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LE RAPINE 

Dl MILANO 

E' morto per 
lo spavento 

un commesso del 

supermarket 
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Alibi «di sinistra» 
I _ L PROBLEMA fondamentale di ogni reazionario 
totelligente (cioe non ottuso e arcaico come Malagodi) 
e oggi quello dell'alibi. Di un alibi c di sinistra». 
naturalmente: poiche e da quella parte che viene il 
pericolo e, dunque. nell'impossibilita di contrastare 
frontalmente la spinta. urge contenerla accettando -
talora malvolentieri — di vestire panni che non sono 
sempre i propri. 

C'd un elemento indubbiamente positivo in questo: 
infatti chi cerca un alibi vuol dire che ne ha bisogno 
perche si sente sotto accusa e non ce la fa a difendersi 
solo dicendo « no ». Tuttavia guai a non capire e a non 
distinguere In certi atteggiamenti « aperti » cid che e 
frutto di sincera crisi e cio che e ricerca di alibi di 
fronte alle masse. 

Andiamo nel concrete Nella Democrazia cristiana, 
oggi. e'e allMnterno una reale spinta a sinistra, di cui 
anche il Congresso di Milano. e non solo quello. ha 
rivelato sintomi seri. E questo e un fatto politico 
importante, che addita notevoli ipotesi di lavoro a 
chiunque in Italia voglia fare politica sul serio. Ma 
nella Democrazia cristiana, ai vertici, e'e anche una 
seria preoccupazione per questa < spinta a sinistra >, 
sia interna che esterna alia DC. E questo spiega 
perche la dirigenza dc. senza per nulla rinunciare al 
suo compito fondamentale di garante politico della 
reazione italiana. tenti di « coprire » questa sua fun-
zione « storica > autorizzando. sul piano della cronaca. 
interpretazioni «di sinistra* del suo onerato incerto. 
delle sue oscillazioni. dei suoi pattegciamenti. Nasce 
cosi. per esempio. la legcenda di un Mnro « fermo » 
con Johnson e con Katzenbach. Ma < fermo » su che 
cosa? Chi ha mai potuto leggere una dichiarazione di 
Moro contro i bombardamenti americani? Chi ha mai 
potuto controllare dati precisi non sul « mugugno > 
ma sulla volonta concreta di Moro e del suo governo 
di ridiscutere I rapporti servili istituiti dal 1947 tra 
l'ltalia e gli USA? Al contrario: proprio alia fine della 
missione di > Katzenbach, un inno k stato levato alia 
fortificante < presenza» delle truppe americane in 
Italia e in Europa. c Fermo* dunque Moro, si: ma 
sulle posizioni di sempre: appena corrette — per 
motfvi di e alibi a sinistra > — da toni e sfumature di 
linguaggio. che lasciano il tempo che trovano e servono 
snlo per contentare i facili ad accontentarsi. 

O UL PIANO generale della propaganda di massa. 
la « coscienza pulita » della politica sporca democn-
stiana e la Televisione. Qui il contatto quotidiano con 
milioni di elettori rende ancora piu urgente la < coper-
tura >. E allora ai diligenti. e talora astuti, dirigenti 
della TV si da il compito di < aprire» la tematica 
sulla Bolivia o sulla Costa d'Avorio. tenendo ben 
fermo. perd. che la tematica italiana e «tabu > e dei 
guai nazionali se ne pud parlare si ma solo « cordial-
mente». Siate pure filoguerriglieri in Bolivia ma la-
sciate perdere la lotta di classe in Italia, si consiglia 
autorevolmente ai dirigenti del Telegiornale e dei 
servizi speciali della TV. E infatti cosi e. Costretti in 
qualche modo a « coprirsi » a sinistra quelli della TV 
si fanno una « coscienza pulita » occupandosi — e talora 
decentemente — di alcune lotte e contraddizioni del 
«terzo mondo ». per potersi dimenticare meglio delle 
lotte e delle contraddizioni che ci sono qui. 

E cosi capita che. guardando la TV. sembra che 
la verita la si possa cogliere solo nell'Uganda e che 
in Italia non accada mai nulla di degno di essere ap-
profondito (tranne « Partitissima > e le visite appaiate 
di Moro e Saragat nelle province plaudenti). Si sa per 
esempio. che in Italia ci sono ancora milioni di disoc-
cupati e sottoccupati. Ma avete mai visto alia TV un 
disoccupato che vi racconti come vive e come la pensa 
sul sistema? L'on. Preti. anche alia TV. parla spesso 
di « riforma tributaria ». Ma avete mai televisto un 
« servizio » su Agnelli che non paga le tasse e su come 
le paga. invece. un reddito fisso? E che cos'e questo 
SIFAR? Qui non si tratta di approfondire, ma di in-
formare. poiche per la TV il SIFAR finora non e mai 
esistito. Perche la TV non ci erudisce. inviando Zavoli 
a intervistare il generale Zinza. su come si ordisce un 
colpetto di Stato estivo. col permesso del governo? 
Ce poi la Sardegna: qui sappiamo tutti. ormai. che 
€ pastore » sta per « latitante * o c bandito »: ma avete 
mai sentito alia TV un pastore raccontare come la poli-
lia tratta gli arrestati quando sono pastori e non 
marchesi? La TV parla anche del Vietnam, talora. Ma 
perche non racconta che a Palermo c*e un ragazzo 
che da sei mesf e in galera per aver manifestato per 
la pace nel Vietnam? E gli operai italiani? Che di-
cono. che pensano. che vogliono? Mistero: si sa solo. 
tramite Colombo, che « guadagnano troppo » e devono 
fare un po' di « austerity*. E quando poi la TV si 
lancia alia scoperta degli « spaccati di vita italiana », 
allora sembra che gli italiani siano tutti deficienti: per 
l'anno nuovo le ragazze vogliono solo sapere se ci 
sara ancora la ininigonna e i giovani quanto si guada-
cna a fare il pilota nei «jet ». E cosi via. 

L A DISPARITA' di livello tra «servizi esteri > e 
« servizi interni» della TV non e un caso: e lo spec-
chio fedele di come il vertice della DC tenta di arginare 
la reale spinta a sinistra che e'e nel paese deviandola 
su terreni tanto «ecumenid > quanto lontanissimi. 
Non costa molto a un reazionario intelligente italiano 
strizzare rocchio, per finta. a un Intellettuale pro-
gressista negro o. perfino. a un guerrigliero: coste-
rebbe molto di piu stare a sentire cid che hanno in 
corpo gli operai. i disoccupati, i contadini poveri ita
liani. Ma davanti a questi l'« alibi» si ferma. non 
tiene, perche il giuoeo potrebbe diventare pericoloso. 
E cosi il trucco si svela: e la vocazione « popolare > 
della DC, come quella « di sinistra* della TV, appaio-
no per quello che sono; la variante pulita di una glo-
bale politica sporca. 

Miurizio Ferrari 

Impegno unitar io PCI-PSIUP 
per I'aumento delle pensioni 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Aspro commento del N.Y. Times alFatteggiamento 

negativo di Johnson sulle proposte di pace di Hanoi 

PIU' BOMBE USA 
ogni volta che si parla 
dipossibili trattative 
Sihanuk sollecita la cessazione dei bombarilamenti — Rusk pone per la pace 

condizioni irrealizzabili, scrive Reston — Incriminato Benjamin Spok 

Trionfando in TV sulla Pavone e Villa 

Dalidavince Partitissima 
Mezzo miliardo a Roma 

(Primo, quinto e sesto premio) 

Trlonfo di Dalida in TV davanti alia Pavone e a Villa nella finale di Partitissima e una 
pioggia tutta d'oro a Roma, dove sono stati vintl primo, quinto e sesto premio, oltre a sella 
altre vincite di • consolazione >, per un totale di circa mezzo miliardo. La glgantesca lotteria 
ha creato in tutta l ' ltalia oltre quaranta neomllionari, ma finora I super fortunati sono scono-
sciuti. I preml sono cosi suddivisi: 150 milioni a Roma, 130 alia Spezia, 115 a Nov! Ligure, 
110 a Foggia e 105 e 100 milioni ancora a Roma. Senza dubbio Dalida, che nella foto stringe 
il trofeo della vittoria ha portato fortuna alia capitate. Ecco comunque I'elenco e gli abina 
menli dei sei principal) bigliettl vincenti: 

B 82377, venduto a Roma, nel bar Busca-
gllone, in via Tripolitania, abbinato a Dalida. 

BD 18649, venduto a La Spezia, abbinato a 
Rita Pavone. 

Q 85482, venduto a Nov) Ligure, abbinato 
a Claudio Villa. 

D 69947, venduto a Foggia, abbinato a Or-

nella Vanoni. 
CA 16824, venduto a Roma, nell'edicola 

della stazione Termini, abbinato a Domentco 
Modugno-

CU 22741. venduto a Roma, da una « am-
bulante» al largo del Tritone, abbinato a 
Bobby Solo. 

(A pagina 9 e negli spettacoli) 

WASHINGTON. 6. 
La Casa Bianca ha mante 

nuto anche oggi un imbaraz 
zato silenzio sulle richieste 
che le vengono rivolte da ogni 
parte per una liquidazione dei 
bombardamenti sulla RDV. 
come premessa per colloqui 
di pace. Ufficiosamente. ci si 
Umita ad assicurare che l'am-

basciatore Chester Bowles ap 
profittera della sua prossima 
missione in Cambogia per 
r =nndare » il Drinnpe Siha 
nuk, il- quale fin da oggi. ri-
spondendo a domande rivolte-
gli da una agenzia di stampa. 
ha consigliato gli USA a so-
spendere i bombardamenti, 
poiche questo atto c offrireb-

R«p«rti d«l FNL RJMHW «n«cc«te ii camp^tett d? w*» brig«t« 
•mcricaiM, mttm »•!!• di Quo So*. VMiti ocldali amcricMii 
seoe rimasti uccisi. Caccla bomb«rA«n USA IWMaa ripttyf 
tori gli attaccM at cwifini crni la dm. All'alba di iarl I mt-
stodofrtki B-Sl hMtim bambardate a laiipato ana tamm prassa 
la fronticra con la Cambogia dova • t i sespattane • cencen-
tramantl di partigianl dal FNL. Nella foto: la disparaziaaa dl 
una donna nel cui vfllaggia sono passatl I « marinas a. 

Grave denuncia di un medico canadese 

Gas mortali impiegati 
dagli USA nel Vietnam 

OTTAWA, 6 
' Una gravissma rirelanane. che conferma sospetti e denunce 

gia formulati in passato, soITimpĴ go da parte degli aggressori 
americani di gas Mali contro il popolo vietnamita, e stata fatta 
da un medico canadese. il doctor Alje Vennema. direttore del 
programma canadese di aiuti sanitari al Vietnam. 

La rivelazione e contenuta in ana letters che H medico canadese 
ha inviato — dal .Vietnam — a un collega statunitense. il dottor 
PfcifTer dolla universita del Montana, per informarJo che a sua 
diretta conoscenza molti civib vienamiti — e partkolarmente molti 
bambini — sono morti per effetto dei gas impiegati dalle forze USA 
di aggressione. II dottor Vennema scrive: « Alcurri dei gas usati sui 
campi di battaglia nan solo sono in grado di paralizzare c uccidere. 
ma k> hanno fatto in realta >. II medico canadese specific* cho.su 
died bambini colpiti dal gas in questione, nove muoiono. mentre 
su dieci adulti colpiti ne muare uno. 

be senza dubbio una possi
bility di utile approccio >. Si
hanuk ha inoltre suggerito 
agli USA di prendere contatti 
anche con U FNL del sud 
Vietnam; ha giudicato super-
fluo il ruolo di cmediatoro 
che Washington vorrebbe as-
segnargli. e ha negato di vo-
lere (come da parte ameri-
cana si era detto nei giorni 
scarsi) accettare il principio 
dell'c inseguimento a caldo» 
sul territorio cambogiano. 
; A una- doinareJa sulle pro-
spettive die si offrono al Viet
nam, Sihanuk ha risposto ri-
cordando che gli accordi di 
Ginevra del 1954 prevedevano 
la riunificazione del paese 
«dopo elezioni generali che 
Ho Ci Minh. giustamente or-
nato dell'aureola del libera-
tore. avrebbe vinto a piene 
mani. Sapendo cid — ha con-
tinuato il principe — gli Stati 
Uniti si rifhrtarono di permet-
iere le elezioni, impedendo la 
riunificazione. Ma piu gli 
americani msistono con il 
Vietnam, piu il regime del 
nord eonquista i cuori della 
gente del sud». Sihanuk ha 
concluso consigliando agli 
americani la lettura del pro-
gramma politico del FNL. che 
promette la neutralita per il 
sud. 

Un segno sinistro, nell'at-
teggiamento degli Stati Uniti. 
e considerato il fatto che la 
aviazione USA si stia lancian-
do con rabbia crescente sui 
«bersagli estremi» della 
RDV. da Hanoi a Haiphong 
fino al confine cinese. 

Ad esso vanno aggiunte di 
chiarazjoni rilasciate a Sai
gon dal presidente fantoccio 
sud vietnamita, Nguj'en Van 
Thieu. s*»n>ndo le quali il re
gime di Saigon non e dispo 
sto ad accettare «una ces
sazione incondizionata > dei 
bombardamenti sulla RDV. 

Stamane. il New York Times 
bolla con linguaggio insoiita-
mente duro fl doppio gioco 
della Casa Bianca. documen-
tando. sulla base di un «libro 
bianco* pubblicato nel 1966 
da nurnerosi studiosi e profes-
sori universitari. come essa 
abbia costantemente risposto 
con rintensificazione della 
guerra ad ogni possibilita di 
schiarita nd conflitto. Ci6 
sembra ripetersi oggi. nota il 
giomale. con gli attacchi alia 
nave sovietica e al confine ci
nese: si tratta di <coinciden-
ze singolari • o di provocazia 
ne deliberata? 

Sullo stesso giornale. fl noto 
columnist James Reston ana-
lizza le dichiarazioni fatte da 
Rusk in risposta al csegna-
te » di Nguyen Van Trin, per 
osserrare che il segretario di 
Stato € ha posto raccenio non 
solo sulla ricerca di una via 
per porre fine ai combattimen 
ti. ma anche sul raggiungi-
mento di una durevole pace 
nel sud est asiatico». Rusk 
non ha neppure ripetuto 1'im-
pegno di ritirare le truppe e 
smantellare le basi. sicche gli 
obbiettivi foodamentali ame 
ricani sembrano diventati 
«molto piu larghi>. Reston 
espriroe la sua perplessita di-
nanod a questo modo di proce-
dere. die, ooOegando la ricer
ca defla pace aD'affermazione 
defnaUva di on ordine ameri-
cano in Asia. aBontana. anzi-
che awidnare, ogni possibi
lita di risultati concreti. 

c Questo — efii sotioiinea 
— non e certo fl genere di pro-
posta suscettibile di incorag 
glare Hanoi a smettere di bat-
tersi. perche un'indefinita oc-
cupazione del sud-est asiatico 
ad opera della moderna poten-
(S*gum • in ultima pagina) 

INCRIMINATA LA SU0CERA DEL C0NTE 
Ad Acapulco, nel Messico, il sosfituto procu
rators ha formalmente incriminato la suocera 
del conte Acquarone per omicidio premeditato. 

I I magistrato ha ordinafo che la donna, Sofia Bassi de Celorio, sia incarcerala senza cauzione. NELLA FOTO: L'imputata 
mentre impugna I'arma del delitto nel corso dl un interrogato rio presso la sede della polizia. 
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Le responsabilita del ministro dc per il tenfato complotto del luglio 1964 

ANDREOni SAPEVA 
UNA PRECISA ACCUSA DEL COMPAGNO GIANCARLO PAJETTA 
Con ana dichiarazione rila-

sdata ieri all'agemda Parcomit. 
il compagno Giancarlo Pajetta 
ha nbadito e precuato la sua 
accusa al ministro della Difesa 
del giugno-lugbo '64 a proposito 
de! comploUo anti-costituziona.'e 
che st intreedd alia ensi del 
pnmo governo Moro: < Andreoltt 
saprva >. 0 compagno Pajetta 
aveva gia d:chiarato pubbLca-
mente. aicune seuimane fa. di 
essere convmto della responsa 
bi'ita o dalla complicita di An-
dreotti nel quadro delle rrusure 
c eccezjonah > che neU'estate 
del "64 vennero prese. Andreotti 
ha taciuto. Pajetta. quindi. pre-
cisa perchi I'attuale ministro 
deil'Industna delTattuale gover
no Moro doveva toper e, 

Dal rapporto Manes, tntanto. 
e nato il «caso Gglteri»: fl 
comandante dell'Arma dei cara-
bmieri e ormai pubblicamente 
accusato di avere manomesso le 
risultanze deH'inchiesta sui fatti 
detPestate '6i Ma il governo 
quali prowedimenti ha preso o 
intende prendere nei suoi con-
fronti? A quanto pare, nella 
prossima setttmana dovrebbe 
riunirsi fl Consiglk) dei minl-
stri. Verranno affrontati questi 
problemi? 
(In Mcanda patina II lenrlila) 

0CG! Johnson aquilone 

I er I'altro i comunisti 
hanno "licenziato" il 

Presidente del Senate 
Ieri hanno insuitato coi 
loro manifest! il Capo d i . 
una Naztone alleata in 
visita nei nostro Paese, 
e tuttora continuano ad ' 
imbrattare indisturbati i 
muri di mezzltalia con 
scritte di "Johnson-boia" 
e simili, senza che qual-
enno si dia almeno pre-
mura di cancellarle. Og
gi "licenriano" o tentano 
di licenziare il coman
dante generale dell'Ar-
ma del Carabinieri... ». 
Questo scriveva ieri il '• 

"Tempo" di Roma e noi, • 
leggendo un cosi diligen-
te a veritiero elenco di' 

prodez2e, come dire 7, 
nostrane, pensavamo a 
quanto sarebbe monoto-
na l'ltalia se non esistes-
sero i comunisti. Come 
vedete, • facciamo tutto 
noi, e Video che vengano 
istituite, d'ora innanzi, 
apposite squadre di can-
ceUatori, impiegate a TO-
schiare o a occultare le 
scritte contro Johnson, 

•ci rallegra e insieme ci 
preoccupa. Ci rallegra 
perche, tra un cancella 
mento e I'altro, tra un 
muro e I'altro, conlia-
mo di convertire i can-
cellatori in cpigrafisti; 
ci preoccupa perchi non 
vorremmo che insieme 
alle scritte contro John
son, venissero cancellate 

anche quelle per cosi di' 
re intimisle, come, per 
esempio: « La Luisa ha 
il moroso • che ci ddnno 
un • senso affettuoso (e 
demografico) delta vita. 

Quanto alle offese al 
capo delta nazione, con 
rispetto parlando, allea
ta, vogliamo rassicurare 
i signon del "Tempo": 
• Johnson-boja • non lo 
abbiamo scritto noi. Se 
invece, dopo le passeg-
giate in elicotiero del 
presidente americano su 
Roma, vi accadesse di 
leggere su qualche muro: 
m Johnson-aquilone *, eb-
bene si, ve lo confessia-
mo, compagni: quella I 
una scritta del vostro 

Fertabraccla 
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Non aveva un aspctto mol-
to soddisfatto mister Ni
cholas Katzenbach, quando 
venerdl pomeriggio 6 risalito 
su un aereo della U.S. Air 
Force cd e partito da Roma 
verso Parigi. Cio che egli ha 
detto e chiesto al governo 
italiano ha sollevato non po-
chi contrast!, perplessita di
scussion!. Non sono mancate 
da parte del governo italia
no le assicurazioni politiche 
che Johnson attendeva. 

L'on. Moro ha tenuto a far 
sapere di aver espresso al-
l'inviato del presidente USA 
la propria soddisfazione per 
il fatto che le misure econo-
miche americane non metto-
no in discussionc la presenza 
militare degli USA in Euro-
pa. Nello stesso colloquio 
avuto a Palazzo Chigi, per6, 
Katzenbach si 6 sentito dire 
dall'on. Fanfani che una gin-
sta e pronta soluzione al con-
flitto nel Vietnam pu6 ridur-
re molte delle dilficolta an-
che economiche che oggi so
no di fronte agli USA e in 
generale al mondo occiden-
tale. 

In questi colloqui non so
no mancati anche quelli che 
lo stesso on. Fanfani ha de-
finito c primi rilievi». rispet-

| lari. Quanti ne sono stati ac-
quistati a dicembre? Proba-
bilmente ancor di piu. Que-
sto 6 un modo per sostenere 
il dollaro e mister Katzen
bach ha sollecitato altri ac-
quisti di questi fiuoni amc-
ricani: ma ha dichiarato che 
su questa questione non si e 
giunti — nei colloqui con il 

NICHOLAS KATZEN
BACH. Non e rimasto 
soddisfatto. 

to alle decisioni economiche 
di Johnson. Come stanno, da 
questo punto di vista, le co
se? Per usare le parole del 
ministro Colombo il governo 
italiano ha assicurato Kat
zenbach di condividere la 
strategia delle misure eco
nomiche annunciate dal pre
sidente USA: il risanamento, 
ossia, della bilancia del pa-
gamenti americana. E — ha 
aggiunto l'on. Moro — il 
governo italiano e pronto a 
fare (per meglio dire a far 
fare al paese) i « necessari 
sacrifici ». Per alcuni aspetti 
si tratta di una opcrazione in 
corso: dalle cifre fornite dal-
la Banca d'ttalia risulta che 
nel mese di novembre 1967 
l'ltalia ha acquistato Buoni 
del Tesoro americani per un 
valore di 200 milioni di dol-

FANFANI. Ha tirato 
in ballo II Vietnam. 

ministro Colombo — a nes-
suna conclusione. Sul terre-
no meno « strategico » sem-
brano nascere perplessita sui 
limiti di quesle operazioni e 
la rispondenza italiana appa-
re inferiore alia sollecitazio-
ne americana. 

Quanto al problema degli 
investimenti la questione es-
senziale appare essere quel-
la degli effetti deflazionisti-
ci delle misure americane. 
Di ci6 si 6 discusso soprattut-
to nel colloquio tra Katzen
bach e il ministro del Bilan-
cio on. Pieraccini. Qui 1'obie-
zione che l'inviato di John
son si c sentita fare 6 que
sta: ogni manovra del mer-
cato dei capitali deve esse
re concertata in sede inter-
nazionale. Sembra implicita 
la preoccupazione italiana 
nei confronti di ulteriori 
< strette finanziarie» che 
potrebbero tradursi in diffi-
colta molto gravi per gli in
vestimenti. 

Questi rilievi, queste os-
servazioni, dovranno ora es
sere verificati alia stregua 
dei fatti, delle decisioni. Un 
primo banco di prova po-
tra essere il dibattito che il 
PCI ha sollecitato con una 
interpellanza alia Camera. Di 
fronte alia crisi del dollaro 
nessuno pud dire «Muoia 
Sansone con tutti i filistei », 
perche nelle attuali condizio-
ni finanziarie internazionali 
probabilmente i banchieri di 
Wall Street riuscirebbero a 
far pagare alle masse lavo-
ratrici europee un prezzo as-
sai pesante nel caso di un 
crollo il cui effetto sarebbe 
la paralisi produttiva. Ma 
proprio per questo e folle 
continuare a destinare risor-

se economiche italiane per 
pagare una parte delle spese 
militari americane, oltretut-
to senza la garanzia che cio 
valga a superare la crisi. La 
sottolineatura fatta dal mi
nistro Fanfani sul collega-
mento tra guerra del Viet
nam e crisi del dollaro 6 
stata quanto mai opportuna: 
si tratta per6, per il gover
no, di trarne tutte le conse-
guenze sul piano della ini-
ziativa politica. 

Come con molta precisione 
ha indicato il documento dif-
fuso dal Centro di studi e-
conomici (CESPE) del PCI, 
si tratta nello stesso tem
po di operare con coraggio 
ed immediatezza in due di-
rezioni. La prima e queila del 
rilancio degli investimenti 
produttivi destinando ad essi 
tutte le risorse nazionali, 
impedendo che quei 3000 mi-
liardi di lire che negli ulti-
mi quattro anni sono fuggiti 
all'estero crescano ancora, 
dando in questo senso agli 
investimenti pubblici una 
funzione pilota per affron-
tare i problemi dell'occupa-
zione, del Mezzogiorno, del-
l'agricoltura. La scconda di-
rezione, non meno importan-
te, 6 queila di sollecitare 
una riforma del sistema mo-
netario internazionale. An
che per questo problema la 
proposta avanzata dal docu
mento del CESPE e chiara: 
ne il dollaro ne l'oro riesco-
no a risolvere la crisi. Tutti 
i paesi potrebbero accordar-
si per una moneta da ma-
novrare assieme negli scam-
bi internazionali. A parte il 

COLOMBO. Acquistera 
altrl Buoni del Tesoro 
americani? 

significato tecnico di questa 
proposta quello politico sot-
tolinea la necessita di tra-
sformare 1'attuale sistema 
monetario adeguandolo ad 
una nuova realta. Gli awe-
nimenti di questa settimana 
dicono che anche per que
sta questione non e'e tempo 
da perdere. 

Diamante Limiti 

Interessanti indicazioni nella omelia ai fedeli 
j - — - . . _ _ • • ~ * 

Lercaro: la lotta per la pace 
pud spingere i cattolici 
a <revisioni profonde» 

A Bologna si incontrano le initiative del Comune e della Chiesa 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 6 

< 1968 anno di pace >: le pa
role di augurio che in questi 
fiorni si leggono sulle dodici 
antiche porte di Bologna c sul-
la facciata di Palazzo D'Ac-
cursio. sede del comune. ri-
specchiano un sentimento Con
corde del popolo. radicato in 
una speranza profonda non 
meno che in una dichiarata 
volonta di azione. Azione. in-
nanzitutto. per la pace. la li-
berta. rindipendenza del Viet
nam 

Da questo specifico angolo 
visuale il tema della pace e 
stato al centro del tradizionale 
incontro del nostro partito con 
gli attivisti. i lavoratori e i 
cittadinj bologncsi. che ha rac-
colto una gran folia al Palaz-
IO dello Sport, dopo che un 
corteo di giovani aveva attra 
versato le strade del centro 
flluminando con centinaia di 
torce cartelli e striscioni di 
ogni foggia: «Pace al Viet
nam >, t Liberia alia Grccia ». 
«Fuori l'ltalia dalla NATO>. 

La stessa posizione e stata 
eostantemente ribadita dai co-
munisti che sono al governo 
della citta. tan to coerenti nel 
propugnare le proprie convin-
lioni. nel campo della k)Ua 
per la pace, quanto disponibili 
alia cooper a zinne con le inizia-
Hve promosse da altri. Senza 
riserve c stata pertanto I'ade 
sinne che la giunta municipale 
e il grupoo consiliare dol no
stro partito (cos! come rinte-
PO consiglio comunalc) hanno 
dato alia « Giornata mondiale 
della pace*, proposta per la 
ricorrenza del Capodanno da 
Paolo VI 

La votontA dl pace della d-
•lea ammlnlstrazlone e della 
eltta, sorretta dagli apporli piu 
Bberi ed autonomi. e stata 

riaffermata dal sindaco Fanti. 
quando. il giorno di San Sil-
vestro. ha ricevuto in Muni-
cipio. per uno scambio di au-
guri molto cordiale e sempli-
ce. senza orpelli protocollari. 
i rappresentanti del Parlamen-
to. del consiglio comunalc e 
dei quartieri. dei movimenti 
pacifist!, delle organizzazioni 
giovanili e delle associaziohi 
studentesche. del consiglio fe-
derativo della Resistenza. 

La mattina di capodanno. in 
cui il sindaco e le rappresen-
tanze della cittA hanno resti-
tuito al cardinale Lercaro. 
nella sede arcivescovile. la 
visita compiuta pochi giorni 
prima dal presule in munici-
pio. nelle chiese delTarchidio-
ccsi e stata letta. nel corso 

Conferenza 
regionale 
emiliana 
del PCI 

BOLOGNA. 6. 
Nei iriomi 9 e 19 gen

naio si t e r n s Bologna 
la scconda Conferenza re
gional* del PCI. I lavori 
avranno lnogo nel salone 
della Stazione Autocorrie-
re col setraente proirram-
ma: marted) 9 ore 9^0 
relarione introdattiva di 
Sergio Carina, segretario 
regionale del PCI. La di-
scussione continnera nel 
pomeriggio di martedi ed 
il giomo roccessivo tlno 
•lie ore 19. 

l e eonclaskmi, che •»• 
numo pabbuche, verranno 
tralte dal compagno Loigl 
Lotigo, segretario genera
te del PCI, che parkra 
mercoledl alle ore 21. 

delle messe piu solenni. una 
omelia sulla pace. 

L'omelia conteneva una 
esortazione ad un esame di 
coscienza di fronte alia inte
grity e universalita del valore 
della pace 

Da queste considerazioni 
l'omelia ha tratto < una dupli-
ce conclusione pratica >. Esse 
< anzitutto debbono indurre 
noi cattolici a non identifica-
re mai grossolanamente la no
stra posizione religiosa sul-
rargomento della pace con la 
posizione politica di qualun-
que parte, anche di queila 
verso la quale andassero le 
nostre indinazioni o preferen-
ze. In secondo luogo debbono 
sempre prfi persuaderd della 
necessita in cui noi cattolid d 
troviamo. di non accontentar-
d di quello che abbiamo pen-
sato sino a ieri. ma di ripen-
sare t«rtta questa materia e di 
approfondire la nostra co
scienza d; pace: quello che si-
nora abbiamo creduto sicuro 
puo richiedere delle revisioni 
profonde sia di fronte a un 
grado di drammatidta che 
mai nei secoli passati la guer
ra ha raggiunto, sia di fronte 
alia luce nuova che il concilio 
ha protettato su questo supre
mo Droblema della esistenza 
umana 9. 

Alia divulgazione di queste 
parole, testimonianza di una 
meditazione che ispira il piO 
grande ri«petto. si e poi ag
giunto. nello stesso giorno. il 
nolo discorso sulla pace con 
cui 0 cardinale Lercaro ha 
detto quanto sia necessario 
che tl'America (al di la di 
ogni questione di prestigio e 
di ogni giustificazione stra-
tegica) si determini a desi-
stere dai bombardamenti ae-
rei sul Vietnam del Nord >. 

Luciano Vandelli 

Deciso dai gruppi parlamentari dei due partiti 

IMPEGNO COMUNE PCI-PSIUP 
per laumento delle pension 
Massiccia adesione di lavoratori e pensionati alia giornata nazionale indetta dal partito per il 14 
gennaio per la riforma e I'aumento delle pensioni - Gia 25 mila cartolinesostegno al progetto 
Longo pervenute ai gruppi parlamentari - Manifestazioni e assemblee in tutta Italia 

Si sono Incontrate leri rappresentanze del gruppi parla
mentari dei deputati del PCI • del PSIUP. Nel corso del-
I'incontro, e stata esaminata, In partlcolare, la situazlone del 
progetti dl legge per la riforma del sistema penslonlsllco. I 
due gruppi ritengono concordemente che sia Indlspensablle 
pervenlre, prima della fine della leglslatura, per lo meno ad 
un avvlo della riforma del sistema penslontstico, ad un sostan-
ziale mlglioramento del trattamentl al pensionati e all'eleva-
mento del minimi dl pensione conformemente alle proposte che 
hanno presentato. 

Essi decidono dl Inlenslficare I'azione In Parlamenlo per 
raggiungere questo rlsullato e di proporre al Paese una azio
ne popolare piu vasta a sostegno di queste iniziatlve. 

I lavoratori e i pensionati, nella giornata del 14 gen
naio, in una prima manifestazione unitaria a caratlere nazio
nale, sono invitati a partecipare a questa azione rivendlcativa 
per la quale I parlamentari del PCI e del PSIUP rlbadiscono 
fermamente II loro Impegno comune. 

