo acia - 16) B m t voio - 18) 
Ha par capital* Damasco . 1 9 ) Comun* in pro-
vincia di Catania . 2 1 ) Margina . 2 2 ) Un m*-
tallo diffusissimo . 2 3 ) La mano sinistra . 2 5 ) 
Lina* illimitat* - 2 6 ) II mozzo d*lla ruota • 
27 ) Farmati con una cordioalla - 2 8 ) Sac*rdo-
t* *br*0 d*l primo aacolo d. C. . 2 9 ) Ragina 
d'Abissinia mogli* di nUnalik . 3 0 ) Con d*1 
Vag* fu lo psawdonimo d*l pitter* Piatro Bwo> 
naccorsi . 31 ) Citta d*lla Torchia sul golfo 
omonimo - 3 2 ) Ra di Locri figlio di Oilao • 
34 ) Ritificato, consumato - 35 ) La da* eMIa 
salut* . 3 6 ) Stall* amaricana . 3 8 ) Partito na
tional* moiMrchico . 3 9 ) A m i Laandro - 4 1 ) 
Sigla di Araxzo - 4 2 ) Iniziali dl Goldoni. 
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Porco mondo 
« Questa non e una casa, e un por-

cile!». Piano, con i giudizl Forge 
fra qualche mese bisognerti andare 
piu cauti. C'k porcile e poTcile. Co
me sari U porcile che Walter Gro-
piu sta progettando per il porco del 
suo piu caro amico, Philip Rosen
thal, re delle pore... ellane? Gropius 
s't impegnato a costruirlo a regola 
d'arte. Non per nulla, non agisce 
per denaro. Ha perso una scorn-
messa con Rosenthal e la paga cosl: 
progettando un porcile per Roro. 
campione di razza suina, vincitore 
di preml internazionali, caro al pa
drone suo piu che la pupitla deglt 
occhi. 

Le scarse cogntzioni d'architettura 
non permettono a Farfarello previ-
sioni esatle. A Farfarello, comune 
mortale, basterebbe una ciiletta sul 
mare con giardino, cantina e garage. 
Pure a un piano solo, intendiamoci: 
soggiorno, due camere, serrizi, pi
scina e canile. Ma e proprio il ca-
nile, pardon, il porcile di cui qui 
si discute. Un porcile al quadrato, 
bellissimo. Forse ci sara laria con-
dizionata. la moquette, la doppia go-
ra e il doppio trogolo, il box per 
gli ospiti e la g&rgonniere di Roro. 

Forse sard in stile rustico, o forse 
no; forse si preferira un ferro-ce-
mento o un cemento-retro, una cosa 
•jrrrniristica, tipo grattacielo della 
Pirelli. Insomma, inutile dare con
sign a Gropius, no? Lo sapra bene 
lui, come ra fatto un porcile. Quel 
che ci auguriamo e che vinca in 
splendore e funzionalitd tutte le co-
struzioni del genere esistentL Che 
la privacy sia rispettata al massimo 
— risto che non e una costruzione 
per allevamento. ma un serrizio m-
dividuale. 

Un superporcile ci serve. Sara la 
nuova pietra di paragone. Cos\ mi-
lioni e milioni di uomini potranno 
giustamente rivendicare una casa 
piu decente. * Questa casa che ho 
ora — potranno dire — e peggio del 
porcile di Roro...». Va bene che 
Roro e ti porco di Rosenthal, ma 
un cristktno povero avrd pure ti dl-
ritto di compare meglio del piu rlc-
co porco del mondo. O e chiedere 
troppo? 

Farfarello 

SENZA PAROLE da ma 
Problema di Andrea Rosatto 
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il bianco muove e vince in 
sette mosse. 

SOLUZIONE DEL PROBLEMA PRE
CEDENTS: 26-21, 16-32; 22-18, 
3 1 2 ; 8 6 , 2-11; 18-2, 11-18; 3 1 2 2 , 
18-27; 2-6, 25-18; 6-31 a vinca. 
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LA CLAMOROSA DEPOSIZIONE DEL GEN. ZIN2A 
AL PROCESSO DE LORENZO < ESPRESSO » 

l l generate Zlnza 

«Gia pronti all'aeroporto 
i locali per gli arrestati» 

Gli arresti (44 per la sola Legione di Milano) avrebbero dovuto essere effettuati di notte, appena emanato un « certo or-
dine » - Una riunione presieduta dal gen. Marker! con la partecipazione di un funzionario del SIFAR - « No, escludo che 
nelle liste vl fosse il nome dell'atfuale Papa » - Riunione dal prefetto di Bologna perche i militari votarono per la sinistra 

Clamorosa, drammatica u-
dienza nel processo De Loren-
zo-L'Espresso. Due general! 
hanno confermato che nel lu-
glio del 19G4 l'ltalia fu sull'or-
lo del colpo di Statu. I carabi-
nierl dlsponevano dl una spe-
ciale brigata, creata « alia che-
tlchella » e con un nrmamento 
adutto ad azlonl belliche; le li
ste delle persone da nrrestare 
erano stati distribuite. Centi-
naia, migliaia dl cittadini era-
no Botto controllo. Erano 
pronte financo le chiavi del 
loro portoni, che sarebbero 
.stati apertl di notte, non ap
pena fosse giunto l'ordine 
per gli arresti. Solo a Milano, 
un generate ebbe un elenco con 
44 persone. Nella stessa citta 
altri ufflciali ebbero altre liste. 
con altri norni. E questo avven-
ne in tutto il Paese. 

All'aeroporto milanese di 
Linate erano stati preparati 
speciall amblenti per racco-
gliero gli arrostati. Erano 
pronti anche gli uerei con i 
quali sarebbero stati portati 
ai campi di concentramento? 
I testi non lo sanno, ma pro-
babilmente anche questo pas-
so era stato compiuto. Roma 
era sotto sorveglianza, come 
Milano, Torino ed altre cit
ta. Vi erano (e vi sono) spe
cial! central! operative per il 
controllo del cittadini. 

L'udienza ha fornito una 
Eerie di elementl Impresalo-
nanti: II rapido riassunto che 
ne abbiamo fatto non pub 
che dare un'ldea parziale, 
approssimativa. I due testi 
che hanno fatto la rivelazioni 
sono II conte Paolo Gaspari, 
generale di Corpo d'Armata, 
nddetto alio Stato maggiore 
cleU'Esercito, e il generale 
Cosimo Zinza, addetto alio 
Stato maggiore dei Carabinie-
ri. Ma ecco nella loro esplo-
siva evidenza, le battute del 
processo. 

PRESIDENTE ' (Dopo aver 
chiamato il conte Paolo Go* 
tpari) — Ella e generate di 
corpo d'armata e quindl alto 
ufficiale dello Stato. Ha dlrlt-
to di scegliere il luogo dbll'in-
terrogatorio. 

GASPARI — Sono qui, pron
to a tpstimoniare. 

PRESIDENTE — Ebbe tin 
colloquio con 11 glornallsta 
Jannuzzi? 

GASPARI — Jannuzzi ml 
telefonb varle volte in aprile 
e nei primi giorni del magglo 
scorso lo incontral nel preasl 
delta Basilica dl S. Paolo. 
Quasi rosse un biglletto da vl-
sitn. mi mostrb subito la fo-
tncopia dl una mla letters dl 
dimissionl al ministro delta Di
fesa. Fece pol delle afferma-
zionl che ml dimostrarono 
quanto fosse ben lndlrlzzato 
sulla situazinne. Gil precisal 
che per un'azione everslva sul 
genere di quella da lul lndi-
cata. erano necessari due 
presupposti: II profilo del pro-
tagonista e i mezzl a sua di-
Bposi7ione. La prima condizio-
ne r'ern: 1 giornall avevano 
parlato gift R sufflcienza del
ta sete di potere e delle am
bition! del gen. De Lorenzo. 

PRESIDENTE — E in 
quanto ai mezzl? 

GASPARI — De Lorenzo 
aveva mantenuto il controllo 
del Sifar. pur essendo diven-
tato capo di stato maegtora 
deU'Eserctto. Infatti, al co-
mando del Sifar era stato no-
minato un colonnello, Viggla-
ni, pur essendo previsto dal-
1'organico un generale dl bri
gata. Viggianl non aveva 1 tl-

, toli necessari ma questo par-
j ^icolare venne superato. Dap-

prima gli riconobbero la fun-
zione di un comando equipol-
lente. Successivamente in un 
rapport o del capo dl stato 
maggiore delta Difesa. Rossi, 
gli vennero riconosciutl. con 
azione fraudolenta merit! che 
non aveva. Cosl fu promosso 
generale di brigata. 

PRESIDENTE — Prosegua... 
GASPARI — Morto Viggianl, 

11 generale Allavena. il quale 
•ra a capo del centra contro-
apionaggio di Roma, fu passa-
to a capo del Sifar. Era la 
prima volta che un ufficiale 
dei carabinierl dlveniva capo 
del Sifar. 

PRESIDENTE — Ma come 
puo affermare che De Loren-
ao ha rontinuato ad avere it 
predominio del Sifar? 

GASPARI - E' cosl. Lo pro-
•* anche it fatto che 11 colon
nello Taghamento. capo delta 
aezlone amministrativa del Si
far, era anche capo deU'ufft-
cio bilancio dell'Arma del ca
rabinierl, comandata dal gene
rate De Lorenzo. SulTattlvita 
di De Lorenzo non ho fini
te: PArma del carabinierl ven
ne da lul sottoposta a varia-
zlont notevoll di strutturm. al
ia chetichella. senza aentire U 
pa re re del Consigllo suoertore 
delle forze annate e delle al
tre alte gerarchle militari. 

PRESIDENTE — Di quail 
variation parla? 

GASPARI — Venne costltul-
ta una brigata meccanlzzata, 
la cul rormazlone non trora-
va vallda giustificazlone In est-
Kenze dl online pubblico e 
neanche in immediate esigen-
re belliche Tale brtgata ave
va strutture pesantl che mal 
ai conciliavano con 11 compi-
to essenziate dell'Arma. che e 
quello di assicurare e garantl-
re l'ordine pubblico Inflne. 11 
bilanno dell'Arma fu notevol-
mente ampham. per spese ap
parent emrnte utili ed encomia-
b:li. ma anche per spese di-
scutthilt e addtnttura iniitili. 
II capo di s'ato maggiore del-
la Manna. Giuratt, se ne la
ments perche aveva visto de-
eurtare il bilancio delta pro
pria Arma a rantaggio defca-
lmbinleri. 

PRESIDENTE — Fece a 
Jannuzzi altre rivelazioni? 

GASPARI — Aggiunsi un al-
tro elemento che meglio in-
quadra la posizione dl De Lo
renzo. Il generale aveva co-
stltulto presso il comando go-
nerale dell'Arma dei carabi
nierl un centro operativo 
che consentlva e consente dl 
tenero sotto controllo tutta la 
capltalo ed altre lmportantl 
citta d'ltalla. Tale istituzlone 
non ml sembra compatlblle 
con i compitl dell'Arma del 
carabinierl. 

AW. CRISAFULLI (patrono 
dl Da Lorenzo) — Sa che il 
centro operativo e stato inau
gurate nel I960, cioe due an-
nl dopo il luglio 19G4? 

GASPARI — Era in attua-
zlone da tempo. Aggiungo che 
tutti i posti chlave vennero 
affidati a ex ufficiali del Si
far. A Roma, cib avvenne tan-
to oer i gruppl intorni ed 
esterni quanto per il gruppo 
dl polizia giudlziaria. Per far 
posto agli uomini del Sifar, 
vennero allontanati in modo 
brusco da que! comandi al-
cunt ufficiali che vi erano sta
ti per annl e che erano ap-
prezratl per la loro dlrlttura 
morale. 

PRESIDENTE — ParlO a 
Jannuzzi di splonaggio condot-
to anche nell'ambiente mill-
tare? 

GASPARI — SI. In quel pe-
rlodo veniva esercitato, specie 
negll ambient! del comando 
milltare, un odloso splonag
gio condotto dal Sifar con 
molta rozzezza, alio scopo evl-
dente di esercitare presslone 
morale e di ricatto Cib coin-
else dnche con 1'aumento del-
la schedatura dl cittadini e 
militari anche dl alto grado 

da parte del Sifar. Riferlsco 
un episodic- personate. Eru Co-
mandanlo dell* piazza dl Bo-
logni duiante le elezionl po-
lltiche del 11XM ed ebbl un 
colloqum con 11 prefetto In 
merl'o al fatto che it Partlto 
comunista aveva avuto mol-
ti votl nell'ospedale militare. 
Ebbene pochl giorni dopo, il 
colloquio era stato gla rlfori-
to a Roma. Non so se qualcu-
no abbla spiato me e 11 pre
fetto, o Be nella stanza dove 
parlavamo fosse stato nasco-
sto qualche apparecchlo. 

PRESIDENTE — E* vero che 
!1 generale Zlnza, quando, co
me colonnello, comandava la 
legione di Milano rlcevette li
ste dl proscrizione? 

GASPARI — E' vero. In oc-
casione della crtsl di governo 
del giugno-luglio 19G4 Zinza 
torn6 appositamente dalle fe-
rie a Milano. Venne convoca-
to al comando della dlvlslono 
di Milano, dove gli furono con-
segnate liste di persone da 
trarre in arresto In occasione 
dl determlnati awenimentl, 
dietro ordinl che sarebbero 
stati impartiti al momento op-
portuno. Zinza mi fece queste 
rivelazioni quando era alte 
mie dipendenze alto stato mag
giore. 

PRESIDENTE — Ha detto 
a Jannuzzi che queste liste 
contenevano 1 nomi di uomi
ni politic!? 

GASPARI — No, perche non 
so quali nomi le liste conte-
nessero. 

PRESIDENTE — Se non vl 
sono domande, il teste pub 
andare.. 

GASPARI — Voglio dare un 
chiarimento: non sono stato 
colpito da alcuna sanzione di-
scipllnare dopo aver scritto 

SAPEVANO? 
Devono pari are 

Al mominto In cui le Hste dl proscrizione del SIFAR furono 
distribuite al comandi perlferlcl del carabinierl responsabill 
dlrelli del servizio segreto (milltare e pollziesco) erano: 

I'on. ALDO MORO, allora presidente del Conslglio al quale 
II capo del SIFAR ritponde direttamente; 

I'on. PAOLO EMIL IO TAVIANI , ministro dell'lnterno, che 
ha la responsibility delle mlsure di polizia che vanno concor
dats col SIFAR • I CC; 

I'on. C IULIO ANOREOTTI , ministro della Difesa, immediate 
superiore gerarchtco di tutti 1 capl militari. 

I Zitto il governo i 
! zitta la RAI-TV ! 

// discorso sulla realta 
del Paese e su come essa 
viene rijlettuta dal Tele-
giornale i vecchio. Alia lu
ce degli avrenimenti di ieri, 
tuttavia. assume contorni 
intolleratnli. H fatto del 
giorno — non ri i dubbio 
— e stato il sensazionale 
sviluppo che si i avuto al 
processo sul colpo di stato 
del '64: chi leggera il resn-
conto de/rUnita arra mo 
do di rendersene conto. Eb 
bene, la TV ha taciuto. Cia 
che ha detto in Tribunale 

.il generale dei Carabinierl 
Zinza non ha avuto nei suoi 
programme neppure una ci-
taxione di sfuggita. 

I telespettatori. m com-
penso. hanno potuto segui-
re fino nei minimi partico 
lari le cerimonie pugliesi 
alle quali ha preso parte 
I'on. Moro, Oltre al stlen-
zio goternatiro su fatti gra-
vissimi che coinvolgono 
il Junzionamento stesso del
le nostre istituzioni. si mo
te dunque imporre il silen-
zio della Telerisione di 
Stato. la quale dere igno 
rare le notizie (e allora a 
che cosa dovrebbe xerrire 
il mtoro Telegiornale delle 
13,30?). quando queste non 
sono gradite a Palazzo Chi-
gi? Questa e la logica dc. 

la lettera dl dimissionl al mi
nistro della Difesa. 

PRESIDENTE — Fu 11 ge
nerate De Lorenzo a lnterveni-
re in suo favore? 

GASPARI — Non lo so. Cer
to 6 che, se e intervenuto, 
non lo ha fatto a mia richie-
sta. Inoltre, se mi avessero 
colpito con sanzlonl, avrei 
chlesto un'indagine e avrei ri-
ferito quel fatti a carlco del 
gen. De Lorenzo che ora sono 
di pubbllca opinlone. Del re-
sto, nella lettera di dimissio
nl, gia chiarivo i motivl per 1 
3uali non volevo restaro alle 

lpendenze del gen. De Loren
zo e splegavo perche non ap-
provavo la sua nomina a ca
po di stato maggiore. 

La testimonianza 6 termina-
ta. I) generale Gaspari si e 
allontanato dall'aula nella qua
le la gente sembrava tratte-
nere 11 resplro. Vi e stata una . 
breve sospensione. Pochi 1 
commenti. Solo De Lorenzo 
ha avuto la forza dl dire: 
«Ana fritta. Nienle dt nuo-
vo ». II generale Zinza, secon 
do e ultimo teste dell'udien-
za, passeggiava intanto nel 
corridoi, nervosamente. Quan
do l'uificiale giudiziario lo ha 
chiamato. al giornalisti che vo-
levano qualche anticipazlone 
ha detto solo: a L'Arma non 
e'entra Scrivetelo che I'Arma 
non e'entra...». Pochi istanti 
dopo ha cominciato a par-
lare davanti al Tribunale, ren-
dendo forse la dlchiarazione 
piu esplosiva che da anni sia 
stata udita in un'aula di giu-
stizia. 

PRESIDENTE — E' vero 
che ebbe delle liste? 

ZINZA — SI. E' vero. II 25 
giugno del 1964 cadde il go
verno Moro. Ero in ferie nel 
Trent Ino e pensai fosse me
glio ritornare a Milano, al co
mando della legione. Ful au-
torizzato a farlo. Due giorni 
dopo, 11 27 giugno, 11 coman-
dante la prima divisione de! 
carabinleri Pastrengo. genera
le Adamo Markert, ml convo-
c6. VI fu una riunione alia 
quale parteciparono it gene
rate Remo Aurtgo, comandan-
te la seconda brigata, 11 tenen-
te colonnello Dino Mengarel-
11, capo dl stato mageiore del
la divisione meccanlzzata, 11 
colonnello Luigi Pasqualini, co-
mandante 11 primo reggimento 
dei carabinleri di Milano... 

P.M. (nervosamente) — In
somnia 1 pib alt! ufficiali dei 
carabinierl... 

ZINZA — Non ho nessun 
appunto e quindi non posso 
giurare su tutti 1 nomi. E' 
certo. comunque, che vl era-
no anche 11 tenente colonnel
lo Giuseppe Palumbo, capo 
del controspionaggio della Re-
glone militare di Milano. 11 
colonnello Tommaso Cirave-
gna, comandante la prima bii-
gata dei carabinleri di Tori
no, it tenente colonnello San-
te Mantarro. comandante 11 
nucleo di polizia giudlziaria 
dl Milano. 11 colonnello Sabi-
no Menlchettl, comandante la 
legione dl Brescia. Posso aver 
dinipntlcato qualche nome. ma 
presso 11 comando di divisio
ne di Milano dovrebbero esl-
stere arcora 1 fonosrammi di 
convocazione. A Milano la si-
tuazione sembrava tranquilla, 
in quel giorni, e mai fu dato 
l'ordine di allarme (fatto rive-
latore; evidentemente non si 
voleva che fossero awertlte 
neppure tutte te forze di PS). 

PRKMDENTE — Fu 11 ge
nerate Markert a parlare? 

ZINZA — SI. Fece presen-
te la deiicatezza del momento 
e il fattr che esisteva nell'aria 
una certa tensione politica. Vi 
erano — d dlsse — cose mol-
to delicate da porre In attua-
zlono all'atto in cul avessimo 
rlcevuto un certo online. CI 
fu consegnato un fascicolo. 
del quale ancora ricordo la 
copertina azzurra. Conteneva 
un elenco di persone. Per cu-
riosita. le contai: erano qua-
rantaquattro, con nome, co-
gnome e lndirlzzo— In coscien-
za, non ricordo neppure un 
nome. Dovevano essere prele-
vate dl notte dalle abitazionl, 
awlate all'aeroporto dl Lina
te. eustodite in un apposito 
ambiente e pol trasferite In 
aereo in una localita che non 
era comunlcata. 

Nell'aula vl e molta tensio
ne. Per un mlnuto atmeno, 
nessuno parla. II presidente 
non detta, 11 cancelliere sta 
con la penna sospesa. L'incan-
to e rotto dal pubblico mini-
stero: € Son resta che ver-
oaltzzare~~ ». Le dichiarazlonl 
di Zinza vanno a verbale e 
llnterrogatorlo riprende. 

PRESft)ENTE — I fasdeo-
11 vennero consegnaU anche 
agli altri partecipantl alia riu
nione? 

ZINZA — SI . 
PRESIDENTE — Non ricor-

da neppure un nome? 
ZINZA — No, proprto non 

ricordo— 
PRESIDENTE — Vi erano 

uomini politic!. &indacalistl. 
ecclesiastic!? 

ZINZA isorridendo) — No. 
non credo che d fosse anche 
11 nome deU'Ardvescovo di 
Milano, il cardinal Montlni. 
attuale Pontefice. Anzi, sba-
glio, era arclvescovo U cardi
nal Colombo— 

PRESIDENTE — CI pensl 
bene. Non ricorda neppure un 
nome? Cera qualche esponen-
te politico locale nelle liste? 

ZINZA — E' passato tanto 
tempo. Per me era ormal una 
cosa morta e sepolta. Voglio 
dire: puo daral anche che vl 
fossero delle personality, ma 
a me nugglrono. 

II generale Zlnza, vera o no 
d i t o ' 

memoria, non ha convinto su 
questo punto: possibile che 
non ricordi? Resta perb l'am-
missio'ie. «Put. darst che vi 

jossero... ». Un'ammlssione for
se pericolosa, per 11 generale, 
il quale ha tentato subito di 
riprenriersi: «Non vi erano 
perb nomi dl deputatt o se-
natori » Torniamo alle battu
te e risposte. 

PRESIDENTE — Che cosa 
fece, dopo aver rlcevuto la 
lista? 

ZINZA — Tornai alia legio
ne e chiamai il tenente colon
nello Oreste Tancini, capo dol-
l'ufficio operativo. Gli conse-
gnai la lista e gli dettl preci
se dlsposizionl: dlvidere la cit-
ta in settorl, a seconda delle 
zone dove abltavano le perso
ne da arrestare: affidare ogni 
settore a una squadra forma-
ta esclusivamente da sottuffl-
ciali: effettuare ricognizionl ai 
portoni di ingresso. per vede-
re se nel palazzi vi erano i 
portlerl, perche" nel caso con-
trario sarebbe stato necessa-
rio avvalersl deH'organlzzazio-
ne del Sifar per 1'adozione dl 
mezzl tecnlci per aprire i por
toni dl notte ed entrare nei 
palazzi II colonnello Bruno 
Sartl fu incaricato dl reperi-
re locali all'aeroporto di Li
nate per il concentramento 
degli arrestati. Predisponem-
mo tutto, insomma, cost co
me cl era stato ordinato. L'or
dine dl entrare In azione sa
rebbe pervenuto dal comando 
di divisione, Nel corso della 
riunione con II gen. Markert. 
durata 2 ore. facemmo molte 
domande. presentammo obezio-
nl. facemmo intravedere i pe-
ricoli che un piano del genere 
comportava. per le reazioni 
che avrebbe portato inevitabil-
mente con se. 

PRESIDENTE — L'elenco 
che fine fece? 

ZINZA — II primo ottobre 

del 1964 lasciai la legione dl 
Milano, percib non ne seppi 
piu nulla. 

P.M — A che cosa serviva-
no quelle liste? II generale 
Markert vl parlb di colpo di 
Stato? 

ZONZA — Non cl parl6 dl 
colpo di Stato, ma l'impres-
slone dei parteclpanti alia riu
nione fu che eravamo fuori 
dagli ordini che avrebbero po
tuto essere legittlmamente Im
partiti dal minister! dell'lnter
no o della Difesa. 

P.M. — Insomma, che co
sa vi disse il comandante di 
divisione? 

ZINZA — Che quelle perso
ne dovevano essere arrestate. 
II perche" non lo precise-. 

P.M — Si parlb del Sifar? 
ZINZA — II Sifar era pre-

sente, con 11 comandante di 
Milano. Inoltre era stato 11 
Sifar a preparare quelle liste 
e a trasmetterle al coman 'o 
dell'Arma dei Carabinierl (De 
Lorenzo). 

AW. CRISAFULLI — Ha 
detto che le liste erano ille-
glttime. Perche" allora si pre-
parb a mettere In atto gli ar
resti? 

ZINZA — Le liste ml sem-
brarono illegittime anche per-
che\ per la prima volta, ci 
preparavamo a un'operazlone, 
e per di piu di quel genere, 
senza che c) fossimo appoggia-
ti alia P.S. II mio era un so-
spetto... D'altro canto, come 
militare. che cosa potevo fare? 

L'interrogatorio e termina-
to su questo drammatlco in-
terrogativo Zinza, awolto in 
un cappotto che gli arriva fin 
quasi ai piedi. si e allontana
to dal Palazzacclo. Di quello 
che ha detto si discutera a 
lungo. 

It processo riprendera gio-
vedl. 