Al centro della 

ripresa politica 

Vietnam 

Domani Direzione del 
PSU — Lunedi Camera 

e martedi Senato 
Domani riapre la Camera 

e martedi il Senato. II Par-
lamento sara impegnato for-
temente da una serie di sca-
denze improrogabili che 1'ul-
timo scorcio di legislatura 
rende ancora piu stringenti: 
riforma ' universitaria alia 
Camera, dove tornera anche 
la legge ospedaliera ritocca-
ta, sempre in peggio, dal Se
nato; poi, condono agli sta-
tali, legge che facilita le fu-
sioni dei monopoli attraver-
so agevolazioni fiscal!, leg
ge sulle « sagome » degli au-
tocarri gradita alia Fiat. Tut-
to ci6, mentre premono le 
esigenze dei pensionati, e in 
piedi la legge sulPorario di 
lavoro e mentre il Parlamen-
to ha il dovere di pronun-
ciarsi sulle gravi vicende del 
SIFAR, sugli sviluppi della 
drammatica situazione inter
nazionale (Vietnam, misure 
economiche annunciate da 
Johnson) 

AI Senato si avvicina lo 
scontro politico suU'attuazio-
ne dell'ordinamento regiona
le, attraverso il dibattito, 
previsto a partire dal giorno 
16, sulla legge elettorale gia 
votata dalla Camera e sulla 
quale le destre hanno prean-
nunciato l'ostnizionismo. Si 
capisce che, in questa situa
zione, mentre i partiti di go
verno riducono al minimo gli 
impegni di programma, si 
sia fatta strada 1'idea di uno 
scioglimento rapido delle Ca-
mere, le quali possono in-
vece avere davanti a se, co
me rilevava la dichiarazione 
di ieri della Direzione del 
PCI, tre mesl di utile lavoro. 

La direzione del PSU, con-
vocata per domani e dopodo-
mani, si riunisce nel pieno 
della ripresa politica e par-
lamentare. 

Nella passata seduta, la si
nistra sottolincd la necessita 
di una discussione approfon-
dita sui temi di politica este-
ra (Vietnam in particolare) 
e sulle vicende del Sifar, se
condo quanto risultava dagli 
sviluppi del processo De Lo
renzo-Espresso. Nenni ha rac-
colto, per ora. solo il tema 
del Sifar, ma unicamente per 
dire, nel suo articolo di fine 
d'anno. che si pronuncera a 
processo concluso. E non si 
sa se, riunendosi domani la 
direzione, tornera sull'argo-
mento. Sulla politica estcra, 
comunque, la direzione si 
pronuncera, ed e prevedibile 
che anche i nennizni (come 
lascia intendere YAvantH, 
che ha voluto sottolineare 
ieri le posizioni di Fanfani 
durante i colloqui con l'in
viato di Johnson) non sfug-
giranno al tema. 

Per i « demartiniani », ieri 
e stato Bertoldi a rendere 
noti gli umori del gruppo. 
Bertoldi si e richiamato a re-
centi affermazioni di Nenni 
per affermare. a proposito 
dei fatti del 1964, che e ne
cessario approfondire le cau
se e le responsabilita politi
che, indipendentemente dal
la sentenza del tribunale. 
> L'opinione puhblica e il 
Parlamento — ha detto in 
proposito — hanno il dirit-
to di essere informati com-
pletamente ». Si rivendica in 
sostanza il diritto di cono-
scere in tutti gli aspetti le 
vicende del 1964, non esclu-
si quelli emersi dai docu-
menti di indagine. Per quan
to riguarda il Vietnam, i 
« demartiniani • chiedono al 
governo di operare perche 
la risposta di Johnson alle 
ultime proposte vietnamite 
sia • rapida e positiva ». In 
caso contrario, il governo 
deve dissociarsl dagli Stati 
Uniti « politicamente e mo-
ralmentc ». • 

r. v. 

| L'annuncio della giornata 
nazionale per la riforma e 
I'aumento delle pensioni. pro-
mossa dai gruppi parlamenta
ri comunisti e che ha regi 
strato ieri 1'appoggio dei par
lamentari del PSIUP. sta ri-
scuotendo una massiccia ade
sione da parte di lavoratori 
e pensionati che hanno inten-
sificato la loro partecipazio 
ne alle initiative gia in atto 
in numerose provincie. 

Le cartoline sostegno al 
progetto di legge Longo per 
I'aumento delle pensioni fino 
al 25 per cento e la unifica-
zione e 1'elevamento dei c mi
nimi > a 30 mila lire mensili 
sono state distribuite a de-
cine di migliaia di pensionati 
che le snttoscrivono pronta-
mente. Sono gia oltre 25 mila 
le cartoline. firmate dagli in-
teressati. pervenute ai grup
pi parlamentari comunisti. 

Questi documenti. prove-
nienti da tutte le provincie 
italiane. corredati dei dati ri-
chiestl e indicanti l'entita del
la pensione percepita. costi-
tuiscono spesso una testimo
nianza scritta delle condizioni 
di vita del pensionato. ed 
esprimono un caloroso plau-
so per la vigorosa azione in-
trapresa dal partito. 

Non e questa. tuttavia. la 
sola iniziativa in corso: nume
rose delegazioni di lavoratori 
e di pensionati si recano in 
questi giorni dai parlamen
tari dei vari partiti. nelle sin-
gole circoscrizioni. per chie-
dere il loro personale appog-
gio alle richieste di aumento 
e di riforma delle pensioni. 
Ordini del giorno vengono vo-
tati dai Consigli comunali a 
sostegno di questa iniziativa: 
tra questi particolarmente si-
gnificativo il documento vo-
tato all'unanimita dal comu
ne di Montale (Pistoia). nel 
quale si invita il governo a 
rivedere la propria posizione 
in materia previdenziale, a 
concedere gli aumenti richie-
sti (minimi di 30 mila lire e 
aumenti del 25 per cento) e 
ad attuare la riforma del-
1'INPS nel senso indicato dal
le organizzazioni sindacali. 
.La giornata del 14 gennaio 

si presenta sin da ora gia 
ricca di numerosissime assem
blee e manifestazioni. Tra 
quelle di maggior rilievo si 
segnalano fin d'ora l'assem-
blea che avra luogo a Na-
pob' con la partecipazione del 
compagno Di Giulio. queila di 
Firenze con Galluzzi. di Asti 
con Chiaromonte. di Torino 
con Barca. di Livorno e Sie
na con Tognoni. Nei prossimi 
giorni daremo notizie sull'am-
pio moviraento in atto e il 
calendario delle principau" ma
nifestazioni. 

Bolzano 

Assassinate) Kerbler 
uccisore di Amplaz? 
Era sospettato di essere al soldo del conlrospionaggio italiano 

BOLZANO. 6 
Christian Kerbler. 1'ambiguo 

terroiista che assassino Luis 
Amplaz e feri Georg Klotz. sa
rebbe stato ucciso. La notizia, 
subito diffusasi a Bolzano, e 
considerata di fonte. attendibile 
Mancnno per nltro particolari 
sul dclitto c il mistero piu ntto 
reRna sulle circostanze in cui 
venne compiuto e sugli autori. 
La fifiura di Kerbler c alciuan 
to oscura. Poche sottimane fa 
era stato incrimmato dalla Ma 
gistratura italiana per I'omici-
dio di Luis Amplaz. 

Su questo delitto si accesero 
all'epoca violentissime polomi-
che. Varie Turono le versioni del 
l'uccisione di Amplaz e del fe-

rimento di Klotz che vennero 
fornite all'opinione pubblica. A 
confondere ulteriormente le idee 
concorse una circostanza scan-
dalosa: II Kerbler si era costi 
ttnto alia polizia italiana Pochi 
giorni dopo. perd era nuscito 
ad evadere in circostan/e asso 
lulamcnte mi^tenose Si parlo 
abhastan/a apertameiite di una 
piu chp sospetta carenza di sor 
vi'glianza da parte italiana 

Del Kerbler. di cui si era par 
lato come di un sicario di grup 
pi terroristi neonazisti. di oltre 
alpe rivali del gruppo autoctono 
di Amplaz e Klotz. si comincio 
a parlare come di un elemento 
assoldato dal servizio del con-
trospionaggio italiano 

Nel '43 era alia 

testa dell'esercito 

E' morto 
ieri notte 
a Romci 

il generale 
Roatta 

Nelle prime ore del mattino 
di ieri, nell'abitazione di via 
Aurehana. e deccduto a Roma 
il generale Mario Roatta. che 
durante il fascismo direr.se il 
SIM (servizio di informazioni 
militari) e poi fu capo di stato 
maggiore deH'esercito. Roatta fu 
protngonista nel marzo del 1915 
di una clamorosa fufia daH'o<ipe 
dale * Virgilio ». do\e era -.tato 
ricoverato alia vigilia di un pio 
cesso presso I'Alta Corte di giu 
stizia che lo condanno noi a 30 
anni di rechi'-iono 

L'evasione di Roatta suscit6 
un'im|x>nente protesta antifasci-
sta nella capitale. L'organiz/a 
zione del'a fuca fu attribuita ad 
elementi del SIM che erano riu-
sciti a mantenore j»sti di ctv 
mando neU'esercito. Lo stesso 
Saragat scrisse allora che Roat
ta era stato ripagatu IKT il 
suo silenzio sui rcsponsabili del
la condotta p.issiva dei generali 
18 settembre. 

Si nfugio in Spagna. do\e vis-
se sino a qualche anno fa. quan
do pote — grnxemente ammala-
to — tornare a Roma. La Cas-
sazione lo aveva infatti prosciol-
to per le imputa/ioui iiKTentj al 
SIM. nonostnnte Roatta averse 
guidato questo servizio. all'cpo 
ca in cui furono assassinati in 
Francia i fratelli Rasselli e<l al
tri infami delittj furono eseguiti 
da !>icari dello spionaggio 

II 16-17-18 gennaio 

all'lstituto Gramsci 

Convegno di 
studio sui 

problemi del 
rinnovamento 

dello Stato 
II 16. 17, 18 gennaio si terra 

a Roma un importante come 
gno di studio, promnsso dal-
I'lstituto Gramsci sul tema 
«Problemi di rinnovnmonto 
delle stnitture statali » 

I lavori. cho saranno aperti 
dal sen Umberto Terracini. si 
nrticoleranno intorno alio se-
gucnti relazioni sen Rdoardo 
Perna. Lo politica di Pio»o e 
qlt Jstituli della rtemocrmia; 
on. Luciano Barm Problemi 
della pubblica ammmistrazio-
ne; on Ugo Spagnoli. Lo S'nfo 
e il cittadino. Seguira la di
scussione e la esposizione in 
riassunto di numerose comu-
nicazioni. 

Le cnnclusioni sono aflidate 
all'on. Pietro Ingrao 

Sono gia pervenute al con 
vegno numerose adesinni di 
personalit.i politiche. di eco-
nomisti. di giuristi. di tecnici. 

I lavori si svolgeranno nel 
Salone delle Fontane. al Pa
lazzo degli Ufflci dell'EUR. 
Via della Civilta del lavoro 

Le informazioni sul Conve 
gno possono essere richieste 
alia Segreteria dell'Istituto 
Gramsci. via del Conservato
r s . 55. tel. 651G28 - 655405. 

Quali provvedimenli sono stati presi a carico del comandante dei carabinieri \ 

Ciglieri accusato apertamente 

di falso per il rapporto Manes 
La dichiarazione di Giancarlo Pajetta su Andreotti — Chi ha manipolato I'inchiesta Beolchini 
sul SIFAR ha coperto gravi reati — Voci su un assurdo compromesso per il rapporto Manes 

c Andreotti sapeva »: questa 
e" I'accusa che il compagno 
Giancarlo Pajetta rivolge al 
ministro dc che nel giugno-
luglio '64 reggeva il dicastero 
della Difesa. Sul complotto 
anticostituzionale che si in-
treccio alia crisi del prima 
governo Moro. Pajetta aveva 
gia dichiarato, alcune selti-
mane fa, di essere convinto 
della responsabilitd o della 
complicity di Andreotti nelle 
misure c eccezionali » che al
lora vennero prese; ieri la 
agenzia Parcomit gli ha chie
sto che cosa pensi del silen
zio ostinato dell'attuale mini
stro dell'Industrie e del tenta-
tivo dei repubblicani e dei so-
cialisti di coprirne le respon-
sabiliti. c Ho chiesto pubbli-
camente all'on. Andreotti — 
ha risposto Pajetta — di que-
relarmi qualora ritenesse dif-
famatoria la mia affermazio-
ne che egli e stato reo se sa
peva. colpevole se non e ve-
nuto a conoscenza di quello 
che si tramava da parte dei 
piu alti ufficiali dei servizi 
speciali e dell'Arma dei ca
rabinieri. Non e soltanto il si 
lenzio dell'on. Andreotti, il 
quale'ha evitato persino una 
smentita, che ha confermato 
la mia opinione. Le risultanze 
del processo in corso davanti 
al Tribunale di Roma dicono 
chiaramente che Andreotti sa
peva. E' chiaro — ha sotto-
Iineafo Pajetta — d ie almeno 
uno dei general! o dei colon-
nelli che hartno paxtecipato 
ai preparativi o d ie ne sono 
stab' a conoscenza (a comin-
ciare dai comandanti della 
Marina e deU'Aeronautica che 
in qualche modo sono stati 
chiamati a concorrere al com-
plotto) se non avesse saputo 
di essere coperto dalla respon 
sabilita del ministro o ne aves-

Nella provincia di Firenze 
• • - - • 

Impulso alia compagno 
per il sangue al Vietnam 

L'adesione del presidente Gabbuggiani, di numerosi 
Consigli comunali e di organizzazioni cattoliche 

• • FIRENZE. 6. 
Centinaia di cittadini di tutta la provfntia stanno donando il 

loro sangue in favore dei comb&ttenti e delle popolazjom del Vietnam 
oolpiti daH'aggres&ione americana. 

II presidente della Provincia, Ebo Gabbuggiani. ha indirizzato 
al comitato per I'&ssistenza sanitana al popolo vietnamita, in tele-
gramma in cui esprime la sincera adesxine della gijnla e del 
personale deH'amministrasone. Nuove ades:or« sono pervenute an
che dai consigb comunali: da quello di Scarpena. composto dai 
gruppi del PCI. PSU e DC. a queUo di Scandica la cui giunta 
si e tecata in Wocco a donare U sangue. da quells della zona dd 
Mugello. a Pontaaseve. Castelfiorentino. 

L'ammxustrazione deMospedaJe di Santa Verdiana ha messo a 
disposizione la propria attrezzatura. Altre adesioni sono pervenute 
dalla rivista caUotica «Note di cultura >. dal gruppo cattoUco 
cPreaenza operaia ». daU'ASPI. dallARCl. dall'UDL 

«Da ogni bambino, da ogni fanuglia di Bologna un barattoio 
di latte m potvere per un bimbo del Vietnam! >. La racootea pro-
cederi per tutto 8 mese di gennaio. Qjesto 1'appeUo landato dal 
consiglio della Cooperativa Assistenza e Rjcretzkne per l'lnTanra 
(CARI) al Palazzo dello Sport durante lo spettacolo di pattinaggio 
artustico ofTerto — oom'e ormai consuetudine — dalla Befana della 
oaoperazion* bolognese. 

se anche soltanto dubitato, lo 
avrebbe informato almeno per 
accertarsene. Andreotti sape 
va. e se questo spiega il suo 
silenzio rende sempre piu in 
comprensibile il tentativo del 
YAvanti! e della Voce repub-
blicana di aiutare gli uomini 
politid della DC a sfuggire 
alle loro responsabilita e il 
diniego dei repubblicani e 
dei socialist! di accettare che 
una commissione parlamenta 
re faccia luce non solo su un 
episodio la cui gravita nessu 
no piu osa negare. ma su un 
intero sistema di governo > 

II caso del rapporto Manes 
sta diventando, intanto, sot-
to un certo profilo, il < caso 
Ciglieri*. II governo ne i in-
vestito. 11 fatto che il coman
dante dell'Arma dei carabi
nieri abbia riferito al mini
stro Tremelloni soltanto una 
parte dei risultati dell'inchie-
sta Manes, tacendo i fatti piu 
gravi emersi poi nel proces
so De Lorenzo-Espresso, e or
mai assodato. Lo stesso Avan-
ti!, per la prima volta in mo
do esplicito, scrive che nel 
€ testo del rapporto portato 
a conoscenza di Tremelloni 
non figuravano i fatti che so
no poi venuti alia luce al 
processo e che il generale Ma
nes. autore del rapporto. ha 
confermato sulla base delTin-
dagine da Iui svolta »; Ciglie
ri. dunque, non ha riferito 
tutta la verita, nascondendo 
fatti che 3 pubblico ministe-
TO ha visto, poi, sotto la luce 
del possibile reato. 

Quasi contemporanea & Yam-
missione apparsa sul foglio 
romano di destra II Tempo. 
il quale, infatti, scrive che 
< si sono saputi. nel corso del 
dibattimento e delle deposizio 
ni. fatti e particolari dell'in-
chiesta Manes d'indubbia gra
vita, che fl generale Ciglieri 
non aveva ritenuto di dover 
riferire all'on. Tremelloni (0 
ministro della Difesa, osserva 
fl giornale, non avrebbe ri
sposto come ha risposto in Se
nato. se avesse avuto la mi
nima idea di tutto quel che 
conteneva fl rapporto Manes. 
che era "segreto** e "riserva-
to" solo per lui. dato che dei 
particolari piu gravi e stata 
fatta poi la piu ampia divul
gazione) >. Perfetto. Sclo che, 
secondo una logica tipica, del 
resto, delle forte che D Tem
po rappresenta, da questa am-
missione il giornale parte per 
arrivare alia conclusione che, 
tuttavia. non bisogna dor ret-
ta ai comunisti, che hanno gia 

< licenziato > fl presidente del 
Senato e c insultato > pubbli-
camenie e U Capo di una Na 
zione alleata ». Respingere le 
« intimazioni > comuniste, co
me chiede U Tempo, in que 
sto caso significherebbe la-
snare il comandante dei ca
rabinieri — che tutti ormai 
tacciano di falso — al suo po-
sto, o addirittura promuo-
verlo. 

Questa i la logica del Tem
po. Ma i anche queila dei 
socialisti? Quali prowedimen-
U sono stati o saranno presi 
nei confronti del gen. Ciglie
ri? Alle domande dei comuni

sti su questo punto. finora 
non e stata data una rispo
sta. Sara rotto il silenzio nei 
prossimi giorni? 

E il silenzio 6 necessario 
che venga rotto anche sulle 
rivelazioni pubblicate ieri dal 
nostro giornale a proposito 
del rapporto Beolchini. Abbia
mo scritto che della relazione 
sull'inchiesla amministrativa 
condotta sul SIFAR da due 
generali e da un consigliere 
di Stato esistono tre diverse 
versioni: una integrate; una 
purgata dei segreti militari; 
una, infine. purgata anche dei 
riferimenli a reati comuni. 
Ebbene. al Tribunale e giun
ta propria Yultima versione, 
assolutamente inutile sul pia
no giudiziario. Siccome na-
scondere un reato e. del pa
ri. un reato, il governo — che 
non ha smentito quanto abbia
mo scritto — ha il dovere di 
accertare la responsabilita 
della manomissione del rap
porto Beolchini. 

Anche sulla segretezza o 
meno del rapporto Manes, non 
vi e stata da parte del go
verno nessuna precisazione. 
Secondo alcune indiscrezioni. 
tuttavia. sembrerebbe che al
ia pubblicita del rapporto Ma
nes verrebbe fatta una riserva 
per le < parti coperte da se
greto militare > (cosi scrive la 
Nazione). Siamo di fronte a 
una nuova manipolazione del
la verita? 

e. f. 

Rascel consegna 

a Torino 

la Befana 
del l 7 « Unita » 

In quasi tutte le citta italiane 
le organizzazioni popolan. gh 
organismi democratic!, le com 
niissioni interne, i sindacati. ie 
case del popolo. hunno distn-
buito in occasione della « Be 
fana > pacchi dono ai bambini 
piu poveri. ai figii degli oocrai 
e dei lavoratori. 

Decine di mamfestazionj. che 
sono nsultate non solo tl n-
spetto di una tradizione. ma il 
segno tangibile della sohdarieta. 
Cosi e avvenuto a Firenze ad 
esempio dove presso la Casa 
del popolo di piazza dei Ciompi 
sono state conscgnate ben 130 
befane e dove i lavoratori di 
San Frediano hanna distnbu>>o 
decine di pacchi dono ai bam 
bini bisognosi del quartiere. 

La Befana dell" Unifri - dê  
d:cata ai bimbi dei lavoratori 
immigrati che trascorrono il 
primo Natale a Torino — hanno 
distnbuito stamane all'AInen. 
il piu grande teatro tormese. 
1300 pacchi con do.ci. g;ocattoii. 
bbri. indumenti. 

Dopo la distribuz;one dei pac
chi. bambini e famihan hanno 
assistito ad uno spettaco!o che 
ha avuto animatore abihssimo 
e festeggiatissimo Renato Ra
scel. padrino della Befana del-
Y Unita 1968. 

Era stata invalidata 

dagli organi di controllo 

Riconfermata 
a Marsala 
la Giunta 
di sinistra 

MARSALA. 6 
Riconfermata. a Marsala. la 

elezione della Giunta municipale 
di sinistra (PCI, PSU. PSIUP) 
che gli organi di controllo. ispi-
rati dalla DC trapanese. aveva-
no tenuto. per ben due volte. 
di tnvalidare cou un caviflo giu-
ridico. 

La relazione del Sindaco (il 
socialista unincato Pietro P:zzo) 
e della Giunta unitaria. e awe-
nuta la notte scorsa. in un cli-
ma di notevoie nervosismo pro-
vocato dai contrast! esplosi in 
seno al PSU area lo <bocco da 
dare alia crisi insorta con ie di 
missioni dell'Amministrazione 
precedente. di centro sinistra. 
capeggiata daJI'awocato Sam-
maritano. socialista anche Iui. 

Riconfermato Pizzo, il Consi
glio ha eletto daccapo la Giun
ta, della quale fanno parte I 
comunisti Vito Pellegrino, 
Gioacchino e Vincenzo Marino; 
! socialisti unincati Pazzano. 
Giacalone. Galifano e Montalto; 
il sociclista proletario Vinci. 

In un'atmosfera 

difficile 

Martedi 
riprendono 

le trattative 
per i gommai 

Martedi riprenderanno nel'a 
sede della Confindustria. Ie trat
tative fra i sindacati dei lavo
ratori fSILG-CGIL. Federchiml-
ci e UII.CID e rAssogomma per 
il rinnovo del contratto degli 
addetti ail'industria della gonv 
ma. dei cavi elettrici e prodotti 
affini. 

Le precedenti tre sessioni in 
dicembre si sono concluse in mo
do sostan7ialmente negativo da
to che negative sono state Ie 
risposte industnali alk- pnna-
pali rivendicazioni de. laiora 
tori: congiuo mighoramentn del 
salario nazionale. attra\erso lo 
aumento dei minimi e il miglio-
ramento degli scatti operai. e 
del salario aziendale. attraver
so la contrattazione del cottimo 
e dei premi di produzione: effet-
tiva riduzjone degli orari di la
voro. per cui si richiedono 40 
ore settimanall su 5 giorni: mi-
glioramento delle dassiflcazioni: 
pariflcazJone nonnativa fra opa-
rai e impiegati; miglioramaato 
dei diritU 
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500 LIRE 
DI SPERANZA 

Familiarità di «Partitissima» - La lotte
ria ovvero il «pernacchio» di chi si è 
stancato delle promesse non mantenute 

ISOLA CAPO RIZZUTO 76 bambini hanno passato le «feste» senza padre 

« Partitissima » ha distri
buito i suoi milioni, tanti 
milioni: ad anonimi e ad 
identificati, a nord e a sud, 
a ricchi e a poveri, con 
maggiore imparzialità della 
Cassa del Mezzogiorno e 
dell'INPS. Con molta soddi
sfazione è stato annunciato 
che gli italiani non aveva
no mai acquistato tanti bi
glietti come quest'anno: 
milioni di biglietti per un 
valore di miliardi Nello 
scorse settimane, con egua
le soddisfazione, era stato 
annunciato che anche il 
monto premi del Totocalcio 
e quello del Totip continua
vano a raggiungere quote 
senza precedenti: anche qui, 
al Totocalcio, soprattutto, 
si superava ripetutamente 
il miliardo (o i miliardi) di 
lire giocate, ed anche qui 
le vincite, con imparzialità, 
andavano al sarto e al bar
biere, al professionista di 
Roma e al macellaio della 
provincia di Palermo. 

Acquistata ad una cifra 
variante fra le 150 e le 500 
lire, la speranza è a buon 
mercato: il genere meno 
caro che sia in commercio 
in Italia e non più aleatorio 
di tante altre speranze che 
promanano da fonti ufficia
li. Dopo tutto i soldi che si 
possono vincere alla lotte
ria hanno una concretezza 
ben maggiore degli impegni 
governativi per il Mezzo
giorno e le zone depresse: 
anzi, in fondo, lotteria e 
Totocalcio costituiscono lo 
unico serio intervento per 
risollevare l'economia di 
queste zone. 

Nell'Italia della program
mazione, insomma, la spe
ranza dei cittadini è affida
ta non tanto a Pieraccini 
quanto a Rita Pavone, non 
tanto a Colombo quanto ad 
Altafini: man mano che au
menta la tendenza ad ag
grapparsi a Rita Pavone e 
ad Altafini appare evidente 
che è diminuita la fiducia 
negli altri due. Come dice 
un epigramma di Elena 
« In questa sana economia/ 
più che il programma / va 
la lotteria >. 

Milioni di italiani, quin
di, si sono affidati a « Par
titissima »: perchè è più 
concreta che un piano e poi 
perchè è apparsa a tutti 
molto familiare: vi abbiamo 
ritrovato tutti gli elementi 
che compongono quel pane 
quotidiano che è il calcio: 
non tanto per la formula 
— la partita, l'arbitro, il 
« girone all'italiana », i pun
ti, la classifica — quanto 
per tante analogie che ri
specchiano un costume: Mo-
randi conteso a milioni dal
le varie squadre come, se 
fosse un Riva: le accuse di 
plagio per cui • Partitissi
ma » finisce in Pretura co
me le fialette di pipì dei 
calciatori che mobilitano i 
carabinieri e i magistrati: 
le squadre di cantanti che 
cambiano ogni domenica al
la ricerca della formazione 
migliore e in fondo a tutto 
questo la stessa ridda di 
miliardi: non solo quelli dei 
tcleutcnti-lotteristi, equipa
rabili a quelli dei tifosi-
totocalcisti, ma i miliardi 
dei dirigenti delle case di
scografiche. analoghi a quel
li dei « presidenti » del cal
cio. 

Naturalmente una zuppa 
così condita è stata servita 
con cura: le cinquecento li
re che gli italiani hanno in
vestito per avere diritto a 
sperare per quattro o cin
que mesi che la Befana gli 
avrebbe riempito di milioni 
le calzette, hanno subito 
riempito tante altre calzet
te: dei discografici, dei pro
feti del consumismo, della 
TV... Ci voleva niente a 
vendere i biglietti e poi ad 
estrarli a sorte: il risultato 
sarebbe stato lo stesso. Ma 
sarebbe stato lo stesso per 
i giocatori, non per i diret
tori del gioco: per il signor 
tale che ha vinto il primo 
premio, non per il commen-
dator talaltro che è riusci
to a far ascoltare per quat
tro mesi il « suo > cantante 

• cosi ha vinto un premio 
molto più grosso. 

Insomma: nei piani dello 
sviluppo economico e del 
costume italiano « Partitis
sima * ha avuto un ruolo 
rilevante; è stata una effi
cace dimostrazione di come 
si possa contemporanea
mente distribuire speranze 
e togliere delle lire con una 
operazione non solo indolo
re, ma addirittura gradita 
• aome t i poss i — nel mo

mento stesso in cui si tol
gono le lire al prossimo — 
incrementare in questo 
prossimo il consumismo 
spicciolo. Magari aiutando
si con la spinta culturale di 
Pappagone, Franchi e In-
grassia. 

Allora diamo addosso a 
« Partitissima » con l'aria 
sprezzante di chi non ha 
vinto nemmeno un premio 
di consolazione? Neppure 
per sogno: è il distintivo 
che portiamo all'occhiello, 
manco fosse il nastrino del
la Legion d'Onore, perchè 
ci si identifichi subito co
me i cittadini non solo del 
paese delle canzonette e del 
campionato di calcio, ma so
prattutto del paese in cui 
vive la fortuna con la sua 
grossa benda: il paese, in
somma, della Lotteria di 
Capodanno, della Lotteria 
di Agnano, della Lotteria di 
Monza, del Totocalcio, del 
Totip, del Lotto, dei premi 
abbinati ai buoni del Teso
ro, dei premi sorteggiati fra 
chi rinnova alla svelta lo 
abbonamento alla TV, dei 
buoni-premio, del concorso 
delle figurine della pasta, 
dei punti nella capsula del
la gazosa. 

Il distintivo del paese, in
somma, in cui tanta parte 
di programmi per il futuro 
sono affidati alla sorte e al
l'attenzione del notaio e del 
funzionario dell'Intendenza 
di Finanza. Ci guarderemo 
bene, quindi, dal condan
narci; dopotutto giocare al 
Lotto invece che basare il 
proprio futuro sulle pro
messe di chi continua a pro
mettere, è come portare al
la bocca una mano raccolta' 
a trombetta e fare un e per
nacchie) . vo!»;r • a >j_:-
gio. 

Kino Marzullo 

Gli fa bene un po' di carcere? 
Giginé non parla — Giovani e vecchi intorno alle quote dell'Opera Sila - «A muglieri sta murennu » — Come è stato arrestato 
Francesco Gualtieri — I primi risultati positivi d'una lunga lotta — Perché non vengono dati alle loro famiglie i venti accusati? 

ISOLA CAPO RIZZUTO — La casa di Giuseppe Serto, uno degli arrestati; sulla porta la sorella e una parte dei figli. 
A destra: e Giginé* il figlio maggiore ' diGiuseppe Serio, 

Dal nostro inviato 
ISOLA CAPO RIZZUTO. 6. 
« Giginé * è il figlio più 

grande — ha undici anni — 
di Giuseppe Serio, contadino 
senza terra chiuso da due 
mesi nel carcere di Rossano 
Calabro insieme ad altri quat
tro contadini di Isola; altri 
dieci sono a Nicastro, altri 
cinque sono latitanti. 

Che cosa hanno fatto ? 
Giginé si tiene stretti die

tro le spalle due ragazzini e 
due bimbette più piccoli di 
lui; l'ultimo — ti sesto figlio 
di Giuseppe Serio — aveva 
otto giorni ai momento del
l'arresto e ha ora un po' più 
di due mesi: dorme in brac
cio alla sorella del carcerato. 

— Diglielo perché sta car
cerato papà tuo. Giginé. 

— Nun 'ti sacchi. 
Ce ne vuole per convincer

lo a guardarmi in faccia e 
infine per fargli aprire un'al
tra volta la bocca. 

— Nun ha fattu nenti. 
Ma è una protesta rabbio

sa più che una risposta; la 
risposta viene dopo, quando 
la zia gli spiega che io so
no un compagno, uno del gior
nale del partito. 

— Sta carceratu p' 'a terra. 

Nel campo 
dei «vecchi»» 
E non c'è altro da dire. 

E' vero: è carcerato perché 
vuole la terra, lui come tutti 
i « giovani > di Isola, che 
* non avevano l'età » quando 
fu quotizzata una parte delle 
terre (8513 ettari per 1375 ca 
pifamiglia) e ora hanno non 
solo l'età ma anche quattro, 
cinque, sei figli (i venti con
tadini sotto accusa hanno la
sciato a casa senza pane set
tantasei bambini) e non han
no altra fonte di guadagno 
che qualche incerto lavoro co-

FRA I DISPERA TI DI DAK 10 
« Dio, che cosa schifosa è la guerra ! » - « Dicono: sei qui a combattere per il tuo paese. Ma il mio paese è laggiù, non 
qui » - « Non si viene al mondo per morire a venf anni » - « Lasciatemi in pace, non m'importa nemmeno di morire » 

« Dio che cosa schifosa è la 
guerra. Dev'esserci qualcosa 
di sbagliato nel cervello di 
quelli che si divertono a fare 
la guerra, che la trovano glo
riosa o eccitante. Non c'è nul
la di glorioso, nulla di ecci
tante, è solo una sporca trage
dia... ». Chi parla è un capita
no dei marines nel Vietnam. 
A raccoglierne la confessione 
antieroica è una giornalista 
italiana. Oriana Fallaci che, 
per « L'Europeo », dopo un 
mese di permanenza nel Viet
nam. ha scritto una serie di 
servizi. Il primo è stato pub
blicato questa settimana. 

Il tempo è quello della bat
taglia intorno alla « collina 
875». nei pressi di Dak To. 
Da una parte l'esercito di li
berazione, dall'altra l'esercito 
degli invasori. C'erano, infat
ti, solo americani, secondo 
quanto ha raccolto la Fallaci. 
• Molti di noi non sanno nep
pure perchè sono qui. non ca
piscono un corno di queste 
faccende politiche, vengono di
rettamente dai banchi di scuo
la e si chiedono: perchè? Gli 
rispondono: sei qui a combat
tere per il tuo paese. Replica
no: ma il mio paese è laggiù, 
non è qui ». Questo fa parte 
di un dialogo fra la giorna
lista e un marine. A quest'ul
timo viene chiesto: « Credi che 
gli americani vinceranno que
sta guerra? ». 