Andrea Barberi 
CITTA' DEL CAPO — Un'infermlera conlrolla le condizlonl dl 
cuore nuovo 

Luis Washkan 
(Telefoto 

sky, I'uomo dal 
A.P.-€ I'Unita ») 

INIZIATA LA FASE CRITICA POSTOPERATORIA 

Bombardato al cobalto 
il cuore di Washkansky 
II paziente sottoposto al trattamento al cobalto per la seconda volta - Le caute dichiarazioni del prof. Barnard - La moglie 
deH'uomo dal cuore giovane ammessa ancora una volta al suo capezzale • Operato a Johannesburg un doppio trapianto del rene 

Nostro senrizio 
CITTA' DEL CAPO. 9. 

Dopo una settimana di otti-
mismo e di euforia. un mo
mento di panico si e" diffuso 
questa mattina quando e sem-
brato che le condizioni di 
Louis Washkansky, I'uomo dal 
cuore giovane, prccipitassero. 
Durante i consueti controlli 
medici del mattino, infatti, si 
sono avuti «alcuni sintomi 
che possono essere interpre-
tati come una reazione di ri-
getto>. secondo la frase usa-
ta coi giornalisti dal dottor 

T. Donovan, uno del chirur-
ghi che fece parte dell'iquipe 
del prof. Bernard. E' bastata 
questa segnalazione per chi, 
specie al di fuori degli am-
bienti scientifici, si avess* la 
sensazione di trovarsi dinanzi 
ad una tragedia imminente. 
Poco piu tardi, perb. lo stesso 
prof. Barnard ha fugato que
ste apprensioni dicendo: tSia-
mo molto soddisfatti delle con
dizioni del nostro paziente in 
considerazione del fatto che 
si tratta di un soggetto che 
4 stato operato a cuore aper-
to>. 

La sentenza Bebawi enffro sabato 

Sette giorni decisivi 
per Joussef e Cloire 

Ma i due restano all'estero - Un processo finora pri-
vo d'emozioni - Le richieste del P.M. e della P.C. 

Settimana deewva. la pro*«i-
ma. per Ciaire tlhobnal e Jotis-
<ef Bebawi. ll presidente della 
Cortc di assise di appello e de-
CIFO a emettere tntro sabato la 
sentenza. d a domani prendera 
La parola il «ostttiito procuratore 
generate. Donato di Mighardo. 
per le richieste deiraccusa. Ha 
annunciato che chiederik la con-
danna di entra-rbi Bli imputati. 

Claire e Joussef. dal canto 
loro. contfntiano a essere as-
senti. L'uomo ha troppo da fare 
nel tent at i vo di risanare il pro-
prio bibncio (assicura di es
sere quasi in misena) mentre 
la « tigre » e ncoverata in ospe 
dale ad Aiessandna d' Egitta 
Comunque tutti «? due si tencono 
ben lontani Jail Italia: non si 
sa mai... 

Le uttime udienze non nanno 
portato clamorose nmita. Per 
due o tre sedjte nel Paula e ri-
suonata solo la voce del presi
dente. scKtitmta di tanto in tanto 
da quella del giudice a latere. 
I due magistrati. attraverso la 
lettura della reiazione e degli 
interrogatori degli accusati. han
no ricordato ai giudici popolari 
quanto e accaduto fino a questo 
momento 

Fatti noti a tutti: la vicenda 
com:ncio tragicameute. it 13 gen 
naio 1964 quando Farouk Chour 
bagi. un Riovar.e e ncchissimo 
industriale. venne assassinato a 
revolverate e sfregiato col ve-
triolo nel proprio ufflcia a po
chi pass! da via Veneto. Sem
brava un* indialne facilissiina: 

Claire, che era stata amante dt 
Farouk. venne arrestata in Gre-
cia. dox-e era fuggita con Jous
sef dopo essere passata per Ro
ma proprio nei giorno e nel-
lora del delitto. 

La Ghobrral e Bebawi vennero 
accusati del ichtto. La donna 
— dis*e e dice ancora I'accti-
sa — voleva vendiCarsi perche 
Farouk I'aveva lasciata: I'uo-
mo rr.e-litava ugualmente ven
detta contro il Fiovane che gli 
aveva portato via la mogl-e. It 
process non *.~rebbe stato nulla 
di eccezionale. se non fosse sta 
to per la linea difensiva. appa-
rentemen'e inso«tenibile. dei due 
imputati. i qjaii si sono sem 
pre accusati rcciprocamente e 
senza esclusione di colpi. 

I giudici dt pnmo grado. a 
causa delle lacune di un'indagine 
che era sembrata troppo facile. 
non poterono sciogliere il no 
do e piuttosto che condannare 
un innocente. furono costretti a 
assolvere tanto Jo quanto Claire. 
i quali tomarono cosl in liberta. 

Questa sentenza ha avuto. nel
le poche udienze no qui celebra
te in appello. cntiche a non 
finire. Gli awocatl Nmo Man-
fredi. Gabne'la Niccotaj e Paolo 
Appella. patroni dei congionti 
dt Farouk. I'hanno deffauta as-
surda. hasata sul nulla E lo 
stesso fa r i . domani. il pubblico 
ministero. Senti remo poi I di-
fensori. E, alia One, 1 f iudid. 

"H 

Comunque sia, i certo che 
la temuta reazione di rigetto 
ha cominciato a dare un pri
mo segnale di allarme. Era 
previsto, certo. pur tuttavia 
per coloro che hanno seguito 
giorno per giorno i risultati 
di questo eccezionale inter-
vento chirurgico la notizia ha 
fatto impressione. ll profes
sor Barnard ha deciso di in-
tensificare il trattamento con
tro la reazione di rigetto ma 
come i noto vi & un limit* 
oltre il quale non si pud an
dare, con questa terapia, per-
chi essa indebolisce te difese 
naturali deW organismo nel 
quale possono cosi sopravve-
mre complicazioni di altra 
natura (come hanno ampia-
mente dimostrato i numerosi 
esperimenti condotti sugli a-
nimali). Cosi, questa mattina, 
I'uomo dal cuore giovane & 
stato trasportato nella camera 
blindata del reparto radiolo-
gico del Groote Shuur Hospi
tal per un secondo tratta
mento. con la bomba al co
balto, per 60 secondi precisi. 

Prima di questa operazio-
ne. era stato emanato il bol-
lettbio medico che diceva: 
t Louis Washkansky ha tra-
scorso una notte tranquilla ed 
ha riposato bene. La circola-
zione sanguigna continua a 
migl'torare e i test biochimici 
si sTOlgono ora in condizioni 
normali». Proprio mentr* ve
niva diffuso alia stampa que
sto boUettino. a prof. Bar
nard ricordava ai giornalisti 
che questo e il periodo piu 
critico della fase post-opera-
toria, e che probabUmente 
questo periodo si protrarrtl 
per tre mesi: in ogni caso. 
ha sottolineato VilluxtT* cht-
rurgo. i piu pericolosi saran 
no i prossimi due o tre giorni. 

Intanto la sigwrra Ann Wa-
shkanxkv ha aruto ieri il per-
messo di vedere per la se
conda volta il marito dopo la 
storica operazinme di trapian
to del cuore. Essa si i trai-

tenuta nella stanza per venli 
minuti; uscendone, ha dichia-
rato che non aveva mai visto 
il marito tanto in forma da 
due anni a questa parte, e 
che Voperazione non ha per 
nulla alterato la sua persona-
litd. Marius Barnard, fratello 
del cardio-chirurgo e membro 
dell'equipe di medici che ha 
compiuto Voperazione di tra 
pianto. ha detto che Washkan
sky < se coniinuera a progre 
dire come sta facendo sard 
in grado di mettersi a sedere 
su una sedia all'inizio della 

Medici svedesi 

Asportarono 
i reni 

all'ignara 
paziente 

STOCCOLMA. 9 
La procura generale ha ded-

so di non perseguire penalmeo-
te un gruppo di media accu
sati di avere effettuato un tra 
pvanto dj rem senza J consenso 
della paziente alia quale *rano 
stati asportati g.'i mportantissi-
m organi. 

La vicenda nsaJe al kigBo dei 
1901 La donna, ammalata dj 
• «i male srcurabfle. era gia in 
coma. Al manto fu crdesto. al
lora. fl permeaao di prelevare I 
rent cbe avrebbero dovuto es
sere trapiancao ad on oomo 
che viveva. da alcunj mesi. con 
un rene artifidale. D consenso 
fu dato e il traptanto esetaHo 
La donna morl due giorni dopo 

D procuratore ha sostenuto. 
net corso dejle mdawn sul caso" 
che secondo la legge tvedese lo 
ytfervento ehirunrJco fu fUega 
te. Ora ha concluso I'iJtruttona 
affermando che i medtcj non sa 
ramo comurxte a'tatl in gro-
dizio poiche effXtoarono fl tra
pianto per cercare ds salvare 
una vita omana. 

pro5sima settimana*. Gradual 
mente dunque, V uomo dal 
cuore giovane avrd il permes-
so di alzarsi e muovere qual
che passo nei gtorm succes-
sivi. 

E' stato annunciato oggi da 
Johannesburg il primo dop
pio trapianto di rene effettua
to in Sud Africa; vale a dire 
da un donatore a due pazien-
ti. I chirurghi del Policlinico 
della citta di Johannesburg 
hanno. infatti, reso noto di 
aver rimosso i due organi dal 
corpo di un giovane morto 
(dopo un lungo stato coma-
toso) per una lestone cere
brate riportata in un inciden-
te d'auto. I due reni sono 
quindi stati trapiantati su un 
uomo e su una donna. Su ri-
chiesta dei genitori del dona
tore — che avevano dato U 
loro consenso al trapianto — 
il nome del giovane non i 
stato reso noto. Ni sono stati 
resi noti i nomi dei due pa-
zienti. I chirurghi del Policli
nico di Johannesburg si tene-
vano pronti all'interrento da 
circa due giorni, da quando 
doe le condizioni del giovane 
donatore sono apparse irrecu-
perabUi. TI boUettino medico 
dichiara che le condizioni dei 
due pazienti sono soddisfacen-
ti; ma i certo ancora troppo 
presto per sapere se t due 
reni trapiantati potranno fun-
zionare regolarmente. 

Da Londra. tnfine. un'altra 
notizia suU'argomento dei tra-
pianti. TI prof. William Cle-
land. uno dei piu noti specia
lists inglesi in chirurgia del 
cuore, si £ dichiarato con
vinto che fl cuore degli scim-
panzi potranno benissimo. in 
un giorno non lontano. essere 
trapiantati sugli uomini. Na-
turalmente. ha sottolineato 9 
prof. Cleland. si dovranno ri-
scivere numerosi problemi di 
carattere biochimico e di al
tra natura. 

C. W. 

DOMENICA 17 NUMERO SPECIALE 
CON UN INSERTO SUL VIETNAM 

Domenica 17 dk*mbr« «I'Unft^» pubblkh*r£ un nvmero specials 
con un ins«rfo dedicate* all'aroica lotfa del popolo vtetnamifa contro Timpe-
rialismo amerkano. Domenica porfiamo con « I'UnHa » in futte le famfglie 
la voce del popolo viefnemifa. 
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D0P0 JUVE-NAPOLI, OGGI ALTRI DUE BIG-MATCH: BRESCIA MILAN E INTER-TORINO 

DEL SOL e JULIANO, due 

del magglorl protagonist! 

dell'anltclpo dl lerl fra I 

camplonl blanconeri e gli 

aizurrl partenopel 

Quanto valgono i giallorossi 

in trasferta senza Peird? La classifica 

Juventus-Napoli 1-1: fanno tutto gli «azzurri» 

Uno splendido goal di Altafini 
pareggia lautorete di Pogliana 

%*J, 

»S» w* 
£j$m$L m ~4 & 

ALTAFINI ha falto ancora una volta una prodezza: e rluscito a pareggiare l'autorete di Pogliana 

JUVENTUS: Anzolin; Salva-
dore, Lconcinl; Bercelllno, Ca
l l ano, Sacco; Simoni, Del Sol, 
Zigoni, Cinesinho, Menichelll. 
NAPOLI: Zoff; Nardin, Poglia

na; Stentl, Panzanato, Bianchl; 
Cand, Jullano, Barlson, Alta
fini Orlando 

MARCATORI: ne| primo tem
po al 39* autogoal dl Pogliana; 
nella ripresa II 33' Altaflnl. 

Clelo sereno, glornata fredda; 
terreno In buone condizloni; 
spetlatori: 35 mlla. 

Dal nostro corrispondente 
TORINO. 9. 

Innanzitutto un grosso spetta-
colo. Essenzialmente ad entram-
be le contendenti spetta U me-
rito di aver dato vita a una 
partita dignitosissima dal pun-
to di vista agonistico e sicura-
mente al disopra della media 
per quanto riguarda I'aspetto 
tecnico. 

Entrambe. alia fine, si sono 
sentite derubate di un punto. 
purtroppo i punti da dividere 
erano solamente due. ed e giu-
sto che sia finita cosl. ciod vo-
gliamo dire che il risultato 6 
giusto. 

A Torino si aspettavano un 
Napoli si in testa alia classifica. 
ma in ribasso. La « doccia scoz-
zese » di Edimburgo e il pareg-
gio di domenica seorsa. in casa. 
contro il Mantova. ne avevano 
oflerto il motivo. 

II Napoli invece si e presen-
tato con le sue « quattro punte » 
e sino alia fine ha tenuto con 
onore il campo contro la piu 
be'.Ia Juventus di questo cam-
pionato. Herrera aveva visto 
giusto quando. una quindicina 
di giorni orsono. malgrado il 
parere contrario dei supercrl-
tici, aveva «scoperto > nella 

Dubbio di Gei: Adorni o Masiello a terzino? 

La Lazio non pub concedersi 

distrazioni con il Venezia 

Lazio di sccna oggi al Flami-
nio (ore 14.30) contro il Vene-
tia. I biancazzurri non possono 
concedersi distrazioni visto che 
stanno riprcndendo quota e il 
Venezia di Seg.it o non e ccrto 
un avversano (!ft prendcrsi alia 
Jeggera, dato che c una compa-
gine salda in difosa e ben rcgi-
strata a centrocampo. Ino!tre 
non bisogna dimenticare che i 
ncroverdi hanno espresso il mo-
glio del Ioro gioco proprio in 
trasferta. 

Per la formazione Gci e an
cora in dubbio =c schierare 
Adorni o Masiello a terzino. 
Adorni. nel corso deH'allena-
mento di ieri al Tor di Quinto 
ha riscntito di un leggero dolo-
retto all'arto rimasto infortuna-
to a Palermo, per cui il trainer 
scioglicra la riserva so!o que-

Erika Schinegger 
si ritiro 

dalle compefizioni 
VIENNA. 9 

I-a sciatrice atistriaca Erika 
Schinegger. campioncssa mon-
diale di disccsa 1966 a Portillo, 
ha annunciato la propria deci-
riooe di non parteciparc alle 
prossimc compi-tizioni e di ri-
tirarsi dallo sport agonistico 
«per ragioni osclusivamente 
personali>. lv» decisione. resa 
nota dal giornale Viennese «Ku-
rier». e stata comunicata inv 
mediatamente al prt\«identc del-
la federazione austriaca. K!ee. 
Anche se non e stata precisata 
la natura dele «ragioni perso
nal! ,̂ si ritiene che la giovane 
sciatrice abbia preso la deci
sione in seguito alle voci circo-
late dopo la visita medica alia 
quale sono state sottonoste tut
te le campionesso austriache. 
Sembra. infatti. che la Schineg
ger non prcsenti tutte le carat-
teristiche della fcmminilita. Ci 
si troverebbo, quindi. di fronte 
ad im nuovo «caso Klobu-
kovska ». 

La rinuncia della Schinegger. 
dopo g!i infortimi di Inge Jo-
chum e di Heidi Zimmermann. 
riduce praticamente a zero le 
possibilita della squadra femmi-
^ l e austriaca per la prossima 
•lagione e per i giochi Olimpici 
tnvcrnali di Grenoble. 

sta mattina. Comunque. scon-
tato il rientro di Gioia al posto 
dello squalificato Carosi. la 
formazione. salvo cambiamenti 
aU'ul'.imo momento dovrebbe 
essere la seguente: Cci: Zanet-
ti. Adorni (Masiello); Ronzon. 
Soldo. Governato: Bagatti. Cuc-
chi. Morrow. Gioia. Fortunate 

Gli ospiti dovrebbero schierar-
si COM: Bubacco: Tarantino. 
Grossi; Xeri. Lonzi. Spagni; 
Bertogna. Penzo. Mencacci. Ra-
gonesi. Bellinazzi (Dori). 

Altrl motivi di interesse del-
rodiema partita del tomeo 
di serie « B » sono rappre-
sentati dal comportamento 
del Livomo che, appunto 
oggi, inizia la sua peregri-
nazione per etfetto della noip 
squalifica. ed affronta 11 Lec-
co sul «neutro» di Frenze. e 
qutndi dal soliti. da quelll che 
son sempre presentl. e che 
si rtferiscono alia condizione 
delle squad re che ancora m o 
strano difricolta dl rendtmen 
to f di Inquadratura 

Diamo quindi un'occhiata 
alle squadre che occupano gli 
ultimi posti della classifica: 
e'e l'incontro Potenza-Monza, 
aperto a qualsiasi risultato, 
ma che comunque vada — 
specialmente se si doves-
se concludere in paxita — 
non farebbe fare n6 all'una 
ne all'altra squadra sensibi-
li passi in avanti; e intan-
to 11 Modena gioca a L^-an 
zaro. con tutu i rischi che la 
trasferta comporta. e II Mus
sina ospita quel Bail che. mat 
che vada, bisogna accreditare 
almeno del paregglo. II Genoa 
gloca a Palermo, il Catania a 
Novara: vale a dire che se 11 
pronostico sara rispettato. Ca
tania e Genoa resteranno In 
fondo alia classifica. in compa 
gnia delle altre che abbiamo 
menzionate e che oure sern-
hrano avere poche speranze dl 
successo. 

In pan tempo, pero. la elt-
toria. prevedibilissima, tipetla 
mo. del Novara e del Palermo 
quale ripercussione avrebbe 
neiralta classifica? Solo un 
rafforzamento della buona po 
sinone che le due squadre s o 
no gta rluscite a conqutstaistv 
Non soltanto , perche la ca 
polista Pisa gloca a Foggla; 
gloca doe , sul campo dl una 
squadra che partita col plede 
sbagllato, 11 nuovo dlrettore 
tecnico Montanari sta riequl-
libnmdo e vivaclzzando In 

niera da farle recuperare U 
terreno perduto. E pertanro 
oggi 11 Foggla va considerato 
in manlera diversa rispetto a 
qualche domenica fa. Un fatto 
e certo: il Pisa trovera a Fog
gla pane per i suoi denti. E se 
il suo attacco, privo di Man-
servizi, dovesse segnare II pas-
so. potremmo assistere al SOT-
passo da parte del Palermo 
(che, owiamente. sarebbe snl 
lecitato fortemente a tentare ta 
fuga). Ma rovesciamo la meda-
glia: poniamo che il Pisa passi 
a Foggla, e che oltre al Paler
mo e al Novara superino il Io
ro Impegno anche il tenaclssl-
mo Livomo e la Reggina (sul-
le all dell'entusiasrao. pud Im-
porsi anche sul terreno del de-
clinante Padova) ebbene non 
avremmo allora una situazio-
ne dawero confortevole per 
questo gruppetto di testa che 
potrebbe veramente comincla-
re a fare un pensierino su una 
lotta piii ristretta per quanto 
riguarda la promozione? 

A Reggio Emilia e dl scena 
11 Perugia: la squadra umbra, 
battuta domenica in casa dal 
la Reggina. schiuma rabbia. II 
suo programma e quello di re
cuperare almeno qualcuno del 
punti malamente persi in 

L'Ungheria batte 
il Messico (2-0) 

CITTA* DEL MESSICO. 9 
In un incontro amichevole fra 

le nazionali di calcio dell'Un-
gheria e del Messico. hanno 
vinto gli ungheresi per 2 0. 

Morelon vince 
il Gr. Pr. di velocita 

di Chorleroi 
CHARLEROI. 9. 

II campione del mondo Da
niel Morelon ha \into oggi il 
Gran premio di velocita di 
Charlcroi per dilettanti, nella 
serata inaugurate del nuovo ve-
lodromo di questa citta belga. 

Secondi si sono piazzati i 
belgi Robert Van Lancker e 
Daniel Goens. Quarto Pierre 
Trentin e qirinti gli italiani Gon-
zato e Verzjni. 

Con Zizi favorito 

f f Premio Sempione 
oggi a Tor di Voile 

Ordinaria amministrazione a 
Tor di Valle o\e la prova prin-
cipale e costituita oggi dal pre
mio Sempione di trotto. una 
prova dotata di 1.300.000 lire di 
premi sulla distanza di duemila 
metri. I favori del pronostico 
spettano a Zizi malgrado la pe 
nalizzazione di venti metri che 
render* il suo compito impegna-
tivo nel confront! di Irnpeto e 
Plutarco che dovrebbero esse
re i suoi awersari piu perico-
Iosi. 

Di buon Interesse nella 4ess* 

II Pisa in trasferta nella tana del Foggia mentre il Livorno se la vedra in casa con il Lecco 

giomata e il premio La Sila 
(lire 1.050 000 metri 1.600) in 
cui In Ahead do\Tebbe essere 
il piu appoggiabile. 

Le prove avranno inizio alle 
14.30. Ecco le nostre selezioni: 
1. corsa: Brasile. Baiardo: 2. 

corsa: Grisaldo. Gigiac: 3. cor
sa: QuiUena. Ju\ena. Tittino; 
4. corsa: Miss Moffo. Idotro. 
Seano: 5. corsa: Casciaro. Mas-
simino; 6. corsa: Zizi. Plutarco. 
Irnpeto: 7- corsa: In Ahead. 
Gabry; S. corsa: Quifinetta, 

, PouDch. 

t vecchia signora » segni di ri-
sveglio. Non si pud negare do 
dobbiamo ripetere) che il recu-
pero di Castano Ha significato 
niolto per la Juventus. In piii i 
bianconen hanno ritrovato quel 
c mostro > di Del Sol a cui oggi 
Heriberto Herrera aveva affi-
dato la guardia dj Jose Alta
fini. 

La mossa del paraguaiano e 
stata azzeccatissima e non ba-
sta il nome del brasiliano nel 
tabe'.lino dei marcatori per can-
cellare questo giudizio. 

Del Sol 6 stato eccezionale. 
Nel primo tempo non solo e 
riuscito ad annullare Altafini. il 
quale partendo da lontano ave
va ritrovato quella grinta che 
pareva offuscata per sempre. 
ma il sivigliano e riuscito piu 
volte a sganciarsi dal suo posto 
di guardia per seguire nuove 
azioni offensive e inserirsi nel 
fuoco della manovra d'attacco. 

Se il Napoli nel secondo tem
po ha al suo attivo un maggior 
predominio territoriale. il nume-
ro delle azioni-gol e rimasto a 
vantaggio della Juventus e si 
deve all'accorta difesa parteno-
pea se Zigoni e compagni non 
sono passati. Delle punte bian-
conere sicuramente il migliore 
Simoni. mentre ancora estranei 
al «movimento» si sono pre-
>entati Menichelli e Zigoni. Que-
M'ultimo ha potulo fare ben 
poco con alle costole un mera-
vig'ioso Panzanato (meno effi-
cace ci e apparso II rientrante 
Stenti). 

Una parola " va anche detta 
per premiare Zoff. il quale ha 
subito la rete a causa di una 
deviazione del suo terzino quan
do ormai era gia scattato sul 
tiro di Berce'Iino. Zoff. senza 
ripetere le gesta di Bugatti. al-
I'indomani del Premio Combi, 
ha d:mostrato di essere uno dei 
piu sicuri e modern! portieri 
del nostro campionato. 

A dodici minuti dalla fine il 
Napoli perdeva ancora per uno 
a zero. Malgrado la presslone 
il Napoli non era riuscito a 
centrare la porta di Anzolin (si 
ricorda un colpo di testa di 
Altafini al 10'. e basta). II tac-
cuino e zeppo di annotazioni 
per la Juventus. 

Il gol del pa reggio e nato da 
un malinteso a centrocampo tra 
Cinesinho e Menichelli. - Nardin 
ha raccolto e passato a Juliano 
che ha allungato verso il centro 
mentre tutta la Juventus era 
proettata in avanti. Una clas-
sica azione di contropiede. Alta
fini si e awentato sulla palla 
e ha superato Bercellino che 
visto il pericolo aveva abban-
donato Barison. Anzolm abban-
donava i pali e si presentava 
davanti ad Altafini con lintento 
di intercettare col piede. cosl 
come potrebbe fare un di fen-
sore che noo ha la facolta di 
gettarsi sui piedi, alia dispe-
rata. Per Altafini e stato facde 
il < tunnel > e dopo tre falcate 
ha spinto la palla nella rete 
sguarmta. 

La Juventus aveva forse U-
rato i remi in barca. ma a 
questa tattica rinunciataria — 
non si pud trascurare il detta-
glio — era stata in parte co-
stretta dalia veemenza con la 
quale il Napoli si era spinto 
in avanti. Juiiano. dopo un pri
mo tempo in sordina. era riu
scito a superare Cinesinho e 
cosl Bianchi. a! quale Saeco 
aveva opposto vigi'ante guardia 
per oltre un'ora di g:oco. Forse 
tutte e due le cose insieme. 
Forse la classe di Zoff. e chis-
sa quanti altri < forse > hanno 
impedto alia Juventus di rad-
doppiare. 