« Risorgono 
dalle ceneri » 
Risponde: « Non lo so. Vin

cere una guerra vuol dire vin
cere il cuore della gente, e il 
cuore di questa gente non lo 
vinceremo mai. Sono buoni 
soldati, x vietnamiti. Hanno 
già cacciato 1 francesi e cono
scono il loro terreno come noi 
non lo conosceremo mai e a 
loro non importa di morire. 
Gli butti addosso quintali di 
bombe, di napalm, li bruci 
con il lanciafiamme: e sem
brano risorgere dalle loro ce
neri». 

Il racconto dei tre giorni 
trascorsi a Dak To, vicino alla 
«collina 875», che gli ameri
cani riusciranno a conquista
re solo quando i partigiani 
avranno deciso di lasciarla. 
fornisce un quadro dell'eserci
to americano ben diverso da 
quello della propaganda uffi
ciale. « ...Io vivo nella paura. 
Invece di andarsene, cresce»; 
e un altro: « ...Non voglio tor
nare in battaglia... Non si vie
ne al mondo per morire a 
ventanni alla guerra»; e un 
altro ancora; «Sa l'America 

pretende che io sia qui, pa
zienza... ». 

Fra gli intervistati dalla 
giornalista c'è un giovane di 
origine italiana, George Maz
zarella. Ha ventiquattro anni. 
Era sposato da un mese quan
do lo mandarono nel Vietnam. 
Racconta del primo attacco a 
cui ha partecipato. « Avevo 
paura, mi tenevo vicino a Bob. 
Bob era il mio amico. Erava
mo partiti insieme e stavamo 
sempre insieme perchè lui era 
un tipo zitto e io sono un 
tipo che chiacchiera: si lega
va come due innamorati. Poi 
il razzo arrnò. Lo vidi arri
vare e mi si seccò la gola, 
non riuscii a dirlo a Bob. 

Mi buttai a terra e nel mo
mento in cui mi buttai a ter
ra rividi tutta la mia vita, co
me un film, rividi mia madre 
e mio padre e i giorni di scuo
la e mia moglie nel letto, 
tutto insieme. E mentre ve
devo questo vidi Bob scop
piare. Letteralmente scoppia
re. In due, lo giuro, tagliato 
nel mezzo. Lo vidi morire ed 
era la prima volta che vede
vo un uomo morire e quel
l'uomo era Bob. Gridai: Bob! 
E poi. che Dio mi perdoni, 
non l'ho ancora detto a nes
suno... poi fui così felice che 
il razzo avesse preso lui an
ziché me ». 

Fallaci, sempre nel campo 
di Dak To, incontra un gio
vane negro, che le fa un dram
matico racconto, in lacrime, 
subito dopo una battaglia: 
«Quella bomba. Un mucchio 
di ragazzi sono morti per 
quella bomba. Non sapevi più 
dove andare. Dovevi nascon
derti sotto i cadaveri. Ho dor
mito sotto Joe. Era morto, ma 
faceva caldo». 

Il giorno della partenza del
la giornalista italiana da Dak 
To, gli americani si impadro
niscono della «collina 875», 
ormai lasciata Ubera dai par
tigiani. • Il perimetro era an
cora pieno di bende insangui
nate. scatole vuote di medi
cinali, bossoli anneriti, pallot
tole intette, elmetti con un bu
co dentro. Jack Russell, della 
NBC, era l'unico che ancora 
vesse il coraggio di andare 
in giro a fare interviste, e 
poneva a tutti la stessa do
manda: «Credi che —• valga 
la pena?». I più hanno rispo
sto- «S ì . perchè abbiamo per
so troppi . ragazzi, bisognava 
prenderla, questa collina ». 

« Uno ha detto "no" e non 
ha voluto aggiungere altro. 
Un negro ha risposto senza 
alzare il viso: «Lasciatemi in 
pace, non m'importa di nul
la. non m'importa nemmeno di 
morire ». Poi s'è udito un ber-
darà: «Ora voglio che arri

viate lassù e becchiate quei fi
gli di cani ». Sono scattati tut
ti, hanno incominciato a salire. 
Sono andati avanti per cinque 
minuti senza che accadesse 
nulla, come una scalata in 
montagna», racconta la Fal
laci. 

Esplode 
Vinferno 

« Poi s'è udito un fischio, 
un altro fischio, ed e esploso 
l'inferno. Razzi, colpi di mor
taio, granate, una valanga di 
fuoco che rotola giù e roto
lando si gonfia, si ingrossa, si 
spezza in mille altre valanghe 
di fuoco, tra gli urli. Urlavano 
tutti. Chi urlava: « Avanti, 
avanti! ». Chi urlava: « Barel
le barelle ». Chi urlava bestem
mie atroci. Un razzo ha cen
trato il negro che aveva detto: 
« Lasciatemi in pace, non mi 
importa di nulla, non m'im
porta nemmeno di morire ». 
Di lui è rimasta soltanto una 
scarpa Un altro razzo ha cen
trato un soldato coi capelli 
rossi e di lui non è rimasta 
nemmeno una scarpa, sono ri
maste soltanto queste macchie 
color ruggine che ora lordano 
la camicia di un fotografo ». 

« L'assalto è durato sessanta 
minuti e quando gli america
ni sono giunti alla cima non 
hanno trovato che sassi, tron
chi bruciati, frammenti di cor
pi. La valanga di fuoco non 
era partita di 11, era partita 
da un'altra collina. La 875 i 
nordvietnamiti (si tratta, ov
viamente. dei partigiani del 
FNL, n d.r. > l'avevano lasciata 
nella notte, trascinandosi die
tro anche l'ultimo morto. « Si 
gnore », ha detto il radiotele
grafista al comandante, «dal 
campo ci chiedono la conta 
dei cadaveri nordvietnamiti • 
e Rispondi che posso dargli 
quella dei nostri », ha replica
to il comandante. «Sono cen-
tocinquantotto ». 

Il servizio della Fallaci ter
mina con la riproduzione di 
un dispaccio dell'agenzia AFP 
secondo il quale gli americani, 
dieci giorni dopo averla occu
pata. avevano lasciato la « col 
lina 875 ». « Il solo motivo 
plausibile — commentava quel 
dispaccio — seir/bra quello che 
gli americani non fossero in 
grado di tenere la 875 indenni 
tamente ». 

Nella foto accanto — DAK TO: 
un'immagine allucinante dalla 
collina a e quota 175 » dopo i 
violanti scontri tra partigiani 
vietnamiti* • marinoa USA. 

me manovali sull'autostrada 
Catanzaro Crotone o andare a 
giornata o razzolare un po
co nel campo dei « \cechi ». 
(Ci sarebbe anche un'altra 
possibilità: emigrare: e in
fatti a Isola su dodicimila 
abitanti ci sono quasi mille 
emigrati; tuttavia i cinque
cento « giovani » capifami
glia rifiutano questa falsa 
soluzione della quale alcuni 
di loro, del resto. Zimino già 
fatto amara esperienza). 

La mamma di Giginé è a 
Rossano per vedere il mari 
to; « 'a muglieri sta muren
nu » dice la sorella di lui e 
intende die muore di dolo
re. ma è pni vero dire che è 
soffocata — come le altre 
donne che ho incontrato og
gi — dall'angoscia della di
sgrazia (« mai carciratu e 
mai testimonili fu ») e da 
quella di dover cucinare qual
cosa ogni giorno: oggi die è 
la Befana ho visto un solo 
giocattolo in tutta Isola, un 
cavallino rosso, di plastica, 
in mano al Ciglio più piccolo 
di un latitante; non si limi 
tana però a piangere le donne 
di Isola: piangendo ilon si dà 
pane ai figli. 

— Me brucia u cori pe' fra
terna ca è nnucenti — dice la 
sorella di Serio. Ma c'è an
che chi si ricorda di Melissa, 
di diciotto anni fa, del tem
po in cui per le quote lot
tavano i « \ cechi» e quelli 
die sono ora in carcere cor
revano sulla terra come Gi
giné. coi pantaloni corti. 

— A Melissa ci sono stati 
i morti e all'Isola è miracolo 
die non è morto nessuno 

Giginé — che è ormai di
ventato mio amico — mi ac
compagna fuori del paese. 
nell'uliveto della cooperativa 
« Terre incolte » dove « si fa 
la giornata » la moglie di un 
altro carcerato, Francesco 
Gualtieri (cinque figli, il più 
grande di dodici anni). Cosi 
incontro Teresa Rizzo, col 
sacco delle ulive in testa, 
mentre torna dal lavoro. Po 
sa il sacco sotto un albero 
(gliene toccherà un quarto, 
alla fine dei conti, per un 
valore di cinquecento lire) e 
mi racconta. 

— Vennero dieci giorni do
po la rivoluzione, alle cinque. 
e mio marito non c'era. « Chi 
è? » dissi, € 'a leggi », « che 
fiditi », « vostro marito > e 
siccome lui non c'era fecero 
la perquisizione. 

Ma ce l'avevano il manda
to per perquisire la casa ? 

— No. niente avevano. Ma 
io tremavo. Bisogna patire 
per imparare. Se capita un'al
tra volta... 

— E quando l'hanno arresta
to vostro marito ? 

— 'A notte. Bussarono. « Cìn 
è? ». « 'A leggi ». « E che vo
lete a casa mia? ». « Vostro 
marito ». Entrarono e dissero 
a mio marito che era corica
to: « Gualtieri, puoi venire 
cinque minuti in caserma ? » 
e lui: € Anche dieci, se mi 
fate vestire ». Ci fecero pu
re le fotografie. 

— Come, là in casa ? 
— Sì. Pareva quando ar

restarono a Mussolini. 
(So. A Mussolini non gliele 

fecero le foto, e non gli mi
sero neanche le manette: ma 
per Rizzo Teresa « Mussoli
ni » sta per « criminale ». e 
non ha certo torto). 

Ci avviamo verso il paese. 
Giginé aiuta a portare certi 
secchi che servono per la 
raccolta delle ulive: suo pa
dre e il marito di Teresa so
no accusati — pare — di 
aver colpito con una pietra 
(due mani per una sola pie
tra?) il brigadiere dei cara
binieri durante la « rivolu
zione ». 

L'ultimo 
atto 

.Afa cosa è stata questa < ri-
voluzione » come la chiama 
Teresa Rizzo? E' stata una 
manifestazione sotto il muni
cipio per chiedere che ti sin
daco de. l'agrario conte Gae-
tani. se ne andasse e le porte 
fossero sprangate in segno di 
protesta e di solidarietà con 
i contadini. 

Era l'ultimo atto, questo, di 
una lunga lotta iniziata nel 
'65, prima per chiedere la 
quotizzazione d'un fondo de
maniale poi. quando il conte, 
dopo una serie di promesse e 
di rinvìi, fece occupare le 
« Fratte » da sessantaquattro 
suoi « amici » — dei quali una 
buona parte non sono affatto 
contadini —. per far ricono
scere il diritto di tutu i gio
vani capifamiglia senza terra 
ad ottenere una quota e non 
solo dei 330 ettari delle « Frat
te* ma anche dei 3.000 ettari 
che sono nelle mani di tre 
grandi proprietari, il conte 
Gaetani appunto, U barone 

Barracco e la baronessa Gal-
lucci. 

Nell'ottobre sorso per dieci 
giorni tutto il pne.se — e non 
solo ormai più i « giovani » — 
occupò le terre dei grandi prò 
prìetari e marciò sui fondi 
anche una parte di quelli che 
il conte aveva spinto ad occu 
paare le « Fratte », p ci andò 
l'ex sindaco de Pisciteli!; in 
somma fu una lotta di tutti 
perchè la terra è e resta l'uni
ca fonte di reddito per Isola 
Capo Rizzutn e, malgrado l'e
sperienza dei vecchi quotisti 
sia di grande miseria, tutta
via la unica possibilità di la
voro sta iteli'ottenere una quo
ta, nell'arare, nel seminare. 
nel raccogliere grano, barba
bietola. uva 

• • » 

La « rivoluzione » è avvenuta 
una sera di novembre, perchè 
alcune centinaia di contadini 
chiedevano che il comune — 
dimostratosi « nemico ». feudo 
di « quelli di piazza Roma ». 
capace solo di portar le cose 
per le lunghe — fosse chiuso e 
sbarrato. Ma il brigadiere non 
voleva, arresto anzi due 
« ostaggi ». diede ordine di lan
ciare le bombe lagrimogenc. i 
gas penetrarono nelle case, ne 
stanarono le donne, i bambi
ni- altra gente usci dal cine
ma... IM « rivoluzione » fini 
quando, giunto un commissa
rio di pubblica sicurezza, le 
porte del comune furono chiu
se e inchiodate. 

E dieci giorni dopo i carabi
nieri andarono casa per casa... 

Ma perchè hanno preso prò 
prio quei venti e non altri dei 
mille che erano in piazza? Per-
cliè hanno preso Saverio Ven
tura. proprietario . gerente -
inservieite di un chiosco (il 
* Bar Aurora ») situato pro
prio in faccia al comune? Per
chè hanno arrestato il com
pagno Nicola Gaetano, mem
bro della segreteria della fé 
derazione comunista di Cro 
tone. che quella sera era ad 
Isola e stava tenendo una riu
nione in sezione e certo inter
venne in piazza, ma non per 
picchiare il brigadiere? 

L'unica accusa che si può 
muovere agli arrestati — e 
neanche a tutti — è che qual
cuno li ha visti fra la folla. 
Ma ha ragione Giginé. suo pa
dre e gli altri diciannove han
no una colpa che qualcuno 
voleva far loro pagare: hanno 
lottalo per la terra. 

La « legge » non 
può ignorare 
E la loro lotta ha dato già 

i primi esiti positivi: l) il 
consiglio comunale del conte 
Gaetani è stato sciolto ed è 
venuto un commissario pre
fettizio: 2) il commissariato 
calabrese per gli * usi civici » 
si è deciso ad accelerare i tem
pi per la revisione dei terreni 
di natura demaniale per la ul
teriore quotizzazione: 3) i tre 
grossi proprietari della zona 
hanno accettato dì cedere al
l'Opera Sila 30 ettari di terra 
che saranno assennati insìe 
me ai 330 ettari delle 'Fratte •»: 
4) il Consiglio superiore dei la
vori pubblici ha finalmente 
approvato un progetto per la 
irrioazione della zona e In 
EVEL s'è decido n dare pnrerr 
favorevole alla utilizzazione 
delle acque del Veto (si spen 
àerannn 2.i miliardi ma que'*o 
— quando sarà fatto ~ sian>fi-
cherà la rinascita della znnn). 

Ma ci voleva la * rivoluzio
ne » per far questo? e ci vuo
le il carcere o la latitanza per 
venti persone"* 

Le feste di fine d'anno sono 
state ben tristi per Isola, e 
non solo per la malinconia di 
arere i genitori lontani, car
cerati. ma anche per la fa^ie 
che gli arresa hai.no imme
diatamente comportato — fa 
me più nera della sottnnutri-
zione di sempre; vita più mi
sera di sempre — per venti 
famiglie. 

La « legge » dice: un'accu
sa c'è, un processo si deve 
fare. Ma la « legge » non può 
ignorare che i manifestanti 
avevano ragione e. se anche 
il giudizio va demandato al 
processo, non ha motiro di in
fierire su venti persone rifiu
tando loro, intanto, la libertà 
provvisoria. « Gli fa bene un 
po' di carcere. co<ì imparano 
a fare le manifestazioni » 
avrebbe detto un alto inter
prete della legge pur ricono
scendo che la maggioranza de
gli imputati avrebbe dovuto 
già essere prosciolta. 

Gli fa bene? Perchè? For
se, anzi certamente fareb
be meglio a certi rappresen
tanti della legge — e del go
verno — sedersi a tavola, in 
una qualunque delle case de
gli arrestati e dei latitanti, in
sieme ai loro figli, insieme alle 
loro donne. 

E misurare quanto è poco il 
loro pane. 

E misurare quanta è grande 
la loro angoscia. 

Aldo D« Jaco 

http://pne.se
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Sosfiene che « guadagnano froppo » 

Corte dei Conti: 
nuovo attacco 
ai parastatali 

Nuovi cavilli giuridici per ridurre gli sti

pend! — Una sola via d'uscita: rendere 

contrattuaie il trattamento 

La Cortc dei Conti e tornata 
Inopinatamentc a sentenziare 
sugli stipc*rirli dei dipendenti 
da cnt i parastatali af ferman 
do chc « non e conformc a 
legge il provvedimento di equi 
parazione nel quale to posizio 
ni di vertice dell 'ordinamento 
gerarchico delPente pubblico 
sopravanzino quelle del l 'ordi 
namcnto gerarchico statale, 
per i) quale le amministrazioni 
minister ia l i debbono costituiro 
necessario e non derosj.hile 
termine di raf fronto » II prin 
cipio costituzionale. swomio i l 
quale e'ascuno deve essere re 
munerato secondo qualita e 
ouantita del sun lavoro. non 
piace ai <=entonziator! della 
Corle dei Conti i quali chie-
dono esolicitamen'e che i l rap-
porto di lavoro dei dipendenti 
da enti di svilunpn n?ricoIo. 
INPS. TNAM. rNAH. . ENPAS 
«pe r quanto attione cos! al 
trat tamento di at t iv i tn come a 
quell i di quiescenza e di l iqui 
dazione. abbiano assetto glo-
bale mediants organica e com-
piuta reeolamentazione. nei 
modi di legge » 

L'attuale sortita della Corte 
dei Conti e la rcazinne. in real 
tn molto fuor i di misura. alle 
conclusioni a cui e pervenuta 
la precedente campagna con 
t ro i lavorator i parastatal i I-a 
Cortc aveva infat t i dichiarato. 
un anno fa . che gli stipcndi 
dei parastatal i erano illegit-
t im i in quanto superiori d i piu 
del 20% a quell i dei dipendenti 
s ta ta l i : cosa. questa. ritenuta 
intol lerabi le in ba.se al l 'a l lora 
dimenticato art icolo 14 del de-
creto legislativo n. 722 del 
1915 Dopo lunga vertenza 
venne costituifo un Comitate. 
detto < Comitato dei 18 ». in-
caricato di stabil ire come sta-
vano le cose. I I r isultato fu 
una bocciatura in matematica. 
con voti assai bassi, dei fun-
zionari della Corte dei Conti 
i n quanto dal l ' indagine venne 
fuor i che solo una decina di 
direUori general! percepivano 

qualcosa in piu di quel 2 0 ^ 
ammesso dal la legge. La Corte 
dei Conti non si era solo c sba 
gliata >• aveva. siilla base di 
una semplice induzione. scate-
nato un vero e proprio l inciag 
gio morale contro decine di mi-
gliaia di lavorator i accmat i di 
percepire « il legalmente > sti
pcndi da nababbi 

I I r isultato della precedente 
« sentenza » avrebbe dovuto in-
durre 1 funzionari della Corte 
dei Conti alia riflessione. Tan-
to piu che nel frattempo. con 
la dovuta chiarezza. le confe 
derazioni dei lavoratori (COIL. 
CISL e U I U hanno fatto sa 
pere che il trattamento econo 
mico dei dipendenti degli enti 
parastatal i non pu6 soggiacere 
ad alcun vincolo legislativo. 
ma deve essere II f rut to di l i -
bere contrattazioni nclle qual i . 
opportunamonte. si terra in 
considerazione qualita e quan 
t i ta del lavoro prestato. Se i 
parastatal i lavorano 4 ore alia 
settimana in piu. non ci sono 
ragioni per non pagargliele. 
Se la gestione di eerti enti r i -
chiede funzioni direzionali di 
par t i ro lare l ivello e competen 
za. le retr ibuzinni devono e.s 
servi adeguate. al di fuor i di 
qualsiasi i r r ig idimento buro 
crat ico Se ci sono gl i abusi. 
e al le responsabilita politiche 
che bisogna guardare: alia 
pretesa di negare autonomia e 
democratica gestione agli enti 
previdenzial i . ad esempio. de-
gradandone i dir igenti a servi 
ossequienti del governo. 

I lavorator i previdenziali in-
tendono sottrarre al piu presto 
i l loro rapporto di lavoro al 
giuoco dei cavi l l i g iur id ic i . le 
cui fila sono t i rate chissa dove, 
per vederselo garantito intera 
mente dalla contrattazione. Se 
ci sono state incertezze. su que-
sto punto, i l nuovo pronuncia-
mento della Corte dei Conti 
non pud che contr ibuire a fu-
garle ottenendo cos! l 'ef fetto 
contrar io a quello che si e pro-
posto. 

Per I'applicazione del contratto 

Milano: alt re initiative 
unitarie dei metallurgici 

Nessun dirigente della FIOM, FIM e UILM milanesi sara candidato alle elezioni 
politiche - Norme di comportamento comune decise dai tre slndacati provinciali 

MILANO. 6 
Manifestazioni unitarie per il 

rilancio delta lotto nelle labbri 
che metalmeccaniche milanesi 
dove sono occupati oltre trecen 
tomila operai. deliberazioni co 
mum in merito alle * incompati 
bilitd ». norme sul comporta 
mento da assumere nella pros 
tima campagna elettorale: que-
ste alcune decistoni contenute 
in un importante documento ap 
provato dalla FIOM CGIL Fl\t 
CISL e UILM OIL a Milano 
Le Seareterie provinciali dfi tre 
sindacati «hanno constulato 
che durante Vanno trasenrso si 
& manifestata la tendenza del 
padronato volta al conseauimen 
to di sempre piu elevati pro-
fitti realizzati altraverso il ri-
rnrso alia accelerazione dpi rit 
mi di lavoro. la non corretta ap 
plicazionp delle norme control 
tuah. in una parola nel peggio 
ramento delle condizinni di la 
vnro Un altegtnamento oarti 
calarmente negativo e tUito as-
sunto dalle associazioni padro 
nah iti materia di attuazmnp dpi 
comitati tecnici paritetict. im 
ppilendone il pratico lunziona 
mento » 

c I'reoccupante nel corso del 
I'anno e risultato Vandamento 
dell'occupazione per il verificar-
si di fatti gravi come la chiuxu 
ra delta Vanzetti. della Siemen-
selettra. della OEA. Pereaa ed 
altre. la riduzione dell'orario e 
la mohilitd del lavoro in nu-
meroxe aziende. cid che denota 
il carattere particolarmente 
xquilibrato delta ripreta econo 
mica del welfare e I'espandersi 
dei procesxi di rioruanizrazione 
aziendale che hanno comporta 
to un couiennnpnto dell'occui>a 
zione con ennseauenze neaative, 
in qunnto non preventwamente 
controllate xui lavoratori, II 
diseuno del padronato si e perd 
scontrato con la risposta dei 
sindacati dei metalmeccanici 
milanesi che ha investito nume 
rose aziende- Cid ha consentito 
di ottenere sianificativi accordi 
aziendali all'Mfa Romeo, alia 
Falck. alia Breda Siderurgica. 
alia Candu. ecc. Importanti s& 
no state le lotte in difesa del
l'occupazione 

t Un s)ijni(icato rilevanle ha 
assunto in que.tto quadra lo scio-
pero generate delta categoria del 
30 oltohre. col quale veniva ri-
vendicato un piano di reimpiego 
delta manodopera resa disponi-
bile dai processi di riorganizza-
zione in atto. nuovi rapporti 
tra sindacati. datori di lavoro 
e pubblici poteri tendenti a ren
dere prevent\vi e piu efficaci gli 
interventi in difesa dell'occupa
zione. misure di sostegno dei 
guadagni dei lavoratori nei pe

riod! di eventuate involontaria 
disoccupazione ». 

Valutata con giudizio positivo 
la situazione sindacate milane 
se del 1967, rilevata qualche 
pausa nell'azione contro negati 
ve dectsioni unilateral'! del pa
dronato a causa di * conlingenti 
e ohhiettive difficoltd ». il docu
mento sottolinea t'impegno di 
t assicurare ai lavoratori metal 
meccanici delta provincia di Mi 
lano condizioni di tuteta ade 
guate alle trasformaziom che 
lo sviluppo ha comportato >. 

« In relazione a cub la FIM. la 
FIOM e la UILM hanno deciso 
di prendere in esame tutte le 
iniziative capaci di modiflca-
re in modo decisivo t'attuale 
!it>e/!o di sindacalizzazione nel
la nostra provincia adottando le 
misure che risulteranno piu 
opportune Fin da ora i tre sin
dacati provinciali hanno stahi 

I commenti 

dei sindocalisti 
Sul valore del documento uni-

tario hanno reso dichiarazioni 
Anno Breschi. segretario della 
FIOM milanese; Piero Perotta 
segretario aggiunto FIOM mi-
lanese; Renato Maiorano. se
gretario provjncfale FIOM: Ser 
gio Donelh. segretario provin
c i a l U ILM; Pierre Carniti, se
gretario prov inc ia l FIM. 

II compagno Breschi ha atTer-
mato in particolare che «dai 
documento emerge una comune 
volonta dei sindacati metalmec
canici milanesi di dare all' ini 
l iativa sindarale un impulso piu 
ampio e coerente I.e decisioni 
adottate rappresentano non so 
lo un contribtito alio sviluppo in 
generate del dialogo fra i sin
dacati. ma segnano anche un 
progresso di metodo e di prassi 
rispetto alle posizioni registrate 
flnora ». Piero Perotta ha sot-
tolineato « il contributo di una 
categoria come qnella dei me
talmeccanici di Milano ad un 
dihattito che necessariamente 
d°ve estendersi e diventare di 
tutt• i lavoratori italiani ». 

« I/impegno sottoscritto rnp-
presenta — ha dichiarato Pierre 
Carniti della F IM CISL - un 
atto di fiducia nei lavoratori e 
nella capacita del sindacato ir. 
quanto tale, cioe senza interme-
diazione di sorta. di esercitare 
una ttitela piu efficace delle 
condizioni di lavoro facendo 
nel contempo progredire la so
ciety democratica >. 

lito di non accordare a nessun 
livello alcana assistenza sinda
cate ai lavoratori non organiz-
zati >. 

« / sindacati delta FIM. FIOM. 
UILM — continua il documento 
— hanno deciso inoltre di pro 
muovere con I'inizio del 1968 
una serie di manilestaziom pub 
bliche nei principal) centrt del
ta provincia con lo senpo di com 
piere una valutazione dell'espe 
nenza sindacate del I9H7 e pro 
spellare alia categoria le linee 
di azione future nonche il ri 
lancio di una campagna unita 
ria di proselitismo per consemii-
re una forza maggiore. una 
rappresentativitd cresccnte e 
una sempre piu efficace tuteli 
dei lavoratori metalmeccanici 
nvlanesi L'evoluzione della m 
cielA. le prnspettive aperte dot 
la programmazione economica. 
la piu quahficata parlecipnzione 
dei attadini alia vita democra 
tica del Paese. anno problemi 
strettamente legati alia after 
mazione di un autonomo pnterp 
sindacate che agisca da stnno 
to alia dialettica tra i diversi in-
teressi esistenti nplla •tocipta ^ 

« Occorre ciod rivedere la 
vecchia conceziane della arttco 
lazione democratica l>asata 
esclusivamente sulla soluzione 
parlamentare di tulti i proble
mi del Paese; cost come occor
re far superare at movimento 
sindacate Variginaria malrice 
partitica. per trovare ttn'inte 
sa umtaria suit'autonomia dei 
sindacati e sul ruolo che gli 
stessi sono chiamati a svnlgere 
nella mmlenia societd nei con 
fronti di una politico di piano 
che superi gh squilibri. i ritar-
di e le insufficienze. dando un 
contenuto tociale alto sviluppo 
ecanamico dpi paese. In questo 
quadro le spgreterie dei sinda
cati dei metallurgici milanesi 
FIM. FIOM. UILM hanno preso 
atto che a seguito di delibera-
zioni e motivazioni autonome dei 
rispettivi organismi direttivi. i 
dirigenti sindacati dei metalmec
canici non saranno candidati al
le prossime elezioni politiche 
del 1968. 

« / sindacati provinciali di Mi
lano hanno convenuto sulla op 
poriumtd di stabilire norme di 
comportampnlo comuni in occa-
stone delta prossima campaana 
elettorale. stabitendo che: 

1) Le segreterie dei sindacati 
metalmeccanici milanesi. gli or
ganismi statutari in quanto ta
li, ed t sindacalisti a pieno tern 
po sono impegnati a non deter-
minare confusioni durante lo 
svolgimento della campagna 
elettorale. Pertanto si deve 
escludere che riunioni di parti-
to. di candidati o comunque riu

nioni politiche abbiano luogo in 
sedi o locali delle rispettive or-
oanizzazioni sindacati: al tern 
po stesso, direttamente o indi-
reltamente. non saranno messi 
a disposizione di questo o quel 
lo schieramento elettorale. di 
questo o quel candidato. le at 
trezzature e i mezzi di ciascun 
sindacato 

2) I sindacati dei metalmec
canici milanesi sono impegnati 
a non protturre o distrihuire pra 
prio materiale di pro\xiganda o 
indire axsemhlee. riunioni o c& 
m'izi. a sostegno di liste eletto 
rati o di tingnli candidati. 

3) I sindacati provinciali FIM. 
FIOM e UILM mentre snttoli 
neano come — solo in un clima 
di libprla e democrazia — il 
sindacato consegue la sua ef-
fpttifa autonomia valore chc gli 
compute di tutelarp efficacemen 
te gli interpssi dpi lavoratori e 
di distinouprsi daali altri orga 
nismi - in cui ti artirola la 
>-io democratica del paese ' — 
chp hnnn'} cnn n • •'•••.-•r?j- ri 
chiamano Ynttpm'mnp sul fa'fn 
che essi non hitendono tutta''<a 
rin>»ic>arp alia vilutarinnp del 
1'aziane politico e - proprio in 
orofsimita delle elezioni - ren-
dprni'"n 'l'i'- If In'n rirhiestp Stli 
problemi detlo sviluppo econo 
mjcosociale perche" le forze po-
"i:che ne tengano cotdo nel 
prospettarsi il lavoro della pros
sima legislatura ». 

Ultime tappe del viaggio dell'inviato di Johnson 

Per Katzenbach a Parigi 
solo secche contestazioni 

Couve de Murville e Debre hanno osservato che debbono es
sere prese misure antinflazionistiche all'interno degli USA e che 
TEuropa non vuole fare le spese della crisi del doilaro • Evolu-

zione della posizione francese sul problema del I'oro 

Finanziari: 
il governo 
mantenga 

gli imcegni 
I I comitato intersindacale dei 

dipendenti dei ministeri delle Fi-
nanze e Tesoro ha preso in esa-
me lo sviluppo della vertenza 
relativa al'a perequazione e che 
ha co^tretto il personate alio 
sciopero di 15 giorni in novem-
bre, constatando che * nessun 
ulteriore sostanziale passo avanti 
e stato registrato nella deflni-
zione della questione ». 

N'ella situazione attuale pre 
cisa un comunicato unitario. « In 
responsabilita di quaiunqup ri 
tardo inteso ad impedire Tap 
provazione de! provvedimento 
nella presente legislatura sa 
rebbe del coverno ed avrehbo 
il sigmfleato di un ripensamento 
degli impegni assunti prima del 
la sospensione dello sciopero di 
novembre con Tinevitahile con-
setfuenza di una ripresa della 
azione sindacale della cate
goria ». 

PARIGI . G 
Se per l ' inviato di Johnson 

in Europa la visitn a Roma 6 
andata «cosi cos! » i col 
loqui che oggi egli ha avuto 
a Parigi sono andati decisa 
mente male. Per un'ora v tre 
quart i Nicholas Katzenbach 
ha parlato col ministro degli 
esteri francese Couve de Mur
vi l le e con il t i tolare del dica 
stem delle finnnze Debre 
Quest'ultimo. dopo il collnquio. 
ha dichiarato con mnlta Tied 
dezza che le due part i si sono 
l imitnte ad esprimere i pro 
pr i punti di vista sullc mi 
sure eeonoiniche annunciate 
da Johnson e sulla situazione 
flnanziaria internazionnle 

« II menu che si possa dire 
— ha detto Debre ai giorna 
listi — e che la conversazione 
e stata molto franca e al 
tempo stesso molto cordiale t 
Katzenbach. dai canto suo ha 
lasciato comprendere che i 
governanti francesi hanno 
espresso un netto parere ne 
gativo circa le ripercussioni 
che le misure economiche 
potranno avere per I'Kuropa 
ed hanno insistito aflinche gli 
Stati Unit i mettano in opera 
misure antinflazionistiche al 

Martedi riunita la Direzione dell'Alleanza 

Piano di lotte contadine 
I punti principali per il 1968 - "Agricoltura di gruppo» promos-
sa dalla Coldiretti - II 25 manifestano a Roma i produttori di latte 
Nei giorni 9 e 10 gennaio si 

riunisce a Roma la Direzione 
dell'Alleanza dei contadini per 
discutere: 1) I'agricoltura me 
ridionale di fronte al MKC ( re 
latore Gaetano Di Mart'no); e 
2) le lotte dei produttori zo-v 
tecnici (relatore Angelo Ziccar-
di). All'inizio dell'anno CAllean 
za pone a fuoco i rapporti con 
la proprieta fondiaria (affitto e 
colonia). il problema degli in-
vestimenti pubblici (irrigazione. 
riconversion!), e quello della 
contrattazione collettiva del con-
ferimento di prodotti agricoli. 