Anzolin una sola volta aveva 
salvato la sua rete e fu al 
12" del primo tempo A'tafini 
era riuscito a scrollarsi di 
dosso quel mastino di Del 
Sol e aveva lasciato fermo al 
palo. come uno stoccafisso. Ca
stano. co!to in contropiede. Al-
*afin> si trovo solo davanti ad 
Anzolin e spard in porta. Anzolin 
nusci a respmeere ;a palla e 
Altafini cj fu sopra ancora. 
Nuovo tiro di Altafini e Anzolin 
da terra nusci con un magruflco 
colpo di reni a deviare in cor
ner. L'unica vera azione gol dd 
NapolL 

Tutte le altre cose le ha fatte 
Zoff. Due volte su tiro di testa 
di Simoni. al 24' una legnata 
di Leoncini e al 29" su una sven-
tola di Sacco da fuori area: pal
la colpta in modo perfetto sul 
rimbalzo. II gol della Juventus 
awenne al 39*. Del Sol intrav-
vide Bercellino che si era spin-
to in avanti sulla destra e gli 
passa la palla: gran tiro dello 
« stopper » Juventino e Pogliana. 
mvoJontariamente metteva fuo
ri causa Zoff. 

Nella ripresa la supremazia 
del Napoli e il € contropiede» 
della Juventus. L'egoismo (o po-
ca intelligent ?) di Zigoni e 
Menichelli tmpedivano alia Ju
ventus di arrivare al tiro-gol. 
Simoni (al 15*). libera, rimase 
ad attendere tnvano a otto me
tri da Zoff. una palla a cui Zi 
goni rimase oltremodo affea» 
oata 

Una volta tanto, cornunque. 
una partita senza sbadKU. 

Nello Pad 

NAPOLI 
MILAN 
TORINO 
ROMA 
VARESE 
CAGLIARI 
JUVENTUS 
BRESCIA 
FIORENTINA 
INTER 
L.R. VICENZA 
BOLOGNA 
ATALANTA 
SAMPDORIA 
MANTOVA 
SPAL 

punti 

14 
13 
12 
12 
12 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
9 
8 
7 
7 
6 

G. 

11 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

V. 
in 
2 
3 
3 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
1 

N P. 
casa 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
0 

0 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
1 
0 
1 
3 
1 
1 
1 
4 

V. N. 
fuori 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
2 

3 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
1 
0 

P. 
casa 

1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
2 , 
1 
3 
4 
4 
3 

F. S. 
reti 

12 9 
IS 8 
13 6 
11 10 
10 11 
14 12 
11 11 

9 8 
10 9 
8 9 

12 9 
9 10 

11 10 
11 14 
4 12 
8 16 

11 calcio non ha pace, non 
dd pace: non bastavano le do 
tneniche. che gia si sussegm-
vano a ritmo frenetico. incal 
zanle, ora ci sono anche i mer-
coledi (di coppa) e ci sono gli 
anticipi di sabato Cosl non c'd 
piu nemmeno il tempo di re-
spirare: un'occhiata alia clas
sifica e via. Ed it bello e che 
anche la classifica cambia a 
ritmo egualmente vertiginoso: 
prima e'era una sola squadra 
in testa (la trwelazione* Roma* 
poi le capoliste sono diventate 
quattro. infine si sono ridotte 
a due. E stasera quante saran-
no, quali saranno? E' proprio 
difficile dirlo perchi oltre a 
Juventus • Napoli (anticipato a 
ieri) sono in programma Bre
scia - Milan. Inter • Torino. Bolo
gna • Varese, Mantova • Roma. 
tutte partite che insieme a Ju
ventus • Napoli potrebbero im-
primere un nuovo volto alia qra-
duatoria. Ma quale volto e pres-
socche" impossibile indnvinarlo: 
si poteva pensare forse ad un 
rilancio della Roma (viste le 
difficoltd delle arand'O ma con 
la defezione in extremis di Peho 
Vipotesi appare di piii difficile 
realizzazione. E" piu facile in
vece che si reoi*tri un ulteriare 
avricinamento delle « arandi ^ 
tradizinnali alle prime posizio-
ni. Ma ora passiamo all'esame 
dettaplintn del programma odier-
no (tra parentesi i punti in clas
sifica di ciascuna squadra). 

Brescia (lO)-MHan (13) 
Pud consideraTsi II «clou * 

della giomata: e come un tclou* 
che si rispetii e perfettamente 
equilibrato. aperio ad ogni so-
luzione. Perche" il Brescia come 
si sa & la squadra rivelazione 
delle ultime domen'tche. non per-
de cioi da cinque turni ed anzi 
s'd permesta di fare hrutti 
scherzi anche a squadre di 
arandi pretese. II Milan dal 
canto suo invece i ancora im-
battuto ma stenta maledetta-
mente. come si i visto domeni
ca quando ha pareggiato con 
VAtalanta a San Siro e come 
ha confermalo giovedl con il 
Vasas. Ed anzi la fatica per 
Vultimo "match" di coppa po
trebbe essere la aoccia che fa 
traboccare U vaso. 

Infer (lO)Torino (12) 
/ granata hanno accusato nelle 

ultime domeniche una preoccu-
pante flessione cvlminata con la 
sconfitta casalinoa ad opera del-
Vincompleto Bologna. Logico per-
rid che le loro speranze per H 
"match" odierno (atteso per il 
duello tra Herrera e Fabbri) 
siano ben scarse. anche perche 
mancherd il regista Moschino 
(ed inoltre Fabbri tornerd a 
schierare alle alt Facchin e 
Corni essendo iruoddisfalto di 
Albrigt e Baisi) ed anche per-
cne I'lnler al contrario potrd 
recuperare H suo goleador Mai-
tola, 

Mantova (7)Roma (12) 
La fella continua ad accanirsi 

contro la Roma, stavalia sotto 
forma dt un infortunio a Peird: 
e si sa quanto conti Peird nello 
economia del aioco aiaUorosso. 
Cosi una trasferta che poteva 
considerarsi non proihitiva. stan-
te la povertd lecnica di un Man
tova penultinw classificato (teb-
bene in ripresa nelle ultime do
meniche) ora fa tremore le cene 
a Pugliese (che nemmeno potrd 
sedere in panchina m quanto 
squalificato*. Ma poiche anche 
le serie «nere 9 un giorno o 
Valtro debbono terminare (cosi 
come le serie positive), nel clan 
aiaUorosso regno qualche rpe-
ranza che sta solo al campo di 
confermare o smentire. 

Samp(7)Fioren»ina(10) 
Battult dallo Sporting (pur a-

vendo (rocato bene*, stanchi per 
il lungo tnagoio. privi di Bru-
gnrra squnlificato. i viola ri-
schiano grosso sul campo d> una 
Samp che ha bisogno di punti 
per lasciare il penultimo posto 
(in compagnia del Mantova). 
Bernardim del resto e stato 
esplicito: * Dobbiamo sfrvttare 
appieno le partite casalinghe: e 
soprattutto dobbiamo sfnttare 
le partite con le squadra mao-
aiori. contro le quali la Samp 
si e sempre battuta bene, vedi 
i "match" con Bologna. Roma 
e Napoli Mt displace dunqve 
per ramvo Chiappella ma dico 
che con la Fiorentina vincere 
mo not*. 

Bologna (tyVarwe (12) 
Sempre tfortvnato 0 Bologna: 

oggi rtcupera Bailer, ma dovrA 
ancora Jar* a wmuj di Bale* 

relli. e privo anche di Perani 
e forse dovra rinunciare al por
tiere tilolare Vavassori. Cosi non 
e facile dire se riuscird a tbts-
sare» la vittoria di Torino, tanto 
piu che lospite di turno i il 
Varese rivelazione (che giocherd 
tra Valtro al completo essendosi 
ristabilito anche Picchi). 

Cagliari (11 )-Spal (6) 
Apparentemente non dovrebbe 

esserci partita tra un Cagliari 
in piena forma e nella migliore 
formazione (con l'unica eccezio 
ne di Hitchens al posto dello 
squalificato Bomnsegna) ed una 
Spal ultima in classifica: ma 
ricordando come la Spal abbia 
raggranellato i suoi pochi punti 

propria in trasferta, e prenden-
do in considerazione la possibi-
lild che i caaliarilani risentano 
la stanchezza per il viaggio in 
Cecoslovacchia. e magari sotto-
valut'mo iavversario. non & da 
escludcrsi la sorpresa anche cla-
morosa. 

Afalanfa (8)-Vicenza (10) 
E' un "vwtch" assai equili

brato perche" le due provincial! 
di lusso sembrano un po' appan-
note tanto che sono finite ai 
margini della zona minata. Pro
prio per questo si pud tare una 
tola previsione: che sard una 
vartita molto < calda >... 

Roberto Frosi 

Partite 
e arbitri 
di oggi 

(ore 14,30) 
SERIE I A I 

Alalanln-L. Vicema: Di Ton-
no; Bologna - Varese: Da 
Marchl; Brescia-Milan: Ber-
nardis; Cagliari Spal: Acer-
nesc; Inter-Torino: Angona-
je; Mantova Roma: Lo Bel
lo; Sampdoria - Fiorentina: 
De Robbio. 

SERIE • B » 
Calanzaro-Modena: Bravl; 
Foggla-Pisa: Marchlori; La-
zlo-Venezia (sladio Flaml-
nio): Genel; Messina Bari: 
Caligaris; Novara - Catania: 
Gioia; Padova - Reqgina : 
Branzonl; Palermo - Genoa: 
Bigi; Potenza-Monxa: Ma
rengo; Reggiana • Perugia 
(ore 14): Clmma. 

Riposa Verona. 

Complimenti, 
Signora Anna Scorza! 

La Signora Anna Scorza,via M.dei Coeli 12 
Catanzaro, ha vinto una pelliccia di visone 
messa in palio questo mese dal 

CONCORSO 
FERRERO 
FORTUNA 
-JJ It-

3 % II mese prossimo, nuova estrazione! $ 
In palio 10 milioni in gettoni d'oro $ 

3 *"" 

Vogliamo provarci anche noi? 
Basta acquistare una scatola 
di Mon Cheri e spedire 
il tagliando che c'6 , :, 
in tutte le scatole. 

! • • • regala Mon Cheri 
vinci in dolcezza! 

http://Seg.it
file:///into
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Ancora nessuna traccia del piccino rapito a Versailles 

CERCANO NEI BOSCHI IL CORPO Dl EMMANUEL 
II lucido e consapevole racconto della madre di un bimbo spastico 

La forza di dargli 
due volte la vita 

Comincia davanti a una culla la coraggiosa conquista di un altro « destino » per il figlio 
colpito dal male - Con I'aiufo degli al tr i , di tutta la societa, i genitori possono superare il 
trauma dei sogni spezzafi - E' in gioco il presente e il futuro di una creatura umana 

Questa 6 I'esperienza di una 
donna che 6 diventata mam
ma non nella serenita e nella 
gioia, ma nell'angosciosa cer-
tezza che il suo piccolo era 
fuori dei confini della norma
lity. E' la storia d i due genitori 
che, avendone i mezzi, anda-
rono all'estero a cercare quel-
I'aiuto che non avevano tro-
vato allora in Italia. 

NeM'incontro con la scienza 
e con un'organizzazione capa-
ce di dare un senso alia parola 
« riabilitazione » e nata quin-
dici anni fa la loro serena ac-
cettazione dei l imiti che la na-
tura ha imposto al loro bam
bino e, insieme, la volonta di 
vincere al massimo quei l imiti. 

Sarebbe soltanto una testi-

monianza individuate, se non 
avesse un seguito che vale per 
tutt i . A l ritorno in Italia, la ma
dre voile partecipare alia bat-
taglia per I'assistenza agli spa-
stici ne fu una delle protago-
niste, continua ad esserlo. 

Per questo le sue parole 
acquistano un valore piu am-
pio, soprattutto oggi , dopo che 

lo scandab di Catanzaro ha r i -
chiamato I'atfenzione del l 'opi-
nione pubblica su un problema 
sociale aperto. Rappresentano 
infatt i , un appello a muoversi 
a continuare a chiedere alio 
Stato d i svolgere il ruolo che 
gl i compete. I bambini spastici 
non hanno bisogno d i pieta, 
ma di una societa moderna che 
li aiuti e che li accolga. 

Vi parlerb dl quella che 6 
stata I'esperienza che ho avu-
ro moltl annl fa, quando cer-
cavo un Centro per mlo ftglio 
e quando qui In Italia eslste-
vano soltanto un palo dl Cen-
trl superaffollatl. Fu attraver-
so uno dl questi, U Centro dl 
Crema, che cl (u Indlcato U 
centro lnglese del Queen Mary 
Hospital. 

Annessa a questo Centro 
c'era una cltnlca di constglio 
e guida al genitori dlretta da 
Mrs. Collts. Quando nol arrt-
vammo In Inghllterra, mlo 
marito ed lo. per la prima vol-
ta vlsltammo un centro per 
spastici. Oggl vl posso dire cne 
non dimenticherb tnal la sen 
sazlone che ebbi quel glorno; 
non avevo mal vlsto altrl Dnrn 
binl spastici In vita mla e 
quella fu la prima volta che 
ne vldl tantl tutti Insieme VI 
confesso che fu uno shock. 

Nel giornl successlvl comln-
clai a frequentare il Centro 
glorno per giorno: mlo marl 
to era tomato in Italia ed lo 
restal lnvece per circa tre me-

si, durante 1 quail frequental 
il Centro Insieme a mlo fiRlio. 
La regola era cho non potevo 
occuparmi dl Iul, ma degll al
tri. e. a poco a poco. comin-
clal a conoscerll ed apprezzar-
11. a caplre quanto sbagllata 
fosse la mla prima lmpressio-
ne, come ognuno dl loro aves
se una sua personality. 

Per ognl bambino c'era un 
particolare Indlrlzzo program-
matlco. soprattutto per I geni
tori c'era un contlnuo soste-
gno 

Cl venlva splegato che la te-
rapia In s6, Isolatamente pre-
sa. a poco serviva se non era 
accompagnata da una Imposta-
zione generale della vita quo 
tidiana del bambino: dal ma 
mento In cul si alzava ed at-
tendeva al proprl bisognl, al 
modo di portarlo in braccto, 
vestlrlo. farlo mangiare, sti-
molarlo nella parola. fargll ta
re pib esperienze possibill. 
farlo vivere in mezzo agli al
trl. Solo alia fine cl venlva in-
segnato anche 11 trattamento 
fisioterapico vero e proprio 

Lo scherzo del pittore ing-Iese 
Michael Leonard a 8 personag*gi 

stelle del 60 •*?: i* 

ifj 

TWIGGY 

Una matita, moltl color! e moltissima cattiverta: II gloce 
• fatto, par Michael Leonard. E' un pittore Inglese cho ha I 
volute antlcipare i tempi, devasfando con lo rugbe i volti' 
dl otto personeggl famosl In tutto II mondo (II semi-maca- I 
bro divertimento, partito dal Regno Unite, e arrivato anche I 
sui rotocalchi Italian! con la variante che soprattutto le i 
donne ne »ono protagonist* e vitlime) | 

Nel sue specchio deformato appare per prima Jacqueline 
Kennedy, tra qulndicl anni esaffi, ne un giorno piu ne un I 
giorno mono; sempre un accenno di sorriso, sempre la 
cotonatura del capelli, sempre cen Parla d'essere in cima I 
alia list* delle t piu eleganti ». Brigitte Bardot, la btonda I 
vamp degli anni 'M, resla bioeda • basta. i 

Nureiev, II giovanissimo, belllssimo, bravlsslmo danza-1 
tore ntsse ha I'aria di aver perduto tutti gli e Issimi • e . 
guadagnate tantl chill In piu. Non parllamo di Twiggy, c il | 
grtuinoa: e diventata, con II carilatevote Intervento di 
Leonard, •n'opulenta signora di m o u eta. E Mary Quant, I 
•otto il caschetto dei capelli. ha I'aria di una donna d'affari ' 
mature e molto avida, che non si accontenta deil'eredita del | 
passato Cassius Clay sembra il fratello gemello di Arm I 
strong, soltanto piu amaro. forse perch* fissa negli occht . 
uno dei Rolling Stones che ormai a tutto tranne che un | 
capellone. 

a Invecchiando non si cambia, si esagera »: I ritratti di I 
Leonard, apparil sul < Sunday Times •, sembrano applicare ' 
questa regola. Regola esasperata al massimo da Carlo 1 
d'lnghilterra, incorniciate in un francobollo: ammiccante, I 
calve, passato dalla condiiione dl prlncipe a quella di re 

'J 

con una serle di pochl sem-
plici esercizi da fare eseRUire 
al bambino 11 piu attivamente 
possibile. 

Quando si era giuntl a que
sto livello dl maturita si venl
va licenziatl dal Centro, ma 
si continuava per un certo pe-
riodo di tempo a frequentare 
a Londra quella cllnlca dl Con 
slgllo per 1 genitori, dove i ge
nitori si recavano con una fre 
quenza media che poteva va-
riare da caso a caso e dove lo 
ml recal una sola volta la set-
tlmana, per un mese. prima dl 
rlpartlre. 

Poi. finche non creammo un 
Centro a Roma, tornai gli an
ni successlvl per controllare i 
progress! ed aggiornare il pro-
gramma Come vedete quo *u 
esempio concreto mette a fuo-
co un particolare tipo di aiuto 
necessario ui genitori nel pri-
mo periodo della loro diffici
le espenenza, un aiuto che 
pub dividersi in due mon "n 
ti: primo, far capire al geni
tori la natura del male che ha 
colpito il loro bambino; secon-
do, che cosa possono fare essi 
stessi per aiutarlo e soprattut
to per non disfare a casa 11 la-
voro deU'equipe, ma anzl In 
tegrarlo. • 

In questo primo periodo, 
caplre pud non essere facile, 
i genitori possono non essere 
in grado di accettare/la verita 
o possono prenderla solo a 
plccole dosl; alcunl addirittu-
ra la rifiutano e contlnuano a 
girare di osr* "ile in ospeda-
le, di medico in medico, nella 
speranza di trovare una cure. 
lo stessa ricordo che per tan-
to tempo non riuscivo a ren-
dermi conto che non potease 
essercl una cura, nel senso tra-
dizionale della parola, e que
sto perche credevo che la pa-
raiisi cerebrale fosse una ma-
lattla come le altre. Fu solo 
quando compresl che non era 
una malattia, ma la con 
seguenza dl un danno cerebra
le, che smlsl dl cercare la cu
ra miracolosa che non pub 
esistere, cosl come non eslste 
la cura che fa ricrescere un 
dito tagliato. 

Fu proprio Mrs. Collls a far-
mi I'esempio del dito tagliato. 
Ml disse: « Immaginl una ma 
no di cul un dito venga a 
mancare per un Incidente qua 
lunque, ebbene quel dito non 
ricrescera. pero la mano pub, 
se esercitate, svolgere tutte, o 
quasi tutte, le sue funzionl. La 
stessa cosa awlene per le cel
lule nervose dlstrutte. Queste 
non si possono rigenerare, ma 
quelle residue possono svolge
re molte. se non tutte le fun 
zionl del cervelloa. 

Quella spiegazione elementa 
re, anche se la per la fu una 
doccia fredda che d'lmprovvl-
so mi metteva faccla a faccia 
con la reaita,. fu oltremodo be-
neflca e rappresento una tap 
pa fondamentale della mia vi
ta sotto due puntl dl vista: 
primo, perch* ml face capire 
che autonomi* non e sinonl-
mo di perf ezione fisica; secon-
do, percbe ml Indicava sul pia
no operatlvo quello cne come 
madre dovevo fare; non piu 
vagare alia ricerca dell'araba 
feruce. bens) concentrare tut
ti gli sforzi per cercare dl 
sfruttare al massimo la poten-
zialita che mlo figlio aveva. 

Un secondo tipo di aiuto n-
guarda U periodo successivo 
alia presa di cosclerua della 
situaziooe e delle possibuita 
future: rlguarda, doe la rou
tine, la pratica giomaliera alia 
quale moltl genitori devoor 
sottoporsl. soprattutto M ma-
dii che spesso devooo accudi-
re, oltre al bambino spastico, 
anche altrl figli e nello nesso 
tempo sono impegnate tn tutte 
le faccende domestlche. 

Le cose peggiorano se l) 
bambino e particolarment* 
grave e. crescendo, non rag 
giunge un grado suffiaente di 
autonomia fisica In entramoi 
I casi servizi di notevole aiuio 
ai gemton ed al figli sono sta 
u attuati in maniere diverse 
in varl pewi 

Inline, c'6 un altro tipo di 
aiuto, di cul si parla motto. 
ma per U quale ancora si e 
faxto poco o nulla ed * quello 
che angosda tutti l genitori 
di qoel ragazzl — e sono forse 
la maggioranza — per I quail 
non si puo prevedere una vi
ta autonoma malgrado tutte le 
cure e leducanone tmpartita. 
cioe di tutu 1 ragazzl ftsi 
camente dipendenu o molto 
colpiti intellettuaimente. 

E^tstono degli tstituu adatti 
ne conosco alcuni tn Inghil 
ternu si tratta dl tsUtuu per 
aduiu. del tipo che si pub d 
finire casa-famiglia, ma CM rt-
sultano insulficienti. E le co-
siddette case-residenztall in 
Dantmarca 

Un aitro esempio lnteressan 

te e In Polonla. dove c'e tut
ta una rete di cooperative di 
lavoro per minorati dl tutti I 
tip! Per coloro che non sono 
indipendenti cl sono alloggi vl-
cinl alia sede delle coopera
tive. 

SI tratta di pochl esempl. 
troppo pochl. I nostri sforzi 
devono moltiplicarsl. 

I genitori stessi possono 
partecipare all'azione e questo 
e un altro settore in cul si 
possono alutare I genitori ed 
aiutare se stessi. 1 loro figli. 
gli altri. 

I genitori di un bambino 
minorato, soprattutto se nato 
cos\. si trovano infatti di fron 
te a un sogno spezzato. Ognl 
genitore sogna un bambino 
bello, sano, robusto. lntelligen-
te, e quando un bambino na-
sce o diventa minorato I <eni 
tori si disperano. si ribellano, 
si sentono defraudatl. 

Io stessa, vl confesso, tante 
volte mi sono chiesta: perche* 
proprio a me? Ma ringrazio 

Mrs. Collis. e tanti altrl zhe 
mi hanno aiutato a ragionare 
non piii in prima persona 
Non e a me che e successo 
quello che e successo, bensl a 
un altro essere che deve vive
re la sua vita con la sua ml 
norazione. Se io che sono sua 
madre, non sono la prima ad 
accettarlo, amarlo, stimarlo 
per quello che e, come posso 
aSpettarmi che la societa fac
cia altrettanto? I genitori quin-
dl devono fare un primo atto 
di umilta verso 1 proprl figli, 
mettendo da parte falsi pudo 
ri, orgogllo ferlto, amor pro 

firio e In alcunl casl perfino 
1 senso di vergogna e dl 

colpa , 
Debbono caplre che non c'e 

nulla di male se un corpo o 
una mente non funzionano co
me gli altri. L'essenziale e da 
re la possibility a quel corpo 
o a quella mente di funzlona 
re, dl partecipare alia vita e 
di ncordarsi che dentro quel 
corpo c'e un essere umano. 

Nuovo allarme 
per la scomparsa 
di una scolaretta 

PARIGI. 9 
Centinaia di agenti cercano da stamane, net boschi e nclle case di Versailles, 

Emmanuel Malliart, il bimbo di sette anni rapito menlre tornava da scuola. Lo 
cercano. vivo o morto, setacciando il terreno metro per metro e bussando a tutte 
le abitmioni nella zona dove abiia la sua famiqlia. Scaduto il termine di ventiquattro 

ore di immunita, stabilito dal ministro dealt interni per factlitare una eventuate presa di 
contatto fra i rapitori e la famialia del piccmo, la prefettura di palizia. dietro precisi 

ordini del ministro Fouchet, 
ha scatenatn una colavsale 
cacaa all'uomo in tutta la 
refjionc. Nel corsn della nnt-
tata sonn stati istituiti deri
ve di jws/i di blocco, control-
lati i dorumenti a migliaia di 
personc e un vero e proprio 
piccolo esercito di poliziotti 
ha iniziato a frugare ognl 
anfratto nei boschi e nei cam-
pi di Versailles Proprio men-
tre la Carcia ai rapitori del 
piccolo Emmanuel riprende-
va in tutta la Francia. a Cha
lons sur Marne, a 150 clulo 
metri da Parigi, veniva pr" 
sentata una denuncia che ha 
laudato attoniti gli stes\i fun-
zionari di palizia che I'hanno 
ricentta- e scomparsa anche 
una bambino di 9 anni. Ma
rie Claude Gervais. Anche lei 
e" sparita poco dopo I'uscita 
dalla scuola, alle 18. 

Terminate le lezioni, la 
bambino era uscita e si era 
awtata verso un'altra scuo-

PARIGI — Glornalisti e fotografl davanti all'abitazlone della 
famiglia Malliart. (Teiefoto AP-< I'Unita >. 

A colloquio con Vittorio Coprioli che sta per iniziare il suo terzo film 

II gioco delPamore 
E' I'unico vero gioco, afferma I'attore-regista - Un ragazzo tra tante donne in una Milano che 
non esiste piu - II falso « nordista» che si commuove sui tentativi femminili • Caparbia nega-
zione della reaita che non piace - Lo scherzo per un ipotetico e ingenuo riccone dell'Alaska 

Vittorio Caprioli e Franca Valerl 

* Milano. con I suot cortm se-
greti. le sue case segrete. le 
sue vie segrete. Milano, dove 
secondo Stendhal Tamcre e una 
cosa meravigliosa. mentre al-
trove £ un'imitaziooe. Milano, 
una cornice romaotica per la 
sccoografia cbe voglioa. Mila
no? Con i grattacieli Pirelli, con 
il centro direzionale. con 1'amo-
re devastato dai ritmi di pro-
duzione. con gli ultimi cortUi 
segreti viotentati da nuove gal 
lene al neoa c C io a arrivo 
prima che la sventnno de: tutto 
Faccio una corsa col ptcconc e 
pianto la maccruna da presa U 
intomo a via Montenapoleone. 
via del Geso, via del Cappuo-
cio. via BigU, dove restano 1 
pochi superstiD>. 

Vittorio CaprioU diventa su-
btto aggressivo. per difender* 
neuo stesso tempo i suot ricor-
di. fl suo romanticismo e fl sa-
crosanto diritto di ignorare quel
la parte di reaita che gli e 
sgradita o non gli e congeniaJe. 
t Nun me piace — diceva un 
persona Kgi di De Fibppo davanti 
ai pre<epe dt famiclia E conti 
n'java te<tarda mente a ripete-
re — nun me piace ». anmentan-
do ocru sfor7o di perjuasione 
e restando fedele a se stessa 
Vittono Capnoli non dice c nun 
me piace ». ma agisce come se 
lo dicesse. di un mucchio di 
cose: della citta moderna. cb 
on certo tipo di progresso. della 
ernanapattooe della donna. Re-
sta. in questo dato dl fondo. na-
poleUno (oapoletano e conser 
vatore). anche se afferma rt-
dendo di essere diventato c nor-
disU », cioe attivo. mentre Fran
ca Valeri si e trasformata in 
< sudista ». e cioe piitra Mesco-
lando le loro espenenze, le loro 
cunosita e anche le loro nostal-
gie. il nordtsta incompiuto e la 
sudista per comodita hanno 
create coo ta collaboranone dj 
Cnrico Medioli. la trama del 
terzo film deirattore-regista. 

Dal 15 gennaio Pierre Cle-
mentt. rmterprete di BtUa dt 
giorno sara l^llo. alias Fer-
rante alias Ferrante de' mar
ches] di San Marciano. 

Le prune scene a Cortina, per
che? « Perche I'invemo aigni-
flca neve, Cortina, come restate 
signiflca mare, Positano*. C 
Ferrante. anzi Lallo signifVa... 
< (Jo cugino molto stretto del 
Leoni al tole — come al fa a 
dunenticare le origini? — cne si 
trasferisce a) Nord per venfl-
care U suo mito. Parte con la 
sicurezza di essere indispensa-
bile per 0 suo spinto. U suo d-
nismo. la sua eleganza E" un 
oggetto di lusso che va alia 
conquista di Milano come all'as 
saito di una banca Ch<ede edu-
catamente : " Scusi. faccia mo 
ramore? " che e anche tl tito.o 
del film. Negli incontn e oegli 
scontri con le dorme. tante mo 
gli. madn. ragazze. scopre in
line di essere soltanto .oggetto 
dl divertimenta 0 ragazzo oon 
ha nemmeno scalflto la cassa 
forte della banca. cbe per Iul 
restera chhisa. con U suo se-
greto » E qua! £ questo segreto? 
«Non gliek) dico. stia sicura. 
Lo sapra da Franca Valen. che 
nel film ha un ruo!o strano- non 
parla mai. tranne che alia fine 
quando con una sola battuta.„ » 

Va bene, ho capito. Ailora mi 
dica che cosa vuo:e mettere a 
fuoco. in questo film di costume. 
oltre al vano tentative del « su 
dista >. Capnoli respmge subito 
una parte della dornanda. < Non 
faccio un Rim di costume, non 
faccio un film didascaiicamente 
ironico-criuco. perche sono la 
persona meno didascaUca cbe 
esista e lasao agli altri U com-
prto dj scopnre. Scoprtre poi 
che cosa? D gioco e cosl sco> 
perto... Io mi linuto a fare una 
rassegna di ricordi e di appunti. 
Mi piace raccontare e far di-
vertire » 

Oornanda decapitaui: cne co 
sa allora mette a fuoco'* Rtspo 
sta divertita: < Soprattutto U 
rapoorto oomo donna. £* I'unico 
vero gioco. diciamo ta venta. 
Tra I gwetu. molti sono vizt 
come tl poker. Ma oelTamore, 
0 vtsio quando c'e diventa su-
blimazione deH'amorr. Si ouo 
dire, si didamolo. che ramore 
quando perde il viao muorca. 

Ha sfomato un proverbio e ride. 
tanto piu soddisfatto quanto piu 
ritiene di mettermi fuon strada. 
E poi continua: cCrede che la 
moda d'oggi avrebbe avuto suc
cesso se non avesse stunolato 
il vizio? ET Tunica arma delle 
donne. D sentimento infatti di
venta sempre piti abitudioe e 
loro. le donne. devono renders! 
interessanb e quindi onginaii: 
e I'unica esca che hanno ». 

Ma dove va a firure la ncer-
ca del rapporto nuovo? I pnmi 
accennt di polemica nei suoi 
confronti si sflbrano di fronte al 
cnun me piace> che ce negli 
occhi di CapnoU. E lui nian-
aa: «Io mi commuovo. ±o co
me mi commuovo. di fronte ai 
tentativi femminili. Come arma-
spano poverine. Una commooo 
ne merangliosa. Non oego cbe 
tra uomo e donna vi possa es
sere un colloquio serio e frut-
tuoso. pero al momento del oon-
colloquK)...». 

0 colloquio non conta o e 
marginale. sottintende il csu-
dista-conservatore » che sonnec-
chia m lui Allora nprende il 
discorso sui vizi che vmo virtu 
e sulle virtil che «ono vin. a 
seconds di come si « esagera » 
« 0 nspetto in amore per esem
pio. diventa un'offê a come k 
un'offesa dire a Venezia che la 
piazza S. Marco e un salotto 
Un forte egwsmo pu* essere 
una qualita positiva. una forte 
generosita pud diventare un di-
fetto. Nell'esasperazione. fnsom-
ma. si rovescia tutto. Tornando 
alle donne. le loro carattenstl 
che pio affascinanti sono un ba-
gaglio di difetti». 

Le donne del suo Aire I avran-
no. questo bagag.io? c La preci 
swoe. la logica. la cocciutaggine 
dei personaggi di Franca Valen 
(ncorda quella. cosi convinta 
che tutti gli uommi si tnnamora 
vano secern di lei. da dire: En-
so mi adora, lo mcontro per le 
scale e fa flma di non vedermi?) 
ntomano nel film. Sono tante 
donne. che hanno solo tic diverst, 
ma la stessa sicurezza femrrd. 
nile». E I'uomo. invece, i cac-
datore, esattamenta come Vit

tono Capnoli lo immaginava in 
un suo vecchio sketch: con ii 
fudJe tn spalia. la piuma nel 
cappelio. tl caxniere pieno. Ri 
de e dice che. si. e vero, se *o 
porta ancora dietro quel denni-
tivo c Cuomo caociatore > che 
faceva da didascalia al passag-
gio di lui travestito. Aggiunge 
un altro « appunto » al suo meU-
coloso taccumo ed e chiaro che 
non lo pensa < L'uomo e una 
creatura fragile. indifesa.„ >. 

Severo nchiamo alia reaita: 
Capnoli come si coiloca lei nella 
ncerca attuaie di individual̂  
tl rapporto tra uomo e donna 
d'oggi? Lelouch. da una parte. 
Antomoni dalJ'altra. \ registi sve-
desi. il sentimentausmo. U sesso. 
la donna protagorusta. la don
na oggetto.„ «Io? Io non li 
vado a vedere. Sono come quel
lo cbe dice: fatemi andare a 
:etio prestissimo, che domattina 
mi devo alzare molto tardi„ » 

Pol racconta della commedia 
che sta senvendo per ti teatro 
e che <i e « bloccata » a un cer 
to p-jnto mentre il Aim gj e ve 
nuto di getto Rrtorna s'i! tema 
del fascino reciproco tra Nord 
e Sud 

Afferma che la pucco'a. med;a 
grassa borghcyia sono iJ viva;o 
dei suoi personaffgi a para una 
bentade dopo i'altra («Milano 
e cosi salda che rappresenta I'ul-
timo baluardo della dilesa occi 
deotale »). dice dj comrouoversl 
tn contmuazione. senza dubbio 
ghigna anche dei rroei tic di 
donna di sinistra. Inftne. prima 
di tomare a fare fl « oorduta ». 
con U lavoro seno. «ceneggia 
tura. ecc. ecc, chiede. ridendo 
apertamente: <Sa che cosa mi 
divertirebbe di Dtu* Che un nc 
cone dell'Alaska o di non so 
qua.e lontano pae^e. dopo aver 
vuto ui Muano del mx> flint si 
decidesse a prendere ' aereo per 
vtsrtare I cortili segreti. le vie 
segrete. le case segrete. E si 
tttrovasse a piazza Cordusx>>. 

Lursa Melograni 

la distante qualche centi-
naio di metri dove avrebbe 
dovuto incontrarsi con un 
fratellino. Invece, dal mo
mento dcll'wicita di classe. 
nessuno I'aveva piu vista. 
Sbignttimento e panico si so 
no impoisessati dell'opinione 
pubblica francete non ap-
pena la nntizin di questa se 
conda misteriosa vicenda $ 
stata resa nota dai giornali 
delta sera e dalla radio Pro
prio mentre sono diminuite 
sensibilmente le speranze di 
ritrovare in vita il piccolo 
Emmanuel, si $ avuta questa 
nuova scomparsa. In se-
rata, la cartella della bimba 
£ stata trovata in una strada 
a 20 chilometri dalla citta. 
Forse £ stata ravita da un 
maniaco. Questa £ Vipotesi 
piii probabile. 

I genitori sono disperatt 
anche perch£ non passa ora 
in cul la radio non dirami no-
tizie sempre piu pesstmistiche 
sulla sorte del piccolo Em
manuel che. proprio come 
Marie Claude, £ sparito men
tre tornava a casa da scuola. 

In mattinata si era sparsa 
la voce che i rapitori di Em
manuel si erano nuovamenle 
messi in contatto con la fa
miglia Malliart. tramite un 
prete, chiedendo. per rila-
sciare il bimbo, altri quaran 
tamila franchi. Come £ noto. 
nella prima missiva inviata 
dai rapitori alia famiglia 
Malliart, erano stati chiesti 
20 mila franchi Successivo-
mente. la richiesla era salita 
di altri 40 mila franchi ed 
ora. tarebbe stata presentata 
un'altra richiesta del genere. 
Le voci. per6. non hanno tro-
vato conferma ufficiale. 

Qualcvno ha affermato per-
sino che il rapimento del pic
colo Emmanuel sarebbe stato 
portalo a termine per ven
detta. II signor Malliart 
avrebbe. infatti, partecipato. 
abbastanza recentemente. ad 
una serie di misteriose ope-
raziom nella sua qualita dl 
agente del serv'tzio segreto 
francese. Anche questa voce. 
perd. non ha trovato nessuna 
autorevole conferma. Si sa 
solo che i genitori di Em
manuel, nonostante Vangoscia 
che li attanaglta, sperano 
ancora dt trovare vivo ti low 
piccino. Certo, le speranze. 
a questo pumo. si sono ridotte 
sensibilmente II termine sta 
bthto dai rapitori per la con-
tegna del denaro era gid sea 
duto I'allro giorno. Alia mez-
zanotte era scaduto ancne 
quello di 21 ore concesso dal
la poluia ai rapitori perche 
riportassero alia famiglia U 
piccolo Emmanuel. 

Tutti speravano che U caso 
si concludesse. entro le pre-
viste 24 ore dt tmmunttd. in 
modo posttrco. Scaduta inutd 
mente la «Iregua». tutto il 
dispositiuo della poluia n-
prendeta a muoversi rapida-
mente. Sella regione di Ver
sailles gli agentt. senza 
aspettare un mmuto piu del 
tempo stabilito. iniziavano la 
perlusirazione di boschi. cam-
pagne e abitaziom private. La 
gigantesca baltuta prosegue 
ancora. E' una lotta tembile 
centro il tempo. Se, infatti, i 
raptton avessero. per caso. 
abbandonato ti piccolo Em
manuel in un luogo deserto 
per liberarsene, il bimbo, a 
causa del freddo registrato 
la scorsa nolle (meno sette 
dopo la mezzanotle e meno 
due al maiimo) sarebbe in 
gravtssimo pericolo di vita 
Emmanuel Malliart, come e 
noto, soffre anche di asma 
e deve essere curato in con-
tinuazione. Comunque, le pos-
sibilita di ritrovarlo in vita 
sono, ormai, davvero scars*. 
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I nuovi programmi che andranno in onda da I 15 gennaio 

Variety comiche e documentari 
per la TV a mezzogiorno 
Due ore di Irasmissione (12,30-14,30) - Rubrica settimanale per le donne e rubrica medico-pedagogica - Forse 
una replica di «Sapere» - Canzoni e quiz soltanto di domenica - Meno noioso il Telegiornale delle ore 13,30? 

Lilla Brignone: idee per un'altra TV 

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

EINAUDI 
NATALE 

Per 1'anno nuovo si annuncla una 
piccola rivoluzlone dei costumi dome
stic! nazionali: la televisione. infatti, 
ci inseguira anche a pranzo. Due ore 
di programmi. fra le 12,30 e le 14.30: 
varieta, servizi giornalistici, un tele
giornale, rubriche femminili e peda-
gogiche, carton] animati e qualcos'al-
tro ancora. II televisore, idolo dome-
stico della sera, diventera anche I'ido-
lo di mezzogiorno. proponendo nuovi 
ed ancora imprevedibili problem!. 
Pranzare a video spento o a video 
acceso? Tollerare che i flgli. tornando 
da scuola. si preclpitino a girare la 
manopola d'accensione per veder su-
bito la comfca o il cartone animato? 
E dove collocare I'apparecchio tele-
visivo? Di giorno c'6 luce: e puo 
darsi che 1'angolino a lungo studiato 
per le trasmissioni serali si trovi 
proprio dirimpetto ad una flnestra: e 
allora bisognera tirarlo da un'altra 
parte, con imprevedibili conseguenze 
per il mobilio dell'intera stanza. 

L'inizio e previsto per il 15 gennaio 
e anche se il contenuto di queste due 
nuove ore di trasmissione e ufllcial-
mente. piuttosto vago siamo gia in 

grado di fornire le prime, piu precise 
notizie. 

I programmi saranno concentratl 
intorno ad una serie di «appunta-
menti > base (cosi. almeno, li defini-
scono a viale Mazzini): tre con i 
servizi cultural!: tre con quelli dello 
spettacolo: ed uno giornalisUco. 

D primo gruppo di trasmissioni 
— che come le altre sara opportuna-
mente distribuito lungo l'arco della 
settimana — comprende innanzi tutto 
un docurnentario della lunghezza me
dia di 25 o 30 minuti. Un docurnen
tario — si dice — assai semplice e 
dai contenuti assai vari. Quindi una 
rubrica settimanale dedicata alle don
ne: il taglio che le si vuol dare e 
quello della informazione rapida e 
sbrigativa su una serie di problem! 
femminili: dalla cucina al lavoro. 
Niente alta moda. insomma. ma con
sign pratici. Infine — sempre una 
volta alia settimana — vi sara un 
Circolo dei genitori: una rubrica me
dico pedagogica puntata. anche que-
sta. sulla informazione. Vi si tratte-
ranno problemi della scuola. della 
educazione dei ragazzi e vi interver-
ranno pedagogisti e psicologi. Per 

questa rubrica, anzi, e stato creato 
un < comitati di esperti » che dovreb-
be individuare e suggerire. di volta 
in volta. i problemi da trattare. 

Gli spettacoli, avranno un tono 
assai semplice. salvo la domenica. 
Per questo giorno. infatti. e previsto 
un varieta musicale: dovrebbe essere 
una formula nuova. diversa — quanto 
meno — dai consueti varieta' della 
sera anche in considerazione del fatto 
che vi sara minor « concentrazione » 
da parte del pubblico. Canzoni. in
somma. qualche schetch, e probabil-
mente un quiz. Negli altri giomi, 
invece, saranno trasmessi carton! 
animati e vecchie comiche cinemato-
graflche. 
. I giornalistici prepareranno una 

rubrica settimanale di attualita: una 
edizione piu frivola. insomma. delle 
tradizionali c attualita > della sera.. 
E' probabile. inoltre. che verra anche 
replicata Sapere. la rubrica di orien-
tamento cuiturale e di costume che 
viene gia trasmessa ncl pomeriggio: 
in un'ora. insomma. in cui gli adulti 
difflcilmente hanno tempo di guar-
dare la tv. 

Resta. infine. il Telegiornale: che e , 

la chiave di volta di questa piccola 
rivoluzione. Si assicura che avra una 
formula molto sciolta e meno impe-
gnata di quello della sera. Si badera 
meno alia politica e piu alia cronaca 
e dovrebbe durare meno di dieci mi
nuti. Pur essendo meno politicizzato 
(anche perche si prevede che lo 
c leggeranno > soltanto cinque milioni 
di italiani. contro gli 11-12 dell'edi-
zione serale) il Telegiornale delle 
13.30 6 quel che piu preme alia Rai-Tv. 

Con le elezioni alle porte, infatti. 
sara una nuova arma per far passare 
nuova propaganda (alia quale, com'e 
noto, anche la cronaca non politica si 
presta benissimo). Sara un modo. 
infine. per dare ulteriore filo da tor-
cere ai quotidiani della sera. Gli 
esperti della Rai-Tv. del resto. pre-
vedono che i cinque milioni iniziali 
aumenteranno rapidamente. una volta 
superati i primi mesi di necessario 
acclimatamento: quando. insomma. 
sara giunta a conclusinne la piccola 
rivoluzione di costume che scattera a 
meta gennaio. 

Carlo Incisa 

Lilla Brignone 

La fermavano 
perstrada 

e si mettevano 
a piangere 

Questo accadeva all'attrice quando interpre-
tava sul video «Una tragedia americana» 
L'ossessione dell'« indice di gradimento»• Una 
biografia di Eleonora Duse • Troppe ragazze 

puntano sulla «bella faccia» 

Non c'd n e m m e n o t e m p o di c o m i n c i a r e . V'olevo c h i e d c r e — a lei c h e e una 
g r a n d e a t t r i ce di teatro — c h e ef fet to le fa s a p e r s i c o n o s c i u t a d a mil ioni di ita
liani soprat tut to c o m e l ' A g n e s e dei « P r o m e s s i Sposi ». Ma ho a p p e n a il t e m p o 
di abbozzare un c lei ha lavorato diverse volte in televisione... > che Lilla Brignone si di 
fende ed attacca. «Non molto. Ma brevemente. nelle pause estive soprattutto. In realta e 
molto difficile che la TV of fra qualcosa di interessante: e il piu delle volte non e nemmeno 
difficile rifiutare una propo 
sta. Certo: la televisione e un 
mezzo che non si pud e non 
si deve ignorare: si rivolge 
ad un pubblico particolare. 
entra in tutte le case. Ma in 
televisione hanno sempre J'os 
sessione dell' "indice di gra-

Un interessante ciclo ci attende ogni sabato sul secondo canale 

Buster Keaton 

II cinema-verita pud aiutarci 
a «vivere vicino a noi stessi»? 

Molte esperienze e molte tesi - Un giudizio di Jane Fonda sul film che Pennebaker ha fatto su di 
lei - «Skopje 1963 » e forse l'opera che ci da la misura delle possibility di questo tipo di cinema 
" Un nuovo clclo dl documen

ts di cinema-verita attualmente-
te in svolglmento sul secondo 
canale televisivo, viene a 
smuovere e a sollecitare l'in-
teresse del pubblico italiano 
verso questo particolare e tut-
tora troppo ignorato aspetto 
della ricerca filmlca in dire-
zione di nuove forme e ma
teria espressive. Bulla scorta 
— ma anche in appoggio — 
del vast! teat sociologici ed et-
nograficl, delle veriflche criti-
che, delle contestazioni psi-
cologlche, delle o relazioni » ad 
alto livello, Insomma di tutto 
11 materiale attlnente al po-
tenziamento della comunicabl-
lita contemporanea. II pro-
gramma di questa formula-
zione cinematograflca vorreb-
be essere impegnativo quanto 
e semplice: la prima parola 
del suo nome, cinema, messa 
al servizio della seconda. ve
rita, Qual e la verita attraver-
eo il cinema? 

Mettiamo al bando ogni me-
diazione inventiva. ossia fan. 
tastica; non piu soggetto pree-
sistente, non piii sceneggiatu-
ra. Dimentichiamo il romanzo 
e il teatro. Aboliamo l'attore, 
il corredo scenografico. ogni 
forma d'ambientazlone o ri-
costruzione artificiale. Risalia-
mo all'uomo autentico e al 
fatto autentico. cogliendo le 
cose nel momento in cui ve-
ramente accadono. Ma ved re-
mo che a questo punto esl-
stono ancora molt! modi — 
molte « ipotesi di lavoro » co . 
ne 1 cineasti del «verite» 
amano dire — per giungere 
alia identificazione della ve
rita. 

A seconda del soggetto seel-
to. collettlvo o indlviduale. del
la partecipazione di giudizio. 
della destinazione Informativa, 
della tecnica adottata: «clan-
destina » aU'insaputa delta per
sona che si « pedina » (il ter
mine pedinamento e stato usa-
to per la prima volta da Ce-
aare Zavattini) o • scoperta » 
d o e tramite intervista, dialo. 
go. dibattito (la macchlna da 
presa come «stimolante >: e 
la tndicazione dei francesl 
Roucb e Morin); a seconda 
di quest! element! e di molti 
aitri ad ^essi collegatl. le ri-
velazioni che ne deriveranno 
saranno le piu aperte e di
sparate. 

Affivita 
esplorativa 

Ci trovtamo senza dubbio 
assai al di la del docurnenta
rio tradlzionale, che in genera 
1 cultori del Cinema-verita re-
•plngono non meno dello spet
tacolo d' immaginazione. Ma 
non usdamo salvo rarlssiml 
east, da una attivita essenzial-
mente esplorativa e delibera-
tamente einterpretata », anche 
ae talora questa interpretaxio-
ne pub andar condivisa e rag. 
giungere una sua coerenza 
poetica. Troveremo la lezione. 
la conferenza, rarringa. il mo-
nologo, il dialogo. il comuni 
cato dello speaker; tutto le-
gittimo. al momento opportu 
no e tutto ne! suoi limiti « ve
t o » ma diversamente vero. 
Cos), come senza menUre, si 
risponde dJveraunente a un 
questionario, a un'inchlesta o 
s> una provocazione. D'altron-
t)» ft* la domanda e la riipo-

sta, tra la macchlna da pre. 
sa e l'oggetto indagato (ma 
per domanda intendiamo an
che domanda muta, e per ri-
sposta anche risposta silen-
ziosa: vi sono in almeno due 
film del ciclo Skopje 1963 e 
Amen degli esempi in propo-
sito) persiste sempre 1 insop-
primibile e fondamentale fil-
tro del montaggio: il procedi-
mento dl selezione del mate
riale, che istituendo contatti, 
stacchi. assonanze. tonl, tempi 
eccetera, crea Tatteggiamento 
complessivo del film e maL 
grado tutto condiziona, maga-
ri poeticamente ripetiamo. la 
oggettivita del regista-ricerca-
tore. 

// fascino 
del montaggio 

Alia tirannla e al fascino 
del montaggio e soggiaciuto 
anche 11 padre riconosciuto e 
il militante piii focoso del Ci
nema-verita, il sovietico Dziga 
Vertov (cinema-verita, Kino 
Pravda si intitolava nel 1923 
una serie dei suoi film-gioma-
li rivoluzionari; e una succes. 
siva portava a sua volta un 
titolo-manifesto per 1 suoi se-
guaci d'oggi: Zxzn' Vrasploch, 
«la vita di sorpresas). Pas-
sando gradatamente da una 
gagliarda documentarieta al 
piu esagitato eccentrismo. Ver
tov decadde infatti nelTastra-
zione estetizzante dopo essere 
stato del «verita» il piii ge-
nuino pioniere. 