COLDIRETTI - La Confede-
razione coltivatori diretti ha an-
nunciato la creazione di * Grup-

pi coltivatori di sviluppo». una 
nuova organizzazione economica 
di base che dovrebbe essere 
P analogo delP < agricoltura di 
gruppo » sperimentata in Fran 
cia Compito Jei gruppi dovreb 
be essere « la gestione di mac-
chine agrlcole. di poderi propri 
o abbandonati o presi in afTitto. 
di una stalla o di allevamento 
in comune e dei servizi di un 
centro contabile >. Se i « gruppi » 
si avvarranno solo del lavoro 
degli associati. non ricorrendo a 
lavoro salariato (in tal caso so-
miglierebbero infatti a societa 

per azioni). la loro funzione non 
sara molto diversa dalle coo-
perative di conduzione dei brac-

cianti: con la difTerenza che a 
dargli vita sarebbero gh attuali 
coltivatori diretti con poderi di 
limitata dimonsione e attrezza 
tura insulT'ciente 

CRISI DEL LATTE - Per ini 
ziativa dell'As?ociazionc piixlut 
tori zootecnici di Regg:o Kmilia 
il 25 gennaio manifesteranno a 
Roma i produttori di latte della 
zona del Parmigiano Reggiano 
L'ammassamento di grandi scor-
te di questo tipo di formaggio. 
operato dalle industrie. sta in- ' 
fatti ripercuotendosi sui conta
dini In quanto I'industria paga 
it latte «a riferimen'o». cioe 
in base ai ricavi dai formaggio. 

I' intcrno dvlPecononiia ame-
ricana. 

In a l t r i termini il governo 
francese ha detto al l ' inviato 
di Johnson che esso non e di 
sposto a l i i u im i;iK ad una 
profunda r i forma dell attuale 
sistcma monetario interna/io 
nale. e che |H-r (|iianto r i 
guarda gli aspetti piu inline 
diati della crisi gli USA non 
possono iK'nsaie di farla |»a 
gare a l lKu iopa K' inteies 
sante sottol i iuaic che Milla 
«tampa rraiirese vicina al go 
verno scmbra r i f lel tersi una 
ct ' i ta evoluzione del pensiero 
del governo circa il modo con 
il (|U.ile r i formare il sistcma 
aurco internazionale Fin urn 
I'idea base suctenuta da D< 
f iaul le e dai suoi tecnici del 
P"oblema monetario era Ion 
data sul ritorno ad un rigido 
rapporto tra il valore (lellc 
nionete i (|iielio dell oro In 
tealta il valore atireo ha di 
mosirato da un pczzn di non 
essere capace rii r isohe ie la 
crisi monetaria ne di poier 
assicurare me/zi finanziari 
sutlicienti per i pagamenti del 
cresccnte commercio mon-
diale. 

Dopo una riunioue tlel go 
verno di De Gaulle, alia vi 
gilia de l la r r i vo di Kat/en 
bach. Paris Presse cosi rias 
sume levoluzioni ' della posi
zione francese: « Nessun mi 
raggio del l 'oro » Ma inutile 
dire che neanche viene accet 
tato un miraggio del doilaro 
Si trattera di vedere. ora. 
(juale evoluzione avra la posi 
zione francese nelle prossime 
riunioni che gli organismi del 
MKC dovranno tenere per de 
lineare una posizione precisa 
dei c sei » sui nuovi sviluppi 
della cr isi monetaria Con 
clusa la sua visita a Parigi 
Katzenbach e partito per 
Londra. 

Nella capitale inglcse l'in
viato di Johnson avia al t r i 
colloqui c si incontrcra con 
Wilson. Si ha ragionc di rite 
nere che questa seconiia vi
sita di Katzenbach a Londra 
sia dovuta alle gravi didirol ta 
nolle quali il governo inglcse 
si trova anche per effetto del
le misure economiche decise 
dagli USA. 
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L'UNICA cucina con forno 
completamente estraibile per 
una comoda e completa pulizia. 

Tutti i modelli sono muniti di 
termostato. 

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

fi &^$4^"<;# ;* ^ , ^ v . > j . » i < : ^ ' •^i>if* 

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

da lire 4s •000 da lire 79 •000 da lire 119 •000 
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UN GIALLO Dl LUSSO LA FINE Dl CESARE D'ACQUARONE 

Incriminata la suocera del conte 
Accusa: Vomicidio 
e stato premeditato 

Da sinistra:)! conte Ce-
sare d'Acquarone, ucci-
so con cinque colpi di 
pistola nella lussuosa 
villa del Bassi, la ve-
dova Claire Diericx e 
la suocera Sofie Celorio 
Bassi. 

L'industriale italiano voleva divorziare - Numerosi punti oscuri su quan-
to avvenne nella villa Bassi • Una detenuta privilegiata e una fami-
glia molto potente - La salma trattenuta per una seconda autopsia 

Nostro semzio 
ACAPULCO, 6 

II vice procuratorc di Stato, Ramon Palacius ha stasera formalmcntc incri-
minato la suocera del conte Cesare D'Acquarone per omicidio premeditato, or-
dinandone l'incarcerazione senza cauzione. La tesi della disgrazia e ormai sfu-
mata alia luce delle perizie elegit espcrti balistict sull'arma e dell'interrogato-
rio che il vice-procuratore di Acapulco ha condotto nei confronti deH'imputata, 
Soria Bassi de Celorio. Chi ha ucciso l'industriale Veronese Cesare D'Acquaro
ne, fulminandolo sui bordi 

ACAPULCO — Claire Diericx, la vedova di Cesare d'Acquarone, mentre si reca al commissarialo con i fratelli 

Notte di fuoco a Palermo 

Ventidue agenti 

e grandinata 

di pallottole 
per an ricercato 
L'uomo avrebbe per primo esploso al-
cuni colpi - E' gravemenfe ferito - Lo 

accusano di quattro rapine 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 6. 

Le gambe spezzale, I'addomc e un bracclo traflttl dalle pal
lottole, c Cicclo spara-spara 1 e stato calturato stanolte dalla po
lizia al termlne di un drammatlco conditio a fuoco ingaggialo 
sui tetti di via Montegrappa, nel popolarlsslmo quarilere paler-
mllano del Borgo. Piu che a Francesco Paolo Dl Cesare — coil 
si chlama il pregiudlcalo che la questura sospetta essere oulore 
dl quattro grosse rapine compiute nelle ulllme settimane In citta — 
II soprannome spetta tuttavla stavolla, piu a buon dirllto, al pallu-
glione di ventidue agenti, piu due commissar), che hanno partecl-
pato alia « brillante operazione *. I fatti. Una sofflnta aveva data 
per certa. ieri sera, la presenza ilel Di Ce.sare in una casa .It 
via Montegrappa. L'ediflcio veniva c rcondato dai noliziotti, alcuni 
dei quali, dopo lungo appostamento, facevano irnmone neTappar 
tamento al terzo piano che era stato ind'eato conic la tana <lel 
c rapinatore coi baffi ». (E ag^iungiiimo che lino a questo monxfito 
e appunto un vistoso paio di mustaechi 1'unico consistcnte indizo 
a carico di «Ciccio>). La sorpre->a foiniva IIIM traccuv un !ctto 
ancora caldo ma vuoto. I po'iziotti uscivano allora all'apcrto. e 
perlustravano tetti e terrazzi circostanti facen:lo sciabotarc le foto-
elettriche. Tutto il quarticre era ormai in subbuglio Molta 

della piscina nella favolo 
sa villa «Babj-Bassi» a 
Las Brisas. na dovutn preme-
re il grilletto cinque volte, ha 
« volutn spararc » per cinque 
volte di seguilo. La «Walter 
32 » — la pistola del delitto — 
e un'arma scmiautomaticn di 
prccisione. Questo significa 
due cose: primo. e impossibile 
che essa possa sgranare una 
ralTlca di colpi ad una sola 
pressione sui grilletto: se-
enndo. il grilletto c stiffi-
cientemente duro per non per-
mettere di far fuoco se non 
ad una pressione dosata c 
robusta deli'indice. 

La suocera sparatrice e 
cosi finita nel braccio femmi-
nile del penitenziario di Aca
pulco: anche se i suoi mezzi 
e le sue relazioni sociali gli 
permettono un trattamento 
assolutaivente privilegiato. I 
parenti vicini. a vegliarla: 
una stanza comodamente at-
trezzata per la bisogna, nella 
infermeria del carcere: i ca-
merieri di un albergo di lusso 
delle vicinanze che fanno la 
spola con cibt e bevande. 
Appcna ieri. il capo della po-
lizia. Luna Hernandez, aveva 
dichiarato ai giornalisti. fu-
mando un grosso sigaro e 
tamburellando con le dita sui 
ripiano della sua scrivania: 
«Potete scrivere che Sofia 
Bassi de Celorio avra il trat
tamento che spetta a tutti i 
detenuti. Per me e solo una 
donna sospetta di omicidio». 

E" perd fin troppo evidente. 
che i! marito della < detenuta 
di lusso >. come giii la chia-
mano ad Acapulco. e un per-
sonaggio troppo potente per 
un modesto ufficiale di po-
lizia. Gianfranco Bassi e in-
fatti uno dei piu important! 
uomini d'affari di Citta del 
Messico. direttore di una die-
cina di grandi imprese e pro-
prietario di una delle princi
pal! banche messicane: #ha 
vasti interessj nel settore chi-
mico c tessile. In altre pa
role. e uno degli uomini piii 
potenti del Messico; una sua 
telefonata al Capo generale 
della polizia e al ministro 
dell'Interno. si afferma qui 
ad Acapulco. pud ottenere 
molte cose. Non a caso gli 
avvocati difensori della spara
trice hanno ieri sera affer-
mato con sicurezza: « La no
stra cliente e una persona di 
troppo riguardo per esser 
trattata come una detenuta 
qualunque >. 

Pronto 
il divorzio 

Ed ecco che. in questa si-
tuazione. affiora un altro ele-
mento finora tenuto accurata-
mente nell'ombra. Un elemen-
to che fa di questo « giallo > 
un caso \cramente strabi-
liante e clamoroso. Proprio 
per i personaggi de! dramma 
e per 1'ambiente nel quale 
esso e maturato e si e svolto. 
Chi ha veramente sparato i 
cinque colpi della < Walter 
32» contro Cesare d'Acqua
rone? E' stata la suocera. 
come sembra (o come si vuol 
far credere, anche da parte 
della stessa accusata) o 6 
stata la giovane moglie 
Claire? Un'altra verita e in-
fatti, sia pur faticosamente," 
venuta a galla in questi tre 
giorni di febbrili riccrche da 
parte dei giornalisti. sia qui 
ad Acapulco che in Italia 
(a Verona, a Cortina, nei 
luoghi f rcqucntati dal « bel 
mondo »): e cioe il fat»o che 
tra i due - giovani coniugi 
d'Acquarone non vigeva quel-
lidillio che si vuol far cre
dere. ma che tra loro — spe
cie negli ultimi tempi — le 
liti fossero divenute continue 
e violente. e che gia si fosse 
deciso il divorzio. Sembra 
persino che Cesare d'Acqua
rone fosse venuto in Messico, 
11 24 dicembre scorso, pro
prio per sistcmare gli aspetti 

finanziari della separazione 
dalla moglie. 

Ma gli element) che con-
corrono a dar corpo alia tesi 
della mano di Claire Diericx 
sui calcio della « Walter 32 > 
del delitto non si fermano 
al movente. Pesanti cause cir-
costanziali vi si aggiungono. 
Anzitutto il contraslo tra la 
prima versione fornita dai 
parenti del d'Acquarone pre-
senti al fatto e Ic successive 
deposizioni; prima si disse in-
fatti che Claire era stata pre-
sente alia sparatoria. ora si 
c scopre ^ che in realta la 
giovane donna si trovava a 
letto, a dormire, imbottita di 
pillole tranquillanti e con 
due toppaccioli d'ovatta nelle 
orecchie (« per non sentire le 
esplosioni delle mine di un 
vicino cantiere t, ha dichia
rato lei stessa). In pratica. 
Claire afferma di non aver 
visto nulla, di non sapere 
nulla. 

In secondo Iuogo: l'uccisio-
ne di Cesare d'Acquarone av
venne, e risaputo. aH'interno 
della villa dei suoceri. La po
lizia e stata chiamata soltan-
to parecchi minuti dopo, 
quando il corpo della vittima 
era stato addirittura ripesca-
to dalla piscina, quando la 
pistola del delitto era passata 
di mano in mano (e qualcuno 
avrebbe potuto persino «lavo-
rarci» sopra), quando — e 
questo 6 l'aspetto piu im-
portante — si era gia avuto 
tutto il tempo di prefabbri-
care una versione di comodo 
dell'incidente. 

Realta 

romanzesca 
Ipotesi. ovviamente: cause 

circostanziali. appunto. E' 
per6 indubbio che le conse-
guenze dell'uccisione di Ce
sare d'Acquarone risultano 
assai diverse — ad esempio 
— se al posto di una moglie 
che spara cinque colpi di pi
stola per gelosia (o altro) si 
sostituisce una suocera che. 
bene o male, pud sempre far 
credere ad un tragico inci-
dente. Troppo romanzesco? 
Non ci sembra. Immaginatevi 
nei panni dei protagonist! 
(quelli vivi. s'intende): imma
ginatevi appartenenti ad una 
famiglia miliardaria e poten-
tissima: immaginate di aver 
avuto il tempo e la possibility. 
sangue freddo compreso. di 
organizzare una tesi del fatto. 

Immaginatevi. soprattutto. 
appartenenti ad una classe 
sociale abituata a poter tutto. 
ad avere tra 1'aStro un metro 
di misura umano e morale 
diverso dai consueto. basato 
cioe su un* colossale dispo-
nibilita finanziaria. Non e ro
manzesco. tutto ci6: e. se 
volete. una realta che sembra 
romanzesca "ma che precede 
su rigidi. ferrei binari: altri. 
clamorosi precedent! del re-
sto \ i sono stati. 

Adesso il «giallo d'Acqua
rone >. che comincia a pre-
sentare tutta questa serie di 
aspetti miovi e oscuri. e al 
vaglio della polizia e della 
autorita giudiziaria messicane. 
Una cone di awocati. tutti 
penalisti di grido. si muove 
ad Acapulco in difesa della 
signora Sofia Bassi de Ce
lorio. Oggi gli inquirenti han
no ascoltato la testimonianza 
di Gianfranco Bassi junior, il 
figlio tredicenne di Sofia e 
Gianfranco. E' un gio\inetto 
intelligente e precoce. si e 
presentato dinanzi al magi
s t r a l in un elegantissimo ve-
stito e con ai polsi due brac-
cialetti di setole di clefante 
(costosissimi). Non ha avuto 
esitazioni. ha ripetuto con 
esattezza la versione della 
disgrazia. < Siamo rimasti 
stupefatti dalla sua sicurezza. 
Ci ha impressionato >, ha di
chiarato uno dei magistrati 
inquirenti. 

Miguel Mesa 

MILANO: non hanno ancora un volto i banditi degli assalti a catena 

E morto per lo spavento dopo 
le due rapine ai supermarket 

TRENO CONTRO CAMION: 13 MORTI 
In Inghilterra il 
treno e s p r e s s o 
Manchester . Lon-

dra, che viaggiava a 110 chilometri I'ora, ha investito in pieno, a un passaggio a livedo auto-
matico, un pesante auiomezzo. Nella sciagura sono morte almeno 13 persone; piu di 50 sareb-
bero i feriti. La sciagura e awenuta nei pressi della stazione di Hixon. II treno doveva 
giungere alia stazione Euston, nella capitate, e aveva a bordo circa cinquecento persone. 
Nei pressi di un passaggio a livedo, II convoglio ha investito in pieno un grosso autosno-
dato che trasportava un trasformatore elettrico da 125 tonnellate. II pesante veicolo e stato 
letferalmente tagliato in due, la locomoHva e otlo vagoni del convoglio ferroviario sono usciti 
dai binari. 

Secondo le dichiarazioni di una donna, che abita nei press; del passaggio a livedo, I'auto-
mezzo era fermo in mezzo ai binari quando e sopraggiunto il treno. Le sbarre del pas
saggio a livedo erano abbassafe a meta, appoggiate al trasformatore, e impedivano al vei
colo sia di proseguire che di arretrare. 

NELLA FOTO: Un'impressionante veduta aerea del deragliamento. 

II commesso e crollato mentre tornava a casa - La polizia 
pensa ad un'unica banda - Ritrovate le auto dei malviventi 

Hanno confessato dicono i carabinieri 

«Si, siamo due dei banditi 
della banco di S. Marzano 

TARAXTO. 6. 
Tutto chiaro. tutto risotto, per 

la rapina con orrucidio di San 
Marzano. Cosi afTermano i ca
rabinieri. Gli inquirenU hanno 
dichiarato ai giornalisti che d 
meccanico Cosimo Lanzillotb. di 
33 anni da Cegbe Messapico e 
Nicola Gioia, pure di 33 anni 
e compaesano dei primo. hanno 
reso piena confessione. 

Sono stati loro. tnsieme a Co-
simo De Michele, di 34 anni. 
sempre da Ceglie Messapico e 
Stefano Nacci. di 33 anni. da 
Oria (Brindisi). a entrare neila 
sede deila Cassa Rurale di San 
Marzano. la mattina del 3 gen
naio e a impossessarsi di circa 
nove milioni di lire. 

Alia domanda su chl avesse 
oedso brutalmente Angelo Casa-
lini, lo studente di 22 anni fred-
dato da un coipo di Iupara men
tre si trovava davanti al ban-
cone degli impiegati. il Lanzil-
lotti e il Gioia avTebbcro esclu50 
la loro diretta responsabihta. 

Queste le dichiarazioni ufficiali 
degli inquirenti che hanno gia 
nmesso un pnmo rapporto al 
magistrata 

Intanto. continuano le ricercbe 
degli altri due rapinatori ancora 
uccel di bosco. I carabinieri 
hanno gia nntracciato anche al 
cum cappelli utilizzati dai ban
diti duran:e I'assalto alia ban-
ca: si tratta di copricapo da 
musicanti. FT stato anche ac-
certato che ad acquistare. in un 
negozio di Francavilla Fontana 
(Brndisf). il segbetto utilizzato 
per tagliare le canne al fuale 
da caccia con il quale fu ucciso 
Angelo Casalmi, sarebbe stato 
il Gioia. 

I due banditi che hanno con
fessato. erano stati fermati nel 
corso degli accertarnentL D Gioia 
era stato bloccato in una bet-
tola a causa dei suoi precedenti 
penali: era on sorvegliato spe-
ciale che aveva gia operato. al
meno un altro paio di volte, con 
lo stesso Lanzillotti in occasione 
di furti piuttosto clamorosi. 

» 

Forse e stato proprio il Gioia 
a fare il nome del Lanzillotti. 
I due. nel corso di un dramma-
tico confronto. si sono accusati 
a vicenda facendo anche i nomi 
degli altri complici. Solo sta-
mane. perd. hanno firmati i ver-
bali di confessione con i quali 
ammettevano di aver preso par
te alia rapina e quindi. prati-
camente. anche aU'uccisione del 
fizlio del direttore della Cassa 
Rurale. 

Resta ora da recuperare il 
malloppo che forse e stato na-
scosto in qualche localita segreta 
e da accertare con esattezza chi 
sparo contro fl povero studente. 
Le indagini. quindi. sono ancora 
in piena fase di svolgimento. 

Prima di essere messo a con
fronto con fl Gioia il Lanzillotti. 
nel corso di un interrogatorio. 
si era Iandato a testa bassa 
csrtro un muro producendosi una 
ferita alia testa. Prima che ri-
petesse il gesto era stato bloc
cato da alcuni carabinieri. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 6. 

Anche le due ultime rapine 
avvenute ieri sera a Milano ai 
danni di due supermercati che 
verso le 20 erano in procinto 
di abbassare le serrande, han
no avuto una vittima. Poco pui 
di due ore dopo. alie 22.40 una 
autoiettiga si arrestava davan
ti al Pronto Soccorso del Po-
iiclinico. Sui lettino era il corpo 
di un uomo ormai cadavere. 
quello di Alfredo Bisson. di 48 
anni, padre di due figli. abi-
tante in via Tarvisio 25, dipen-
dente del secondo negozio pre
so d'assaJto dai banditi ieri 
sera. 

II Bisson. sofferente di cuo-
re. gia in procinto di avviarsi 
verso casa ieri verso le 20,15. 
non s'era accorto subito del-
l'accaduto, pur trovandosi an
cora nel supermercato. Quan
do pochi minuti dopo l'aveva 
saputo era rimasto notevolmen-
te scosso al pari di altri col-
leghi coi quali era andato in 
un vicino bar per ristorarsi con 
un bicchienno di < brandy >. 
Poi salutati i colleghi. ancora 
in preda a viva emozione. s'era 
diretto alia stazione del < Me
tro > di piazza Buonarroti. Un 
attimo dopo. colto da una crisi 
cardiaca. s'era accasciato su 
una panchina. Alcuni passanti 
lo hanno soccorso e hanno chia-
mato un'autoleUiga, ma duran
te il tra sporto al policlinico il 
Bisson e morto. 

Intanto polizia e carabinieri. 
nel corso della notte e per tut
ta la giornata di oggi hanno 
continuato in forza. ma sinora 
senza molti risultati. la caccia 
ai banditi che hanno dato l'as-
salto ai due supermercati in 
via Mac Mahon 128 e in viale 
Montero^ all'angolo con via 
Domenichino. Non si sa anco
ra se le due rapine siano state 
compiute da due gruppi di ban
diti o da un'unica banda. dopo 
un veloce cambio di auto e di 
compiti fra i van componenti. 
Le due azioni sono state rapi-
divsime: in poco meno di 30 mi
nuti. i rapinatori. armati di pi
stole e mitra. hanno totalizzato 
un bottino di 45 milioni e 800 
mila lire. Delia <omma rapi-
nata. 6 milioni e 553 mila lire 
sono state r?zziate nel primo 
c supermarket >. I restanti 39 
milioni e 300 mila lire sono *ta-
ti rapinati pochi minuti dooo 
a un portava!ori del Credito 
Commerciale. che dopo aver pre-
levato gli inca^^ di altri tre 
e«erciri de!Ia «tfe"i societa. ave
va appena ritirato qtie!!o del 
Krande empono di viale Monte-
ro^a. ponendo il tutto in vare 
horse riposte nel b*u!e rx«terio-
re della « Flavia » «u cui aveva 
coTipiuto il giro 

La meccaniea delle due ag-
gressioni. rico^truita pia ieri 
.eera. viene oggi confermata 
dalle testimonianze raccolte dal
la polizia. che sino a stasera 
ha potuto solo mettere le mani 
sulle auto usate per le due ra
pine. la prima una «GiuIia> hlu 
rubata a Luigi Colombo, in via
le Corsica, la seconda una ccen-
toventicinque» targata N'apoli. 
pure rubata 

Ecco le veloci sequenze delle 
due rapine. Erano le 20.10 quan
do. nel supermercato di via 
Mac Mahon, il direttore. Giu
seppe Speranza. il cassiere. le 
commesse e i commessi. allon-
tanatosi il pubblico gia da mez-
z'ora. si accingevano alie ulti 
me operazioni per la chiusura. 
fl direttore stava eseguendo con 
un carrello la raccolta degli 
incassi dalle varie casse. quan
do hanno fatto irruzione due 
banditi maschcrati, uno alto e 
grosso, uno piu piccolo con una 
pistola a canna lunga e una ri-
voltclla spianate. I due avevano 

approfittato. per irrompere, del 
fatto che il commesso Orlando 
Bassani aveva aperto uno degli 
ingressi. per far uscire la com-
messa Maria Bruni. Minaccian-
do tutti con le armi e gridan-
do forte « Questa e una rapina >. 
i due hanno rastrellato i sacchet-
ti con gli incassi di 12 casse 
poi sono fuggiti sulla « Giulia >. 
II tredicesimo incasso e loro 
sfuggito perche la cassiera An
na Gattiana aveva fatto in 
tempo a gettare il sacchetto in 
una cesta. 

Viene dato I'allarme e poli
zia e carabinieri si affrettano 
sui posto. Intanto. in viale Mon-
terosa. a meno di tre chilome
tri. awiene la seconda rapina. 
Sono le 20,45. Anche qui il gran-
de emporio ha gia chiuso i bat-
tenti e all'intemo il direttore. 
Cinaldo Geromel, di 33 anni. 
a%eva appena consegnato al por-
tavalori del Credito Commer-
ciale. Eugenio Bertazzoni di 49 
anni. un sacchetto con I'in-
casso della giornata. dieci 
milioni e trecentomila lire. 
Negli spogliatoi commesse. com
messi e cassiere stavano vesten-
dosi per uscire. Dinanzi al t Su
permarket >. la scena e stata 
descritta da Ferruccio Moren-
ghi. di 23 anni, che a^pettava 
la moglie Maria La Salvia del
la stessa eta, commessa nel ne
gozio. Si arrest a una ccento-
venticinque bianca » con a bordo 
quattro uomini. che affianca la 
c Flavia > della banca. 

II Bertazzoh. uscito dal ne
gozio e I'autista. Ezio Longhi. 
stavano aprendo il haule do
ve avevano gia nposto gli in
cassi degli altri tre esercizi. 
quando due degli uomini scesi 
dalla Fiat, uno armato di mi
tra corto e uno di pistola sono 
loro alie spalle jntimando di star 
fermi. Uno dei banditi strap-
pa !a chisve al Longhi. apre 
il baule delta Flavia e le 
borse con i sacchetti degli in
cassi passano nelle mani dei 
rapinatori ai quali se ne e ag-
giunto un terzo. pure sceso 
dalla macchina. senza ma-
schera. ma armato di un mitra 
egli pure. Poi i tre risalgono 
sulla macchina bianca e schiz-
zano verso via Vittorio Co!on-
na. invano inseguiti da un rap-
presentante di commercio. Ro-
bertc Matteini. che a\̂ eva assi-
stito aH'uitima fase deila 
scena. Neila stessa nottata le 
due auto sono state ritrovate 
abbandonate: la Giul'a in via 
Bezzi. angolo via Gracchi. la 
Fiat molto piu viCTno al Iuogo 
della seconda rap.na. 

\je due auto sono ora sot to 
esame da parte della scientirV 
ca. mentre sin daMa notte de-
cine di pregiudicati e persone 
sospette sono state rastrellate 

e condotte in questura. dove al
ie 12 i fermati assommavano a 
una settantina. 

A tarda sera, I funzionari di 
polizia hanno espresso il pa 
rere che i due colpi siano stati 
opera di un'unica banda com-
posta di quattro persone. CiA 
viene dedotto dal ritrovamento 
di una terza auto, una Cinque
cento pure rubata. abbandonata 
a poca distanza dal supermer
cato di viale Monterosa 

Una taglia di dieci milioni e 
stata intanto posta dalla Dirc-
zione generale della Pubblica 
sicurezza per la cattura degli 
autorj delle due rapine. 

gente — e molti bambini — era-
no alie flnestre, curiosi e allnr-
mati. La caccia nll'uomo d du-
rata una decina di minuti: poi 
il Di Cesare 6 stato trovato. in 
cano'ticra e cal/oni. acquattato 
dietro un muretto 

Ha tentato di fuggire. € Fer
mati scemo. siamo in molti e 
tuttj armati! », gli ha gridato 
un commissario Ma I'liomo. an-
zich6 arrendcrsi. ha vuotato il 
caricatorc sparando alia cieca 
con In luce sucli occhi Nes^uno 
e stato cnlpito; ma la ri=po<ta 
dei poli7iotti e stata lo ste^o 
immediata. durissima e fr;inca-
mente sconsiderata so si tiene 
conto delle decine e decine di 
persone pre^enti alia sparntnria, 
che potevano essere racraitinte 
da qualche pallotto'a vncante. 
Cosi. una prima rafTica ha rag-
giunto Francesco Paolo Di Ce
sare alia gamba destra. sP"7?an-
dogliela. « Ciccio spara-spara » 
ha perso 1'equilibrio e<l e preci-
pitato in un terrazzino sotto-
stante. frntturandosi anche l'al-
tra gamba. Ormai il sospetto 
rapinatore era alio scoperto. 
inerme. spaurito e sanguinante; 
ma ancora due pallottole do-
vevano raggiungerlo: all'avam-
braccio sinistro e all'addome. 

< Ora di che ti lamenti?». 
hanno detto gli agenti 7'ttendo 
il Di Cesare che si lnmentava 
e raricandolo su una * ieep >. 

Ora e ricoverato 'e pinnto-
nato) in osnedale. Ne avra al
meno per sessanta giorni. fl 
ouestore Zamparelli ha nronns'o 
per la promozione «al merito 
straordinario > la ^quadra — 
un fun/ionario. un cottufTiciale e 
tre agfnti — rhe ha porta'o 
a termine la «brillante opera-
zione >. 

g. f p. 

Liegi 

Due operai italiani 
muoiono in un'acciaieria 

II transistor 

ha venti anni 
NEW YORK. 6 

II transistor ha venti anni. A 
questa grande invenzione dob-
bamo tutti molto. Essa ha in 
pratica consentito di ridurre a 
dimension! mimme apparecchi 
che fino a pochi anni fa erano 
pesanti e ingombranti. Basta 
confrontare una moderna ra-
diolina. di quelle non piu gran
di di un pacchetto di sigarette. 
con una vecchia radio a val-
vole. 

n transistor ha trovato ap-
plicazione in milioni di appa
recchi. dai minuscoH amplifl-
catori per i deboli di udito. alie 
locomoUve. alie capsule inter-
planetarie. 

BRUXELLES, 6 
Due operai italiani e uno bel-

ga sono rimasti uccisf oggi in 
un incidente sui lavoro accaduto 
a Seraing, alia periferia di Lie 
gi. I tre erano addetti alia ma-
nutenzione di un altoforno in 
un'acciaieria della societa bet 
ga c Esperance >. 

Improwisamenfe, una colala 
di ghisa incandescente e pre-

clpitata in un bacino d'acqua 
facendone croliare la pareli. I 
tre sono stati investiti dalle ma 
eerie: il belga Lambert Frybond 
di 47 anni e I'italiano Gjoo Spe-
dicato di 42 anni, di Lecce, so
no morti sui coipo. L'altro ita
liano, Giovanni Del Col di 41 
anni di Udine, e morta poco 
dopo. 

Nella fossa 
dei serpenti 
per battere 
un record 

PORT ELIZABETH. 6 
John Weisman, un rodesiano 

di 40 anni. si trova da ien in una 
fossa in compagnia di decjie 
di serpenti velonosissimi. Nes-
suno ce lo ha Guttata La sua 
e stata una libera scelta. effet-
tuata nel tentativo di battere lo 
attuale record dj questa perico-
losa spedalita. II primato e ora 
di 48 ore. ma Weisman e deciso 
a portarlo a 70 ore. 

Weisman e J direttore del 
parco dei serpenti della citta. 
ha quindi una certa pratica di 
rettili. La pnma giornata nella 
fossa e trascorsa abbastanza be
ne. L'uomo e stato morso solo 
una volta. ma da un piccolo ser-
pente. lo skaapssteeker. il cui 
veleno non e troppo pericoioso 
per l'uomo Si lament a solo per
che ha i piedi affaticati Da 
quando ha cominciato resperi-
mento non e riuscito a mettersi 
seduto. II comodo divano che 
gli e stato messo a disposizio-
ne e nmasto per tutta la giorna
ta occupato da un cobra e da 
akune vipere velenose. 

Qjesta notte Weisman spera di 
potersi nposare. Lo fara — ha 
perd detto — con un occh.o aper
to. perche teme che i serpenu. 
ai quali piace il tepore del cor
po umano. gli si awicinino e lo 
mordano Un medico, dai bordi 
della fossa, segue costantemen-
te la fatica di Weisman. pron
to ad intervenire nel caso di 
un morso grave, fl dottore e 
disposto a rmundare al sonno. 
ma si e riflutato di tener com
pagnia al Weisman in fondo al
ia fossa. 

Saranno 
bellissime 

ma vestono 
da befane 

HOLLYWOOD. 6 
Un disegnatore di moda di 

rk>;:y-*ood. mr. BlackweU, pre-
para ogni anno lelenco. sempre 
molto atteso negli ambienti ci-
nematografici e mondani. delle 
dieci donne peggio vestite del 
mondo. Blackwell ammette di 
a\-er in materia gusti molto per-
sonali e convenzionali. Egli pre-
ferisce per la donna una figure 
dichiaratamente femmmile. clas-
sica. 

Ma passiamo at nomi. La don
na che si ve*te peggio e Bar
bara Streisand, attnee e can-
tante. segu:ta da Jul:e Christie. 
Jayne Meadows. Elizabeth Tay
lor. Juhe Andrews. Carol Chan-
ning. Raquel Welch. Ann Mar-
gret. Jane Fonda e Vanessa Red
grave, 

Per ciascuna delle candidate. 
mr. Blackwell ha preparato una 
frase adatta. Di Liz Taylor, ad 
esempio. dice: «Sembrano due 
bambini che fanno a pugni sotto 
una coperta di visone». Pesan
te anche U giudizio su Julie 
Andrews. la quale « e precisa 
alia copertina di i.*n hbro di Di
ckens > Ma e ancora nulla in 
confronto a C|6 che il disegna
tore dice di Vanessa Redgrave: 
c E* come on paio di trampoli 
fatti in casa e che si sono scol-
lati >. La Redgrave e per ora 
relegata in fondo alia classifica. 
ma — afferma Blackwell — e fl 
prossimo anno potrebbe essere 
al primo posto perche. fa di 
tutto per vestirsi sempre ptf-
gio». Vanessa Redgrave, come 
le altre. non se la prende: t in 
fondo tutta pubblicRt. 

•?1'-ATJ ,%.n»" 
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/ luf/li ul bilancio 

I dorotei 
contro i l 
ricorso al 
Consiglio 
di Stato 

Pre88oche esauriti 
i cespiti delegabi-
li - Si feme la pa* 
ralisi Hinanziaria 

Una parte della DC e con-
traria al ricorso deciso dalla 
Giunta comunale contro I 
«tagli» (23 millardi) operati 
al bilancio dall'autorita tuto-
rla. Gia durante la riunlone 
di Giunta nel corso della qua
le fu deciso, in linca di massi-
ma, il ricorso, oblezioni e 
perplessita furono sollevato 
da Petruccl, assessore al bi
lancio, il quale sostenne l'op-
portunita di consultare il Mi-
nistero del tesoro («I'amico 
Colombo a) prima di prende-
re alcuna decisione, e dello 
stesso Santinl che sostenne 
la necessity di «mediare » e 
non dl « rompere » con il go-
verno. Ma ci fu anche chi in-
sistette (sinistra dc e sociali
st!) e si giunse cosl alia deci
sione di ricorrere al Consi
glio di Stato. 

I dorotei, comunque, non si 
•ono arrest e stanno cercan-
do di impedire che la deci
sione abbia un seguito. Fa-
cendo leva su alcune riserve 
sollevato dai repubblicani in 
ordine all' efflcacla pratlca 
del ricorso, una parte della 
DC mlra a far imboccare al-
ramministrazlone la vecchia 
•trada di «colloquiare con i 
fumionari ministeriali nella 
speranza dl ottenere qualche 
benefica concesslone r (cosl 
ha scritto un glornale del 
mattino). Insomma, per il 
gruppo Petrucci-Santini 11 ri
corso non sembra ancora es-
sere una decisione definitiva. 
I/obblettivo del moro-dorotei 
fe evidente: non si vuole pro-
vocare un dissidio aperto tra 
governo e Campidoglio, rlnun-
ciando cosl a porre in termi
ni di lotta concreta la difesa 
delle autonomie locali, che 6 
invece conceplta nient'altro 
che come la ricerca di elemo-
sine. 

Mercoledl. comunque, si 
riunira la Giunta e venerdl. 
con ognl probability, anche il 
Consiglio e in queH'occasione 
•ara possibile valutare piu 
compiutamente l'atteggiamen-
to del centro-sinistra, visto 
che e lmpensabile che sini
stra dc. fanfanianl e sociall-
sti accettino una cosl clamo-
rosa marcia indletro. 

La quale marcia indletro do-
Trebbe essere mascherata dal 
varo di un «piano Petrucci» 
per le finanze comunali I cui 
termini sono ancora aVba-
stanza vaghi. Nella sostanza 
perb tale piano mirjrebbe ad 
ottenere dal governo garan-
rle di stabilita finanziaria al-
meno fino a dopo le elezio-
ni, in modo da non subire 
contraccolpl sul piano eletto-
rale. 

II problema piu grosso dl 
fronte al quale si Irova il Co-
mune riguarda la dispombili-
ta dei cespitl delegabili, cioe 
delle font! di entrata da impe-
gnare per garantire il paga-
mento del mutui accesi al dl 
fuorl della Cassa deposit! e 
prestiti. In bilancio l'ammon-
tare di tali mutui era di cir
ca 20 millardi, ma ora. a que-
sta somma si devono aggiun-
gere ! 23 millardi «tagliati» 
da governo che pure il Comu-
ne dovra ugualmente reperi-
re rlvolgendosl ad istltuti fi-
nanziari privati. I cespiti dele-
gabill sono perb pressochd 
esauriti: da qui le difficolta 
finanziarie gravissime che 
fanno temere la paralisi. Lo 
ha rilevato recentemente il 
compagno senatore Gigliotti 
in una sua interrogazione ur-
gentisslma. Vedremo cosa rl-
spondera la Giunta. 

Un morto e quattro feriti in uno spaventoso scontro fra la Colombo e il Raccordo anulare 

Auto non rispetta la precedenza: 

un bolide la squarcia all'incrocio 
Una «Ferrari», proveniente dalla Pontinia, si e scontrata con un vecchio «1100 » che dal 
Raccordo si immetteva sulla Colombo in direzione di Roma — Urto inevitabile — Nessuno dei 
feriti e grave — Morta la bambina ferita nell'incidente al passaggio a livello della Stefer 

Una immagine del luogo del dlsaslro. Nel rlquadro la c 1100 » distrutta dalla c Ferraris 

Teatro Argentina 
un grido di allarme per sospendere i lavori di«restauro» 

Distruggono la volta settecentesca 

con acciaio e colate di calcestruzzo 

Uno scorcio dell'interno dell'antico teatro Argentina 

Personalita della cultura italiana sottoscri-
vono un appello di «Italia Nostra » a tre 
ministeri - II Comune non ha nulla da dire? 

« Italia nostra », in un appello al quale hanno aderito 
oltre 50 personalita del mondo cultorale italiano — ha 
chiesto la sospensione del lavori di restauro in corso 
ormai da un anno al teatro Argentina. II lungo comu-
nicato, diretto ai ministri della Pubblica istruzione, 
del Turismo e spettacolo, dei Lavori pubblici e al sin-
daco della citta chiede un 
pronto intervento perchd «s i 
sta distruggendo il vecchio 
teatro per crearne al sua po-
sto uno di acciaio e cemento 
armato, truccati da legni e 
stucchi che nulla hanno in co
mune con la grazia e la spon
taneity del teatro originate ». 

II problema non e nuovo. 
Ce ne occupammo gia nel no-
vembre scorso a proposito di una 
interrogazione urgentissima al 
sindaeo del consigliere ing. Sal-
zano. Vive preoccuparioni erano 
state soUevate allora per come 
i lavori venivano portati avan-
ti: sia per la loro lentezza. sia 
perche le suppellettili e le de-
corazioni erano state lasciate in 
complete stato di abbandono. e 
soprattutto perche la sostituzio-
ne delle vecchie capriate in le-
gno con nuove strutture in cal
cestruzzo non sembrano assicu-
rare le necessarie qualita acu-
stiche. Ora la autorevole voce 
di c Italia nostra >. ripropone. in 
termini piu decisi e precisi la 
questione. 

< yon e un teatro nuovo che 

GIOVANE BAGNINO Dl OSTIA PADRE Dl TRE BAMBINI 

Senza lavoro prepara una estorsione 
ma alVappuntamento trova gli agenti 

Senza lavoro. alia dispera-
done, con tre flgli da mantene-
re, un bagnino di Ostia ha ten-
Uto un'estorsione. Non ha chie
sto un milione. ma soltanto cen
to rnila lire. Gli e andata ma

le. AlTappuntamento ha trova-
to i poliziotti che gli hanno 
stretto i poisi nelle manetle. Ora 
e in carcere e rischia una pe-
sante condanna. 

I protagonist! di questa sto-

Decfne di crolli per il forte venfo 
Un forte vento. che ha soffiato sidla citta daDe prime ore del 

pomeriggio ha causato la caduta di numerosi alben. pali telefonici 
cd ekUrici. provocando fortunatamente pochi danni. In qualche 
zona e mancata la luce elettrica. In via Lazio 20 e caduto sulla 
•trada un comignoJo dello stabile: a piazza del Qirinna'.euna 
stuoia di paglia. precipitando. ha l:evemente danneggiato un'auto 
Jn sosta; in via del Traforo. il vento ha diveKo un grosso cartel-
lone pubWicitario in ferro che ha danneggiato un'automobile e una 
motoretta. 

Un palo dell'illummazione stradale e caduto in \ ia MtebeJe B<v 
nelli. pro\-ocando rinterruzione deU'energia elettrica in tutta la 
iona- a viale di Porta Ardeatina un grosso albero si e abbattuto 
•ui /ill telefonici. interrompendo alcune linee. Ancho in via Tor 
Tre Teste akune bnee telefoniche sono rimaste interrotte per la 
caduta di un palo della ret«: in via Squulace. all'Ostiense. sono 
Tolate alcune tegole di un tetta 

Hessvna iroWfa svll'assalto olfe Posfe 
€ Nessuna novita sulla rapina alle Poste di via Marsala...». 

Quesio anche ieri i carabinieri hanno ripetuto ai giomalisti. ag-
fiungendo che stanno continuando ad interrogare dipendenti delle 
Poste c testimoni. Insomma le possibilita di identificare e arre-
*are i tre banditi armati autori della rapina di Capodanno sembra 
che vadano ulteriormente scemando. 

Rofcofi gioielli per 15 milioni 
Gioielli e argenteria per quindici milioni sono stati rubati 1'altra 

•era da un appartamento d» via Etruria 27. II furto e stato denun-
eitto ai carabinieri dalla proprietaria, Fausta Zanchini. la qtiale 
h* aggiunto che i ladri erano entrati senza forzare la porta, ser-
fMdoai •videntementt di chiavi falat. 

ria sono un giovane di Ostia. 
Lello Molinan. di 30 anni. spo-
sato e padre di tre bambini e 
la signora Ida Nzrdinocchi. mo-
glie di un industriale aeronauti-
co romano. Nei giomi scorsi la 
donna ha ricevuto la lettera mi-
natoria del bagnino. che lei 
aveva conosduto Testate scor-
sa mentre col suo bambino si 
trovava al mare sulla piaggia 
di Castelporziano. 

«Per me la vita o la morte 
sono uguali. Sia attenta. Sa-
rebbe opportuno quindi che lei 
mi desse per o^a centomila li
re per evitare tanti grossi 
giwi... » cosi dice\a la lettera. 

La signora si e subito rivol-
ta al commissariato di O t̂ia 
dove il dirigente dottor Marra 
l"ha consigliata di fare tutto 
quello che la minacciosa lette
ra chiedeva: e cioe recarsi in 
p:azzale della Radio ierj pome
riggio ctn una busta contenen-
te cento mtla lire. 

Cosi d stato. Alia consegna 
della busta gli agenti del com
missariato. che da vicino segui-
vano la scena. sono subito in-
ter\-enuti arrestando ruomo. 

c Em disperato — si e giu-
stificato il Molinari —. senza 
lavoro. per questo l'ho fatto...». 

L'uomo e stato gia portato 
alle carceri di Regina Coeli. II 
magistrate ha spiccato contro 
di lui mandato di cattura ptr 

1 tatorsionc e min*cct aggravate. 

Spettacolo con 
Paolo Poli 

per i piccoli 
A Gianicolense e Val-
melaina verranno oggi 
raccolti doni per i 
bambini del Vietnam 

Prosegue la racco'.ta di indu-
menti. gioca.loli. materiale sco 
lastico per i bambini del Viet
nam. L'miziativa. come e noto. 
e stata organizzata dall'UDI 
e sta ottenendo un grandiose 
successo. Questa mattina. per i 
bambni che risponderanno al-
l'appello dell'UDt e stato orga-
nizzato alle 10 uno spettacolo. 
con la partecipazjone di Paolo 
Poli e di MarieQa Zanetti. pres-
so il circok) cumrrale Gianico
lense. in \ia dei Quattro V'enti 
n. «7. 

Anche a Va'melaina. presso la 
sez:ooe del PCI (messa a dispo-
sizione dellUDI) oggi alle 16 
e stato organizzato un incontro 
con i ragazzj della zona, i qua-
li sono stati invitati a portare 
doni per i bambini di Hanoi. 
Si svolgera uno spettacolo e 
voiTa proiottato un film. 

si deve costruire al posto del 
vecchio Argentina: e questo che 
si deve restaurare e come tali 
sono stati definiti ed appaltati i 
lavori dice il comunicato sotto-
scritto da Giorgio Albertazzi. 
Massimo Amflteatroff. Miche
langelo Antonioni. Alberto Ar-
basino. Maria Luisa Astaldi. Da-
nilo Belardinelli. Lilla Bngnone. 
Diego Carpitella. Suso Cecchi 
D'Amico. Gino Cervi. Luigi Co-
mencini. Sandro De Feo, Vit-
torio De Sica, Checco Durante. 
Renato Fasano direttore del 
Conservatorio di S. Cecilia. Fa-
bio Federici. Mario Feliciani. 
Arnoldo Foa. Simona Giraud. 
Adriana Guerrini Catani, Euge
nic Jussinc: RafTaele La Capria. 
Renzo Liberti. Anna Magnani. 
Luigi Magni. Margherita Mar
coni. Fabio Mauri, Mario Moni-
celli. Rina Morelli. Mario Na-
scimbene. Ilaria Occhini. Adria
na Panni. Pier Paolo Pasolini. 
Luisa Pavolini. GofTredo Petras-
si. Mario Pisu. Fernando Pre-
vitali. Nerina Poltronieri. Anna 
Proclemer. OrneUa Puliti San-
toliquido. Leone Senni. Pao!o 
Stoppa. Renzo Tian direttore 
dell'Accademia Naz. d\Arte 
Drammatica cSihio D'Amico*. 
Luchino Visconti. onica Vitti. 
Roman Vlad. Franco Zefflrelli. 
Anna Zerlini. 

L'esigenza che le qualita acu-
stkrhe del teatro rimangano in-
tatte (il che signiflca lasdare 
le antiche strutture lignee) deve 
essere rispettata in pieno. Ne 
pu6 valere in proposito la giu-
stincazkme che. de'.Ie nuove ca
priate in cemento ha dato I'ar-
chiteito Sterbini. uno dei pro-
gettisti. <E* stato I'mterrento dei 
rigili del fuoco a determinare 
la scelta della nuora struttura 
in calcestrzzo. con la so'a 
concessione di lasciare in legno 
I'antico velario. cioe la parte 
ornamentale del soffitto > — ci 
e stato detto —. 

L'altro non meno importante 
aspetto sul quale si sofferma il 
comunicato di <Italia nostra* e 
lo stato di abbandono. all'inter-
no del teatro. di tutte le sup-
pelleUCi e le decorazioni: c So
no al loro potto, senza alam 
riparo. U sipano. il velario. U 
grande lampadario centrale. i 
lampadari dei paichi. ecc. tutta 
roha in ott'.mo stato aU'imzio 
dei Uzrori e che. aUa fine bi-
soanera buttar via o spendere 
miliom per rrpulirla. riparare i 
danni che inevitabdmente ven-
gono provocati in un cantiere 
di tanto lunpa durata ». Lo stes
so comunicato ncorda che con 
la nuo%a struttura in caice-
struzzo della volta andranno 
distrutte <le carpenterxe e i 
macchinari d» scena oriffinali 
che costituiscono una documen-
tazione quasi unica della tecni-
ca teatrale ». mentre < nulla si 
e fatto per rendere note le de
corazioni del soffitto scoperte 
durante t larori >. 

Come si vede una serie d: pro-
blemi e aspetti delicati che n-
chiedono una precisa nsposta da 
parte del'e autorita competenti: 
sarebbe forse il caso di fare 
quella famosa conferenza che 
tempo addietro la stessa asso-
ciazwne aveva chiesto e che la 
stampa ha piu volte sollecitato. 
"Sella foto: un particolare della 
Mia f"«I teatro Argentina. 

L'incrocio fra il grande rac
cordo anu'are e la via Cristo-
foro Colombo ha fatto un'altra 
uttima: una donna di 57 anni 
e rmiasta uccisa nel tremendo 
scontro fra una potentc «Fer
rari » e una vecchia Fiat tll00»: 
neirincidente sono rimasti fcnli 
anche i conducenti delle due 
auto, una giovane di 22 anni 
e una bambina di 2 mesi. 

La sciagura e avvenuta pochi 
minuti dopo le 15. Una «Fer
rari > targata Torino 544080, gui-
data da Franco Andriolini. di 
37 anni, rappresentante di com-
mercio, residente a Roma, via 
Brunate 11. percorreva ad an-
datura sostenuta il grande rac
cordo anu'are. proveniente dalla 
via Pontinia. Giunto nei pressi 
dell'incrocio con la via Colom-
ho il conducente ha veduto il 
senuiforo verde e ha proseguito 
tranquil'o la sua corsa. Proprio 
nel mornento in cui la veloce 
vettura raggiungeva l'incrocio 
una «1100». targata Roma 1B2649. 
condotta da Oberdan Funghi di 
56 anni, proveniente dalla parte 
opposta. ha svoltato bruscamen-
te a sinistra per immettersi 
nella via Cristoforo Colombo, in 
direzione di Roma. I>o scontro 
e stato inevitabile: i due auto-
mobilisti hanno tentato dispera-
tamente di frenare, ma tutto 
e stato vano. 

L'urto e stato tremendo: la 
parte anteriore destra del <1100» 
e stata ridotta a un ammasso 
di lamiere contorte. A flanco 
del conducente si trovava la 
moglie. Rosina Piconi in Fun
ghi, di 57 anni, che nell'urto e 
rimasta orribilmente straziata. 
Nei sedili posteriori della vec
chia « 1100 > si trova vano la 
nuora del Funghi. Franca Man-
cini di 22 anni, e la flglia di 
quest'ultima, Daniela Funghi di 
2 mesi. 

Tre agenti della Poiizia stra
dale e diversi automobilisti. che 
avevano assistito allibiti al pau-
roso urto. sono accorsi per por
tare i primi soccorsi ai feriti. 
La signora Funghi appariva 
quella piu grave: dava solo po
chi segni di vita. Anche Oberdan 
Funghi presentava serie ferite: 
migliori erano invece le condi-
zioni del conducente della c Fer
rari >, di Franca Mancini e 
della bambina. Con due auto i 
feriti venivano awiati agli ospe-
dali S. Eugenio e S. Camillo. 
Per la signora Rosina Funghi 
non e'era purtroppo niente da 

Gli applausi 
dei bimbi 

per i l fuffo 
di Mister OK 

B-̂ s d: mister OK per l'Epi-
fan:a. Alle 12,30 di ieri Rok 
De Sonay. il popolare foto-
grafo belga. s: e tuflato di 
nuovo nel Tevere dali'alto del 
Ponte Ca\our. Mister OK ha 
dedicato il tun*o ai bambni 
romani che giunti numerosi 
ad ammirario gh hanno poi 
offerto una gigantesca torta. 

Ma il fotografo belga ha 
trovato un emulo. Si tratta di 
un abltante di Monte Mario. 
Armando Carboui. di 64 an
ni. che. ieri mattina. dopo 
aver pereorso 108 chUometri 
in bicicletta (da Roma a 
R.eti) si e gettato nelle acque 
del ftume Vdino nuotandovi 
per cinque m.fwti nonostante 
cadesse un leggero nevischio. 
Mille persone lo hanno ap-
plaud.to trovandogli immedia-
tamente il soprannome di 
< nemo Velino ». 

fare: 6 deceduta pochi minuti 
dojx) il suo ricovero al S. Eu-
gen o. Oberdan Funghi e stato 
giudicato guanbile in 35 giorni, 
Franco Andriolini 15 giorni, 
Franca Mancini in 15 giorni: 
la piccola Daniela e stata r.co-
verata in osservazione al San 
Cami'lo. 

Una analoga sciagura a quel
la di ieri awenne. sempre al
l'incrocio fra il grande raccordo 
anulare e la via Cristoforo Co-
lomlK), nei primi niosi dello 
scorso anno: in una « familia-
re ». il cui conducente non ave
va nspottato il dintto di pre
cedenza, trovarono la morte tre 
liersone, bruciate nel rogo del-
1'auto travolta da un cannon. 

Al'.'oiiKtlale S. Giovanni, dove 
era s'ata ricoverata in os>>er\a-
zione. e morta ieri Mirella Van-
nimartini, di dieci anni. che era 

rimasta gravemente fenta 1'al
tra sera nell'incidente avvenuto 
sulla \ia Casilina all'altezza del 
nono chiiometro, ad un passag
gio a livello incustodito. Nello 

Dibattito 
sulle 

Regioni 
Mcrcoledi alio ore 21. 

pre.sso la Casa della Cultu
ra in via della Colonna An-
tonina 52. a\ ra luogo un pub-
blico dibattito sul tenia « Per 
chd le regioni ». Vi prende-
ranno parte Paolo Cabras, 
Rolx.'rt<> Pallesclu e Ren/o 
Trivelli. 

scontro tra una «B50» «i un con-
\og io tranviario della c Stefer ». 
a\evano ri|>ortato leggero ferit# 
anche il padre del'a bamb na, 
un'altra sua llglia, e sua nipot*. 

Un'altra vittima de.la .sti.uia 
e stato un pedone — Alessandio 
Fantelhzzi, 53 anni. abitante in 
via del Pigneto 1. Questi 6 sta
to investito mentre attravor«,a-
va la strada da una « 500 t vtm 
dotta da Gugliclmo Michi-vi i. 
di 32 anni. abitante in via Adeo-
dato Matricardi 32. La disgra/ia 
e awenuta ieri sera alle 22 in 
viale Tiburtino aU'altez/a dl 
\ia Aurelio Sassi: l'urto e sta
to vio'ento e sub.to i soccorri-
tori .si sono resi conto della 
gravita delle condizioni dell'in* 
\e-.tito. Trasportato d'urgonra 
all'oiiK'dale S. Cami lo il po-
veretto \ i giungexa ormai sen 
za vita. 

Da Lunedi 8 Gennaio 

TOSGANO 
ROMA - PIAZZA SS. APOSTOLI, 70 

effettuera la piu eccezionale vendita 
di fine stagione 

Sconti fino al °/< 
su tutti gli articoli di abbigliamento maschile 

C0NFEZI0NI IMPERMEABILI T E S S U T I 

CAMICERIA MAGLIERIA 

S C A M P O L I 

LtKI 
VIA DEL CORSO, 344 
PIAZZA COLONNA, 359 

VIA SALAR1A, 34 
VIALE EVROPA, 69 

CONFEZIONI NEONATO BAMBINI GIOVANETTI 

Awerte la sua clientela che dal giorno 15 corrente avra inizio la GRANDE 

ANNUALE LIQUIDAZIONE 
IN TUTTI I NEGOZI 

Via del Corso - Piazza Colonna rimarranno chiusi i giorni 11-12-13 

PER RINNOVO LOCALI 

S I D A N CONFEZIONI 
VIA COLA Dl RIENZO, 225 (ANGOLO VIA FABIO MASSIMO) 

CONTINUA CON SUCCESSO LA GRANDIOSA 

SVENDITA T0TALE A PREZZI Dl LIQUIDAZIONE 
(sotfocosto) 

CONFEZIONI FACIS E DELLE MIGLIORI MARCHE 
GIACCHE FACIS da L. 3.500 in poi 
VESTITI FACIS > • 5.000 > » 
PANTALONI LANA E TERITAL > » 1.900 » » 
IMPERMEABILI UOMO E DONNA » » 5.000 > » 
PALETOT DONNA > > (.000 » a 

E 100 ALTRI ARTICOLI A PREZZI INCREDIBILI 

SOLO PER POCHI GIORNI! ! ! 

TESSUTI Dl CLASSE 
PER SIGNORA 
E PER UOMO 

BIANCHERIA 
PER CORREDI 

TflPPEZZERIA 
TENDACCI 

I 
I 

I <t? 4* ' 

LflHERIE 2 0 % 

STOFFE P» UQM0 3 0 % 
BIANCHERIA -TflPPEZZERIA 2 0 % 

scampoli a meia prezzo 
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LA NOSTRA BEFANA 
AL MAESTOSO 

FRA SETTE GIORNI 
Un regalo dei lettori dell'Unità anche per i bambini 
dei borghetti Lanuvio e Travertino — Lo spettacolo con 
Orlando Orfei, le gemelle Panters e un complesso beat 

I Anche se arriverà con ot
to giorni di ritardo, la Befa
na dell'Unità sarà puntuale 
all'incontro (issato per dome
nica pros.s.ma. 14 gennaio. 
al cinema Mae-.to-.4i con i 
bamb.ni dell'Acquedotto Fe
lice. Quella ile\l'Unità sarà 
una Ilefana pait colare, mes
sa su pezzo per pezzo con 1 
contributi «lei nostri lettori, 
coi doni inviati da centinaia 
di persone che hanno gentil
mente risposto all'appello del 
nostro g.ornale. Una Defatici 
particolare perchè non met
te al centro della manifesta
zione di domenica 14 grana o 
la dustribuzicne di doni ric
chi, ma vuo.e caratterizzarsi 
in un simpatico incentro coi 
bamb ni di una delle zone p.ù 
<liment;cate di Roma. 

Ai bamb ni dell'Acquedotto 
Felice si aggiungeranno an
che quelli dei borghetti I-i-
nuvio e Travertino. Sono sta
ti gli stessi bamb.ni dell'Ac
quedotto Felice elio hanno 
chiesto di estendere l'.ncon-
tro con la Befana dell'Unità 
ai piccoli dei due borghetti: 

è stata questa una commo
vente manifestazione di soli
darietà fra coetanei costretti 
a vivere in condizioni :nde-
scriv.bili. 

All'incentro di domenica 
prossima, come si sa. hanno 
assicurato la loro partecipa
zione il noto domatore Orlan
do (Mei e le gemelle unghe
resi I\inters, due bravissime 
e graziose artiste del circo. 
Orlando Orfei porterà al 
Maestoso uno dei suoi leon-
c «ù e .ntratiera i bambini 
con raccontini e poesie. Allo 
spettacolo prenderà parte an
che un comples?o musicale 
beat. 

Mentre fervono i prepara
tivi per la manifestazione 
dell'Unità, nella giornata di 
ieri numerosi ministeri, etiti 
e associazioni hanno distn-

• buito doni e giocattoli a mi
gliaia di bamb.ni. 

Una delle più l>elle Befa
ne. come ogni anno, è stata 
quella dei bamb ni dei ven
ditori ambulanti associati al-
l'ANVA. Al teatro Jovinelli. 

gremitissimo, in ogni ordine 
di posti, l'Associazione ha 
consegnato oltre mi\le doni 
ai piccoli figli dei soci. Si è 
svolto anche un riuscitissi
mo spettacolo ed è stata 
estratta una ricca lotteria. 
11 presidente dell'ANVA. 
compagno Stelvio Capritti. 
prima della consegna dei do 
ni. iti un breve discorso ha 
ricordato il bilancio dell'at
tività di un anno dell'asso
ciazione. 

Altre Befane sono state di
stribuite ai figli dei dipen
denti del Provveditorato agli 
studi, del ministero di Giu
stizia, della Presidenza del
la Repubblica, della SIAK. 
dell'Automobil club d'Italia. 
dell'EN'EL. del ministero de
gli Interni e di altri enti. 

Ieri per le vie della città 
si è ripetuta anche la tradi
zionale raccolta di doni per 
la Befana dei vigili urbani: 
numerosi automobilisti, dit
te. enti, organizzazioni com
merciali hanno depositato do
ni nei pressi delle pedane 
dei vigili. 

L 
STIFER: da 25 giorni i lavoratori in fabbrica 

J 

Dal funzionario diAndreotti 
solo le proposte del padrone 

Non c'è stata Befana per i 
bambini dei lavoratori della 
STIFER. Per questi piccoli il 
solo regalo ieri è stata la visita 
ai papà rimasti a presidiare la 
azienda. Sono venticinque giorni 
die gli operai della STIFER 
non lasciano la fabbrica, che 
occupano gli impianti per prote
sta contro un padrone che viola 
sistematicamente contratti e 
norme sul lavoro. Il ministero 
del Lavoro, che per anni è stato 
incapace di fare rispettare nel
la fabbrica la legge ora si di
mostra incapace persino di co
stringere l'industriale ad una 

trattativa, un industriale, si ba
di bene, che dallo Stato — at
traverso la Cassa del Mezzo
giorno — ha ottenuto cospicui 
finanziamenti che gli hanno 
permesso di realizzare enormi 
profitti. Il ministero del Lavo
ro è arrivato all'assurdo di di
chiararsi addirittura incapace 
di rintracciare l'industriale. 
A sua volta il ministero del
l'Industria. l'unica iniziativa 
che è stato capace di prendere. 
è stata quella di inviare in fab
brica un funzionario che ha 
chiesto ai lavoratori di lasciare 
gli impianti « — e vedrete che 

poi le cose si aggiusteranno... ». 
ha aggiunto. Insomma, il fun
zionario. che parlava a nome 
del ministro Andreotti. si è 
fatto portavoce delle proposte 
del padrone. I lavoratori hanno 
ripetuto: e Lasceremo l'azienda 
soltanto dietro precisi impegni 
e garanzie...». NELLA FOTO: 
un momento della visita dei 
compagni Cinciari Rodano. Bar
ca. D'Alessio. Natoli e Mammu-
cari ai lavoratori nella fabbri
ca occupata. I deputati comu
nisti hanno presentato una in
terrogazione al ministro del La
voro. 

Nel corso del 1967 

Burro clandestino: evasioni 
per seicento milioni di lire 

Accertato dalla Guardia di finanza il contrabbando di 1.200.000 chili 

Il prodotto importato illegalmente sfugge ai controlli igienico sanitari 

Nel 1967 il Nucleo di poliz'a 
tributaria della Guardia di fi
nanza ha accertato l'importa-
z:one clandestina di quasi 1 mi
lione e 200 mila chilogrammi di 
burro. 11 contrabbando si è 
reso possibile soprattutto in fun
zione delle nuove condizioni e 
delle nuove regolamentazioni da 
Banali connesse con la progres
siva attuazione del Mercato co
mune europeo, ove il settore 
maggiormente posto in difficoltà 
è appunto quello lattiere-casea-
rio. Un importante aspetto di 
questa attività illegale che ha 
provocato un massiccio inter
vento della polizia tributaria è 
costituito dalla circostanza che 
tali quantitativi di burro im
portati clandestinamente «fun
gono ancne ad ogni controllo 
igienico - sanitario predisposto 
alla frontiera, per cui \icne a 
mancare ogni garanzia di ge-
nuità del prodotto. Per questo 
genere di attività fraudolenta la 
evasione fiscale per «diritti di 
prelievo agricolo » ammonta per 
Io scorso anno a circa 600 mi
lioni di lire: mentre il quantita
tivo di burro « clandestino » sul 
quale la tnbu'.ara è riuscita 
ad operare il sequestro ammon
ta so'tanto a 300 chilogrammi. 

Nel consuntivo di un anno di 
attività del Nucleo si registrano 
altri importanti interventi in set
tori diversi. Per quanto riguar
da i tabacchi sono state accer
tate oltre 400 violazioni pari ad 
una evasione dj tributi per com
plessivi 577 milioni di lire, cor
rispondenti a penalità pecunia
rie non inferiori a 2 miliardi e 
mezzo di lire. Come è noto le 
rigarette di contrabbando pro

vengono soprattutto dalle grandi 
« centrali > di Berna e di Bar
cellona: i quantita'ivi seque
strati nel 1967 ammontano a 
23.700 chilogrammi. 

Le evasioni all'imposta di fab
bricazione che sono state accer
tate nello scorso anno ammon
tano ad oltre 180 milioni di li
re nella sola provincia di Roma. 
e quelTe per tasse sugli affari 
ad oltre 2 miliardi: le penalità 
pecuniarie per questi due ulti
mi tipi di violazioni si aggirano 
sui 29 miliardi di lire. 