Diclamo quindi che in que. 
sto cinema e'e posto per mol
te posizioni e persino per al-
cuni proficui contrasti. Esso 
pud accogliere il gruppo ame-
ricano d'origine televisiva fa-
cente capo a Richard Leacock 
(gia aiuto di Robert Flaherty) 
che riprende le persone a loro 
insaputa — in tal modo, se 
dobbiamo credere a Leacock 
fu girato un film elettorale su 
John Kennedy — e il gruppo 
f rancese. con interessi sociolo
gici perseguitl provocatona-
mente. viso a vlso (Crona
ca di un'estaie). II cinema di 

protesta e dl demmcia alia Lio
nel Rogosin, in cui possiamo 
incorporare anche alcuni do. 
cumentaristi britannici. italiani 
Jugoslav!, e quello psicologlco 
psicanalitico perseguito da al
cuni esponenti indipendenti 
americani. Jane Fonda, che 
compare come «oggetto» nel 
film dl Don Pennebaker com-
preso nella rassegna TV e in-
titolato appunto Jane, nega a 
tale espenenza valore di te-
stimonianza reale ed t dispo-
sta a riconoscervl solo un po-
tere d'ordine psicanalitico. ag-
giungendo (in una Intervista 
al Chaiers du cinema) * U ci
nema-verita non eslste. Questo 
film ha reso piu difficile per 
me il problema del vero e del 
falso„» 

Bene ha fatto dunque fl cu
rators del ciclo televisivo, 11 
critico Emesto Guido Laura. 
ad attenersl ad una esemplifl-
cazione elastica e notevolmen 
te allargata dei suoi documen-
ti. Uno solo fra essi ci sem-
bra dawero estraneo al dlscor-
so, per la sua ostentata spet-
tacolarita; la sua stucchevole 
maniera: Un cuore grande co-
si dl Francois Reichenbach. 
sul pugile negro da poco glun. 
to nella metropolL 

La rassegna ospita Invece 
due gradevoli ritratti d'atto-
re: il Jane di Pennebaker su 
Jane Fonda, realizzato sul pal-
coscenico del Lyceum Theatre 
dl New York nel 1962 durante 
le prove di una brutta corn-
media di Jansen e Haase, La 
buffa copia con la macchlna 
da presa puntata sull'attrice, 
senza tagli ne interruzioni, per 
un'ora di segulto e Buster 
Keaton drives again (presen-
tato in video col titolo Buster 
Keaton faccia dl pietra) di 
Spotton. 

Gli altrt tre saggl del clclo 
abbandonano il volto celebre 
e la situazione atlpica. Scen-
dono fra la gente. Qui abbia-
mo Phyllis and Terry, del co-
nlugl Marne. un cortometras-
gio sui dialoghi di due ragazzL 
ne negre del quartiere newyor-
kese di Harlem; un buon pez> 
zo nato direttamente per la 
televisione — e premio di 
categoria aH'uItima mostra del 
docurnentario a Venezia — sul
la gioventu londinese, Amen 
dell'italiano Carlo Tuzil; e so
prattutto 11 vigoroso Skopje 
1963 dello Jugoslavo Veliko Bu-
lajic, sull'opera dl soccorso e 
solldarieta civile dopo 11 gran
de terremoto che distrusse 
quattro annl or sono la bella 
citta macedone. 

Bulajic e del ciclo televisi
vo in corso. 11 solo regista con 
cospicui ascendenti di cinema 
a soggetto. 

Possiamo constatare come 
questa sua preparazione non 
pregiudichi affatto la taglien-
te, immediata presa del suo 

docurnentario-verita, ma la ren-
da se mat piii franca, aspra 

ed esplicita. E' soprattutto gra-
zte a Bulajic che d rendiamo 
conto delle immense possibili
ta popolari d'un tipo di cine
ma che altrove appare tutto-
ra fenomeno d'elite e puro 
strumento teorico. 

In questo cinema non tro
veremo. e probabile. verita as-
solute, ma pensando che du
rante il ciclo del sabato alle 
21 ralternativa e Partitisslma. 
il bottone del secondo canale 
d sembra dawero in queste 
settimane la via per la verita. 
In una societa in cui 1 pen-
sieri vanno di fretta. Ie ded-
sioni si riroandano, e'e sempre 
un Ingrassia per ogni Fran-
chl e la gente masslflcandosl 
si fa contemporaneamente 
piu uguale e piu fnesplicabfle. 
questo cinema puo aiutard 
— lo diceva un personagglo 
di Cronaca di un'estaie — mm 
vivere vicino a no! stessl quan
to piu possibile». 

Tino Ranieri 
Oall'epoca del suoi primi pass! sulla scena, documentati dai film « Jane >, a oggi, Jane Fonda 
ha fatto roolta strada. anche grazie al marito Roger Vadim, con lei in questa foto. 

via Teulada 
SORDI RAOIOPONICO — Do

po vonf anni Alberto Sordl tor-
na alia ratfla, Noi primi tra 
mesi dtl proulmo anno, Infatti, 
Tax «compegnioccie dtlla ear-
rocchiatta», *wrk a drtposizio-
n« ana rubrica sortimonalo: hil 
stcsto no scrivtra I rtsti, la 
dlrigcri o la reciter*, f a t te r * 
cofiMMajwOf non tie voteto pjrora 
rivelara ojeete tar* la cMavo 

rWlefonico. 

MARIOHr iTE MOZARTIANE 
— II « Teatro delle Marionette e 

dl Seliftbwrae Interprtteri «na 
ecceilonale edizione televisiva 
del cFlawto magico* dl Motart. 
Le ripreie tono in corse' negll 
ttudl napoletanL La famote ma
rionette dl AicKer sono alta un 
metro e mezzo. 

PO-VERITA' - Giorgio Ro
mano ha terminate lo riprese 
(esegoito col sittema del cine
ma-verita: clee con la macchl
na nascosta) per il docurnenta
rio eVIaggio sul Pea, preee-
rato an un'Moa dl - Rlccardo 

BocchellL II regista e ropera-
toro Ettoro Carnevali avevano 
Inirlato II loro lungo vleggio 
nelfagosto, partendo dai Mon-
viso. 

PINOCCHIO FANTASCIENTI-
FICO - Per la « Tv dei ragaz
zi • o In allestlmento una nuova 
serie in tredicl puntato, IntHo-
lata c Cento storie •. So ne oc-
cupano AMa GrimaMI, Elite 
Qeattreccete, • Alvlse Saporl e 
Massimo Scagllono, Alcune •sto
rie* sono tratto dalla lettera-

tura per rlnfanzla: tra queste, 
v** anche un inedito Pinocchio 
riscrltte in chiave di fanta-
scienza. 

• TRE OONI > NATALIZI -
Invece dl Brigittc Bardot (come 
far* la Tv francese), la Tv ita-
liana ci offrira per le teste di 
fine d*anno la riduzione della 
flabe c Tro donl •, tratta da • Lo 
cunto do II cunti» delfautore 
secontesco Giambattlsta Basile. 
La regie sara dl Dl Stefano. 

dimento"; tutto dipende dai-
I' "indice di gradimento"; e 
eerie volte non e che I' "indi
ce di gradimento " sia molto 
consolante per I'lntelligenza 
degli spettatori ». 

Ma non si pud proporre 
qualcosa di diverso? 

« Le cose che to propongo 
non le vorrebbero certamente. 
Ho provato tante volte, del re
sto: ma £ scoraggiante. Non 
si pud lottare per anni ed anni 
soltanto per riuscire a fare 
una trasmissione di un'ora. 
alia fine non ne vale la pena, 
non crede? Per esempio: tio 
proposto tante volte una bio 
grafia di Eleonora Duse Non 
che voglia farla io. per carita 
(e perche? lei. signora nel 
ruolo della Duse. invece...). 
No, non e per farla io. Ma e 
una idea: ricostruire un certo 
personaggio, di cui tutti parla-
no e tutti dicono «ah! la 
Duse» ma non sanno netn-
meno chi e. Un personaggio 
mitico... poteva essere uno 
spunto >. 

Insomma. Lei ha lavorato 
In televisione, ma non e 
troppo contents. Conferma 
allora la paura che molti 
attori di teatro hanno per 
II piccolo schermo; la pau
ra che possa « bruciare », 
che leghl ad un certo ti
po dl personaggio obbli-
gando ad uno schema?... 

Non £ solo per questo timo 
re, no. Ma certo la televisione 
ha una influenza enorme e de-
vo dire che il pubblico italia
no mi sembra particolarmente 
propenso a piangere: accetta 
con gioia le scene strazianli. 
Ricordo quando ho interpreta-
to il ruolo della madre nella 
tTragedia americana >: non 
potevo piu uscire di casa. So-
pratutto nel finale, e'e un epi-
sodio straziante: nei giomi 
successivi mi fermarono per 
la strada e si mettevano a 
piangere guardandomi. Felici 
di piangere. 

Ma, lacrime a parte, 
qual e il rischio della tele
visione per un attore di 
prosa? 

71 rischio dell'usura. Un 
buon attore di prosa non pud 
fare troppa televisione, specie 
se il programma e lungo un 
anno. Veda Cervi, per esem
pio, con il Maigret. 11 pubbli
co. oltretutto, crede che se-
guitera a vederlo in eterno in 
televisione e magari rinuncia 
ad andare a vederlo in teatro. 

Ma non potrebbe, invece, 
esservf anche un effetto po-
sitivo? Voglio dire: tanta 
prosa — anche se non sem
pre buona — non pud av-
vlcinare II pubblico al tea
tro? Questa, per esempio, 
e la tesi di Buazzelli. 

Certo, specie per la provin-
cia questo e vero. All'xnizio. 
ricordo, la televisione ci ave-
va completamente schiacciati. 
Adesso, certo. no: il pubblico 
stenta meno a venire in tea
tro. Tuttacia ho I'impressione 
che la televisione non aiuti a 
formare fl gusto del pubblico. 
Ami: forse, con la prosa te
levisiva. il pubblico fa passi 
indietro. Quando, va a teatro. 
ci va per vedere quelle stesse 
cose cui lo ha abiluato la te
levisione: drammoni dell'Ot-
tocento. lacrime... Se cede dei 
lavori moderni resta sconcer-
tato... 

Lei, dunque, cose propo
ne? Pensa che basti limi-
tarsi ad aggtornare II re-
pertorlo teatrale della TV , 
oppure bisognerebbe proce-
dero per una strada piu au-
tenficamenfe televishra? 

Bisogna avere il coraggio 
di essere piii originali. Biso
gna smettere di avere paura, 
di appellarsi sempre alle ra-
gioni della censura. Non ba-
sta, comunque, il rifacimento 
di commedie teatrali anche 
quando £ fatto bene e non e 
solita roba rifrtita. Bisogna 
sttmolare gli autori a scrive-
re direttamente per la televi
sione: tra I'altro questa pra-
tica potrebbe essere utile an
che per fl teatro, dove £ cosi 
difficile trovare testi italiani. 
Anche nelle sue forme pm 

spettacolari. tl piccolo seller 
mo e diverso. I'eifio alle tra 
smissiom tipo TV 7, che sono 
fra le cose put interessanli 
Anche per tl teatro bisogna 
puntare sull'attualita In que 
sta direzione varrebbe la pe 
na di fatware. e senza eiicre 
piu realisti del re. Si dice: 
ma i ragazzi vedono la TV. 
certi argomenli non si posso 
no trattare.... ma ormai la 
gente legge cose incredibili. 
anche i ragazzi leggono. san 
no.... non e possibile che in 
televisione non si possa pro-
nunciare nemmeno la parola 
« adultera ».... 

Glustissimo Ma, a questo 
punto, si apre un altro pro
blema. Chi dovrebbe reel 
tare questi lavori cosi « di
vers! >? Possono farlo i 
tradizionali attori di prosa? 
Voglio dire: che differenza 
e'e Ira recitazione teatrale 
e recitazione televisiva? 

Sono due cose differenti. Cer
to. In televisione ci si avvici-
na di piu a quella cinemato
graflca: per me e assai di
verso se ho un rifleltore pun
tato sul volto. In teatro, ol
tretutto, la recitazione e mol
to piii dilatata; se si recita 
un classico, in TV. il grido 
deve essere piu rattenuto piu 
interiore. In compenso la te
levisione e meno emozionante 
il pubblico non si vede... e poi 
so come il pubblico guarda il 
video. Lo so per esperienza, 
quando qualche volta guardo 
la TV in casa. con gli amici. 
Ci si distrae. si parla ci si 
alza... per una attrice non v'£ 
dubbio che sia meno appas-
sionante... 

Questo vale soprattutto 
per una attrice che abbia 
gia una lunga esperienza 
di teatro. Ma per i giovani 
attori, per le nuove leve, 
insomma? SI ha la sense-
zione che molti si servano 
della TV piu per guada-
gnare una rapida fama 
che per amore del teatro. 
Che si facciano • vedere a 
piu che recitare. 

.Molti giovani o ragazze — 
ma queste soprattutto — cer-
cano infatti di sfruttare so-
pratutto il fattore fisico, la 
bella faccia. No: non direi 
proprio che vi sia un grande 
impegno per recitare; tanto e 
vero che se propongono ad 
una giovane attrice di andare 
a fare la presentatrice al Fe
stival di San Remo, si fa in 
ventisette. molto piii che se le 
propongo di venire a recitare 
con me. Del resto, non mi 
pare che in TV richiedano poi 
un grande impegno. 

Senza contare quelle che 
non sono nemmeno attrici, 
ma che arrivano al teatro 
grazie alia fama di buone 
presentatrici. 

Questo non vuol dire nulla. 
Si pud dicentare una attrice 
anche senza aver fatto acca-
demia... anzi. forse. I'accade-
mia... prima che imparino a 
recitare devono disimparare 
per vent'anni quel che gli 
hanno insegnato. 

Preferirebbe recitare c in 
diretta >? 

Credo di si. E' una espe
rienza gia fatta, nei primi 
anni. Si recita con il terrore 
di sbagltare e vero. ma e'e 
una tensione. una vivezza che 
oggi s'e persa del tutto. 

Per andare avanti, in
somma, la TV dovrebbe 

. tornare indietro. Ritrovare 
la semplicita perdufa, ac-
coppiandola con le tecni-
che p'ru moderoe. 

Acquistare piu coraggio 
e stimolare I'lntelligenta. 
Tutto da rifare insomma? 

Forse e per infante bi
sogna contentarsi detl'au-
gurie di peter veder presto 
Lilla Brignone nei panni 
della Duse, in un originate 
televisivo, scritto da un gio
vane autere. riprese in di
retta, e dove non vi sia 
paura della parola € adulte
r s ». Ma questo per I'ap-
punto e il sogno per iaYal-

' tra televisione. 

Dario Natoli 
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A colloquio con il drammaturgo 

I discorsiepici 
di Peter Weiss 

Cosi egli definisce i suoi ultimi drammi con i quali intende rivolgersi alia societa intera - Dal 

« M a r a t / S a d e » al dramma sul Vietnam - II Tribunale Russell: un'esperienza fondamentale che ha 

inchiodato alle loro responsabilifa i criminali di guerra americani 
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(Peter Weiss 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 9. 

Per vedere il suo Marat-Sa-
de Peter Weiss i stato due 
giomi a Milano. Li abbiamo 
trascorsl con lui, e con la 
moglie — una donna di gran-
de simpatia, scultrice e sceno-
orafa, una donna semplice e 
intelligente — Ira platee di 
teatri, musei, librerie. Gli 
avevamo proposto, al suo ar-
rivo, un incontro, nella sola 
delle conferenze al giornale, 
con compagni e amici, con la-
voratori, tra i quali si ritro-
vano, in quesii giorni, gli spet-
tatori piu interessati, piu di-
rettamente chiamati in causa 
dallo spettacolo al Piccolo 
Teatro, che, come ormai s'd 
detto in piu riprese. ha come 
tema di fondo la rivoluzione; 
ma Peter Weiss si <? detto 
profondamente dispiaciuto di 
non poter accettare. Pochissi-
mo il tempo a disposizione; a 
primavera, dopo Vandata in 
scena del suo dramma sul 
Vietnam, il 20 marzo 1968 a 
Francoforte, qualche giorno 
dopo al Berliner Ensemble, 
a Berlino democralica, Weiss 
ha intenzione di tornare a Mi
lano, e restarci per un po', 
proprio per conoscere di per
sona quel pubblico popolare 
cui ora egli pensa possa vor-
tare il messaggio piu signifi-
cante il suo Marat/Sade. Sot-
tolineiamo quell'ora. Weiss 
non ha mat fatto mistero, e 

nemmeno con noi in quesii 
due giorni, di aver modifica-
to il suo personate giudizio 
sulla sua opera, passata, dal
la « prima > a Berlino nell'a-
prile del 'CI, attraverso varie 
edizioni (Londra, Rostock, 
Parigi, tra le piu importanti; 
e adesso Milano) che ne han-
no di volta in volta sottoli-
neato questo o quell'altro 
aspetto. portando in Prima 
piano ora il personaggio, e la 
tematica che vi e connessa, 
del marchese De Sade, ora 
quello di Marat. 

De Sade e 
arrivato dopo 

Ma la cosa curiosa e que-
sta. ci dice Weiss: che quan-
do ebbe la prima idea del-
I'opera, intorno al 'CO. i per-
sonaggi, e i temi, che gli si 
configurarono in mente furo-
no quelli di Jean Paul Marat 
e di Charlotte Corday, la gio-
vane fanatizzata che uccise 
il capo rivoluzionario il 13 lu-
glio 1793. Del marchese De 
Sade, neppur Vombra! De Sa
de emerse a poco a Poco 
dalla sua personalita piu se-
greta; da cid che egli era 
stato nell'adolescenza e nella 
gioventu, figlio di una ricca 
famiglia borghese, sradicato-
si dal suo ambiente, postosi 
al di fuori di esso in un atteg-
giamento di anarchico rifiu-

Apertura con « L'incoronazione di Poppea » 

Raccolto al San Carlo il 
messaggio di Monteverdi 
La severa bellezza dell'opera ha falfo passare in secondo piano 

il Iradizionale aspetto mondano della serala inaugurale 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 9 

L'inaugurazione della sta-
rione operistica al San Carlo 

coincisa quest'anno con la 
.elebrazione del quarto cente-
Bario della nascita di Claudk) 
lonteverdi. L'avvenimento di 
jiccato rilievo artistico e 
jlturale ha relegato in se-

.jndo piano 1'aspetto tradizio-
palmente mondano dell'inau-

jrazione stessa. 
Lo spettacolo. pur nella ma-
lificenza di una realizzazio-

che ha appagato in pieno 
. aspettative del pubblico, e 
tato il veicolo attraverso il 
luale il messaggio del musJ-
ista si e imposto nuovamen-

carico delta sua altissima 
Isonanza umana. rigorosa-

?nte ancorato alle severe 
>rme di un linguagstio in cui 
fa tutte le possihilita insite 
E?IIa parol a cantata, nel c re-
itar cantando >. raggiungono 
la estrinseeazinne esempla-

un limite non superabile. 
in Orfeo. I'opera della ma-

irita. Monteverdi aveva gia 
iticamente inventato fl 

ramma musfcale nelle sue 
»rme fondamentali. Tuttavia 
'Incoronazione di Poppea. 
pll'evoluzione del melodram
ma. segna un ulteriore pro-

so. La simbolica astrat-
dei personaggi dell'Or-

scompare neTl'opera del 
pusicista settantacinquenne 
•r dar luogo. per la prima 
Dlta. ad una concretezza di 
lievj drammatici. ad una 

articolata ricerca psico-
rica in senso realistico di 
li singolo personaggio. che 

troviamo incastonato con 
propria fisionomia nel 

.«uto complessivo dell'opera. 
saranno. queste. acquisizio-
definitive. valide per l'ul-

riore sviluppo del dramma 
jsicale in Europa. lungo 
tto Q suo glorioso cammino. 
luck e Mozart troveranno 
•Ha grande lezione monte-

liana motivi fecondissiml 
la loro arte: gli stessi pro-
li che daranno luogo alia 

forma glucfciana. vale a dire 
necessita di stabilire una 
tante verita drammatica 

rapporto tra poesia e mu-
i, sono risolti da Monte-
li H musicista traccia la 

che altrj faticosamente 
>veranno. al di la di una 
ra storia foltissima di 
ipi. in cui il melodramma 

*va conosciuto le pa stoic 
convenzionnlismo pin mor-

Icante 

e detto. all'inizio. rhe 
I'/ncoronazione di Poppea 

Monteverdi colloca 1 suoi per-
sonaggi in una luce che ne il-
lumina ognl gestn. in una va
riety di atteggiamenti. di ri-
flessi psicologid inusitata se 
paragonata alia statica religio-
sita dell'altro capolavoro: 
I'Orfeo. In questo spazio emer
ge indimenticabile soprattut-
to la figura dj Seneca, statua-
ria e solenne. eppure urnanis-
sima. e laddove la dolente ve
rita della vicenda giunge ad 
uno del suo) culmini. ecco 
prendere corpo anche il perso
naggio di Ottavia. 1'infelice 
moglie che Nerone ripudia. 
Bellissimo fl monologo al ter-
zo atto. da porre accanto al
ia grande scena in cui Sene
ca si congeda dai suoi disce-
poli per darsj la morte. un 
episodio. questo. in cui si 
compendia tutta l'area monte-
verdiana. Poppea e Nerone 
danno luogo a un'immagine 
forse un po" troppo preziosa e 
manierata del loro sentimen-
ti: il loro amore sembra ri-
badire le regole di un ceri-
moniale seicentesco. tranne 

Spettacolo 
londinese del 

«Canteuropa» 
alia Albert Hall 

LONDRA. 9. 
Puntata da forzati quella 

della troupe del Canteuropa, 
oggi a Londra. Abbandonato il 
Cantaevropa Express a Rot
terdam (raggiunto dopo lo 
spettacolo di leri sera a Has 
sell) la carovana e decollaia 
in aereo aiie ore 14 dalla cit-
ta olandese per giungere al-
1' aeroporto londinese alia 
stessa ora. per via del duTeren-
te fuso orano. In treno. la 
troupe ha raggiunto due ore 
piu tardi. la capitale. 

Lo spettacolo si e tenuto al
ia Royal Albert Hall, uno 
dei team piu noti per le mani-
festaziotu musicalL Buona par
te del pubblico era formata da 
italiani residenti in • Inghil-
terra. 

Concluso quello che h stato 
il primo spettacolo londinese 
interamente sostenuto da can 
tanti italiani. la troupe del 
Canteuropa e ricntrata. a tar
da notte. a Rotterdam. do\e 
domani avra luogo la mani-
festazione. 

poi quando s'infervora. via 
via. in una sorta di rapimen-
to lirico. In un incantamento 
fatto dl luci. come in un mon-
do di semidei. Altri personag-
gi umanamente scolpiti sono 
Ottone. marito di Poppea. 
non rassegnato al tradimen-
to. e Drusilla la fanciulla che 
vanamente lo ama. Poi ritro-
viamo una folia di personag-
gi tra i quali. secondo le con-
venzioni del tempo, non man-
cano le figure alle£nriche co
me la Virtu e la Fortuna. 

H compito oneroso e com-
plesso di realizzare la esecu-
zione deU'opera monteverdia-
na. k stato affidato a Franco 
Capuana. Compito particolar-
mente difficile se si pensa che 
la trascrizione dell'opera adot-
tata, quella di Benvenuti. Ced 
erano disponibili quella di Ma-
Iipiero. e l'altra di Ghedini). 
altera sostanzialmente lo spi-
rito della partitura. Troppe le 
soluzioni di un gusto sfaccia-
tamente ottocente*;co. in luogo 
della scarna verifa dei modi 
monteverdiani originari. Una 
pletora di timbri. che d'altra 
parte si potevano contenere 
riducendo l'organico dell'or-
chestra per riportarlo alia for-
mazione originaria che era 
quella di un'orche^tra da ca
mera. Capuana. bisogna dire. 
ha fatto miracoli per raffre-
nare resorbitante volume dei 
suoni e rispettare il rapporto 
con le r o d dei eantanti. ed in 
parte £ riuvito nell'intento: 
ma perche non prowedere in 
tempo, fin daH'inizk) delle 
prove, ad un problema di co-
si fondamentale importanza? 

Punto di forza dello spetta
colo la regia di Margherita 
Wallmann. la quale si & potu-
fa mnovere a suo agio in una 
dimensione che le £ certa-
mente congeniale: quella del 
melodramma classico. Una 
reffia orchestrata secondo rit-
mi di una statuaria s»?ggestio-
ne. eppure animati da umori 
vi\issimi come nella scena 
del baccanale. e che ha avu 
to. Inoltre nelle soluzioni sce-
niche ideate da Attflio Cokm-
nello fl phi valido aTleafo. Sul
la "scena ha cantato ed agito 
nei ruoli principali Boris 
Christoff (Seneca), con supe 
riore talento. Anfonietta Stel 
la fPoppea). Mirto Picchi 
fNerone). Franca Mattiucd 
fOttavia). Wladimiro Ganza 
rolli (Ottone). Adriana Mali-
pon»e fDrusilla) Ha infine 
enntribuito lode\-olmente alia 
felice riusdta dello spetta
colo il coro istmito da Michole 
Twi'jro. 

Sandro Rossi 

to. Emerse a poco a poco, 
e finl con I'assumere il ruolo-
chiave, quello dell'intellet-
tuale avanzato che ha rotto 
con la propria classe ma che 
un individualismo sfrenato' 
« blocea * nella sua snlitudi-
ne, e nel rifiuto dell'azione 
che possa trasformare il mon-
do, rovesciare dalla radici la 
societa. Un individualismo. 
tuttavia, che cela nelle sue 
pieghe raginni pur vaiiae, la 
dove attraverso di esso si 
esprima I'esigenza della sal-
vaguardia della personalita, 
dell'individualita del singolo, 
della sua liberta. 