L'attività del Ntieieo nel cam
po degli stupefacc-.ui si è tra
dotta nell'acccrtamento di un 

traffico di 3 chilogrammi di 
eroina, nel sequestro di quasi 
2 chilogrammi di morfina e 
nella denuncia di l ì persone. 

In altri settori di attività la 
polizia tributaria, alle dirette 
dipendenze dell'autorità giudi
ziaria. ha realizzato iniziative 
ed interventi che hanno portato 
alla denuncia di 177 persone per 
evasioni sulle disposizjoni di leg
ge relative alle lotterie. Inoltre 
sono stati stilati 36 rapporti pe
nali di denunica per vari reati 
tra i quali il peculato, il falso. 
1l'interesse privato >'n atti di uf
ficio. la bancarotta fraudolenta. 
il furto aggravato. 

il partito 
ZONA SALARIA — Domani 

alle ore 20 in Federazione riu
nione di zona allargata ai se
gretari delle seriori. 

COMUNALI - Domani ore I I 
in via La Spezia C D . e segre
tari di cellula con Bischì. 

CINECITTÀ' — Domani ore 11 
Comitato Direttivo FATME con 
Fusco. 

ATAC — Mercoledì ore 17 in 
via Varallo, attivo sezione con 
Vitale e Freddimi. 

OTTAVIA — Domani era 1f 
C D . con Gianni Di Stefano. 

GRANDI MAGAZZINI — Mar-
tedi in Federazione, alle ore 11, 

assemblea di tutti i compagni 
che hanno svolto il lavoro verso 
i grandi magazzini, con Marcello 
Lelli. 

FGCI — COMITATO DIRET
TIVO - Domani alle 19.30 in Fe
derazione; GARBATELLA - D» 
mani alle 10 C D . con Fredda; 
COMMISSIONE RAGAZZE - Do
mani ore 17.30 in Federazione; 
PORTA MAGGIORE . Domani 
ore 20 costituzione del circolo; 
PORTA MEDAGLIA - Martedì 
ore 20 costituzione del circolo; 
COMMISSIONE GIOVENTÙ' LA
VORATRICE - Martedì ere 21 
presso* la sezione Perieli; STU
DENTI MEDICINA - Mercoledì 
alle 11.90, hi Federazione, rlu-
niona. 

CHIUDE IL PIÙ GRANDE 
MOBILIFICIO ROMA 

CAUSA DEMOLIZIONE FABBRICATO 

SENSAZIONALE Hi 
DA DOMANI LUNEDI', FINO A SABATO P.V. 

L'INDUSTRIA ROMANA ARREDAMENTO 

VIA COLA di RIENZO, 156 
(Locali ex cinema Palestrina - 12 ingressi principali ad ingresso libero) 

OFFRE ECCEZIONALMENTE 
SOLTANTO PER QUESTA SETTIMANA 

UNO SCONTO 
66 EXTRA dei 

SUI PREZZI 

DI 

CARTELLINO 

PRECISIAMO 
Questo sconto viene praticato sui prezzi già precedentemente SCONTATI del 

% ! 

P E R T A N T O 
Per questa settimana, lo sconto TOTALE su tutti gli articoli di 

M O B I L I - S A L O T T I - L A M P A D A R I (Boemia) 

è ora del % ! ! ! del valore effettivo \ \ \ 

RIPETIAMO: Siamo costretti a vendere tutto in questa ultima settimana a prezzi ecce
zionali per inderogabile e immediato rilascio locale. Visitateci FARETE OTTIMI AFFARI ! 

SONO IN ESPOSIZIONE : 

camere da letto - sale da pranzo - soggiorni - salotti - lampadari classici di Bohemia • 10.000 mobili singoli di abbinamento in ogni stile.- mobili 

'800 inglese Adams, coloniali - mobili stile Luigi XIV, XV, XVI; '400 Fratino; 700 francese; '600 bolognese; 700 Chippendale olandesi; maggiolino 

provenzali e '800 inglese - Bureaux, trumeaux, secretaires, inglesi classici e moderni, consolles e specchiere dorate in ogni stile, settimini, ecc. 

ATTENZIONE! 

L'INDUSTRIA ROMANA ARREDAMENTO 
INVITA TUTTI A VISITARE lo stabilimento ed i padiglioni di esposizione, dove eccezionalmente, per lo stesso 
periodo, si vende a prezzi di realizzo, prezzi uguali, precisi a quelli di VIA COLA DI RIENZO, 156.. 

A scopo di propaganda verranno offerti GRATIS, ARAZZI delle migliori marche nazionali ed estere 
GRATIS quasi trasporto fino a quattrocento chilometri da Roma — GRATIS montaggio lampadari vs. domicilio 
STABILIMENTO: Via DEL QUARTACCIO - Podere S. Giusto 26 — Tel. 62.71.355 - 62.81.353 (4* km. VIA BOCCEA) 

INDUSTRIA ROMANA ARREDAMENTO 

http://Mae-.to-.4i
file:///icne
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XV./ 

war miff 

icronaca 
*Um 

II giorno 
Oggi domcnica 7 gemaio 

(7-3o8), Onomastico: Luciano. II 
•ole sorgc alle 8,5 e tramcnta 
alle 16,55. - • 

Urge sangue 
Maria Borardi, nipote del com -

pagno Fulvi, per tanti anni di-
poidente dell'Unita. ha urgeote 
hisogno di sangue. Si kivitano 
tutti coloro che possono sotto-
porsi ad una trasfusione a pre-
scntarsi al PoKclinico, letto 53 
del rejwrto malarico. 

Mostre 
Alia gallena d'arie del Pa

lazzo delle Esposizioni domani 
si inaugura la personale del 
pittore Antonio Sardo: la mo
st ra restera a porta fmo al gior
no 22. 

Alia galleria «il Babiiino» 
si e inaugurata ieri la personale 
del piUore Pietro Del Greco. 
che restera aperta fino al gior
no 19. 

Alia galleria d'arte modema 
Viotti e in corso la mostra col-
lettiva di grafica a cui prendaio 
parte 70 autori per 75 opere com-
plessive. 

Alia galleria Comiinale doma
ni si inaugura la personate del 
pittore Oiulio Uusjwli. che je-
stera aperta fino al giorno 22. 

Lutto 
T; morta ieri sera nella sua 

ebita/.ione di via Kipen.se 1 la 
signora Rosa Venditti Michetti. 
Vivissime condoglianze. 

FARMACIE 
Acilla: via delle Alghe 9. 

Ardeattno: via Fonte Buo-
no 45: via Lorenzo Bonin-
contn '22. Boccea: via Boc-
cea 184; via Accurslo 6. Borgo-
Aurelio: largo Cavalleggeri 7. 
Casalbertone: via Asinari di S. 
Mar/ano 47. Cello: via Celi-
montana 9. Centocelle-Prenestl-
no Alto: via dei Castani 253; 
via Prenestina 365; largo Ir-
pinia 40: via dei Pioppi 5-c. 
Esquillno: via Cavour 2: piaz
za Vittorio Kmanuele 45; via 
Merulana 186; via Foscolo 2; 
via S. Croce in Gerusalemme 22. 
EUR e Cecchlgnola: viale 
Europa 78; via Luigl Li-
lio 29. Fiumlcino: via Torre 
Clementina 122. Flamlnlo: via 
Flaminia 7; via Pannini 37. 
Glanlcolense: piazza S. Giov. 
di Dio 14; via Valtellina 94; via 
Abate Ug'one 25. Magllana-Trul-
lo: piazza Madonna di Pom-
pci 11; via Casetta Mattei 200. 
Marconi (Staz. Traslevere): via 
Ettore Rolli 19: viale Marconi 90. 
Mazzlni: via Paolucci de" Cal-
boli 10. Medaglie d'Oro: ptaz-
zale Medaglie d'Oro 73. Monte 
Mario: via Trionfale 8289. Mon
te Sacro: via Isole Curzolane 31; 
via Val di Cogne 4; via 
Nnmentana 564; via Cabrio Ca-
sati 77. Monte Verde Vecchlo: 
via G. Carini 44. Monti: via 
Nazionale 228; via dei Serpen-
ti 127. Nomenfano: viale Pro-
vincie 66; piazza Massa Car
rara 10; via Campi Flegrel 11. 
Ostia Lido: via Vasco de Ga-
ma 42; via Pietro Rosa 42. 
Ostiense: via Rosa Raimondi 
Garibaldi 87; via Salvatore Pin-
cherle 28; via Ostiense 85; cir-
convallazione Ostiense 269. Pa-
rloli: viale Rossini 34; via 
Gramsci 1. Ponle Mllwlo: piaz-
zale Ponte Milvio 19. Portonac-
cfo: via Tiburtina 437. Por-
tuense: via Leopoldo Ruspo-
li 57. Pratl-Trlonfale: piazza Ri-
sorgimento 44; via Leone IV 34. 
via Cola di Rienzo 124- via Sci-
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8 GIORNI 

CORSO 3*243 

(Piazza Colonna) 

Orario piu opportuno 
ore 9-11 1*18 

pioni 212; via Federlco Cesl 9; 
largo G. dl Montezemolo 6 (ang. 
viale Med. d'Oro); via Trlonfa-
le 118. Prenestlno-Lablcano-Tor. 
plgnattara: piazza Roberto Ma-
latesta 38; via Torpignatta-
ra 47: via del Pigneto 110. 
Prlmavalle: piazza Capecela-
tro 7. Quadraro-Clnecltta: via 
Marco Papio 35; via P. Comi-
nio 29; via Applo Claudio 306. 
Quarticclolo: via Ugento 44. 
Regola-Campllelll-Colonna: via 
Banchi Vecchl 24; via Arenu-
la 73; piazza Campo de' Fio-
ri 44. Salarlo: via Nomentana 67; 
via Tagliamento 58. Sallustlano-
Cattro Pretorlo-Ludovlsi: via 
Quintino Sella 30; piazza Bar-
ben'nl 10; via Piave 55; via 
Volturno 57. S. Bastllo-Ponte 
Mammolo: piazzale Recana-
ti 48 49; via Podere Rosa 22. 
S. Eustacchlo: corso Rinasci-
mento 44. Testacclo-S. Saba: via 
Marmorata 133. Tlburllno: via 
degli Eoiii 63. Tor dl Qulnto-
Vlgna Clara: via F. Gallia-
ni 11. Torre Spaccata e Tor
re Gala: via dei Fagiani 3; via 
Casilina 977; via Casilina. ang. 
via Tor Vergata. Trastevere: 
piazza Delia Rovere 103; via 
S. Gallicano 23. Trevl-Campn 
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. Tutcolano • 
Applo Latino: piazza Finocchiaro 
Aprile 18: via Appia Nuova 53; 

at laMiiaciwa duedet? 

ROGE 

PASTOR FARINA 
iznuhoanlf' [lot tdtc &\m 

e'tutte ff'tfihiujfiL 
L. 130 (ACIS 11723) 

via Acaia 47; Via Carlo Denina 
14; via La Spezla 96 98; via E-
nea 28. 

OFFWINE 
Orslnl (riparazionl auto, elet-

trauto, carburatori): circonvalla-
zione Nomentana 290, tel. 425.219. 
Cocl (elettrauto): via Como 23. 
tel. 864.749. Santolomazza (ripa-
razioni auto): via Cassia Nuova 
km. 7. tel. 323.798. Zanoll (elet
trauto): v. Casilina 535. t. 278.889. 
Carar dl Pagnanelli (riparazionl 
auto, elettrauto): via Paolo Ca-
selll 9 (Porta San Paolo), tele-
fono 570.919. Delia Fralte & Cec 
carelll (riparazionl auto, elet
trauto): largo Angellcum 5 (an-

Rlcca (riparazioni auto, Jet-
A.T.A. (riparazioni auto, elet
trauto, carburatori): via Fran
cesco Acri 20, tel. 54 04.978. Mat-
togno (elettrauto, carburatori): 
via S. A. Maria Gianelli 14. 
tel. 750.452. Ferrl (radiatonsta): 
via Monte di Primavalle 209. 
telef. 62.78.608. Sacchl (ripa
razionl auto, elettrauto): via di 
Priscilla 37. tel. 83.14.608. F.lll 
Pescosolldo (riparazioni auto): 
viale Jonio 275. tel. 883.381. Co-
stantinl (elettrauto): via Concor
dia 18. tel. 75.79.244. Lucarelll (ri-
parazioni auto, elettrauto): via 
Pomezia n. 5 Autorimessa « Re
sidence »: Servizio Innocenti. 
piazza Madonna delle Salette 12 
(Monteverde uovo), tel. 53 84.41. 
Soccorso stradale: segreteria te-
lefonica N. 116. Centro Soccorso 
ACR: via Cristoforo Colombo 261. 
tel. 510.510. 51.26 551. Ostia Lido: 
Offlcina SSS n 393 - Servizio Lan
cia: via Vasco de Gama 64. tele-
fono 60.22.744. Offlcina Lamber-
tini A. • Stazione servizio Agip: 
p.le della Posta. tel. 60.20 909. 
Pomezia: Offlcina SSS n. 395 -
Morbinati: v. Pontina, tel. 910 025. 
Offlcina De Lellis: via Roma 48, 
tel. 910.645. Ardea: Autoripara-
zionl Pontina. S.S. 148 km. 34.200. 
tel. 910.008. Acilla: Supergarage 
S. Leonardo (riparazioni auto): 
v. A. Alabanti 18-20. tel. 60 51.990. 

Visite guidate 

Palazzo dei Conservator! e Templii 
della Concordia, di Vespasiano e di Tito 

Oggi sono organizzate due interessanti t visite guidate» nel 
corso delle quali saranno effettuate le illustrazioni del museo del 
palazzo dei Conservatori e dei Templi della Concordia, di Vespa
siano e di Tito. 

Per entrambe le visite, che saranno rispcttivamente condotte 
dalla dr.ssa Anna Mura e dal dott. Paolo Sommella. l'appunta-
mento e stabilito per le ore 10.30 in piazza del Campidoglio. 

Sport 

CALCIO 
Lazio-Padova, Stadio Flaminio. ore 14.30. 
Astrea-Maccarese. campo Lavori Pubblici. ore 10.30; Stefer-

Almas, campo Ina Casa. ore 10,30- Atac-Acilia. campo Artiglio, 
ore 10.30; Giardinetti-Urbe Trastevere. campo Breda, ore 10.30; 
Standa-Torre in Pietra. campo Sangalli, ore 10,30; Ippolito Nievo-
Vigili Urbani. campo Somaini. ore 10.30; Nederland-Portuense. cam
po Bravetta. ore 10,30; Tormarajicio-Astrid. campo Tormarancio. 
ore 10: Pro Sette-Vicovaro. campo Bonanni, ore 14.30; Volsinio-
Artiglio, campo Villaggio Olimpico, ore 10; Centrale del Latte-
Mentana. campo Cinecitta, ore 10.30- Ostiense-Ina Casa. campo 
S. Tarciso, ore 10.30; Campidoglio-Palombara, campo Almas, ore 
10.30: Romana Gas-Passo Corese. campo Portuense. ore 10.30; 
Flaminio-Estempoli. campo Berti. ore 10,30. Torre Maura-Ospedale 
S. Salvatore. campo De Fonseca. ore 10.30; Tor Sapienza-Albula, 
campo Quarticciolo. ore 10- La Rustica-Alba Traste\-ere. campo 
San Francesco (Tiburtino III), ore 14.30; Prenestina-Marino. campo 
Ramoni, ore 10.30- Forestale-Pro Marino, campo Giannisport, ore 
10.30; S. Lorenzo-Pomezia, campo Roma, ore 10.30. 

1PPICA 
AH'ippodromo di Tor di Valle. ore 14.30. corse al trotto. Corsa 

principale Premio Villa Glori di lire 8.000.000. metri 1.600. 

BASKET 
Stella Azzurra-Cagliari, Palazzetto dello Sport, ore 17. 

• l l t l M l l l l l l l l l l l i m i l M I I I M I I I I I U I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I M I I I I M I I I I l l M l l l 

4) AUTO • MOTO . CICLI L50 

AUT0N0LEGGI0 RIVIERA 
R O M A 

PHE7.Z1 G I O R N A U E R 1 VAI.IDI 
81NO A L 31 M A R Z O 1968 

(tnclosl km so) 

ANNUNCI ECONOMICI 
11) LEZIONI E COLLEGI L. $0 

r t S l LAUKCA OGN1 MATERIA 
TESl L A U R E A OGN1 MATERIA 
TESI L A U R E A OCN1 MATERIA 
Istituto collabora ricercne • Ro 
ma Boccacda 8 - teL 475 075 

24) RAPPR. E PIAZZISTI L 51 

SIGNORE . SIGNORINE - IM 
PIEGATl . Avete mezza gior-
nata libera? Potete dedicarvl 
alia vendita rateata dei nostri 
articoli alta moda presentati con 
elegant! camplonaii - Trattlamo 
tessuli alta classe donna uomo -
Confezlonl boutlqu* - Biancheria 
fine. E' una atlivlta glovatte • 
signoril*. Interpeltateci per chla-
rimentl. Casella 7 4 - L - S P I -
P.tin In Lucina U 00186 Roma. 

i i n n i m i m t m i m m i i n i i i i i i i i i i 
f 2 t SICUREZZA 
i n . f E IGIENE 
I I • • § I Lucida le protesi 
l u " ^ f U supersgrassante 

CL1NEX 
ra u rauzu IHU nmm 

FIAT 500/D 
B I A N C H 1 N A 4 Post ! 
FIAT 500 /D G U r d i n e t t a 
B I A N C H I N A P a n o r a m i c a 
FIAT 750 (600/D) 
FIAT 750 Tras fonnabt l e 
FIAT 850 
F I A T 750 Mult lpla 
V O L K S W A G E N 120i 
FIAT 1100/D 
F I A T 850 C o u p e 
F I A T 850 Fam. (8 p o s U ) 
FIAT 1100/R 
F I A T I I O O / D S W . ( F a m . ) 
FIAT 124 
FIAT 850 S p y d e r 
F I A T 1300 S.W jFain ) 
F I A T 1500 . H A T 125 
F I A T 1500 L u n g * 
F I A T 1800 
FLAT 1800 S.W <Fam ) 
F I A T 2300 Lusso 
Telernnl IzOMZ . «25«24 -
Aeropnrto I n t e r n u l o n a l e 

AIR T E R M I N A L 470 

> 
» 

> 

» 

» 

1.150 
1.450 
1550 
l.fiOO 
1650 
1700 
2.100 
1900 
2 300 
2500 
2.500 
2 600 
2.600 
2650 
2.900 
2 750 
3000 
3000 
3 2 0 0 
3 300 
3400 
3600 

420 819 
C0I.S2I 

367 

Traspertt Fonebrl lirtemaxlonall 

700.760 
— — Sec S.IJCF. «.rJ. — — 

TEATRO PARIOLI 
VIA GIOSUE' BORSI, M • TeL 17.4931 

Tutti I glomt feriall all* on 21,30 * Oomenlca • lunedl 17^0 

cINFORMATIVA 45» Dl MILANO PRESENT*: 

LE SBARBINE 
NOVITA' Dl UMBERTO PAOLO QUIHTAVALLE 

Ediiion* integral* - Severament* vletato at minor! dl 18 anni 
A tutti i leHori de t I'Unila », presentando quest© tagliando, 

verra concesso to 

SCOIVTO DEL 50% 
11 tagliando 4 valldo tutti I giorrl fine al 7 GENNAIO 

« Madama 
Butterfly » 
alTOpera 

Oggi al le ore 17. fuori a b -
bonuinento , repl ica di « M a 
d a m a Butterf ly s dl Glacoino 
Pucc in i (rappr. n. 24): d ire t ta 
dul maestro Dani lo Belardinel l i 
e interpretata da I.idla Neroz-
zl , Ruggero Oroflno. Ani ta Ca-
mlnacla e Ferdinundo LI Donnl . 
Regia dl Sandro Sequi . M a e 
s tro del coro Tul l lo Boni . S c e n e 
e cos tumi di Venlero Colasan-
tl e John Moore . Domani a n -
dranno in vendi ta I b ig l ie t t l 
per la prima dl « Egmont ». Hs-
sa ta per sabato 13. 

CONCERT! 
ACCADKMIA FHAnMONICA 

ROMANA 
Giovedl al le 21,15 al Teatro 
Ol impico concerto della pia-
ntsta Laura De Fusco (tagl 
10) In progrnmma mus i che di 
Cirnarosj . C lemente , Liszt, 
Havel , Sa int Saens . Bifi l iettl 
a l ia F l larmonica 

AUDITORIO DI VIA DELLA 
CONCIL1AZIONE 
Oggi al le ore 17.30, concer to 
d lret to da PierluiKi Urbtni. 
phmista CJarnck Ohlsson. In 
progranirna mus i che di Weber , 
I'rokoHef. Zafred e Bri t ten 

AMIC1 DI CASTEL SANT'AN-
GELO 
Oggi alle ore 17 concerto del 
duo pianis t ico di Trieste Edda 
Galv. ino e Brnna Delle Pietra 

S O C I K T A ' D E L ( i U A K I E T I O 
Domani alia Sala Borromini 
inauguraz ionc del comple^ho 
da camera Alessandro Stra-
del la con la s in fon ia dl S tra -
del la . 

CIRC0 
CIRCU DI BERLINO (Piazza 

Mancini - Poro Italico • Tel. 
304.921) 
Tutt i i giorni due spet tacol l 
ore 16 e 21. C n c o r iscaldato. 
Serv iz io autobus 1 . 32 - 48 -
(.7 - 39. 

FESTIVAL MONDIALE DEL 
CIRCU presentato da OR
LANDO ORFEI (Viale Tra
stevere • P.zza Ippolito Nie-
vo • Tel. 586011) 
D u e spet taco l l ore 16 e 21. 
Circo r iscaldato . 

TEATRI 
ALLA R I N G H I E R A ( V i a Ria-

rl , 81 ) 
A l l e 17.30 u l t ima recl ta E d -
m o n d a Aldini , D u i h o Del I're-
te . in « Hove correte » (non 
canto per pasaatempo) c o n 
Pomeranz . Canzoni di Brecht , 
Weill . Theodoraki s . Del Prete . 

A R T I S T I C O O I ' E R A I A 
I m m i n e n t e la C.ia Stab i l e del 
Teatro d ir Mass imo A l t e n a 
in: « Le al lcgrc coniarl di 
Windsor » di Sh. ikespeare . R e 
gia P ie tro Zardini . 

A U S O N 1 A 
Oggi al le ore 10.30 « m i n i -
s h o w » spet t . per ragazzi « La 
regina de l le n e v i »: s e g u e g i o -
ch i a qu iz e la pedana del 
g i o v a n e d i l e t tante . 

B E L L I ( T e l 510.384) 
A l l e 21.45 C.ia Tea tro D'Essal 
presenta : « A l i c e nel p a r s e 
de l l e m e r a v l g l i e » racconta ta 
dal m a r c h e s e D e S a d e e d a 
Freud . S p e t t a c o l o ps i chede l i -
c o di F. Tont i Rendhe l . 

B U R G O S . S P 1 R 1 1 D 
A l l e 16^0 la C.ia D'Orig l ia-
P a l m i presenta « II porta e la 
b a l l e r i n a » in 2 tempi di P . 
G i a c o m e t t l e la « Metl ic ina dl 
u n a ragazza m a l a t a » in u n 
a t to di P. Ferrari . Prezzi f a -
ni i l iari . 

D E L L E ART1 
A l l e 18: « Un povero ragaz* 
zo » di P e p p i n o D e Fi l ippo . 

D E L L A CUME-IA 
Rinv ia ta a marted l 9 la pr i 
m a del la C ia T i e r i - L o j o d i c e -
M a l f a t t i - P a l m e r a causa di u n 
inc idente a l l 'at tr ice Mar ina 
Malfatt i . 

D E L L E M U S E 
A l l e 17.30 e 21,30 C ia P a o l o 
Poll in « Rita da Case I a » d a l -
l'agtografla tradiz ionale d i Ida 
Omboni c o n Pao lo Pol i , R. 
Traversa , E. Pagan i . P. Dott i . 
M. ManfrcdL G. Morani . R e 
g i a Pol i . 

D E L L E O P A R D O 
Al l e 17,30: « Una cronaca bor -
g h e s c », « I flgll di Din • , • Co* 
m e una rondine • att i un ic i di 
R. Front in l . 

D E ' S E K V I 
A l l e 17,30 C-Ia Franco A m b r o -
g l in i con la n o v i t a « U u e c e n -
tomi la e uno » di S a l v a t o C a p -
pel l l con S. A m m i r a t a . M. N o 
ve l la . P. Luino, S. S a r d o n e , 
M A GerlinL Regia F . A m -
brogl ini . 

DIONISO CLUB (Via Madon
na dei Monti, 59) 
Al le 21.30 r ipet iz ioni d i t ea tro 
deU'esperienza d i re t to per 
randidnt i a pubbl ico di « A d 
vert i ss ing s h o w » di G. Falzoni 

E L I S f c O 
Al le 17.30 u l t i m a rec i ta C.ia 
I t a l i a n s di Prosa presen ta la 
novitA per 1'ltalia « La p r o -
m e s s a • di A. Arbuzov . R e g i a 
Valer io Zurl ini . S c e n e e c o 
s tumi F. ZefflrclH. 

F I L M S r i l D l O 70 ( V i a O r t i d j 
Alinert, 1/c) 
Al le 19 e 21,30: « Un cappcl lo 
dt pagl la dl Flrrnzc > di R e n e 
Clair. 

. , A • 
F t ) L K S T U D I O 

A l l e 22.15 r i torna Inge Homer , 
Cabaret con R Ja lent i : c a n z o -
n iere i n t e m a z i c n a l e con L e o 
Se t t ime l l i . 

G I A K I I I N U D E I S U P P L I Z I 
Al l e 22: • L'opplo e II p z d r e 
de«l i h ippy • d i L Cirri. R e 
g i a O Lione l lo . 

!L C O R D I N O 
Al l e 22: • La verltA In c o n t r o 
l l e r » e « Splgolature dl Ca
baret > d l Bar le t ta . D 'Ange lo . 
Dragnt to Reg ia Mario B a r 
le t ta 

M I C H E L A N G E L O 
Al le 17 C i a Tea tro d 'Arte dl 
R o m a p r e s e n t s : « N a t a t e in 
p i a z z a » di Henry G h e o c o n 
M. Ptsani . G. K o n g i o v i n o , M. 
Temposta . E Granone . A. 
Ventura . R e g i a G. MaestA. 

P A N T H E O N 
Al l e 16.30 u l t i m a rec i ta l e m a 
r i o n e t t e d t Maria A c c e t t e l l a 
ne l l o spett di Nat ale « N a t a l e 
i r a Ir favole • d i Icaro e B r u 
n o Accet te l la Regia dcgl i a u 
tori . 

PAKIOI.I 
Al le 17.30 u l t ima reci ta • I.* 
<barbine • in ediz ione i n t e 
grate di U m b e r t o Paolo Q u t n -
tava l l e 

U L I R I N O 
Al l e 17.30 ult recita Li l la 3 r l -
g n o n e . Valent ina For tunato . 
Serg io Fantoni . Luca R o n c o -

nl, prcsentano « I lunat lc l > d l 
T. Middleton e W. Ronley . 
Regia L. Ronconl . 

I t l l H H ' M ) E L I M \ U 
Alle- 17.30: < Cllzla > d l Ma-
chiave l l i con A. Crast. A. N l n -
chl . M.G Francia . M. Riccar-
dln i , A Reggianl . M> Calan-
drucclo , G Converaano. Regia 
S Bargone . 

R O S S I N I 
Al le 17,15 Checco e A n i t a 
Durante . Lei la Duccl . Enzo 
Libert! ne • II dente del g lu -
diz lo » successo c o m l c o di Ugo 
Palmerin l . Regia Checco D u 
rante. 

S A 1 I R 1 
Domani al le 21.30 rassegna 
compless i e cantant l . Pedana 
di l anc io dl g lovani complec -
si e voci nuove . Spet taco lo 
m u s i c a l e a prernt. 

SETI'EfEKOl'lO (Vicolo del 
Panleri, 5?) 
Alle 22.30: « II so l l to Ignoto * 
spet t cabaret di Alfonso G a t -
to nov i ta con Carla Macel lonl . 

' Pao lo Vi l laggio , S i l v a n o S p a -
d a c c l n o Regia Orazio Gaviol l . 

SISTINA 
Alle 17.15 e 21.15 E M . Sa ler 
no . Al i ce e Ellen Kessler n e | -
10 spet taco lo mus ica l e dl Ga-
rinei e Giovannini Bcrltta con 
Magnl « Viola v lo l lno e v io la 
d'amore ». Musiche: Canfora. 
S r e n e e cos tumi : Coltel laccl 
Coreografle- Charmnll 

TEATRO DEI RAGAZZI 
Alle 15.30 al Ridotto Eliseo-
• P icco lo patrlota p a d n i a n o -
Sangue rnniagnolo - I' iccola 
vt'detta lombarda - Tainburl-
•IO sardo * rlduzione di Raf-
fae l lo L a v a g n a 

VALLE 
Alle 17 II Teatro Stabi le dl 
Tr ies te in « Edlpo re » di S o -
focle Regia Orazio Costa 
Giovang ig l i 

VARIETA' 
AIM BRA JUV1NELLI (Telero-

no 73.13.306) 
A g e n t e 007 si v l v e solo due 
vo l te , con S Connery A • e 
n v i s t a Achi l le Togl ianl 

E S P E R O 
D j a n g o cacc latore dl tagl le e 
r iv Sumpier i 

O R I E N T E 
Cinque dollarl ppr Ringo. con 
A. Taber A 4 e n v i s t a 

VOLTURNO 
Matchless , con P. O'Neal e 
graiule r iv is ta ( V M 14) A 4. 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R I A N O ( T e l . 362.153) 
L' invest lgatore , con F. S inatra 

O • • 
A M E R I C A ( T e L 3 8 6 J 6 8 ) 

Mil l ie , con J. A n d r e w s M • 
A N T A R E S ( l e i . 89UiM?) 

Lo scatenato , con V. Gassman 
c • 

A P P I O ( T e l . 779.638) 
C e r a una vol ta . con S. Loren 

s • • 
A R C H 1 M E D E ( T e l . 8 7 5 3 6 7 ) 

You on ly l ive t w i c e 
A R I S T O N ( l e i . 353.230) 

Gangster Story con \V. B e a t t v 
(VM 18) DIt + + 

A R L E C C H I N O ( T e l . 358.634) 
11 padre di famigl la , con N. 
Manfredi S + + 

A S I O K ( T e l . 62^0 .409) 
Lo sca tenato , c o n V. G a s s m a n 

C • 
A S T R A 

C h l u s o 
A V A N A 

T o m e Jerry in t o p - c a t 
DA • • 

A V E N T I N O ( T e L 572.137) 
U n i ta l lano In Amer ica , c o n 
A. Sordl SA 4 . 

B A L D U 1 N A ( T e l . 3 4 7 ^ 9 2 ) 
I l io perdona lo no , con T. 
Hil l A • 

B A K H E R I N I ( T e L 471.707) 
Quest! fantasml , c o n S Loren 

S A • 
B O L O G N A ( l e i . 426.700) 

Ad ogn l costo , c o n J . L e i g h 
A • 

B R A N C A ( X : i O ( T e l . 735.255) 
Un i ta l lano In Amer ica , c o n 
A Sordi SA 4 . 

CAP I I O L 
Cenerento la DA 4-4. 

C A P R A N 1 C A ( T e L 672.465) 
La c in tura di cast l ta , c o n M. 
Vitt i (VM 14) SA 4-

C A P R A N 1 C H E T 1 A ( 1 . 672.465) 
Facc la a faccla , c o n T. M i -
l ian A 4 . 

COLA D l R I E N Z O ( T . 3 5 0 3 8 4 ) 
Un Ital lano In Amer ica , c o n 
A Sordi SA 4-

C O R S O ( T e l . 671.691) 
Natasc la , c o n S. B o n d a r c i u k 
Orario 15.45-19.05-22.45 

DR • • • 
D U E ALLOR1 ( T e L 273J2V7) 

Un Ital lano In Amer ica , c o n 
A. Sordi SA 4-

E D E N ( l e i . 3 8 0 J 8 8 ) 
A p e n t e 007 s i v i v e so lo d u e 
vo l t e , con S. C o n n e r y A 4> 

E M B A S S Y 
Divnrzin a l l 'amerlcana, c o n D . 
R e v n o l d s S 4 . 

E M P I R E ( T e L 855.622) 
L a re l lg losa . c o n A. Kar lna 

(VM 18) DR 4-4-
EURC1NB (Piazza Italia, 6 

Eur - Tel. 59.10JK6) 
La c intura dl cas t i ta , c o n M. 
Vitti (VM 14) SA 4-

E U R O P A ( T e L 865.736) 
C e r a ana vol ta . con S. Loren 

„ . s • • 
F I A M M A ( T e l . 471.100) 

II dot tor Faustus , c o n R. B u r 
ton (VM 14) DR • • 

F 1 A M M E T T A ( T e l 470.464) 
Barefoot In the park 

G A L L E R I A ( T e l . 673~2¥7) 
L'lnriomablle Ange l i ca , c o n 1JL 
Mercier A 4-

G A R D E N ( T e l . S82JM8) 
U n Ital lano In Amer ica , c o n 
Sordi SA 4 . 

G l A K M I N O ( T e l . 834.946) 
El desperado , c o n A. Giordana 

A 4-
I M P E R I A L C I N E N . 1 ( T e l e f o -

n o 686.745) 
Carta c h e v i n c e carta che p e r -
d e . c o n G C S c o t t A • • 

I M P E R I A L C I N E N . 2 ( T e l e f o -
n o 686.745) 
B l o w - u p . c o n D . H a m m i n g s 

(VM 14) DR 4>44-
fuorl programma T o m e J e r r y 

ITALIA ( T e L 836JB0) 
I d u e vtglt l . c o n F r a n c h l - I n -
grass ia C 4. 

M A E S T t l S O ( T e L 786JW6) 
U n I ta l iaco In A m e r i c a , c o n 
A. Sordi S A .4 

M A J E S T I C ( T e l . 6 7 4 3 0 8 ) 
II dot tor Z i v a g o . con O. Shar i f 

D R 4 . 
M A Z Z 1 N I ( T e l . S51JM2) 

Ad ognl eosto , con J . L e i g h 
A 4 

M E T R O D R I V E I N ( T e l e f o -
n o 60.50.126) 
Due viri le ne l la p o l \ e r e , c o n 
D. Mart in A 4>4> 

M E T R O P O L I T A N ( T . 689 .4W) 
J a m r s Bond 047 cas ino Roya le 
c o n P Se l l er s SA « • 

M I G N O N ( T e L 8 » . 4 » ) 
N a t a l ibera, con V. M c K e n n a 

A • 

• • • • • • • • • • • • • 

m La algla c b a a p p a t o n * * e -
c a n t o a l UtoU da l 0 1 M 
c o r r l s p o n d o n o a l i a • • -
g u e n t e claaalfleaalaiM par 
t e a a r l : 

A — A n t i t m i w 
C — O v l e * 
DA — Dlaega* aalsato . 
D O • • D o c u H t e n t a r U 
D « - DrmMmaUao 

O — G l a l U 

M — M u s i c a l * 

• S — B s a U s s e B t a t o 

• S A — S a U r t m 

» S M - B t o r t e o - l t i U U f l c * 

• II n o s t r a ( i u d l c l s s a l O l a 
• v i e n s soprsssw SMI miada 
• t e g u e n t a : • 

• • • • • • — e c c e s l o a a t o • 
• • • • • — ftttlma • 
• * • • • b u o n s • 
• • • •» d l s c r s U 4) 
0 • • • a i e d l o c r a gj 
9 V M U — v l e t a t o a | sal- J 

oor l dl 16 ann i * 

M U O E R N O (Te l . 460.285) 
Mill ie, con J A n d r e w s M 4 

M O D E R N ! ) S A L E T T A ( I e l e f o -
n o 460.285) 

< Nick mauo fredda, con Paul 
N e w m a n DIt 4 4 4 

M O N i .AL ( l e i . 834.876) 
La c inlura dl cast i ta , con M. 
Vitti (VM 14) SA 4 

N E W YORK ( l e i . 780.271) 
Kacce per I'lnferno. con G. 
Peppard DIt 4 4 

N U O V O G O L D E N ( I 155.1X12) 
Piano piano non t'agltare. con 
T. Curtis SA 4 

O L I M P I C O ( T e l . 302.635) 
S infonia dl guerra, con C He-
ston DR 4 

PALAZZO 
Facce per I'lnferno, con G. 
Peppard DIt 4 4 

P A R I S ( T e l . 754.368) 
Dalle Ardenne al l ' lnferno, con 
F. Stafford A 4 

PLAZA ( l e i . 681.193) 
P iano piano non t'agltare. con 
T. Curtis SA 4-

Q U A T 1 K U F O N T A N E (lelef«>-
no 470.263) 
Cenerentola DA 4 4 

UbIKI iNALK ( T e l . 462.653) 
lo . due i lglle. tre va l ig le , con 
L. De F u n e s C 4.4. 

Q U I R I N E T r A (Te l . 670.012) 
Personale J Christ ie: Bi l ly II 
bugiardo SA 4 4 4 

R A D I O L l TV ( l e i 464.103) 
Marcel l ino pan y v ino , con 
P. Calvo 8 4. 

R E A L E ( T e l . J . > U ^ : H ) 
Dalle A r d r n n c aU'lnferno. con 
F StaiTord A • 

R E X ( T e l . K64.165) 
L' indomabl le Ange l i ca , con M. 
Mcrcler A 4 

R I V L ( l e i 837.481) 
Dalle Ardenne aU'lnferno, c o n 
F. Stafford A 4 

R1VOLI ( l e i . II. 883) 
Come far carrlrra senza l a v o -
rare, con R. Morse SA 4 

R O Y A L ( T e l . 770.549) 
Quella sporca dozzina, con L. 
Marvin (VM 14) A 4 

R O X Y ( T e L 870.504) 
II n u i n t o c a v a l i r t e e l a paura 
c o n M. Machacek 

(VM 18) D R 4 4 4 
SALONE MARGI1ER1TA (Te-

lerono 671.439) 
C i n e m a d'Essal: Quando e 'e 
la sa lute , c o n P Eta ix C 4 4 4 

S A V O I A ( T e l . 861.159) 
Ad ognl cos to , con J . L e i g h 

A 4 
S M K i t A L D O ( T e l . 4 5 1 ^ 8 1 ) 

La feldmarcNcialla, c o n R. P a -
v o n e C 4 

S U P E R C I N E M A ( T e l . 485.45)81 
I g iorni dell ' ira, c o n Giu l iano 
G e m m a (VM 14) A 4 4 

T R E V I ( T e l . 689.619) 
Bel la di g iorno, c o n C. D e -
n e u v e (VM 18) DR 4 * 4 4 4 

T R I O M P I I E ( T e l . 83.80.003) 
D u e per Ia s trada. con A. 
Hepburn S 4 4 

V I G N A CLARA ( T e l . 320.359) 
Be l la di g iorno , c o n C. D e -
n e u v e (VM 18) D R 4 4 4 4 

Seconde visioni 
A F R I C A : Colpo s u co lpo . c o n 

F. S inatra DR 4 
A I R O N E : II b e l l i II brutto i l 

cre t inc , con F r a n c h i - I n g r a s -
s ia C 4 

A L A S K A : Gungala l a v e r g i n e 
de l la g iungla , con K. S w a n 

(VM 14) A 4 
A L B A : Eldorado, con J . W a y n e 

A 4 
A L C E : La 25.a ora , con A . 

Quinn DR 4 
A L C Y O N E : N e l so l e , c o n A l 

B a n o S 4 
ALFIERI: La re ldmaresc la l la . 

con R. P a v o n e C 4 
A M B A S C I A T O R I : Quat tro b a s -

sot t i per u n d a n e s e , c o n D . 
J o n e s C 4 4 

A M B R A JOVINELLI : A g e n t e 
007 si v i v e so lo d u e vo l t e , c o n 
S. Connery A 4 « r iv i s ta 

A N I E N E : T o p Crack, c o n G. 
Moschin C 4 

A P O L L O : D i o perdona in n o . 
con T. Hill A 4 

A Q U I L A : D i o perdona , l o n o , 
con T. Hill A 4 

A R A L D O : Quattro bassott l per 
un danese , c o n D . J o n e s 

C 4 4 
A R G O : I barblerl dl S lc i l ia . 

con Franchi - Ingrass ia C 4 
A R I E L : Vado . l a m m a z z o e tor -

n o . c o n G. Hi l ton A 4 
A T L A N T I C : A g e n t e 007 si v i v e 

so lo d u e v o l t e , c o n S C o n n e r y 
A 4 

A U G U S T U S : 1 barblerl di S l c i 
l ia . con Franchi - Ingrass ia 

C 4 
A l RF.O: l a fe ldmaresc ia l la . c o n 

R. P a v o n e C 4 
A U S O N I A : I / a m o r r a l t r a \ e r s o 

I secol l . c o n R Welch 
(VM 13) SA 4 

A V O R I O : I barblerl d i Slc i l ia , 
con Franchi - Ingrass ia C 4 

BF.LSITO: T o m e Jerry In top 
cat DA 4 4 

BOITO: II Ugre , con V. G a s 
s m a n (VM 14) S 4> 

B R A S I L : Quattro bassot t l per 
un danese , con D . J o n e s 

C 4 4 
BRISTOL: I barblerl dl Sic l l ia , 

c o n Franchi -Ingrass ia C + 
B R O A D W A Y : Lo sca tena to . con 

V. Gassman C 4 
CALIFORNIA: Ad ognl cos to . 

con J Le igh A 4-
CASTELLO: II p lu gTande co l 

po de l ceco lo , c o n J . C a b i n 
G 4> 

CINESTAR: I due v lg i l l . c o n 
Franchi -Ingrass ia C 4-

CLODIO: U n m a g g l o r d o m o nr l 
Far Wes i , con R Mc Dow all 

r 4 
COLORADO: Quattro bas to t t l 

per un danese , c o n D J o n e s 
C 4 4 

CORAtJ-O: D io perdona . i o 
no , c o n T . Hill A • 

CRISTAL.LO: E v e n n e l a not tr . 
con J. Fonda DR 4 4 

DEL VASCELLO: Ad ognl c o 
sto, con J. Leigh A 4 

DIAMANTE: Carovana dl fuu-
co, con J. Wavne A 4 4 

DIANA: El Desperado, con A. 
Giordana A 4 

EDELWEISS: Odlo per odio . 
con A. S a b a t o A 4 

ESFER1A: A g e n t e 007 si v lve 
solo due vol te , con S. Connerv 

ESPERO: D j a n g o cacclatore dl 
tagl le e r iv i s ta 

FARNESE: Ti ho sposato per 
allegrla, con M> Vitti SA 4 

FOt iLIANO: E v e n n e la uotte . 
con J. Fonda DR 4 4 

OIULIO CESARE: El Despera
do. con A Giordana A 4 

HARLEM: Da uomo a uomo 
HOLLYWOOD: Un rnaggiordo-

111 u nel Far Wesl , c o n II Mc 
D0W.1II C 4 

IMPERO: Nel so le , con Al Bano 
S 4 

• • a a • a a a • 1 

IMPERO: NEL SOLE 
n i i i i i i i i n i i i i i i i i 

INDUNO: La fe ldmarescial la , 
con R. P a v o n e C 4 

JOLLY: Nel so le , con Al Bano 
S 4 

JONIO: Quattro bassott l per un 
danese , con D. Jones C 4 4 

LA FENICE: La fe ldmaresc ia l 
la. con R P a v o n e C 4 

I.EHLON: 11 plu grande colpo 
del secolo , con J Cabin G 4 

LUXOR: Ad ognl costo, con J. 
Leigh A 4 

MADISON: Lo scatenato , con 
V. Gassman C 4 

MASSIMO: El desperado, con 
A Giordana A 4 

N E V A D A : II plu grande colpo 
del secolo, con J G.ibin G 4 

N I X G A R A : Vado, I'ammazzu e 
tornu, con G. Hilton A 4 

NUOVO: Nel sole , con Al Bano 
S 4 

NUOVO OLIMIHA: Cinema s e -
lezlone' Deserto rosso, con M. 
Vitti (VM 14) DR 4 4 4 

P . \ L L \ D 1 U M : Vado, 1'ammaz-
70 e torno, con G Hilton A 4 

PI.XNETARIO : Due Hrrlngos 
nel Texas , con Franchl - In-
grns.sia C 4 

RENO: Quando dlco che tl anio 
con T. Renls S 4 

KIAI.TO: Un uomo una donna. 
con J L. Tr int ignant 

(VM 13) S 4 
RUBINO : Colpo maestro at 

servizio dl S.M Hrltannica, 
con R. Harrison G 4 4 

S P L E N D I D : ' Haw all. con M 
Von S>dow DR 4 4 

TIRHENO: Dio pcrdoua, io 110, 
con T. Hill A 4 

TRIANON: I barblerl dl Sic l 
lia, con Franchi - Ingrass ia 

C 4 

TUSCOLO: Un uomo una d o n 
na, con J L. Trint ignant 

• (VM 18) S 4 
ULISSE: CJamango 
VERIJANO: Lo scatenato , con 

V Gassman C 4 

Terze visioni 
A D R I A C I N E : N o n s tuzz icate l a 

zanzara. con R. P a v o n e M 4 
ARS CINE: Cuore niat to m a t t o 

da legare. con L. Tonv S 4 
AURORA: 11 bello il brutto 11 

cret lno, con Franchi - Ingrass ia 
C 4 

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

COLOSSF.O: Per amore per m a -
gla. con G. Morandi M 4 4 

DEI PICCOLI: l a spada nel la 
rurcia D \ 4 4 

DELLE MIMOSE: Django non 
prrduna, con J Clark A 4 

DELLE RONDINI: I cannonl 
di Navarone , con G Peck 

A 4 4 4 
DORIA; Masquerade, con Rex 

Harnson (J 4 4 
ELDORADO: Due stel le nel la 

polvere. con t) Murtin A 4 4 
FARO: DJaugo non perdona, 

con J Clark A 4 
FOLGORE: II segreto dl Rlngo, 

con J. Harrison A 4 
NOVOCINE: II flgllo dl Django 

con G Madison (VM 14) A 4 
ODEOX: I lunghl g l o m t del la 

vendetta , con G Gemma A 4 
ORIENTE: Cinque dollarl per 

Rlngo, con A Taber A 4 e 
rivista 

P R E N E S T E : Nel sole , con Al 
Bano S 4 

PIUMAVERA: Top-Crack, con 
G. Moschin c 4 

PRINCIPE: I due vlg i l l . con 
Franchi-Ingrass ia c 4 

RLGILLA: Yankee, con P. Le-
roy (VM 14) A 4 

ROMA: Le a w e n t u r e dl D a v \ 
Crockett, con F Parker A 4 

S \ L A UMI1F.RTO: Chi ha ru-
bato il pres ldeni f? con L De 
Funes SA 4 

Sale parrocchiali 
A L E S S A N D R I N O : II segreto dl 

Rlngo. con R Hnrrison A • 
HELLAHMINO: I comliat tent i 

de l la notte, con K Douglas 
A 4 4 

BELLE ARTI: I 9 dl Drj fork 
Cltv, con B Crosby A 4 

CINE BAVIO: I coltel l l del 
vrudlcatore 

COLOMBO: Tutti lns leme ap-
passtonatamente , con J A n 
il rows M 4 

C O L U M B U S : T e x a s ol tre II Hu
me, con D. Mart in A 4 4 

CRISOGONO: Macls te al ia cor-
te del Gran Khan, c o n G. 
Scot t SM 4 

DELLE PROVINCIE: 11 vos tro 
superagentc Flit, con R. V ia -
nel lo C 4 

DEGLI SCIPIONI: La spla dal 
cappel lo verde, con R. V a u g h n 

A 4 
D O N BOBCO: Alvarez Ke l ly , 

con W. Holden A 4 
DUE MACELLI: Dlc lot to c o n II 

11011110. con J. l s b e i l C 4 
ERITREA: Khartoum, con L 

Olivier DR 4 4 
EUCLIDE: Splonaggto lu terna-

zlonale . con R M i t c h u m G 4 
FARNEB1NA: Gil u l t lml g iorni 

di Pompel SM 4 
GIOVANE TRASTEVERE: Tre 

uominl In fuga. con Bourvi l 
G U A D A L U P E : II co iupagno don 

Camll lo , con Fe innude l SA 4 
LIBIA: Colpo grosso m a non 

troppo, con Bourvil SA 4 4 
M O N T E o P P I O : T e x a s o l tre II 

flume, con D. Martin A 4 4 
MONTE Z E B U ) : Quel certo non 

so che . con D D a y S 4 4 
N VT1VITA": Qnesto" pazzo par-

zo p a / / o mondo , cor, T Tracv 
N O M E N T A N O : Mary Popp ln i , 

con J A n d r e w s M 4 4 
N U O V O D. OI.IMPl.X: Ueoldl 

o nmorl , con R Mark A 4 
ORIONE: La val le de l le ombre 

n m c A 4 
PIO X- F . B I . operazlone Ratio. 

con II Mills C 4 4 
PIO XI: I'n dol laro d'onure, 

con J \ Y a \ n e A 4 4 4 
QUIIHTI: II co louneUo Von 

R>au. con F. S inatra A 4 
R E D k N T O R E : Srttc contro tutt i 

con R. B r o w n e SA 4 
RIPOSO: Dlmml la \ rr l tA 
SACRO CUORE: La c l e i a dl 

Sorrento , con A. Lualdi DR 4 
SALA S A N S A T U H N I N O : Cat 

Ballon, con J Fonda A 4 4 . 
SALA T H A S P O N T I N X : Gam

bit. con S Mc Lalne S \ 4 4 
S \ l . \ Ul t l lE: ItaiH-ho Bravo . 

con J Sti'wiii t A 4 
SALA VIGNOI.I: Una plstola 

per un \ lie, con F. Mc Mm rax 
A 4 

S. FELICE: I tre ci'nturlonl 
SM 4 

S E S S O R I \ N \ : Supcrargo con
tro Dlabollci is . eon K Wood 

A 4 
SORGENTE: II g ladlatore chr 

stldo r i inprro SM 4k 
TI'/ .IANO: Per un pugno di can

zoni M 4 
TRIONFALE: 1-112 a s s a h o al 

Qurrn Marx, con F Sinatr.t 
A 4 

V I R T U S : Dossier 107 m i t r a e 
d lamant l 

TA 
PER LA PRIMA VOLTA IN 20 ANNI 

GRANDE LIQUIDAZIONE 
Dl TUTTE LE MERCI ESISTENTI 

Via Giulia, 207-
(Dl FRONTE PONTE SISTO) 

V w N r E Z i l w N I PER UOMO DONNA-RAGAZZI 
ALCUNI ESEMPI valore realino 

VESTITO uomo elegante 23500 9800 
VESTITO uomo dlsegni moda 25500 11500 
VESTITO uomo pura lana ass 29000 15900 
VESTITO uomo Facis - Lebole • S. Remo 38500 25900 
PALTO* uomo moda 22500 8900 
PALTO' uomo elegante p.l 25000 12500 
PALTO' Facis - Lebole - S. Remo 38000 2490f 
GIACCA sport 12500 4000 
GIACCA sport grand! marche 19900 11 SIX 
PANTALONI uomo Tricots 5200 2950 
PAN TALON I uomo Terilana 8500 425C 
IMPERMEABILI uomo cotone Indanlre 13500 4900 
IMPERMEABIU uomo pollfibre extra 26900 12500 
IMPERMEABILI uomo Idrostop 28300 16500 
PALETOT donna p.l 19500 7900 
PALETOT donna model 11 29000 15900 
IMPERMEABILI donna cotone 12500 4900 
IMPERMEABILI donna cotone indantre 22500 8500 
IMPERMEABILI polifibre extra 26900 12500 
TAILLEUR pura lana 18500 5900 
TAILLEUR pura lana model lo 25500 11500 

PER ELIMINAZIONE REPARTO BAMBINI - PREZZI SOTTO IL REALIZZO 

E ricordate: Renta liquida sotto costo 

RADIOVITTORIA (filiate TRIONFALE) 

Via Candia, 113 -113 a -115 

Di recente e stato Inaugwrato a Roma nel cuor* del quartiera Trionfale una nuova Filiate daln 
grande organixzazione Radiovittoria. Nel nuovl grandiosi saloni di circa mq. MO sono esposle tutte 
le ultime novita del settore Radio • Fono - TV - Registrator! - Complessi stereo HI-FI - Elettrodomestici 
e Arredamenti per cucina ai prezzi piu bassi di Roma. Alcuni esempi: TV portatile grande marca 
L. 51.000 - TV Gnmdig VT L. 105.000 - TV 23" grande marca L- 79400 • Mangiadischi IrradieHe 
L. 8400 - RadioricevHore portatile transistor L. 6.5M - Autoradlo Autovra mod. Piper L 16300 - La-
vastoviglie Candy mod. Stipomatic L 93.0N . Lavatrice Rex 5 kg. Superautomatica L. 64.400 (i prezzi 
di cui sopra sono comprentivi di dazio - IGE a trasporto). 

DISCHI 45 GIRI TUTTE LE ULTIME NOVITA' EDIZIONI ORIGINALI L. 600 • TUTTI I GIORNI 
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Venduto nel quartiere Trieste il bigliettodel 1° premio di Partitissima 

A una massaia 
i 150 milioni? 

II titolare del bar: «Sono quasi certo che il tagliando h stato comprato da una donna» — Yen-
duti all'edicola di Termini e al Largo Tritone i biglietti dei 105 e 100 milioni - Per ora tutti 
sconosciuti I superfortunati — II secondo premio alia Spezia: il piu anziano giornalaio della citta 
& il venditore del biglietto — Acquistato da un turista il tagliando del terzo premio a Novi Ligure? 
A Foggia I'altro supervincitore — Venduti oltre un milione di biglietti in piu: incasso record 

Roma non s'e smentita. E 
ancora una volta ha fatto la 
parte del leone nella cascata 
tutta d'oro della lotteria di 

• Partitissima che ha incollato 
mczia Italia davanti agli ap-
parecchi televisivi e ha crea-
to una quarantina di neo-for-
tunatissimi milionan. Grazie a 
Dal'da infatti i centocinquanta 
milioni del primo premio so-
no finiti al quartiere Trieste. 
probabilmente nella borsa del
la spesa di una massaia. an
cora sconosciuta. Ma anche i 
biglietti del quinto e sesto pre
mio (e si tratta di cifre ri-
spettabilissime: 105 e 100 mi
lioni) abbinati a Modugno. e 
Bobby Solo sono saldamente 
custoditi nei portafogli di due 
romani. E. se non bastasse. 
sempre nella citta sono stati 
venduti sette premi di conso
lazione (un contentino di 15 
milioni. mic-a scherzi...). In
somnia a conti fatti Roma e 
stata veramente i non data da 
una pioggia di milioni: la Be-
fana ha portato (a quelli che 
avevano in tasca il biglietto 
buono. si intende) poco meno 
di mezzo miliardo. vale a di
re 460 milioni netti netti. La 
forturna comunque non e stata 
poi tanto distratta e ha semi-
nato milioni un po' dappertut-
to: a La Spezia. a Foggia e a 
Novi Ligure infatti sono stati 
venduti gli altri tre biglietti-su-
per abbinati allc canzoni della 
finalissima. E po>- *c punzec-
chiate da quindici milioni. han-
no raggiunto senza distinzio-
nc nord. sud c isole. con 1'ec-
cezione di Napoli dove sono 
stati venduti ben sette bigliet
ti di consolazione. 

Naturalmente soprattutlo 
nelle citta dove risiedono i sei 
vincitori d'eccezione si e subi-
to scatenata la consueta c cac-
cia» al super-milionario. ma 
senza molto successo. A quan-
to pare nessuno 6 pifi disposto 
ad affrontare a cuor leggero 
i rigori del fisco 

Dopo mesi e mesi di frene-
tica vendita di biglietti. di 
milioni di cartoline in arrivo. 
la fatidica ora X e scattata 
alle 9 in punto di ieri al mi-
nistero delle Finanze. all"EUR: 
in una sala. detta della c mag-
gioranza » sei graziose vallet-
te. messe da parte le vecchie 
e fuori moda urne a mano-
vclla. hanno introdotto nelle 
nuovissime urne elettroniche 
palline gialle numerate, dallo 
0 al 9. per ogni serie di estra-
zioni. II tutto naturalmente 
sotto le vigili occhiate di no-
tai e ispettori. che stilavano 
verbali a tutto spiano. In una 
altra stanza intanto lo staff 

Franco Peruslnl, il gestore del bar di via Tripolitanla, a Roma, 
che ha venduto il biglietto dei 150 milioni. 

dei' tccnici faceva un po' di 
conti: una girandola di mi-
liardi da far rabbrividire. 

Ecco un po" di cifre: que-
st'anno sono stati venduti otto 
milioni 218 mila e 527 biglietti. 
vale a dire un milione e 484 
mila 221 in piu della lotteria 
precedente. L'incasso e stato 
di quattro miliardi 109 milioni 
e 263 mila 500 lire, di cui 
1 miliardo e 257 milioni desti-
nati al montepremi. e il resto 
spartito fra le casse dello sta
to. gli enti di beneflcenza. i 
venditor!, la TV e altri mille 
rivoli. DopodichS sono state 
prese le prime decision] uffl-
ciali: 150 milioni al 1° premio, 
130 al 2\ 115 al 3 \ 110 al 
4*. 105 al 5' e infine 100 mi
lioni netti netti al 6'. Per gli 
altri 35 biglietti vincenti e sta
ta invece stabilita la cifra 
fissa di 15 milioni. L'ultima 
decisione infine per i vendi-
tori dei sei biglietti: 3.150.000 
al primo. 2.100.000 al secondo. 
1.500.000 al terzo e un milio
ne per tutti gli altri. Quindi. 
finalmente. sono venuti fuori 
i taglianti vincenti: un primo 
sguardo ha fatto subito sal-

tare agli occhi che ancora una 
volta Roma aveva mantenuto 
la fama di citta super-fortu-
nata. fama guadagnata con 
le ultime clamorose vincite al 
Totocalcio. Erano le 10: da 
quel momento e iniziata la 
caccia. 

In citta, naturalmente, i cro-
nisti si sono scatenati su tre 
piste: la prima portava al bi
glietto dei centocinquanta mi
lioni, il B 82377, venduto nel 
bar torrefazione Buscaglione 
in via Tripolitania 175, al 
quartiere Trieste. II bar era 
chiuso, ma il proprietario, 
Franco Perusini. 6 stato rin-
tracciato ugualmente ed e sta
to in grado di dare qualche 
indicazione. «Naturalmente 
non so con esattezza chi sia 
il vincitore — ha detto l'uomo 
— ma sono certo che si tratta 
di una massaia: nella zona 
vi e il mercato e quasi tutti 
i biglietti sono stati comprati 
da delle donne che tornavaro 
con la borsa della spesa pie-
na...». Un po' poco per iden-
tificare la supervincitrice. e 
le ricerche si sono pratica-
mente arenate qui, anche se 

r 
Sono 35 quelli meno fortunati . . . 

SI CONSOLERANNO 
CON 15 MILIONI 

~i 

Questo 1'elenco dei trentarinque biglietti che 
milioni ciascuno: 

Serie M ITtSf venduto a Torino 
Serie BB 2tMS venduto a Palermo 
Serie B 991H v«nduto a Forli 
Serie AB 72204 venduto a Napoli 
Serie O 47M0 venduto a Mllano 
Serie Bl 442*0 venduto a Bologna 
Serie BN 07290 venduto a Vlcenza 
Serie BN 40739 venduto a Napoli 
Serie AR 12334 venduto a Torino 
Serie BF U N I venduto a Palermo 
Serie CO "TIM venduto a Roma 
Serie AN 449*1 venduto a Roma 
Serie AV S1S04 venduto a Salerno 
Serie BC 422*1 venduto a Parma 
Seria AO tS444 venduto a Napoli 
Serie M 15421 venduto a Teramo 
Serie H 15444 venduto a Firenxo 
Serie CN OMOt venduto a Firenza 

\incono un premio di « consolazione > di 15 

Serie CR 47421 venduto a Roma 
Serie CG 7*053 venduto a Roma 
Serie BF 45419 venduto a Matsa e Carrara 
Serie L 04092 venduto a Napoli 
Serie AE 15704 venduto a Genova 
Serie E 74451 venduto a Napoli 
Serie All 91104 venduto a Roma 
Serie Bl 47051 venduto a Forli * 
Serie CM 71074 venduto a Mllano ' T . 
Serie CZ 51500 venduto a Roma 
Serie O 47045 venduto a Roma 
Serie BU 00204 venduto a Napoli 
Serie BG 50107 venduto a Catania 
Serie CT 02542 venduto a Livorno 
Serie T 95490 venduto a Udine 
Seria CT 14155 venduto a Napoli 
Seria H 19420 venduto a Genova 

l_ 
Nella foto in alto: il primo numero eitratto, quello del 150 milioni. 

- I I 

non sono mancate le voci e le 
telefonate che aggiudicavano 
a questo o a quello i 150 mi
lioni. Un altro probabile vin
citore dei 150 milioni sarebbe 
poi un giovane che ieri sera, 
mentre era a pranzo con ami-
ci in un ristorante del centro 
e sbiancato in volto. leggendo 
sul giornale, il numero del bi
glietto vincente e si e allon-
tanato di corsa. Del giovane 
si sa soltanto che abiterebbe 
a Montesacro. 

A Termini invece. nella ri-
vendita di giomali della gal-
leria coperta e stato venduto 
il biglietto CA 16824. quello da 
105 milioni. H tagliando e venu-
to fuori dalle mani di sei gra
ziose ragazze. Italia Violani. 
Ornella Donati. Olga Garofalo. 
Alessandra Sellati. Luciana 
Scaccia e Gina Ciangoa. Lo 
ha detto il gestore della ri-
vendita. Franco Fabianelli. 
«A turno sono loro che re-
stano In edicola. quindi il bi
glietto lo hanno consegnato 
loro — ha detto l'uomo — ma 
quanto a trovare il vincitore 
sara una impresa: qui passa-
no ogni giorno centinaia di 
persone... troppo difficile. Co
munque la Befana ha portato 
un regalino anche a me: in 
trentacinque anni di lavoro e 
la prima volta che vinco qual-
cosa... >. 

L'ultima pista. il terzo bi
glietto vincente il CU 22741, 
abbinato al cantante Bobby So
lo e invece sfumata, prima an
cora di nascere: si sa infatti 
che e stato venduto da Lui-
gina Principi. che ha un ban-
chetto ambulante in via del 
Tritone. nei pressi di una 
ban^r.. Ala la donna appena e 
stata trovata ha subito affer-
mato di non conoscere il vin
citore dei 100 milioni. Le ri
cerche in pratica non sono 
quindi nemmeno iniziate. 

LA SPEZIA, dal canto suo 
non e stata inferiore alia 
capitale, e si e anche essa 
acquistata la sua brava no-
mea di citta fortunata. II bi
glietto BD 18649 che abbinato 
a Rita Pavone ha vinto il se
condo premio di Partitissima 
d stato infatti venduto in via 
del Prione, poco lontano da 
dove l'anno scorso venne ven
duto il biglietto che vinse an
che allora il secondo premio 
di Scala Realc. Stavolta il 
venditore e un personaggio 
ben noto agli spezzrni: il piu 
vecchio giornalaio della cit
ta. vale a dire Tonino Col
let di 71 anni. sulla c piaz
za » ormai da ben 47 an
ni. 

A NOVI LIGURE buio fltto 
sul vincitore. H biglietto Q 
85482 che abbinato a Claudio 
Villa ha vinto il terzo premio 
della lotteria e stato venduto 
nel banco Enalotto n. 138 in 
via Testore 10. che e gestito 
da Maria Iacobi. La donna ha 
detto soltanto di aver dato 
via il tagliando verso 1'inizio 
di ottobre. c Ho venduto circa 
250 biglietti della lotteria — 
ha aggiunto — ma non ricor-
do chi ha comprato quello 
buono... Fra I'altro in quel 
periodo nella zona vi erano 
molti turisti e villeggianti e 
quindi potrei benissimo aver-
lo dato a uno di loro... >. Zero 
completo anche qui. insomma. 