Nel '64, ci dice Weiss, pen-
sava al dramma come ad un 
dibattito di idee, che prospet-
tasse, sia vure con tutte le 
sue tortuose compiacenze, una 
« terza via > tra reazione 
(Vantico regime, e, oggi. la 
societa borghese stabilizza-
ta, il capitalismo) e rivolu
zione (il socialismo). La « ter
za via» era Sade: ma egli 
non intendeva proclamarne la 
validita: soltanto. appunto, 
prosvettarla, come conflitto, 
come dibattito interna dell'in-
tellighentsia borghese piu 
avanzata. 

Venne poi I'edizione ingle-
se di Peter Brook che, con 
grande sorpresa di Weiss, 
trovo nel testo materiale di 
teatro per fare uno spettacolo 
basato sulla crudelta, sulla 
emozionalita fisica, corporea 
— rifacendosi. con cid. alle 
teorie di Antonin Artaud. 
Weiss non ha alcuna esita-
zione a dirci che ad Artaud 
egli non penso mai, in nes-
suna delle tre versioni che 
scrisse del Marat/Sade: la 
tnolenza. intesa come elemen-
to spettacolare, per scuotere 
gli spettatori, non ci aveva 
nulla a che vedere. Brook 
ce la vide, e cred un grosso 
spettacolo, che ha avuto una 
notevole importanza anche 
come veicolo del Marat/Sade 
nei paesi occidentali, in quan
ta opera dell'ambiguita e del
la follia. Teatralita e follia, 
cosi apparve lo spettacolo di 
Brook;. e oggi Weiss rifiuta 
questa concezione del suo 
dramma, che ribadisce esse-
re un dramma di idee. Ma, 
ed ecco il punto che ricolle-
ga il discorso alio spettacolo 
visto a Milano, nella regia 
di Raffaele Maiello, un 
dramma aperto: per il quale 
non $ nemmeno piu necessa-
rio Vepilogo che egli scrisse 
per la messinscena fattane a 
Rostock, nella Repubblica de-
mocratica tedesca. nel quale 
i protagonisti Marat, Sade, 
Charlotte Corday espongono 
le loro ragioni didascalica-
mente, e dove la fine fa 
prevalere la figura di Marat. 
Questa apertura non signifi-
ca neutralismo. indifferenza 
verso i problemi delta rtuo-
luzione posii dal dramma: 
significa, e qui Weiss ha pa
role di lode per la regia di 
Maiello. da lui definita c chia-
rificatrice », stimolo alia pre-
sa di coscienza. 

U «Vietnam» 
punto d'arrivo 

Quella della «presa di co
scienza » Weiss ci dice essere 

la strada che egli ha intra-
preso cot suo teatro successivo 
al Marat/Sade Punto d'arrivo. 
oggi. e* il testo sul Vietnam. 
che fa la storia. in una serie 
di qvadri. del popolo vietna-
mita attraverso duemila anni. 
C'd. anche qui. git chiediamo. 
come nelMstruttoria e anche 
nel dramma sutVAngola, la 
presenza dominante del docu-
mento? Ci dice di no: da una 
immensa bibliografia egli ha 
tratto degli episndi. calati in 
versi sciolti. e anche in prosa. 

Jean Vilar 
commemora 
Pirandello 
a Parigi 

PARIGL 9. 
La «Comedie franchise >. al

ia presenza di an fotto pubbli
co di francesi e di italiani. ha 
re50 ooug£io a Luigi Pirandel 
to nel centenano deUa nasci
ta. Jean Viiar ha pariato de: 
drammaturgo. affermando che 
Pirandello e nuscito a nroet-
tere in que^tkne due pnncipi 
essenziaii de] teatro daisico: 
U concatena mento logico del 
I'azione e I'unita di carattere 
dei personaggn. E" seguita la 
Je'.tura di alcune letJere di Pi
randello alia soreUa e alia 6-
glia. di brani di sue opere, e 
di mCTrone di cntci o per 
sone che \nsa«ro a coota::o 
con lui 

dove Vinvenzione drammatica 
tende ad assumere il rigore di 
un discorso politico, sul tema 
della necessita della lotta ar-
mata degli nppressi contra i 
loro oppressori, e del tentativo 
degli Stati Uniti di distruggere 
le bast della rivoluzione. 

Come defintrebbe Weiss il 
suo teatro? La domanda nasce 
dalla ennstatazinne che egli 
non ha fino ad ora esposto una 
concezione della propria dram-
maturgia, una visione teorica 
del teatro coniemporaneo. * Lo 
fard. ci ha detto. e al piu pre
sto: tanto piii che ora. per qual
che tempo, non scriverd nuovl 
testi drammatici. Ni andrd piu 
a vedere nessun'altra edizione 
del Marat/Sade Tentern dun-
que di ahbozzare una teorizza 
zione: ma se dovessi dire sit-
hito come vedo i miei ultimi 
drammi. li chiamerei discorsi 
evici ». A chi si rivolgono, que 
sti discorsi epici, domandiamo, 
affrontandn il tenia del tteatro 
popolare »? « lo penso — dice 
Weiss — di rivolgermi alia so
cieta intera, ma concependola 
per quel che i. divisa in classi; 
ed $ appunto alle classi sociali 
che il mio discorso d diretto. 
Certo. io vorrei che soprattut-
to esso arrivasse alia classe 
operaia: ma tutti sappiamo 
quanta la classe operaia. per 
infiniti candizianamenti. sia an 
cora lontana dal teatro. nella 
societa capitalistica. Solo una 
societa nuova dara un pubblico 
nuovo, davvero. at teatro. Cid 
non toglie che i teatranti. au-
tori. attori, registi, animatori 
possano oggi parlare, stimola-
re. smuovere la classe operaia, 
collaborando alia sua emanci-
pazione culturale. Solo le isti-
tuzioni, in quanta tali, fanno 
parte della societd stabilizzata, 
del regime borghese: le opere. 
gli speltacoli, possono anche 
cominciare a non fame piu 
parte, o a non fame piu parte 
del tutto >. 

Si parla del Tribunale Rus
sell. di cut Weiss i stato. nelle 
scorse settimane, membra. 
< Un'esperienza fondamentale. 
per me. La stampa borghese 
di tutto il mondo ha calato un 
velo di silenzio sui lavori di 
quell'Assise internazionale che 
inchiodava alle loro responsa-
bilitd i criminali di guerra 
americani. E' evidente: I'im-
perialismo aveva paura della 
divulqazione degli accertamen-
ti effettuati lassu in Danimar-
ca >. La paura. diciamo. che, 
conoscendoli. ciascun uomo ci
vile del mondo si sentisse, an
che lui. giudice del Tribunale 
Russell. 

Arturo Lazzari 

£ VICINA 
AL TESORO 

PARIGI — Lucretia Love (nella foto) e a Parigi per inlerpretare 
alcune scene dal vero del f i lm c Feoomenal e II tesoro di Tutan-
kamen I . Gom'e noto da alcuni mesi la Gallerla Petit Palais 
ospita II tesoro del faraone eglziano che normalmente e esposto 
al Museo nazionale del Cairo 

Alia chiusura della Rassegna cinematografica 

Bondiere di Hanoi 
sventolano a Cuneo 

Grida di protesta fischi e un volo di 
colombe durante la premiazione 

CUNEO. 9 
Una forte manifestazione po

polare si e svolta ieri sera al 
cinema Fiamma durante la ce-
rimonia conclusiva della V Ras
segna cinematografica c Dalla 
Resistcnza alia Nuova Frontie-
ra ». La protesta e stata origi-
nata — com'e noto — dall'ostra 
cismo decretato al film Lontano 
dal Vietnam daH'Amministrazio-
ne comunale dc di Cuneo. Prima 
dell'inizio della manifestazione 
alcuni giovani avevano distribui-
to volant ini con la d ichi a ra no
ne dei tre membri del comitato 
organizzatore che si sono dimes-
si in segno di protesta e con un 
appello di solidarieta per il Viet
nam e per la Grecia flrmato dal 
la sezione cuneese del Comitato 
delle citta europee per il Viet
nam. dall'ANPI. dalla FLAP. 

dalle Associazioni delle famiglie 
dei caduti partigiani e dei de-
portati politici. dal Gruppo me-
daglie d'oro partigiane. dal Cir-
colo di cultura interna zionale. 
dal PCI. dal PSIUP e dal PSU. 

AUkHemo del cinema le bor-
date di fischi. Io sventolio di mi-
merose bandiere nordvietnamite 
e U lancio di alcune colombe 
hanno creato una tale atmosfe-
ra che due teniativi del srnda-
co di parlare non hanno avuto 
successo. Un ccrto silenzio si e 
avuto soltanto durante la let-
tura delle decisioni della giuna. 

Un polemico wlervento contro 
I'operato della Giunta comunale 
e del Comitato organizzatore del
la rassegna e stato pronunciato 
nella mattinata di ieri. nel cor-
so di una riunione. dallo scnt-
tore Nuto Revelli. 

le prime 
Teatro 

La signora Dally 
Esemplare ultimo d'una nu-

trita serie dj donne americane 
insoddisfatte. depresse, sma-
mose. la signora Evelyn Dally 
vive la sua breve awentura 
co! giovane opera io Frankie. 
poi torna alia monotonia della 
quotidiana esistenza con il ma
rito Sam. dj professione taxista. 
Cid accade rispettivamente nel 
pnmo e neJ secondo atto della 
commedia di William Hanley. 
presentata alia Cometa (neila 
traduzione di Paola Ojetti) 
dalla Compagnia del Teatro In-
dipendente. Un terzo atto non 
c'e. ne poCrebbe esserci. perche 
vicende come questa si av\-ol-
gono su se stes^e. senza prm-
cipio e senza fine. 

Parecchie cose, nella Signora 
Dally, appartengono al vasto 
repertono del teatro. del cine-
ma. deila letteratura di la (e 
anche di qua) dall'AUantico: a 
cominciare da queli'incombente 
presenza d'un bamb.no mcrto 
traatica mente. e deila cui scom-
par^a Sam sente ia re*pori$a 
bilita. il rimorao. A differenzia-
re il te^to dai tanti prodotti pu'i 
o meno affini. ci sono pero la 
forsennata vita lit A del perw 
nasgio principal. Ia sua sim
patia umana. Invece di ubr.a-
carsi. di drogarsi. di farsi psi 
canalizzare. di uscime matta fo 
almeno prima di la«;iarsi an 
dare in tali direrioni). Evelyn 
cerca ramore: nel marito. nel-
I'amante. poi di nuxno nel ma
n i a Il ses*o per lei non e un 
proWema. e una sana necessita. 
un vero piacere. D gua o e che 
gii altn se ne facciano un pro-
b'ema: il guaio e. soprattutto. 
che si inveechi. 

Partendo dalla situazione sta-
tunitense e .newTorkese. si arri-
va a coghere dunque. s:a su 
un piano minore. quasi casatin 
go. certi temi ricorrenti nella 
coscienza e nella sensibilita mo-
dertva. E alia scarsa originalita 
dell'impianto l'autore supplisce 
con le risorse di un linguaggk) 
discreto. puLto. notevolmente 
intriso <Tumorismo. 

Garbata e aocorta. anche. 
senza forature. la regia di Mau-
r.zio Scaoarro: co«i. la sceno-

' grafla di Roberto Francia suf-

gerisce un cornune interno bor
ghese e occidentale. accennando 
una piu precisa immagine della 
America solo nel muro di mat-
toni, sul!o sfondo. che evoca 
consapevolmente Ben Shahn. 
Laura Adani. ben a suo agio nei 
panni di Evelyn, ne esa!ta H 
colore e il calore con un misto 
di partecipazione affettuosa e 
di ironico distaeco. Soiito ed ef-
ncace Mario Pisu. che e Sam. 
PuntuaJe. con qualche acerbita 
di tratto e di tono. Luigi Direrti 
che e Frankie. Sticcesso molto 
cordiale. e chiamate per tutti. Si 
replica. 

ag. sa. 

Cinema 
Luv 

vuol dire amore? 
Lur: corruzione fonetica. e 

quindi grafica. della parol a 
lore, amore. La commedia co«;i 
intitolala dal -*uo autore. 1'ame-
ncano Murray Schisgal. e data 
anche nei teatn italiani '.o scorso 
ann«i. ci arm a ora nella sua 
verMone per lo schermo. colo 
rato e panoramico. E" rima«lo 
limpianto di fondo: Milt incon-
tra il suo ex compagno di 
scuola Harry, nel momento in 
cui queMi sta per buttarsi a 
flume, dichiarando il proprio to-
tale fallimento Milt sottrae al 
suicidio Harry, ma non per pura 
generosita. bensi per anibbiargli 
la propria moelie E len. dalla 
quale \"uoI divorziare. La mano-
vra nesce. perd il matrimonio 
tra Harry ed Ellen fa rapida-
mente bancarotta: lo stesso si 
dica di quello tra Milt e la sua 
arnica Linda. Milt ed Ellen vo 
gliono tornare msieme: ma che 
cosa fare, adesso. di Harry? 

II regista Give Donner (che 
dal Cadavere in cantma a Pus 
sveat e andato addolcendo il 
suo umor satirico) si e divertito 
a dilatare l'ambientazione delta 
vicenda e ad aggiungervi oag. 
talvolta piacevoli. non sempre 
pertinenti: anche la figura se
conds ria di Linda e stata toha 
dairombra nella quale il testo 
teatrale Ia coofinara (e giusta-
mente). N'eL'in^ieme. si e inde-
bolita alquanto la carica del'.'iro-
nia csccitata — soprattutto at

traverso un dialogo pungente e 
paradossale — sui nuti e sui 
tabu della societa d'oltre ocea-
no: matriarcato e matnmoniO. 
sesso e successo. ncchezza e 
afTermazione individuate e lo 
« squallido ciarpame psicologico 
o psicoanaliticn che ci viene 
quotidianamente strombazzato 
nelle orecchie... ». =econdo '.e pa
role deLlo stesso Schisgal Anche 
il finale e stato annacquato. in 
tutti i sensi. perdendo di fero-
cia e di amarezza per digra-
dare verso i toni della farsa. 

Restano. a colpire J'attenzione 
dello spettatore, una certa acrita 
e positiva csgradevolezza* delle 
situaziom. delle battute. dei per
sona ggi. E «a bravura degli at
tori: Jack Lemmon in forma. 
Elaine May formidable (e per 
noi inedita) l'efflciente Peter 
Falk. Completa il terzetto, dive 
nuto quartetto. una stangona 
bionda di norre Nina \Vayn«*. 

ag. sa. 

Musica 

Polidi e 
Barbalonga alia 

Borromini 
D vioamsta Edoardo Polidi e 

il pianista Franco Barbalonga 
hanno mterpreiato l'altra sera. 
alia Sala Borromini. musiche del 
Settecento italiano (Vivaldi, Tar-
tini e Veracini): un programma 
senza dubbio impegnativo ma 
anche un no" monocorde. n che 
non ci permette di dare un giu
dizio defimtivo sui due artisti. 
che ci augunamo di riasco'tare 
presto alle prese con autori e 
stili diversi. 

Da quello che abbiamo ascol-
tato l'altra sera pos.siamo co-
munque arguire che Polidi e 
Barbalonga sanno fl fatto loro: 
!e musiche da essi eseguite con 
ferrore. nitidezza e consapevo-
lezza stilistica hanno toccato il 
cuore del pubblico che non ha 
lesmato g i apptausi. 

In dennitiva. npetiamo. si 
tratta di due artisti probabil-
mente meritevoli di platee piu 
vaste di quella della Sala Bor
romini. 

vice 

reaiv!/ 
a video spento 

' BUON DIO! E" PEGG10 
RATA — Era ormai qual
che tempo, dopo le priwiis-
sime puntate, che non ascol-
tavano piii Partiti.tsima. prt* 
fvremlo'— in luo<io (/i unci 
sU'ito material? soltanto va 
riamentv pasticciato. sabato 
dopo salxilo — tl coniidet-
to * culturale > del secondo 
prouramma. Ieri sera, tra-
scurandu lo Skopje '63 del 
ciclu sul » cinema ivrifci ». 
abbiamo voluto vedere yuan-
to si josie <<fl:iiata (dopo 
ben dodici puntate!) la tra-
$mt*sione prmepe della TV 
di f;u«'̂ li mesi. K ben ci 
sta! A settimane di distan-
za dall'ultimu t/iudizio neya 
tho. injatti. non possiamo 
che riconfermarlo, auuiun 
(jendo — >emmm - qualche 
penniorativo. Sara stata. 
mfatti, una terata parttco 
larmente di<nraziata. non 
so: tuttavia e certo cite nel
la storia dei varietd del sa
bato sera mai la telenstone 
italtana ci arera offerto uno 
spettacolo cofi deprimeute. 
Scenoorafie tciatte (special-
mente nella prima parte con 
quella insipida ricv*lruzto 
ne di piazza Savona): man 
canza di ntmo narrativn 
(appena piu sostenuto nel 
tempo dedirato alia Vano 
in): mediocri nncahi ai due 
aantauomsli principali K I 
balletli? K ffli in^erti comi 
ci? lioba da non credersi. 
II breve mouoloi/u di .\nto 
nella Stem (tanto per fare 
una cita:ione) si puo defini 
re soltanto di cattivo umto. 
L'unico punto po<itivo. M> 
proprio se ne vuol trovare 
uno. e in Alberto Lui>o. Un 
po aver iniziato come (nan 
mattalore della lras»n-.sio 
ne, sembra aver ndimen 
sionato il <w> ruolo hmi 
tamlo^x a vorbe e raputr 
Ixittute (ammenoche non 
inlrrvenua come attoret. 
Con questa mode^tia. Vat 
tore-preseutatore ap\mre pin 

sopporlabtle e decoruso. 
• • • 

PRIMA DI GALA - Li-
nea contro I:nea il setltmi-
nale d» GIMIIO Macchi. ci ha 
finalmente presentato un 

servizto vivo ed intelltaen-
te: tutto affidato alia semi 
bilita • della macchtna da 
presa. alia spontaneitd del 
le situaziom ed alle inert-
tabili conclusion! del pub 
blico Dtco il servizto di llio 
De Gwrgis e Romano Bat-
taalta sulla prima di gala 
al teatro milanese della Sea-
la. IA orande parata di mon-
damtd e stata injatti colta 
da una macchina da presa 
sptetata e cattiva. che ha 
fruqato a lunqo sui voltt. in-
sistito — attraverso la ba-
nalitd delle domande — nel-
1« rilprazmn<» di una societd 
talmente clnusa in un qtra 
di mteressi squallidi e de 
formati Certt primtssimi 
piani. certe interviste malt-
que ed tnsistite crediamo 
siano servite meqlto di oani 
altra desenztone a sottoli-
ueare il vuoto nel quale si 
aqqira quel mondo di ma 
rionette miliardane che ca-
Mifimct' il nerbo della oran
de jesta della « societd be
ne » (o ricca) ttaliana. Assai 
utile — dinnanzi nU'irifelli 
qenza del materiale presen
tato — ci e sembrata I'm-
senza di quahiatt commen-
to: per tl pubMicrt. mfatti 
ce n'era abha^tanza da farsi 
un <<uo prectto aiudizio. 

• * • 

SCON'FITTO LO SCR IT-
TORE — l.'intervnta di Her 
to a Ira Furstenberq Ua di 
mo\trato I'tnutilifd (e la pe-
ucolosttd) di afjidare a « no 
ti scrittori » tl compito di 
impnifriNfirsi intervtslatori. 
II metttere di intervtstatore 
non si int'cnfa: e tanto piii 
e difficile, quando st vuol 
snsienere il ruolo del t cat 
tivo > dinanzt ad una com-
prnnaria che non accent la 
parte della ritfinia. II ri-ntl 
tato di questo irrvizio dt I.i 
Mt>.i contro line.i. mfatti. r 
sfnfo quello di non darci 
aflatto un ntratto (ne qcn 
Ide ne mall uno) della bella 
Furstenberq. Anzi. Sello 
••contro. tutto sommato. scon 
fitto e nma-ito lo scritlore. 

vice 

preparatevi a... 
Ritorno (TV 2° ore 22,15) 

Nella serie • La parola alia difesa », una delle meno 
banali tra le tante serie di telef i lm americani che com-
paiono sui nostri video, si narra stasera la vicenda dl 
una diva che, approfi l lando del suo fascino, riesce a 
oltenere dall 'avvocafo Preston, nonostante sia colpevole 
per aver investito un ragazzo, una difesa molto ablle 
e convinta. 

Roma di notte (Radio 3° ore 21) 
Un titolo come c Roma dl notte > insospetlisce subito: 

si pensa a uno dei soll l l pseudodocumentari sugli aspet-
t i piu superficial) e tur ist ic i che una metropoli coma 
Roma pu6 o f f r i re . Sembra invece che l'autore di questa 
inchiesta radiofonlca, Fernaldo Di Glammatteo, abbia 
cercato una serie di personaggi e di momentl inedil l della 
vi ta notlurna della Capitale, e che I r isul tat l slano piut-
toslo interessanti. 

TELEVISIONE V 
12,10-13,15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
15,— Bolzano: GINNA5TICA . Camplsnttl Italiani fwimlnlN 

Milano: IPPICA - Pr«mto Invarno dl Irotto 
17,— LA TV OEI 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 
10,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 
2 1 , — LA FIERA DELLE VANITA' 

di W. M. Thackera/ . Q-jinta puntata 
22.15 LA DOMENICA SPORTIVA 
2 3 , — PROSSIMAMENTE 
23,10 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
17.15 CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DCLL'AERONAO-

TICA MILITARE 
11,10-20 LA DUCHESSA Dl URBINO - Dl Lop* da Vaga 
2 1 . — TELEGIORNALE 
21,15 BIGLinTO D'INVITO A MONTECATINI 

Programma mutica'a 
22,15 LA PAROLA ALLA DIFESA - Ritorna 

TeVilm 
23.05 PROSSIMAMENTE 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 8. 13. 
IS, 20. 23; 635: Musiche 
della domenica: 7,30: Pari 
e dispart; 8.30: Vita nei 
campl; 9^0: Messa; 10.15: 
Per le Forze Annate; 10,45: 
Disc-jockey; 11.40: II Cir-
colo dei gemtori; IS: Con-
trapounto; 13.15: Le mille 
llr^: 13.43: Qui. Bruno Mar 
tino; 14^0: Beat - Beat -
Beat; 15.10: CanzonJ napo-
letane; 15^0: Tutto 11 caleio 
mlnuto per minuto; 16^0: 
Pomertggto con Mina; 18: 
Concerto sinfonlco diretto 
da Franco Caracclolo; 19 
e 05: Orchestra diretta da 
Raymond Lefevre: 20^5: 
Batto quattro: 2145: La 
giornata sportlva; 21 JO: 
Concerto de! clavicembali-
sta George Malcolm; 22.10: 
Canzonl per Invito; 23: 
Questo campIoruUo dl cal-
d o . 

SECONDO 

Giornale radio: ore 730, 
130. »30. 1030. 113«. 1330. 
1830. 1»30. 2130. 2230; 
830: Buona festa; 8.15: 
Buon viagglo; 8^0: Part e 
dispart; 8.45: II giornale 
delle donne; 935: Gnui va-
TieU; 11: Corl da tutto tl 
mondo; 11^7: Radiotelefor-
tuna 1968; 1145: Juke-box; 

12: Anteprima sport; 12.18t 
Vetrina dl Hit Parade; 18: 
II gambero; 13,45: Lao 
Surfs; 1430: Voci da tutto 
il mondo; 15: Passegglat* 
musicale; 15.25: Ferma BB 
musica; 1635: Buon vtac-
gio; 1630: Domenica sport; 
18: Appuntamento eon 
CTaudio Vrilla; 1835: Aperl-
tivo in musica; 1930: Rav 
diosera; 20: LXllsir d'amo-
re, dl Gaetano Donizetti; 
21: Arsenlo Lupin; 21.40: 
Cantl della prateria; 28: 
Poltronlssima, 

TERZO 

Ore 930: Corriere dal-
1'America; 10: J. S. Bach 
e G. B. Pergolest; 1035: 
Musiche per organo; 1035: 
Concerto operistico; 1130: 
F. Chopin; 12,10: Raffael* 
Carrier! . Conversazione; 
1230: Musiche di Ispirazio-
ne popolare; 13: L. van Bee
thoven e G. Mahler; 1430: 
Franz Joseph Haydn, Da
rius Milhaud • BohusUv 
Martinu; 1530: America, 
commedia in due attl dl 
Max Brod; 17.45: Planlsu 
Jacques Klein; 1830: Musi
ca leggera d'eecezlone; 11 
e 45: La lantern*; 1943: 
Concerto dl ognl aerm: 
2030: Lltalla da salvara; 
21: Citta. dl notte; 
Krelslerlana; 23,15: 
delle rlvlsta. 
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Settimana nel mondo 

Un fantasma 
a New York 

» 

II miatero die avvolge la 
vicenda del « conlalli o, \ori 
0 presunli, Ira il FNL sud-vict-
nimila da una parle e gli Sia-
tl Unill e I'ONU dall'altra, e 
ancora lungi dall'cssere dira-
dalo. Ma il delegate amerirano 
all'ONU, Goldberg, lia f.-niilo 
venerdi ai gionialisli un re§o-
ronlo die soManziulmenlc con-
ferma un punlo di notevole 
important*: Washington ha re-
•pinto conic a contraria agli 
interessi della pace D una ri-
chieata di viati avanzata in aet-
temhre dal Fronle, con I'inten-
to di aprire un udirio a New 
York, preaao il « palazzo di 
velro ». 

Goldberg non ha argnmen-
tato in alcun mndo il rifluto. 
In effetli tarehhe atato per lui 
abhaatanza imharazzanta con-
ciliare le note tesi atuerirane, 
•erondo le qunli il FNL aa-
rebhe aoltanto la Inngti nuinns 
di Hanoi, con l\-u«inirfl7ione, 
data poro dopo, die i visti 
verrebhiTo npii/'allrn conre*M 
ove il FNL n<eoll;iMe ili pur-
leripnrr, nrlla fortnn e nri li-
mili indicati da Washington, a 
un dih.illilo del ('ousiglio di 
aiiur«'77a aid Vietnam. D.d 
ranlo alio, il pnrtavoce del 
Dipartiiueiito di Stato armhra 
iiniramente prenci-tipnto di 
precisare, a henefirio dei fnn-
torri di Saigon, die " nea-
•llti ronlatlii n hil auilo luogn 
col Fronle e die gli Slnti I'ni-
ti reslano ferniniiienle cotilrari 
a qtialai.-î i ruolo di cpiol'nl-
timo in un cvmluiilc « gover-
no di coali/ione n. 

Quale morale M pun trarre 
da qursli avvenimenti? Alio 
•tato dei f.itli, nulla indira die 
1 vietnamili e i loro nll<>ali ao-
rialisli aiano dUpotli a rico-
ncurcrc. in contralto con le 
lorn posizioni trnilizioiiali, una 
rompclen/a dell'ONW ad inter-
venire nel In materia regolala 
dalla rnnfcrcii/a di Ginrvra ilel 
l').")l. Gio non exclude. tulta\ia. 
die e*M po'snuo de^iderare di 
far udire direllamenle la pro
pria vore in un ntupin foro 
inlernazionnlc. I tempi per una 
inizialiva del genere «mo pin 
die mnluri. II presligio mnn-
dialn deH'organiz/nzione die 
gniila I'eroira lolla dei sud-
•ielnamili e oggi nllis<im<> e In 
preteaa degli St.iti Unit! di 
ronlinuare a conoiderarla un 
a fantaama n appare aempre 
pill grotte«ca. I ilirigenli ame-
ricani aarnnno aurora i aoli 
a aoatenere rhe la pre«en7c 
del FNL nel cenlro nevralgico 
della diplomaria mondinle 

danticggerchbe la causa della 
pare: cio facendo dimoglrano 
aoltanto, anzi ronfermauo, di 
essere propriu loro gli oppoai-
tori della pare. 

A qucsto punto, non e rhia-
rn ac il proposito \eulilalo a 
Washington, di investire il 
Gonaiglio di sicurezza della 
queatione vietnamita avra un 
aeguito. Gli Stati Uniti. come 
6 nolo, deaiderann dall'ONU 
un avallo per la loro azione. 
Ma un avallo del genere esi-
ge un'unaniuiila sulla quale ea-
ai Bono lungi dal poter contare. 
DifTicilmcnte, d'allra parte, 
eaai pntrebhero evitare di ea-
acre poMi aotto arctiaa per vio-
lazioni flagranti della Carta co
me I'aggrcaaionc aerea alia 
HDV e I'intervento anuato in 
tcrritorio vietnamita. 

II Couaiglio di aicurezza ai 
riunira invece, quasi certa-
meiite, per Cipro. Makarios, 
nella sua risposta all'appello 
di U 1 limit, esige die gli ac
cord! per il poteiuiamenln 
dclle for/e dell'ONli a Cipro 
e per un eventuate sciogli-
inpiito della « guardia nario-
nalc» ripriota (in ogni ra«ii 
non |irima della parten/.a dcl
le truppe grerhe e liirrhe) 
aldiinno In garan/ia delTorga-
no esecutivo delln Nnrioni 
Unite e siano posti diiara-
mente nel quadro della so-
vranila della piccnla Uepiib-
hlica mediterrauea. La criii 
cipriota uon puo ancora dirii 
risolia, ma tie la Grecia ue la 
Turchia aembraiio desiderose 
di rimcllere in di^riissione il 
compronieaso raggiunto. I ro-
lonnelli di Alene, il cui pre
sligio e atato ulleriormente 
acosso da questa avventtira, 
hanno gin iniziato le opera
tion! per il riliro delle truppe. 

Nel Mcilio Oriente uon ai 
BOIIO avuli iicH'ullima scllima-
IIII s\iluppi di parlicolare ri-
lievo. La vi'-ila dei ilirigenli 
siriani a Mmra seinbra u\er 
porlato ad una maggiore inle-
sa per quaiilo concerne lo 
impeguo in dire7ione di una 
soluzione politic;! con Nrnele, 
ma ha sopraltiillo e chiaramen-
te rinlTermato die non vi sara 
pare iino a quamlo lo Stato 
sionisla non avra restituilo i 
terrilori conquistati con I'ag-
gressione di giugno. A Tel 
Aviv ci si avvede ora die I'ag-
grcssionr non ha risollo alcun 
prohlema, ma le reazinni re
slano nel circolo chiuso del-
rislcrisuio. 

e. p. 

Dirigono le tribu nell'attacco 

contro la Repubblica 

Nello Yemen mille 
mercenari europei 

Un tentativo di ottenere una cessazione del fuoco viene esperito dal 
primo ministro Sudanese - Riuniti al Cairo i ministri degli Esteri arabi 

IL CAIRO. 9 

A USA, Inghilterra e Francia 

Nota sovietica 
sul neonazismo 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 9. 

L'Unione Sovietica ha chiesto 
con una dichiarazione present at a 
oggi dal viceministro degli este
ri Semionov agli ambasciaton ele
git St.iti Uniti. della Francia e 
della (.Iran Bret.igna the tutte 
le poten/e die hanno condotto 
e vinto la gueira contro il na 
/.isrno e che hanno sottoscritto 
gli accordi di Potsdam agiscano 
l>erche venga liquidato ogni ten
tativo dei na/isti e dei milita
rist! tedescooccidentah di rial-
zare la testa. Co.TiDito e dovere 
comune degli Stati antifascist 
e di liquidare ogni presenza di 
organizzazioni neonaziste er.tro il 
territorio della Repubblica fede
rate tedesca e di imporre al go-
verno di Bonn il pieno rispetto 
degli accordi di Potsdam. 

II documento. prssentato oggi 
alle (x>tenze occidentali, ripete la 
precisa denuncia contenuta nella 

dichiarazione coniegnata ieri dal-
lo stesso vicemimstro Semionov 
all'ambasciatore tedesco e si sof-
ferma fra 1'altro. suU'attivita del 
I>artito neonazista «che ha tro-
va • un'atmosrera favorevole » 
|KT la sua |>olitica. 

La « nuova |K>litica verso Test* 
del governo Kiesinge- — nbadi 
see il documento — non e che 
una nuova formula per tentare 
di raggiungere i vecchi obiettivi. 
L'Unione Sovietica sa perfetta-
mente — dice poi il documento 
— che l'ideologia dei revanscisti 
riguarda solo una minoranza del 
popolo tedesco e che esistono 
in Germania forze che non han
no piegato e non piegano la te
sta di fronte al nazismo. ma 
pensa sia dovere delle potenze 
che hanno sottoscritto insieme 
l'accordo di Potsdam interveni-
re prima che sia troppo tardi. 

a. g. 

Nuova escalation decisa dagli aggressor! USA 

Truppe thailandesi nel Laos 
Forze del FNL si sottraggono a un tentativo di accerchiamento nel delta del 
Mekong - Appello dei sindacati vietnamiti ai lavoratori di tutfo il mondo 

SAIGON. 9. 
Forze thailandesi al servizio 

degli Stati Uniti e della loro 
aggressione nel Vietnam sono 
•ntrate nel Laos per compiervi 
operazioni di gtierra. Lo ha de-
tiunciato oggi il Comitato Cen-
trale del c Neo Lao Haksat » n 
un comunieato nel quale accu-
•a la Tliailandia di aver tra-
uportato con elicotteri numerosi 
« commandos > in territorio lao-
tiano. per compiervi operazioni 
di ra^trellamento contro i demo
cratic] del c Neo Lao Haksat ». 

L'operaz;one d stata e^eguita 
nella regionc di Iluoi Ku. di-
•trctto di Muong Hai. nella pro-
vincia di Vientiane. II comuni
eato pro^egue: < Si tratta di un 
atto estrcmamente cinico da oar-
te delle autonta rearonane 
thailandesi al servizio dejla guer-
ra d'aggressione amencana nel 
Vietnam e nel I>aos». II «Neo 
Lao Haksat » chiede «la cessa
zione immediata di tale atto di 
aggressione > e il ritiro di tutte 
le truppe thailandesi entrate in 
territorio laotiano. 

Qjeste notizie. a5sieme a quel
le diffuse qualche giorno fa da
gli stessi americani circa ope
razioni aeree in cor.so ai confini 
tra la Thailandia. il Laos e la 
Cambogia. proiano che gh Stati 
Uniti sono ormai passati ad una 
nuova fase del conflitto nel sud 
est asiatico 

Da Hanoi si apprende intanto 
che la Federazione generale dei 
sindacati vietnamiti ha lanciato 
un appelV) ai lavoratori e alle 
arganizzazkmi sindacali di tut to 
fi mondo afRnche il Drossrro 

20 dicembre, settimo annivers4i-
rio della fondazione del Fronte 
Nazionale di Uberazione del 
Vietnam del sud. essi intensiH-
chmo il loro movimento di soli-
darieta e di appoggio al popolo 
vietnamita e di opposizione al-
l'aggressione americana. 

I sindacati vietnamiti chiedono 
inoltre ai lavoratori e alle orga
nizzazioni democratiche di quei 
paesi i cui governi appoggiano 
la politica americana nel Viet
nam c di lot tare con tutti i mez7i 
appropriati per esigere che i loro 
governi si dissocino dalla poli
tica criminaie degli Stati Uniti ». 

I portuali di tirtto il mondo 
sono invitati a intensifieare il 
movimento di boicottairgio dei 
trasporti di truppe e materiali 
destinati all'aggres5ore. 

Gnmgono nel frattempo a Sai
gon notice di una viokntissima 
battaalia sviluppatasi tra ieri ed 
oggi nel delta del Mekong tra 
tre battaglioni partigiani e cin
que battaglioni coUaborazionisti 
sudvietnamiti appoggiati dalla 
aviazione e diretti da cconsi-
gl'eri » americani. Majgrado la 
superiorita delle forze awersa-
r'e i partigiani sono riusciti a 
tener testa ai loro attaechi e 
a infliggere al nemico sangui-
nosi.ssime perdite. 

Dopo una intera giomata di 
combattimenti i battaglioni del 
FNL. coperti dall'eroica izione 
di nuclei lasciati in retroguar-
dia. <ono riusciti a sgandar^i 
facendo fallire roperazione ne-
mica di ann^entamento dehe loro 
forze. 

In un discorso al Senato 
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Mansfield protesta 
per il «no» al FNL 

WASHINGTON'. 9 
D leader della maggioranza 

americana al Senato. Mike Man
sfield. ha protestato contro < il 
modo in cui il govemo ha trat-
tato > la richiesta del FXL sud-
vietnamita di inviare propri rap-
presentanti all'ONU. 

Mansneld ha ncordato. in un 
un discorso pronunciato al Se
nato. che quest'ultuno ha appro-
vato all'unanimita la settimana 
scorsa una nsoluzione che chie
de a Johnson di eonsiderare un 
nuovo sforzo per portare la que-
stkme vietnamita davanti al Con-
siglio di 5icurezza. ed ha osser-
vMo che l'Jniziativa del FNL 
offnva un'obbiettiva possibiKta 
di contatto tra le Nazioni Unite 
e il problema. 

«Ora — ha proseguito il se-
natore — la questwne e chiu-
5a. E a&sistiamo al penoso spet-
taco'x> deUe contestazjoni su che 
cosa e stato detto e fatto e da 
era" e su chi ha aocettato e chi 
ha rirhxato. dietro le qunte dei-
l'ONU. Non e'e motrro e non 
e'e scusa per tutto questo>. 
Mansneid ha anche alTermato 
che la procedura segoita dal 
FNL neUa sua istarua e c re-
golare». 

D senatore non ha preso po-
sizjone sulla dicluarazjone nia-
sciata dal Diparumento di Stato 
secondo la quale la posuaone 
americana net confronti del FNL 
e Hnmutata e qualsiasi muta-
mento eventuale verrebbe di-
acusao con i fantooci di Saigon. 

E" stato frattanto amunctato 
che U compagno Gilbert Green, 
segretario dell'organizzazione 
deik> Stato <fa New York dd 
PCUSA. e un redattore del 
Daily Worker di cui non vie
ne fornito il nome sono sta
ti arrestati coo altre 137 per-
aone in reiazione con le mam-
festaziom cunanzi ai Centre di 
reclutamento. Soocessivamente. 
essi sono stati rilasciatt. ma U 
10 gennaio saranno processati 
per cdiaordau*. 

Nessun passo 
del FNL per 
un dibattito 

all'ONU 
HONG KONG. 9. 

L'agenzia di stampa del FNL 
ha dermito oggi t pura inven-
zione > le afTermazioni ameri-
cane secondo le quah il Fronte 
ha espresso il desiderio di in-
\iare suoi rappresentanti alle 
Nazioni Unite * per esprimere 
il proprio punto" di vi=ta sul 
problema vietnamita >. La nota 
deH'agenzia non precisa se sia
no stati compiuti passi con una 
motivazione ed un fine diversi. 

La presenza di mercenari 
europei nello Yemen, dove 
guidano i guerrieri delle tribu 
nell'attacco contro lo Stato 
repubblicano, e confermata 
oggi drammaticamente dal 
corrispondente del quotidiano 
cairota Al Ahram, il quale 
precisa che il numero dei 
killer professionali e piu ele-
vato di quanto si supponesse: 
almeno mille. II .corrispon
dente scrive: < Le forze re-
pubblicane combattono aspra 
mente contro le tribu dirette 
da mercenari. che vogliono 
stabilire un blocco attorno a 
Sana'a. Piu di mille merer 
nari di nazionalita bclga. 
francese, tedesco occidentale. 
americana e inglese. combat
tono nelle file dei nemici del
la Repubblica. Gli sforzi dei 
mercenari e delle tribu per 
impadronirsi di Sana'a, pero. 
incontrano una violenta resi-
stenza da parte delle truppe 
repubblicanc, in particolare 
di commandos paracadutisti. 
L'attacco viene sferrato a 
partire dalla regione di 
Jehana. sulla frontiera nord 
del paese. In tutte le altre 
regioni dello Yemen, tranne 
quella di Sana'a. regna la 
calma >. 

Alio scadere dcll'ultimatum 
dato dalle forze tribali (che 
sostengono I'lmam El Badri). 
queste hanno dunque ripreso 
l'attacco contro la capitale. 
Secondo fonti non controllate. 
for/e tribali guidate da mer 
cenari .sarebbero riuscite a 
isolare l'aernporto di Sana'a. 
D'altra parte un gruppo di 
repubblicani. che non sareb
bero d'accordo con il governo. 
avrebbe occupato le citta di 
Taiz e Hodeida. I portavoce 
governativi affermano che lo 
attacco dei monarchici contro 
Sana'a e praticamente gia fal-
lito. La radio della capitale 
riferisce che le forze repub-
blicane hanno inflitto « gravi 
perdite in uomini e materiali 
ai mercenari che si trovano 
nella regione nord-orientale >; 
e aggiunge: «H comando ge
nerate dell'esercito da tempo 
due settimane a coloro che 
sono stati ingannati. per rien-
trare nell'ordine. Alio spirare 
di questo termine. 1'esercito 
agira energicamente ». 

Si precisa anche che i sei 
« monarchici > impiccati 1'al
tro ieri a Sana'a erano mer
cenari europei. e in partico
lare. due francesi. due in-
glesl. un italiano e un olan-
dese. 

La situazione emersa nello 
Yemen sollecita d'altra parte 
1'attenzione dei ministri de
gli Esteri arabi. convocati 
oggi al Cairo per preparare 
la conferenza dei capi di Sta
to e di governo, da tenersi a 
Rabat. II primo ministro Su
danese Mahgub, che e anche 
presidente del comitato della 
Lega araba per lo Yemen dal 
Cairo dove e giunto oggi ha 
rivolto un appello a tutte le 
parti in lotta nello Yemen, per-
che raggiungano un accordo di 
cessazione del fuoco. Mahgub 
ha proposto la convocazione 
di una conferenza. 

La convocazione di una 
conferenza e anche stata sol-
lecitata dal membro dimissio-
nario del governo yemenita 
Ahmad Noman. che si trova 
a Beirut, in una lettera indi-
rizzata ai capi di Stato della 
RAU. della Giordania. del 
Sudan, e dello Yemen. 

I ministri degli esteri arabi. 
riuniti questa mattina al 
Cairo nella sede della Lega 
araba. hanno awiato la di-
scussione sui mezzi atti a ct-
tenere il ritiro delle truppe 
di invasione israeliane dai 
territori arabi occupati. La 
Siria e rappresentata dall'am-
basciatore al Cairo. Da parte 
israeliana un membro del 
governo. il ministro del La-
voro Allon. ha minacciato la 
RAU e gli altri Stati arabi 
di dure rappresaglie se essi 
tentassero di modificare con 
le armi lo status quo. 

Celloqui 
fra il PSU 
francese 
e il FIN 

ALGERI. 9 
(L. G.). — Una delegazione 

del PSU francese (partito so-
oaKsta di snstra) e giunta sta-
mane ad Algen per coiioqui 
con i <firigenti del FLN. II capo 
delegazione. Marc Heurgon. se
gretario di orgari2zazaone dd 
partito. riferendosi alle imriati-
ve phirilaterab per la comx>-
cazione di una conferneza dd 
partiti progressisti dd Mediter-
raneo ha dKhiarato: Abbiamo 
gia tenuto una conferenza di 
partiti progressisti a Bologna e 
siamo vtnuti a preparame una 
aXra. E* irnportante che i par
titi progressisti si consurtino piu 
spesso per dderrnmare una co
mune strategia contro i vari ri-
petuti attaechi deH'impenali-
smo». 

Ceousescu 
presidente 

del Consiglio 
di Stato 

BUCAREST, 9 
n parlamento romeno ha elet-

to oggi il segretario generale 
del PC Nicolae Ceausescu alia 
carica di Presidente dd Consi
glio di Stato. in base alia deci-
sione della conferenza naziona-
le del PCR di nniflcare le cali
che di segretario generale del 
partito e di capo ddlo Stato. 
Vice presidente e stato elrtto 
Emil Bodnaras. membro dello 
Esecutivo e del Presidium per-
manente. B parlamento ha quin-
di approvato un rimaneggia-
mento dd governo. alia testa 
dd quale rimane Jon Gheorghe 
Maurer: e stato eletto un solo 
Primo vice primo ministro. Ihe 
Verdet. al posto dei quattro pre
cedent!. 

A COLPO SICURO 
la m ig l io re s t renna 
con i prodotti 
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Per i salari e I'occupazione 

Domani ad Ascoli 
sciopero generale 

Ancona: intervista all'Unita del professor Franco Patrignani 

L'acqua erogata non era potabile 
L'illustre medico anconetano ha confermato 
la nostra denuncia - I danni che possono de-
rivare aN'organismo dall'acqua alterata - Per-
che non si fissano delle analisi periodiche ? 

l)oin.Hu, lunedi. il l.i\oio si frimera nelle f.il) 
bnche e ricult ullici d> AMIH dalle l'l..i() a!!e 17..I0 
Subito dopo 1'ihi/..: (lollo sciopero. lavoratori e 
cittadini cntifluiranno •-ill pia/./ale della St a 
zionc. (i.t dow partita il cottco th? attiaversera 
ttitta AMoli (\i.ili' Itrpuhhlici. viale De (laMH-ri. 
I'oita Roman.i. corso Ma//ini) per coucludciM 
in piazza del I'npolo. dow p.uicrannn i diri^cnti 
smdacali della CClI.. della CISL e della L'll.. 

I.o scmpeio Henciale riiiisiime le pm nttuali 
mendicazioni dctfli opcrai e di tutt.i la citta: 
picna occiipn/.ioiie e piu alti salari: miiiltoic 
cnndmone DIMMMHI neira/ienda; million condi-

/ami di vita (traMiorti. scuole. abita/ioni c c c ) : 
rispctto dei diritti di'i lavoratori; im serin piu-
Uranima di s\ duppo economico; mansion- potere 
.sindnrali. nel po--t«> rii lavoro e parteeipazione 
(k'i Siiulac.iti alio decision! di fondo. 

Su tutta questa .situa/ione chc abbiamo illu-
strato nei i>iorni scorst pe.sa Hnnenicnte la le 
sponsabilita degli Knti (come il Comunc) e delle 
autoritn cittadme. chc troppo spe.-so hanno a-.sun-
to jniziativo e sbandierato promamnn die poi 
hanno comnlctamente dimonticato. 

NELLA FOTO: una reccnte manlfestazlone 
operaia ad Ascoli, 

Dalia nostra redazione 
ANCONA. 9 

II grado di potabilita dell'ac-
qua-erosata dall 'acquedotto co-
nuinale, la scarsezza del pre-
zioso liquido, i disagi della po
polazione per il rifornimento 
idrico limitato solo ad alcune 
ore del giorno. le preoccupa
tion! per il prossimo futuro: 
ecco gli argomenti ormai da 
tempo all'ordine del giorno ad 
Ancunu. Contro i responsabili 
cm e stato lasciato scivolare il 
capoluogo marchigiano, rap-
presentanti del PCI e del 
P.SIUP hanno sporto denuncia 
alia Magistratura. La denuncia 
segue il suo corso. Ieri il com-
pagno Ennio Maggini, esponen 
te del Comitato cittadino del 
PCI, e stato convocato e con-
sultato da un alto ufficiale 
della pohzia giudiziaria. Alcu
ne forze. interessate a limita-
re il piii possibile lo scandalo. 
cercano con sottili distinauo 
di nutura pseudo scientifica di 
far aupurire come passi av-
ventati le pubbliche accuse del 
nostro partito e del PSIUP e 
il relativo esposto all 'autorita 
giudiziaria. Per sgomberare il 
catnpo dalle varie illazioni ab-
biamo chiesto ed ottenuto un 
colloquio con un illustre clini-
co anconetano. di meriti e ca
pacity indiscusse: il prof. Fran
co Patrignani. 

Abbiamo domandato al 
prol. Patrignani di stabilirci il 
grado di potabilita dell'aoqua 
di Ancona sulla base dei do
cument i in nostro possesso. 

[TERNI: la Giunta di sinistra mantiene gli impegni presi con i cittadini 

Nel 1968 saranno attuati 
i Consigli di quartiere 

Sono previsti dal bilancio che andra in discus-
sione domani • Le spese previste per la casa, 
la scuola, i servizi pubblici - Lo stato d'attua-

zione del piano quadriennale 

18 

Dalia nostra redazione 
TERNI. 9 

II bilancio del coiuune di 
Terni che sara discusso do
mani in Consiglio comunale, 
pievede una spesa per il 
1!M>8 di circa cinque Milliard! 
di lire: e un bilancio a pa-
reggio, con un niutuo di mez
zo mihardo. Le opere pub
bliche e le iniziativc in can-
ttere non si esprimono sol-
tanto in questi cinque miliar-
di di lire. Si debbono aggiun 
Here, infatti. altri nove mi 
liardi di lire. Di quest I. due 
miliardi v mezzo sono stati 
ncqiusiti per la reahzvazinne 
della prima pai te del piano 
per l'edihzia economica e po-
]H)lare: si tratta cioe di sol
di spendibili in larga misu* 
r«» nel '68, anche se questa 
Crossa somma destinata a uno 
dei set tori qualificanti della 
politica popolare del Comu-
ne, figurava nei precedenti 
bilanci. Vi sono poi fi miliar
di ed WK) milioni di mutui 
per opere che in parte sono 
avviate a soluzionc; altre tro-
veninno esecuzione nel '<>K ed 
nitre ancora saranno messe 
in cantiere 1'anno venturo. Vi 
sono inline circa 4(K) milioni 
di lire. L'lmpegno massiccui 
dell'Amministrazione coinuna 
le di Temi pur non potenH<i 
soddisfare tutte le esigenze 
della popolazione. trova un 
muni insormontabilc nella 1 
tua/ione legislativa. I ce.v(>i 
ti dele«al)ih Minci ndott i i 
127 milioni di lire, nei vn-
coh sono compresi tutti i mu
tui contratti . Vi e poi il pro-
gramma triennale per la scuo^ 
la con una spesa dt 4 mi
liardi di lire. 

La Giunta municipale u r t a -
via ha prcscntato un bilan
cio chc realizza per il terzo 
anno consecutivo le previsio-
m contenute nel piano qua
driennale. Nonostante le fjn-
vi difricolta date dalia man-
cata nforma della finanza lo
cale. la Giunta di sinistra rie-
sce a rispettare gli impegni 
assunti . 

Quella del Coinune di Ter
ni e una proj:rami:uizione ope-
rati\-a, nonostante lo npetia 
mo. moltc scelte a\-anzate. 
molti programmi. trovino il 
Governo. attraverso le Prefet-
ture e la Commissione crn-
trale della finanza locale, sor-
do ad ogni richiesta. 

La Giunta ha presentato un 
bilancio secondo uno s^-hema 
che pone a confronto. proble-
ma per problema. gli impe
gni del piano quadriennale. il 
Toro stato di realizzazione coi 
bilanci dei p n m i due anni. 
t l 'ul tenore passo in avanti 
che si realizza con gli inve-
stimenti previsti per il *fi8 
Questo bilancio si apre o»n 
una pagina nxi(»\-a per la s t a 
n a del Comune e dell Tin 
b n a : la istituzione dei Con 
sigh di quartiere e di dele-
gazione: si vuole reahzzare 
qmndi una dem<»crazia etfet-
t i \a , in cui la maggiore parte 
dei cittadini siano partecipi. 
direttamente, come protago-
nisti, delle scelte della Am-
ministrazione comunale. 

E* impossibilo dare un qua-
4 m dettagliato del bilancio. 
Togliamo sottolineare i! valo-

re dcgli interventi, anche fi-
nanziari. nel settore econo-
mico. per la zona della pic-
cola industria con 130 milio
ni, per l'agricoltura, ed il com-
mcrcio, con un ulteriore in-
tervento di 168 milioni per il 
mattatoio. con la previsione 
di spesa di 218 milioni per 
la cent rale del Iatte. Nel cam-
po della scuola, rilevato che 
sono stati costruiti 68 edifi-
ci per scuole elementari, die-
ci per scuole medie. e otto 
per scuole superiori. dovrii 
operare il pruno piano del 
programma di finanziamenti 
per 4 miliardi e mezzo, che 
non e iscritto in bilancio. ma 
che e stato gia approvato dal 
Consiglio. Per la municipahz 
zazione si ricorda da una par
te la istituzione della farina 
cia comunale, e dall 'altra il 
bilancio gia approvato dalia 
ASM; e previsto un program
ma di lavori per il settore 
idrico ed elettrico per un mi-
liardo e mezzo di spese. 

Sara questo, 1'anno in cui 
operera il piano regolatore 
generale; percib nel settore 
dell'urbanistica sono previsti 
la redazione dei piani parti 
colareggiati e l 'attuazione del 
PEEP. II 1968 sara un anno 
importante anche per l 'awio 
dei lavori del Palazzo di Giu 
stizia e per 1'agibihta, sin«< a 
diecimila posti, del nuovo >ta 
dio comunale. dopo in pri-
mo intervento di 400 milioni 
di lire. Importanti inie-\cnti 
sono dedicati alia viabm'.a 
alle (ognature. alia puoblita 
illuminazione, ai servizi igie 
nico-sanitan; sempre piii qua-
hficato diventa 1'intervento nel 
settore della cult ura . 

Alberto Provantini 

Gubbio 

DC e PSU insistono 
per il centrosinistra 

G U B B I O , 9. 
Al Consigl io c o m u n a l e di 

G u b b i o , r i un i to s i ier i p e r 
la p r i m a vo l t a d o p o le ele-
zioni a m m i n i s t r a t i v e del 12 
n o v e m b r e s c o r s o , lo a t teg-
g i a m e n t o d i c h i u s u r a as-
s u n t o da l PSU e da l i a DC 
v e r s o la r ea l i s t i ca p ropo-
s t a del n o s t r o p a r t i t o di 
d a r v i ta ad u n a G i u n t a lar-
g a m e n t e r a p p r e s e n t a t i v a de-
gli s c h i e r a m e n t i del Con
siglio c o m u n a l e — csc luso 
il MSI — n o n h a consen-
t i t o di p r o c e d e r e a l ia ele-
z ione del S i n d a c o e del la 
G i u n t a . 

II Cons ig l io . d o p o a v e r 
r e s p i n t o le eccezioni d i ine-
leggibi l i ta so l l eva te nei con
front i d i v a r i cons ig l ie r i , e 
s t a t o m e s s o di f ron t e ai 
g rav i p r o b l e m i de l l a c i t t a 
d a u n c h i a r o i n t e r v e n t o 
del c o m p a g n o R a s i m e l l i c h e 
h a s o t t o l i n e a t o c o m e , sol-
t a n t o u n a l a rga G i u n t a mag-
g io r i t a r i a p o s s a avviar l i a 
so luz ione . E ' imposs ib i l e — 
h a d e t t o Ras imel l i — am-
m i n i s t r a r e il C o m u n e c o n 
u n a G i u n t a c h e n o n p o s s a 
c o n t a r e su u n a m a g g i o r a n 
za s t ab i l e , e p e r t a n t o il 
PCI n o n s a r a d i snon ib i l e 
p e r c o n s e n t i r e la formazio-
n e di u n a G i u n t a mino.-i-
t a r i a 

II s e n a t o r e S t i r a t i p e r il 
PSU, e Ton. Balde l l i p e r la 

DC, h a n n o p e r 6 r i g e t t a t o 
q u e s t e p r o p o s t e , r iconfer-
m a n d o la l o r o d isponibi l i -
t a so lo p e r u n a G i u n t a di 
c e n t r o s i n i s t r a , e d imen t i -
c a n d o cos i c h e n o n e sta-
t a q u e s t a la v o l o n t a e sp res -
s a da l c o r p o e l e t t o r a l e . 

La v o l o n t a del P S I U P e 
s t a t a r i b a d i t a da l consi-
gl iere c o m p a g n o E r c o l a n i 
c h e h a d i c h i a r a t o c h e il 
s u o p a r t i t o n o n f a r a m a i 
d a c o p e r t u r a a d u n a " i u n 
t a d i c e n t r o s i n i s t r a . E ' 
e v i d e n t e che s e G u b b i o ri-
c a d r a a n c o r a s o t t o u n a ge-
s t i one c o m m i s s a r i a l e , la re-
s p o n s a b i l i t a s a r a s o l t a n t o 
del c e n t r o s i n i s t r a . 

A b b a n d o n a t a l ' au la da i 
cons ig l ie r i c o m u n i s t i , u n a 
n u o v a s e d u t a s i a v r a il 15 
d i c e m b r e . 

Domenica Ingrao 
a Terni 

TERM. 9 
IXnuenica prossima il compa-

nrn> on. Pietro Ingrao parlcra 
a Term. Per i\ 17 dicembre e 
ti>?ata una manifestazione de! 
nostro Partito che si svo'.gera 
al cinema Fiamma. 

II compagno Ingrao parlera 
ai la\oratori di Term sin temi 
che il PCI intende affrontare 
in q;ie?to ultimo scorc.o di 1c 
ci^'.aUira. in Pariamento c nel 
Paese. 

In tutto il Perugino 

Iniziative nelle fabbriche 
per la riforma tributaria 

PERUGIA. 9 
Nelle fabbnche ed in tutti i 

luoghi di lavoro di Perugia vi. 
vi consensi sta nscuotendo la 
iniziativa del nostro parti to 
per la abohzione della lmpo-
sta di ncehezza mobile sui 
salari e per la fine, entro la 
presente legislatura. del vessa-
tono sistema della lmposizio-
ne indtretta che caratterizza 
la politica t n b u t a n a itahana 
Si sa che dei circa 8 mila mi

liardi di entrate annuali del 
bilancio dello Stato il 78% 
provengor.o dalle imposte che 
colpiscono i genen di largo 
consumo quali i tabacchi. lo 
zuccnero. il caffe. la benzma 
e da altre imposte indirette 
che in massima parte colpi
scono i redditi fissi. 

Questo grave quadro di in-
giustizia tributaria e comple-
tato dalia decurtazione sulla 
busta paga che i lavoratori 
subiscono per l 'imposta di rlc-
chezza mobile che e ancora pa-

gat a in base alle norme della 
legge n. 892 del settembre 1947 
che fissa una aliquota del 
4.40%- sulla p a n e del salario 
supenore alle 20 mila lire 
mensili o alle 10 mila quindi-
cinali. Nel 1947. perb, non su-
perando che in r a n casi i sala
ri quelle cifre mensili o quin-
dicinali. erano pochi i lavora
tori a reddito fisso soggetti a 
questo tnbu to . Oggi. nella cor-
sa dietro al costo della vita. 
pur senza avere visto aumen. 
tare di molto il loro potere 
di acquisto. \ talari hanno rag-
giunto e superato t livelli che 
li rendono sopgetti alia nc
ehezza mobile. cosicche\ anche 
se le paehe sono ben Iungi 
dal soddfsfare le piii elemen
tari esigenze dei lavoratori 
e delle loro famiglie. non e'e 
piii operaio che non si veda 
decurtata la busta della ric-
chezza mobile ed anzi. se il sa
lario supera, come puo area-
dere a dicembre con la gra-

tifica natalizia. le 84 mila lire 
' mensili. la famosa aliquota 
; viene addir i t tura ele\*ata al 
I 9,fi0"r. 

La Federazione perugina del 
' PCI. invitando i lavoratori a 
, battersi per una riforma tri-
i butaria democratic* che faccia 
• giustizia di queste s torture, ha 
• lanciato un appello in cui. do . 
I po la denuncia della politica 
| antipopolare della DC che, 
i « con il centrismo o con tl cen-
! t ros inis t ra» e sempre rivolta 
• contro le masse popolan. si 

sotto'.ineano i favon fatti dal 
govemo ag'i aziomsti delle 

! grandi societa anonime — «ca 
• me il signor Agnelli preslden-
1 te della F ia t» — e si chiama-

no a raccolta 1 lavoratori per-
che « dibattano la proposta dei 
comunisti per la abolizione 
dell'iniquo sistema delle Im
poste Indirette che colpiscono 
i redditi fissi e della lmposta 
di ricchezza mobile che ta-
glleggla i salari a. 

II prof. Patrignani ci ha anzi-
tutto elencato una sene di re-
quisiti essenziah dell'acqua per 
uso alimentare e domestico. 
Li ha posti poi a raffronti con 
le caratteristiche dell'acqua di 
Ancona risultanti idall'analisi 
del Laboratorio Chitnico Pro-
vinciale svolta il 6 ottobre u.s. 
Vediamo alcuni di questi con
f ront . Dal punto di vista or-
ganolettico l'acqua deve avere 
un aspetto incolore, essere in-
sapore e limpida. Nessuno di 
questi requisiti e presenti nel-
1'acqua di Ancona. Dal punto 
di vista fisico-chimico la tem-
peratura dell'acqua potabile 
deve oscillare fra i 7 ed i 15 
gradi (preferibile la tempera-
tura costante che sta a deno-
tare acqua proveniente da fal-
de profonde meno soggette a 
inqumamenti). L'acqua di An
cona non iia temperatura co
stante. II cloruro di sodio de
ve essere limitato a pochi mil-
hgrammi per litro. Invece, la 
salinita media dell'acqua ero
gata fino a qualche settimana 
fa ad Ancora, era di gram-
mi 1,7 per litro. 

« Se poi consideriamo la vo
ce (lurczza — ci ha dichiarato 
il prof. Patrignani — trovia-
mo che di fronte ai 30-35 gra
di francesi indicati come limi-
ti di potabilita, nell'acqua di 
Ancona si passa (analisi del 
Laboratorio provinciale del 6 
ottobre 1907) da un mini mo 
di 2fi.l gradi (pozzo n. 8) ad 
un massimo di 106 gradi (poz-
zo n. 3). Complessivamente ab
biamo una media di durczza 
dell'acqua di Ancona al di so-
pra di tre volte circa del mas
simo consentito! 

Quindi, i cittadini di Ancona 
bevono acqua cattiva. 

Alia data cui si riferiscono i 
dati in nostro possesso — era 
da considerarsi non potabile ». 

A questo punto abbiamo fat-
to presente al prof. Patrigna
ni che, secondo certa stampa. 
determinant i per stabilire la 
potabilita dell'acqua sarebbe-
ro non tanto i requisiti fisico-
chimici e organolettici (durez-
za, salinita, sapore ecc ) , ma 
quelli batteriologici. 

« Certo, l'esame batteriologi-
co — ci ha risposto il profes
sor Patrignani — e di capitale 
importanza per un esatto giu-
dizio di potabilita. Esso pr ima 
di tutto deve escludere l'even-
tuale presenza di microbi pa-
togeni e di nova di parassiti 
nell 'acqua. Tuttavia, questo 
esame deve esser stret tamente 
coordinato con l'esame fisico-
chimico ed organolettico. Quin-
di, non si pub giudicare — 
come e stato fatto da certa 
stampa — la potabilita del
l'acqua di Ancona soltanto per-
che l'esame batteriologico era 
contenuto in limiti ammessi 
per la potabilita. Del resto 
questo non e sempre avvenu-
to. II 21 settembre scorso lo 
ufficiale sanitario giudico in-
dispensabile — visti proprio 
i risultati batteriologici su pre-
lievi del 18 settembre ai 10 
pozzl di Fiumesino — porre 
immediatamente termine alio 
inoltro in rete dell'acqua dei 
pozzi n. 1 e n. 8 ». 

a Per sanare grandi masse di 
acqua — ha soggiunto il pro
fessor Patrignani — che ab-
biano un indice batterico su-
periore al consentito si usa 
abitualmente il cloro Perb la 
clorazione deve essere tale da 
non modificare il sapore del
l'acqua rendendola sgradevo-
le. Come app in to si verifica 
con l'acqua di Ancona ». 

Sulla base dell'eccesso di clo
ruro di sodio e di durezze ri-
scontrati nell'acqua di Ancona 
abbiamo chiesto al prof. Pa
trignani che effettl possono 
avere suH'organismo umano 
tali fattori negatlvi. 

a La durezza dell'acqua — ci 
ha dichiarato il noto medico — 
e data soprat tut to da sali di 
calcio e di magnesio e, in ge
nerale, da sali alcalino terro-
si. Un acqua che supera il 11-
mite indicato procura, a lungo, 
andare, notevoli danni all'or-
ganismo umano. danni che in-
teressano l 'apparato digerente 
rdisturbi digestivi). l 'apparato 
cardio-circolatorio (incidenza 
sulla arteriosclerosi). Inoltre 
un acqua dura facilita la for-
mazione di calcoli delle vie 
ur inane . Anche un eccesso di 
sodio non pub essere sommt* 
nistrato impunemente perche 
incrementa l'ipertensione arte-
riosa e danneggia la funzione 
epatica e cardiaca provocando 
tendenza a gonfiori (edini). 
L'eccesso di sodio pub facili-
tare 1'obesita. l 'ipotiroidismo 
ed avere l'effetto di ridurre 
1' eliminazione urinaria nelle 
24 ore. L'eccesso di sodio al
tera anche la cottura degli ali
ment! ed incide negativamen-
te sul lavagglo della bianche-
ria ». 

II prof. Patrignani ru»va. al-
tresi . che i danni per la popo
lazione di Ancona s-ino anche 
di natura economicn. 

« L'acqua >u c tevva di.rezza 
— sottolinea. >n r*nrrio;/are — 
per la perdita di anidride car-
bonica da luo.^o alia f^nn'uio-
ne di spesse Lncro^tazioni al-
l ' intemo dei tubi. di caldaie. 
scaldabagni. termosifoni. ecc. 
Senza tener conto poi dei dan
ni che ne riporta la conduttu-
ra cittadina che dovra essere 
sostituita integralmente a bre
ve scadenza. Inline, tali in-
crostazioni possono dissolver-
si dando luogo ad intorbida-
menti che rendono l'acqua 
non piii adatta ad uso pota
bile ». 

AI termine del nostro collo
quio il prof. Patrignani ci ha 
pregato di ospttare una sua 
proposta: « Perche non si ren
dono pubblici ogni 15 giomi 
gli esami chimici e batterio
logici dell'acqua? ». 

Una proposta che va incon-
tro alle preoccupazionl della 
popolazione di Ancona e che 
giriamo alle competenti auto-
rita. 

w. m. 

•* v.' A 
II professor Franco Patrignani che ha confermato la non potabilita dell'acqua erogata ad Ancona. 
speilacolo abituale nelle case degli anconetani: il rifornimento dell'acqua 

Nella Toto a destni: uno 

Universitd di Urbino 

Oggi s'inaugiira 

.'Anno accademico 
URBINO. 9 

Si e svolto recentemente al-
1'universita di Urbino la se
duta del Congresso dell'Orga-
nismo rappresentativo univer. 
sitario urbinate, eletto nella 
consultazione elettorale dell'ot-
tobre-novembre scorso che ave-
va dato i seguenti risultati: 14 
seggi all 'Intesa Universitaria, 
8 seggi aH'AGU-UCiI, 8 seggi al
ia Primula e 2 seggi al movi-
mento « Indipendenti ». L'As-
semblea ha affrontato i primi 
punti all 'ordine del giorno: ele-
zione del presidente, del vi. 

Costituita 

a Pesaro 

I'Unione 
studenti medi 

PESARO, 9 
Anche nella nostra Provin-

cia si e costituita I'Unione 
Studenti Medi. Questa matti-
na nella sala del Consiglio co
munale di Pesaro avra luogo 
un inconfro, al quale parteci-
peranno numerosi studenti di 
vari istituti della provincia. do
ve si defmiranno gli obbiettivi 
del movimento. 

Tra i temi che saranno af-
frontati il principale sara cer-
tamente quello della democra-
zia nella scuola, il ruolo cioe 
che gli studenti debbono ave
re all 'interno della scuola, e la 
istituzione di organism! che li 
rappresentino: i Comitati stu-
denteschi d 'Ist i tuto. 

cepresidente. dei consiglieri na-
zionali dell'UNURI. la nomina 
dei rappresentanti in seno al-
l'Opera Universutaria e del se-
gretario generale dell'Organi-
smo. 

Alia Presidenza e stato elet
to Gianni Zanchi; alia vicepre-
sidenza Paggetta. della Facolta 
di Economia e Commercio di 
Ancona; consiglieri nazionali 
dell'UNURI sono stati invece 
eletti Blandini AGU) e Mazzo. 
ni (Intesa); rappresentanti 
dell'Opera universitaria Zanchi 
e Zaganelli (Intesa) e Becchet-
ti (AGU). Segretario generale 
dell'Organismo e stato invece 
eletto Michele Mastrovalerio. 

La designazione delle cari-
che e stata possibile in segui-
to all 'accordo raggiunto fra i 
movimenti dell 'Intesa. della 
AGU-UGI e « Indipendenti ». 
accordo che prevede anche lo 
impegno di riformare lo Sta-

tuto dell'Organismo rappresen
tativo. A questo proposito e 
stata formata una commissio
ne. formata da Zanchi e Za
ganelli per l ' lntesa e da Giaco. 
mini e Blandini per l'AGU-
UGI. che dovra studiare le mo-
difiche da apportare all'attua-
le statuto. 

I t re movimenti hanno an
che espresso la necessita di 
dare maggiore potere alle as-
semblee di Facolta. Domenica 
10 dicembre, intanto. nell'Au-
la Magna dell'Universita avra 
luogo, alia presenza delle mas-
sime autorita della Provincia, 
l'inaugurazione del nuovo An
no Accademico della Libera 
universita degli Studi di Ur 
bino. il 462. dalia fondazione 

Dopo la relazione del Ret-
tore. prof. Carlo Bo. il chia 
rissimo prof. Carlo Ghezzi. 
straordinario di dirit to del 
lavoro. leggera il discorso inau-
gurale sul tema «Diri t to di 
sciopero e attivita creatrice dei 
suoi interpret i». 

II convegno di Pesaro sulla programmazione 

Poche Industrie 

nelle Marche 
K-

PKSAW). 9 
'liiesta inattina iiii/iato 

pie-ho l'au!<i Lonsiliare della 
Pro\mcia a Pes.iro un cnnvemio 
sulk* linee Hi >\ihi|>po econo 
niico delle Marche. Sono inter 
\eiuiti pubblici anmunistratiin. 
sindacali*-ti. rappresentanti di 
varie categoric. Fra gli altri. 
erano prc-enti l'onore\ole An 
gelini. segretario regionale del 
no-tro partito. i cotnpagni oiio 
re\oh Manenti e -enatore To 
inasucci e ii '.indaco di 1'esato. 
professor Giorgio De Sabbata. 
Per prinm ha parlato I'a'J-e-'-o-
te alia Provincia di Pe>aro Al-
(io Tinti. La relazione introdut-
tiva e stata svolta dal dire'.tore 
dell'ISSE.M prof. Bernardo Sec-
chi. Fra Tinti e Secchi t.itta\ia 
si e in^ento ronirpre-en'e <•<>[ 
toseuretario onu;e\ole De Cocci 
il (|ii;ile si e molto disinvolta 
inente (JifTuso sui giavi c seri 
problemi della regionc. K' Ftato 
uno «• svola/.zo • quello <h De 
Cocci MI (juesta e quella q:ie-
stione. sempre improntato al-
!'ott:mismo. Secondo l'c-ponente 
democnstiano tutto commcia ad 
andare l)Ono nerche e'e il Piano 
quin(|uennale « c non si vive piu 
alia giornata •-. 

II vero volto della reciono e 
"•tato tratte^^iato allas-emblea. 
:ri nctto contrasto con le ro5re 
<• tranquillanti enunciazio'it d: 
De Cocci, dal ;irofei-or Hernar-
do Secchi. 

II tenia centrale rlell.i rela 
/.one d. Secchi (sul qwa'e cry 
nuinqiif. avreiro inedo d> tor-
i.are) c -tato !'osiccii/a d; .iv 
'. iare con uraenza un pr<iCc--o 
li in(iustriali7/.izi<)no Fmoia — 
ha detto Secchi — nelle Marche 
<• sono a\ute .niziative ne! je ' 
rr.ie deirabbigliamcnto e m fiucl-
1>> del mobile. Nente sj e avu 
to nel =ettore metalmeccanico 
i he c poi quello che carattc 
n/7a le rcgioni piii sviluppatc 

Foligno 

Al teatro Sperimentale di Ancona 

Concerto deH'orchestra di Praga 

ANCONA — Avra luogo oggi, domenica, alle ore 16,30 presso il teatro Sperimentale di Ancona 
il concerto inaugurate della sezione anconetana della « Gioventu Muticale ». L'inaugurazione della 
sez'wne anconetana awiene in coincidenza con il nono congresso nazionale della t Gioventu musi-
cale d'ltalia > in corso da oggi in un'al'ra citta marchigiana: a Fermo. L'orchestra che si 
esibira per I'occasione a Fermo si trasferira appunto nel pomeriggio di domenica in Ancona. Si 
tratta deH'orchestra della G.M. del Conservatory di Praga, direlta da Bohuslav Cizek e da 
Marcello Panni, con la partecipazione del « Trio citta di Milano >, del soprano Maria Viltoria 
Romano e dalia pianista Giuliana Markova. II programma del concerto che avra luogo al teatro 
Sperimentale di Ancona e il seguente: Schubert: * V I I I sinfonia in si minore > (Incompiuta); 
Beethoven: « Ah, perfido »; Debussy: cAria di Lia > (soprano Maria Vittoria Romano); Bee
thoven: « V I I I sinfonia in fa maggiore* (op. 93). II concerto e riservato ai soci della c Gioven
tu musicale». La adesioni all'associazione si rlctvono presso la Casa Musicale Bucchi (corso 
Garibaldi, 93) • al teatre Sperimentale (via Redipuglia). Nella foto: l'orchestra di Praga 

Sugli I.R.C.A. 

hanno fatto 
marcia indietro 

soltanto 
i repubblicani 

FOLIGNO, 9 
II compagno processor 

Lazzaroni ha invtato alia 
Nazionc la seguente lettera 
in risposta al comunicato 
del PRI apparso su quel 
giornale. 

Egregio signor corrispon-
dente, poiche sono stato 
chiamato personalmente in 
causa dalia sezione del 
PRI di Foligno, che in un 
suo comunicato, parla di 
pretese ritrattazioni del 
capogruppo del PCI, la pre-
go di pubblicare la seguen
te rettifica. Io non ho fat
to nessuna ritrattazione. 
per la semplice ragione che 
ne da parte mia ne da par
te del mio partito era sta
ta fatta alcuna denuncia nei 
confronti del Consiglio di 
amministrazione dell'IRCA: 
se mai la ritrattazione 
e stata fatta dal PRI di 
Foligno, che. dopo aver 
pubblicato un comunicato 
nel quale si affermava di 
non potersi esimere «dal 
denunciare alia opintone 
pubblica ii gravissimo fat
to (dell'IRCA) che costitui-
sce — a prescindere dalle 
violazioni di ordine forma-
le — un esempio di cer
to costume politico e am-
ministrativo che avvillsce 
la vita pubblica del nostro 
Paese ». ha accettato le di-
chiarazioni dell'on. Radi 
al Consiglio comunale. che 
nella sostanza smentivano 
tale denuncia, e non ha 
replicato al duro giudizio 
espresso dal capogruppo 
del PSU sul comportamen-
to dei repubblicani di Fo
ligno. 

Quanto sia inesatto la 
affermazione che io abbia 
smentito il mio partito e 
dimostrato da quello che 
ho avuto occasione di dJre 
in Consiglio comunale 
quando ho affermato che. 
pur prendendo at to delle 
rettifiche dell'on. Radi. non 
si poteva fare a meno di 
condannare. in generale. il 
penoso spettacolo dato dal
ia classe dirigente, il mal-
costume dilagante e la po
litica di sottogoverno. che 
potra essere eliminato sol
tanto da una volonta poli
tica che. superando la di-
scriminazione anticomuni-
sta. realizzi profonde rifor-
me del sistema. 

Perugia: domani 
Consiglio provinciale 

PERUGIA. 9 
Alle ore 15.30 di lunedt 11 di

cembre tomera a riunirsi il 
Consiglio provinciale di Peru
gia. Sono all 'ordine del gior
no, tra 1'altro, progettl di lavo
ri stradaU 
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