A FOGGIA due piste pro-
mettcnti. II biglieUo D 69947 
che vince i 110 milioni del 4. 
premio e stato venduto nella 
tabaccberia di Rosa De Gior
gio in piazza Umberto Giorda
no. il giorno 19 settembne. « E' 
stato uno dei primi a essere 
soacciati — ha detto la De 
Giorgio — quindi e ancora 
piu difficile che mi ricordi 
chi l'ha comprato... comunque 
nella piazza ci sono molti uf-
fici sfatali. potrebbe essere 
stato un impiegato oppure uno 
dei clienti flssi...». Tuttana 
due persone si sono fatte vive 
ugualmente. Un giovane che 
ha acquistato quattro biglietti 
e H ha affidati al padre. Vin-
cenzo Marsico. dopo aver sa-
puto deH'estrazione si e subito 
affrettato a telefonare a! con-
giunto. che non si sa dove 
stia. per direli di controllare 
i tagliandi. H secondo perso-
naggio e invece uno dei fra-
telli Fasano. titolari di un 
negozio nei pressi della ta 
baccheria: il giovane ha am-
messe di aver acquistato un 
certo numero di biglietti. ma 
ha aggiunto di non ricordare 
dove i tagliandi sono conser-
vati. Gli scettid contmuano 
a controllare i suoi movimenti. 
Ma. oltre i sei «big> da 
cento e piu milioni, vi sono 
altri trentacinque fortunati. 
raggiunti nelle citta o nei pic-
coli paesi dalla generosa (ma , 
molto interessata) Befana di 
Partitissima. Resieranno con 
tutta probabilita anonimi, non 
avranno nessuno alle costole. 
e intascheranno i loro piccoli 
milioncini senza neanche aver 
dovuto rischiare ieri sera Tin-
farto dinanri al video, a ogni 
votazione per Rita, Claudio 
VQTa o par Deildi... 

da tt mani 8 gennaio 
in tutti i magazzini d'Italia 

il corredo per la vostra famiglia! 

Coloratissimo, forte, totale. Un corredo 
conveniente come mai: da guardare 
attentamente, da comprare 

Alcune 
delle 
nostre 
offerte 
special! 

Biancheria da letto 
in cotone candido con orlo a gior
no - produz. «Rossari & Varzi»: 
federa L. 275 
lenzuolo 1 piazza L. 1.000 
lenzuolo matrimoniale L. 1.600 

Parure letto 
a 1 piazza (fede/a + lenzuolo) in 
pelle ovo di cotone — tutta stam-
pata in varianti diverse L. 2.750 

Biancheria da letto 
in madapolam di cotone colorato, 
con orlo a giorno - 3 varianti di 
tinte Indanthren: 
federa L. 325 
lenzuolo 1 piazza L. 1.450 
lenzuolo matrimoniale L. 2.000 

Camicia da notte 
indemagliabile pesantetinta unita 
o con fantasia floreale 

L. 1.250 

Pigiamino 
per bimbi in spugna a maglia di 
puro cotone fantasia - colori as-
sortiti L. 750 

Sottoveste 
in Helion pesante, assortita in di
verse tinte unite L. 500 

Sottoveste 
in Helion indemagliabile con guar-
nizioni in pizzo 
varieta di colori L. 900 

Parure 
in Helion indemagliabile, con fan
tasia floreale novita: 
reggiseno L. 750 
reggicalze U 500 
sottoveste L 900 
mutandina L.. 300 

Fascia 
in maglia elastica, assortita in 
molti colori di moda L. 800 

Asciugamani 
in spugna di cotone cdlorato con 
quadretti bianchi - molte varianti 

U 200 
Asciugamani 
in spugna di cotone a disegnr jac-
quard - tinte Indanthren L. 350 

Servizio da tavola 
in cotone (tovaglia + tovaglioli) 
per 6 persone - tinie Indanthren 

L. 1.000 
Servizio da tavola 
in cotone (tovaglia + tovaglioli) 
per 6 persone - stampato a mano 
in diverse varianti - colori solidi 

L. 2.000 
Servizio da tavola rotonda 
in cotone (tovaglia + tovaglioli) 
per 6 persone - stampato a mano 
in molte fantasie di colori 

L. 2.500 

Asciugatoio 
per cucina di puro lino stampato 
- disegni a soggetti diversi - colori 
solidi L. 250 

Abito casa 
per signora in cotone fantasia -
modello doppio petto L. 900 

Abito casa 
per signora in cotone fantasia -
linea svasata, con collaretto 

L. 1.250 

Abito casa 
a manica lunga in cotone fantasia 
origato L. 1.750 

Camicia 
per uomo, in fil a til rigato di Terl-
tal/cotone - fantasie novita 

U 2.250 

Camicia 
per ragazzo, in Terital/cotone fan
tasia - modello classico in 5 va
rianti di colore L. 1.500 

A N D A il magazzino della famiglia italiana. 
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E CALATO IL SIPARIO SU «PARTITISSIMA * 

I protagonist. autentici 
sono stati 
i milioni 

Alberto Lupo (nella foto a sinistra) e Franchi e Ingrassia sono stati tra gli animator! di « Par-
tltissima >, la teletrasmissione che si e conclusa ieri sera. 

II regista parla di « Zabriesky Point» 

Antonioni: fard 
un film violento 

Tutte le riprese saran-
no effettuate in Ame
rica • Monica Vitti tra 

gli interpreti? 
€ Zabriesfcy Point non sara un 

film sulla violenza. come erro-
neamente e stato scritto da mol-
ti. ma sara un film violento. E 
ci6 solo perche la vicenda e vio-
lenta c ll paese nel quale essa 
si svolge. gli Stati Uniti d'Ame-
nca. e violento >. Cosi ha dichia-
rato Michelangelo Antonioni a 
proposito del suo nuovo film che 
sara girato mteramente in Ame
rica. 

Sara, questo. il secondo Rim 
che il regista italiano girera al-
l'estero. Con Bloio-up, che ha 
diretto in lingua inglese in Gran 
Bretagna. ha avuto molte soddi-
sfaziorti e ha ottenuto i massimi 
riconoscimenti che un regista 
pud sperare: kicassi favolosi e 
premi ovunque. Proprio in questi 
giorni Antonioni ha ricevuto la 
comunicazione che il film sta 
raggiimgendo un incasso mondia
le di quindici milioni di dollari 
(oltre nove miliardj di lire) di 
cui piu della meta negli Stati 
Uniti d'America. che l'Associa-
xione dei critici d'arte e di ci
nema cileni lo hanno definito il 
miglior film straniero dei 1967 e 
che il mmistero della Cultura 
danese gli ha assegnato un pre-
mio di duemila dollari per il suo 
•Ito valore cuJturale. 

Michelangelo Antonioni. dopo 
•ver compiuto sopralluoghi e ri-
cerche per oltre quattro mesi in 
America, ha oominciato ieri a 
scrivere la sceneggiatura con la 
coHaborazione di Tonino Guerra. 
Nei prossimi giomi si unira al 
lavoro anche lo scrittore ameri-
cano Sam Shepard che giimgera 
appositamente a Roma da New 
York. Ai primi di febbraio gli 
sceneggiatori si trasfenranno ne-
|Ci Stati Uniti dove completeran-
no U lavoro. II primo giro di 
manovella verra dato da Anto
nioni nel me«e di ma n o nella 
Valle della Mote, uno dei luoghi 
nei quali si svo>ge la vicenda del 
Mm. 

« E* assoiutamente necessario 
cominciare in marzo — ha preci-
Mto Antonioni — perche nei mesi 
estivi la temperatura raggiiwige. 
jn queUa zona, perfino i cinquan-
ta gradi >. Q-janto aali attori. 
Michelangelo Antonioni ha detto 
che non e esduv> che Monica 
Vitti possa sostenere fl nxVo del
la protagonista. 

• Pr ima* europeo 
di una sinfonia 

del sovietico 
Gabitschvadze 

FRAXCOFX)RTE. 6. 
A Francoforte si e avuta la 

«prima > europea deila Sin/o-
ma per orchestra d~archi. pia
noforte e timpani del composi
tor* sovietico Revas Gabitsch 
vadze. NeJ medesimo concerto. 
orgaruzzato per mziativa del 
TAssociazione per l'amicizia te 
desoo-soviet ica. I'orchestra di 
retta da Helmut Stenbach. ha 
eseguito pure brani di Prokofiev 
Ciaikovskt. 

Gabitschvadze. nato nel 1913 
a Tiflis. oggi docente ai conser-
vatorio musicale di quelia cstta. 
presente in sala, ha rxigraziato 
per la calorosa accoglienza n-
•ervata al suo lavoro. Composta 
a*J 1961. quests Sinfonia e sta 
! • quelle che ha dato ali'artista 
fama JntemazJonaJ*. 

le prime 
Musica 

Ferruccio Scaglia 
al Foro Italico 

Era < fatale > — diremmo — 
che il primo concerto del 1968. 
preparato non senza difficolta 
tra Capodanno e l'Epifania, 
toccasse a Ferruccio Scaglia. 
Direttore d'orchestra pronto e 
prezioso. e musidsta capace di 
dipanare le situazioni piu in-
garbugliate. Ne 1'abbiamo mai_ 
visto appagarsi d'un concerto 
che fosse anche 1'occasione di 
un virtuosismo direttoriale. II 
concerto di venerdi sera al Foro 
Italico (Stagione del Terzo pro-
gramma) e la controprova del-
l'atteggiamento generoso e di-
sinteressato di Ferruccio Sca
glia. 

Per esempio. ha awiato il 
prog ram ma non con una qual-
siasi ourerture. ma con un Di
vertimento ricavato da quattro 
delle dodici c variazioni > com-
p05te da dodici musicisti nel 
1956 (bicentenario della nasciia 
di Mozart) su un tema mozar-
tiano. Orbene. ogni < vanazio-
ne. pur nel suo brevissimo am-
bito. ha un particolare proble-
ma esecutivo. La prima « varia-
zione ». di Niels Viggo Bentzon. 
e addinttura un Concertino 
briUanle per pianoforte e or
chestra (vivacissimo. I X r o in
terpretative di Mario Capora-
!on:): la seconda c. in formato 
tascabile. un Concerto per Glo-
kenspiei e orchestra, di Roman 
Haubens»ock Ramati: la terza. 
di GL<se'her Klebe. dal tito'o 
Eipressioni \inche. porta alia 
ribalta la turboTenza degli «ot-
toni »: la quarta. di Hans Wer
ner Henze. e un vortieoso Fi
nale. Ix> Scaglia ha ben centra-
to il d'verso clima del!e «va-
riazoni >. ricercando pure il 
loro inte.-no legame. Po:. con 
Franco Mann.no a! pianoforte. 
ha affrontato il Mozart vero 
del Corjcerto in do magg. K. 
467. 

Quasi in contrasto con la co-
siddetta € so3arita » di q-jesta 
mu>ica. Mannino si e invece 
awalso di un mezzo suono. fi*-
sato in perlacea opacita. foise 
fin troppo attento a non cadere 
m rigonfiamenti esteriori. Casti-
gata e sobria era persino la 
c Cadenza >. dello stesso Man
nino che ha ottenuto un massi-
mo di sapjenza espressiva nella 
sconvolgente dolcezza dell'An-
dante. 

Ferruccio Scaglia ha infine 
pungentemente scatenato Tacre 
e amara ironia dei Sclte pec-
cati capifali di Brecht-WeJl. In 
un'edir.one da concerto e aven-
do a dispos:zione un'orchestra 
di schjetto pielKi smfonico. Kuni 
co modo di dar \ita a que^ta 
musica era qi»elk> d'una e<ecu 
zione sostenuta. nen-osa, com-
patta. densa. E* stato il modo 
scelto dal direttore. anche per 
legare meglio ai suorri le voci 
dei volentertwi cantanti capeg-
giati dalla brava Laura Zannini. 
Cadremmo nella stessa col pa 
de'.la societa sbeffeggiata aa 
Quests music*, ae considers**!-

mo come peccati le virtu della 
esecuzione. 

Applausi e chiamate insisten-
ti per il direttore e gli inter
preti tutti. 

e. v. 

Teatro 

Un povero 
ragazzo... 

Un povero ragazzo... corn-
media in tre atti e cinque qua-
dri di Peppino De Filippo. ha 
sulle spalie una trentina d'an-
m: e li dimostra. nonostante 
gli aggiornamenti introdotti nel 
testo. in rapporto al variare di 
alcuni dati del costume. Pep
pino ha voluto ricordare di aver 
scritto Un povero ragazzo... 
per la sorella. la grande indi-
menticabile Titina. e di averla 
< ripresa > nel dopoguerra. con 
Lidia Martora. Effettivamente. 
benche dal titolo non risulti. 
vera protagonista della vicenda 
e una donna. Emilia: ha passa-
to da poco i quaranta. ed e 
piena di smanie sentimentali e 
intellettuali. che il marito. il 
ricco attempato barone Pietro 
Solbelli, non sembra compren-
dere. Emilia s'innamora pcrdu-
tamente di un Andrea, che £ 
molto piu giovane: <coperta la 
relazione. Pietro So!bel3i abban-
dona la moglie all'amante. pre-
gustando la gioia di as^i<tere 
al'a loro rovina economica e 
mondana. E ha fin troppo ra-
gione: Andrea si vede spezzata 
la carriera di dip!omatico: Emi
lia si adatta con difficolta. an
che se dignitosamente. alle so-
pravvennte ristrettezze. Lui vor-
rebbe liberarsi di lei (che non 
!o molla a nessim costo): ma 
non ci rie^ce nerraneno quando 
accerta che Emilia non e mai 
stata spo^ata lega'.mente al ba
rone. Qiiesti. intanto. ha preso 
moglie per dawero: e costei e 
proprio la rasazza su'Ja quale 
Andrea contava. nell'illusione 
di r.farsi una vita Al c povero 
ragazzo > non rimane che tener-
si Em-Iia .. 

Openna modesta. che comin-
cia su toni farseschi. per di-
gradare via via nel patetico e 
anche nel drammatico. Un po
vero raoazzo... offre tuttavia 
buone occasioni (ancor oggi) 
agli atton. Peppino co!orisce. 
con sKruri effetti. il pcrsonag-
gio del «catti\-o> barone. ed e 
impagabile. al primo atto. nel 
«uo r.tua'e anti-jettatorio: Lui 
S\ De Fihopo e efficace come 
Andrea: ma v>prattutto Bianca 
Toccafondi nda ca.ore nmano 
alia figura di Emilia, sb.ad.ta 
dal tt»mpo. de^ineandoa garba-
tamente con un misto di parte-
cipazione e d'ironia. Da ricor
dare Gigi Reder. Aldo Massas-
so. Delia D'Alberti. Nunzia Fu-
mo e Mar.o Castellani. Lieto 
s iccos-«v «. rop!.ca. 

• g . ta . 

La teletrasmissione ha mancato di « su
spense », specialmente ieri sera - Ridi-
coli mezzucci messi in atto dai cantanti 

per accaparrare i voti 
Dalida ha battuto Rita Pa-

tone e Claudio Villa sul tra-
yuardo finale di Partitissima. 
aggiudicandosi la vittoria con 
la canzone Dan Dan Dan di 
Dossena-Righini-Lucarelli. 1 
450 giurati riuniti ieri sera 
dalla RAI-TV le hanno attri-
buito 196 voti, in modo piut-
tosto omogeneo. anche se la 
giuria di Cosenza icom'c no
lo, la bella cantante e cala-
brese) da sola gliene ha as-
segnati ben 21. Claudio Villa 
non ha avuto, invece. la stes-
ACI fortuna del cavallo Berni
ni, cui era i>tato abbinato in 
mattinata per Vordine di usci-
ta e che si era classificato 
primo, di un soffio, davanti a 
quello abbinato a Dalida. II 
c reuccio» non e riuscito a 
risalire il distacco, riscuoten-
do ieri solo 117 voti, con la 
canzone Concerto alia vita (e 
si e buscato anche uno zero, 
dai giudici di Bolzano), som-
mando due punti contro i tre 
della vincitrice, agli effetti 
della graduatoria, e contro il 
punto riscosso da Rita Pavo-
ne che, con Tu. cuore mio, 
ha totalizzato dai giurati 72 
voti e il terzo posto, seguita 
da Modugno (la cui canzone 
Meraviglioso, bocciala a San-
remo, e apparsa piuttosto 
fiacca) con 34, Bobby Solo 
con 20 e Ornella Vanoni con 11. 

La classifica finale di Par
titissima vede, dunque, vincen-
te Dalida con 11 punti, segui
ta da Rita Pavone con y pun
ti. Villa 8, Modugno 3, Vano
ni 3 e Solo 2. 

A giocare a favore della 
cantante italo-francese sono 
stati, indubbiamente, i ben no-
ti motivi biografici: ieri, co-
munque, Dalida ha presenta-
to una canzone che sembra-
va costruita su misura per il 
suo personaggio musicale. 

11 risultato, determinato dai 
450 giurati di ieri sera, non ci 
sembra abbia modificato radi-
calmente I'orientamento deter-
minatosi fino alia vigilia dalle 
votazioni con le cartoline dei 
telespettatori. Fino alia vigi
lia, infatti, Dalida e la Pavo
ne si trovavano at primo posto, 
alia pari, anche se, guardan-
do il numero dei voti. indi-
pendentemente dal dubbio si-
stema di conteggio previsto 
dal regolamento, nell'incontro 
diretto fra le due aveva in 
fondo avuto la meglio Rita. 
La settimana scorsa, infine, 
fra Villa e la Pavone, U pub-
blico non aveva effettuato una 
scelta, determinando la pari-
ta dell'incontro. Cost la vittoria 
della cantante caiabro-fran-
cese e stata un po' la clas-
sica vittoria del terzo fra i 
due litiganti. 

Cavalli da corsa e calcola-
trici elettroniche, funzionari 
e ballerine, cantanti-capitani 
e milioni, anzi, un miliardo e 
duecento milioni: con questo 
armamentaria e cosi calata, 
ieri sera, la parola fine su 
Partitissima. spettacolo del 
quale e ormai fin troppo fa
cile dir male, ma del quale i 
anche assoluiamente impensa-
bile il dime bene... 

Protagonisti autentici di Par
titissima, anche quest'anno, 
per la verita, piu che Rita 
Pavone. Dalida. Claudio Villa, 
Domenico Modugno, Ornella 
Vanoni e Bobby Solo, i sei ca-
pitani finalisti di ieri sera, 
sono stati i milioni: sono loro 
a rendere lieto, lietissimo il 

bilancio della trasmissione te-
levisiva, per chi li ha vinti. 
Bilancio che si chiude positi-
vamente, oltre che per i can
tanti, piii o meno tutti, che 
ieri ne hanno approfittato per 
lanciare le loro nuove catizoni, 
anche per Alberto Lupo che, 
grazxe appunto a Partitissima 
e cosi entrato, come suol dir-
si, nel «giro >. Ma, come si 
vede, c pur sempre questione 
di... milioni. 

A parte la destinazione dei 
milioni, infatti, anche stavolta 
Partitissima ha mancato, co
me e tradizione, di € suspen
se » spettacolare specialmente 
nella trasmissione conclusiva. 

E quest'anno, poi, mancava 
anche quel certo «brivido» 
che innegabilmente Scala rea 
le. come si chiamava Vanno 
scorso, aveva riservato per il 
duello sul traguardo finale fra 
Claudio Villa e Gianni Moran-
di. 

D'altronde, il sistema di vo-
tazione, di punteggio stabilito 
da Partitissima e stato al-
quanto dubbio e impreciso, fi-
nendo per non rispettare lo 
esatto orientamento del pub-
blico, con quel margine ecces-
sivo adottato per conclamare 
il pareggio. Quest''errore di 
impostazione ha finito per far 
sentire meno illogico il siste
ma di votazione finale di ieri 
sera, dove, come in passato, 
alle cartoline del pubblico, per 
la decisione finale, e stato con-
trapposto il voto di una giuria, 
relativamente esigua (rispetto 
al consesso dei telespettatori), 
costituita da 450 giurati. 

Partitissima, in conclusione, 
ha mancato anche stavolta 
sotto il profilo del referendum. 
Obiettivamente, infatti, ne la 
Pavone, n£ Dalida, ne Villa 
sono i cantanti che, in questo 
periodo, vendono il maggior 
numero di dischi, per cui nes-
suno di essi poteva venir lau-
reato dalla TV come cantante 
dell'anno. 

La battaglia si e" svolta sotto 
altre spinte, che ognuno dei 
concorrenti ha cercato di ot-
tenere nei modi piu disparati 
e un po' anche disperati. Sono 
entrati in gioco fatti biografici 
e di cronaca: per la verita, 
soltanto il « reuccio > Villa ha 
fatto perno con i denti sul solo 
suo personaggio. ma la caccia 
alia cartolina £ stato uno spet
tacolo, tutto sommato, un po' 
penoso e imbarazzante, con il 
video ridotto a gretta tribuna 
elettorale. 11 < caso Morandi ». 
la settimana scorsa. £ stato 
illuminante al riguardo. 

Certo, la vittoria, per que
sti professionisti dell'ugola, 
era un problema personale im-
portante (a parte il fatto che 
una sconfitta non £ una tra-
gedia: Vanno scorso, Moran
di, sconfittto da Villa, spari, 
£ vero, ma per fare il servizio 
militare). Tuttavia, £ stata 
una lezione desolante la ridda 
di € mezzucci » cui i cantanti 
sono ricorsi per cercare di ac-
caparrarsi il voto del pubbli
co. mentre, spettacolarmente 
parlando, era lecito attender-
si non diciamo piii cavalleria, 
ma una certa dose di spirito. 

Che dire. poi. della TV stes 
sa che di queste lotte sotter-
ranee si £ fatta talora anche 
parte interessata. oltre che 
piattaforma pubblica? 

Danieie lonio 

Si conclude la XIV Rassegna 

I film d'amotore 
premiati a Rapallo 
Nostro servizio 

RAPALLO. 6. 
La giuria del XIV Festival 

di Rapallo. composta di Fer-
naldo Di Giammatteo (Italia). 
presidente; Luciano Bianciar-
di (Italia). J. Capdevila No-
gues (Spagna). Tullio Ciccia-
rellt (Italia). Andras Kara-
Math (Ungheria). John Fran
cis Lane (Gran Bretagna). Er
nesto G. Laura (Italia), segre-
tario Mario Forella. ha asse-
gnato il « Grifone d'oro > al 
film Da sotto il monte di Mino 
Croce del Cineclub Casale, 
giudicato * una penetrante e 
precisa inchiesta documenta-
ria condotta non senra qual 
che incertezza. ma con intel 
ligenza e sensibilita sempre 
vive. nel luogo natale di Gio
vanni X X m , volgarmente tra-
sformato in un centre di at-
trazione turistica >. I premi 
minor! sono stati cos) attri-
buiti: «Grifone d'argento>: 
£1 ultimo cU J. Vifiolu Roig 

(Spagna); «Grifoni di bron-
zo»: Notturno di Aldo Bona-
dies e Vitaliano Bassetti (Ita
lia): Pribeny (Cecoslovacchia) 
di Plzcn Kazda: Un uomo sba-
gliato di Nedo Zanotti (Italia). 
Incltre la giuria ha segnalato 
numerosi altri film, tra i quali 
1'inglese Initiation di Don 
Dach; fl francese La parte 
di Henri Lacombe; l"unghere-
se Ules, Vagy ertekezler (La 
seduta. o w e r o la conferenza) 
di Andras Nemeth. E' stato 
anche reso omaggio ad un 
film di complessa struttura e 
di alte ambizioni. che si e 
valso dell'opera preziosa di 
un gio\ane attore. poi tra-
gicamente scomparso. arvse 
gnando alFunanimita La Tar-
ga FEDIC a La piena terra 
duro di Alberto Basso e Nan-
ni Bartorelli. La rassegna. 
quest'anno particolarmente 
folia di film, sj protrarra 
fino a tutto domani. 

n. f. 

« 

LATTUADA DIRIGE 
FRAULEIN DOKTOR » 

Ha trovato 
Berlino 

a Budapest 
Nella capitale ungherese ha ritrovato I'atmo-

sfera della prima guerra mondiale 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 6 

< Questa non e Budapest. 
ma la Berlino del 1918. E il 
grande palazzo qui di fronte 
e la casa della spia: Frdulein 
doktor». Chi parla e Alberto 
Lattuada. che con un mega-
fono si aggira per una buia 
strada di Budapest, ordinando 
il silenzio a tecnici. assistenti 
ed attori. 

C'e un grande riflettore che 
ora squarcia le tenebre. poi 
si ode un ronzio, e. infine: 
c Action >, si gira. Lattuada 
dirige. Un portone si apre: ne 
escono una dama avvolta in 
un mantello e un distinto si-
gnore; una anziana cameriera 
saluta e si inchina. Le luci 
si spengono. Per ora e finita. 
La strada, Ida Utca, torna 
al consueto silenzio, mentre 
attori e tecnici si allontanano. 

E* lo stesso Lattuada a il-
lustrarci. a grandi linee. la 
trama del film — una copro-
duzione italo-jugoslava — e i 
motivi che lo hanno portato a 
Budapest dopo aver * girato * 
gran parte delle scene in Ju
goslavia. 

€ E' una storia — dice il 
regista — ambientata nel pe
riodo della prima guerra mon
diale. Frdulein doktor — que
sto il titolo provvisorio (che 
ripete quello del famoso film 
di Pabst. n.d.r.) — e una 
spia dai mille volti. un perso
naggio singolare. affascinante. 
interessante. E il film, pur se 
sara catalogato come un film 
di spionaggio. avra uno sfon-
do pacifista. Perche abbiamo 
cercato di non cadere nella 
esaltazione. nella retorica. 
nella demagogia. C'e. ad 
esempio. la scena conclusiva. 
quelia della grande battaglia 
con i gas asfissianti. Non e un 
finale eroico. con le fanfare e 
gli assalti. Non e una scena 
eccitante. Ma il contrario: si 
assiste ad un massacro silen-
zioso. ad uno spettacolo de-
primente. E gli uomini sono 
come topi in trappola. uccisi 
dal fluido venefico e dalle 
bombe. Mentre Tinizio della 
vicenda appare intriso di fa 
nati?mo patriottico. alia fine 
dominano delusione e pazzia >. 

Poi Lattuada spiega il per
che della scelta di Budapest 
per la ripresa di aleune 
scene. < In Jugoslavia — di
ce — siamo riusciti ad otte-
nere ogni cosa: perfino un 
treno-ospedale della prima 
guerra mondiale e stato ti-
rato fuori da un deposito. 
rimesso in sesto e adoperato 
per il nostro film. A Fiume 
ed in altre citta siamo riu
sciti a scovare palazzi di sti
le austro tedesco conservati 
perfettamente: proprio come 
quelli che erano previsti nella 
nostra sceneggiatura. Ma per 
avere una resa ancor piu rea-
le, per non scadere nel falso 
e nelle ricostruzioni in studio 
abbiamo deciso di compiere 
ancora un passo. Abbiamo 
scelto Budapest per la bel-
lezza dei suoi palazzi. per le 
caratteristiche dei suoi lo
cal!. Cost abbiamo trovato 
il mafniflco calTe-ristorante 

Hungaria, un posto idcale 
che servira ottimamente a 
rendere 1'ambiente deU'epoca, 
insieme con la Galleria na-
zionale dove gireremo altre 
scene. E poi la casa di Ida 
Utca, dalla quale la « spia > 
uscira insieme al suo accom-
pagnatore. Ma non solo di 
palazzi e locali abbiamo avuto 
bisogno. C'e un Cimitero 
monumentale qui a Budapest. 
quello di Kercpesi. nel quale 
abbiamo avuto modo di ri-
prendere aleune scene: e sta
to un salto nel passato. tra 
lapidi e monumenti funebri ». 

Per la lavorazione del film 
la troupe italo-jugoslava si 
avvale, qui a Budapest, del
la collaborazione delta unghe
rese Mafilm e di molte corn-
parse budapestine. I protago
nisti sono Suzy Kendall. Ken
neth More. James Both. Ca-
pucine. Alexander Knox. Ni
gel Green. Roberto Bisacco. 
Giancarlo Giannini. Mario 
Novelli. Ralph Nossek. Mal
colm Ingram. 

Lattuada e contento del la
voro. del clima e dell'am-
biente. Conosce gia Budapest 
perche e stato qui tre anni fa 
a presenta re il suo Mafioso. 

€ Ma ora — dice — e 
un'altra cosa. Perchd sto 
girando a Budapest >. 

Carlo Benedetti 
Nella foto: Suzy Kendall 

in una scena di c Fraulein 
Doktor >. 

Visione e dibattifo 

del film di Scotese 

bocciato 

dalla censura 
Acid, fl film di Giuseppe Sco

tese bocciato dalla commissione 
di prima istanza della censura. 
sara proiettato in visione pri-
vata domani sera nella sala del
la Cinearte di Roma. 

Seguira qumdi un dibattito 
cui interverranno socioiogj. psi-
cologi. medici. giomahsti. ma-
gistratt e rappresentanti del 
mondo cultura.e italiano. Mo-
rieratore sara Fernaldo Di Giam
matteo. La manifestazjone e or-
gamzzata dall'ANAC e dalllsU-
tuto dello spettacolo. 

Brigitfe Bardot 
e Sean Connery 
domani sul set 
di «Shalako» 

LONDRA. 6. 
Bng.tte Bardo: e Sean Con

nery. per la pnma vo-lta insieme 
in un film, commoeranno 1-jnedi 
prossimo in Almena, nel Sud 
delta Spagna, le riprese di 
< Shalako >. il pnmo « western > 
della storia della cinematografla 
bntannica. II film, diretto da 
Edward Dmytrik, e ambientato 
nai Nuovo Messico di ottanta-
aatte ami fa. 

• • • • • • • • Raiv!/ • • • • • • • • • 

a video spento 
TUTTI SUL <1>KIM0» -
Son v'e dubbio che wri se
ra dere essere stato battu
to ontii record di preseiKa 
dmnanzt ai teleschvrmi. 
grazte al (iron finale oj 
Partitissima (che del resto 
gia In deteiwra. con una 
delle prime vuniate. oven-
do siiperato i 21 milioni e 
vie:zo di .spcttatoti). Ma 
per Partitiss ma. onoi. la 
parola. e wprattutto alia 
eroncca dc\ mx'ioni di cui 
parliamo ampiamente in al
tre parti del giornale. Del 
resto anche m queste occa-
sioni eccczioiiah il .secondo 
canale ha sempre un suo 
pubblico assai vasto: un 
pubblico al quale, ien sera. 
sono state riservatc due sor-
prese: un inedito di Walt 
Disneij c Vedizione della 
compagma Valori-l'anelli dt 
L'alba il giorno e la notto 
di Dario Niccodemi. 

* * * 
SCHERZO AI BAMBINI 
Piu die dt sorpresa. nel 
pr'tmo caso, si dovrebbe par 
lore dt cattivo sclierzo yirv 
cato ai bambini italtani. K' 
certo, infatti. die un lunuo 
programma di cartom am 
matt (questo e infatti I.a 
leggenda della valle addor-
mentata) presentato alle nn 
ve di sera sembra fatto ap 
posta per tntrattenere (spc 
cie • m una serata festiva. 
seguita da una domenica) 
proprio il pubblico infanti 
le. Ma a quanti bambini 
ieri sera, sard stato enn 
cesso di asttstere a questo 
spettacolo? Temiamo davve 
ro die la quati totalitd dei 
piccoli spettatori at qualt 
con ogni evidenza. pottono 
rivolgersi i cartom ammati 
di Disneu. abbia dnvuio ac 
eettare la scelta dev/h aditl 
ti e scguire quindi, anche 
low. la lotteria di Capotlin 
no. D'altra parte ci sembra 
assai difficile che il tipo di 

spettatore che avesse deci 
so — ten sera - di opjiorti 
alio strapotere di Paititissi 
ina sia quello piu portato ad 
amare i cartoni di Disney: 
i f(iia'i. ormai. nnn hanno 
piu nemmeno il sapore del
ta iwvitu (came uiramente. 
del rcs(o. Iiamio avuio quel
lo <tclla vnsnra e del buon 
gusto), E allora? Perche 
questa scelta assurda9 A 
du doveva serine lo spet 
tacolo imziale del secondo 
canale? Perche giocare ai 
bambini il sadico scherzo di 
passare un cartone animato 
che non potevano vedere e 
offrirlo in vis'oue forzata a 
quanti non \olevano leder 
lo? Misteri e scioccltezze 
della programmazione tele 
visna 

* • * 
VKRS10XE iRRlSPKTTO 
S \ — Sul secondo canale 
(mentie Partitiss'ina rfirora 
va tutto il tempo del c pn 
mo \ annullanda anche il 
con-iueto Linea contro linen) 
e andata fortunatameiite m 
scena anche la r'presa tele 
iisiid (effettuato ol Sistina 
di Itoma) di una vecchia 
commedia di Dario Siccode 
mi. imspettosawente e au 
stos-amente intcpwtata dal 
la coppia Mice Yoloii e Pan 
lo Panell Per 'o spettatore 
tcatm'e non w tratta di una 
nor li' per quello televitivn 
spr-1 >'u ileve e^s-ere stato 
un p ore) ale ir.contrn Con 
tutti i Ii»"'i niiro*'! da una 
ripre.sa etfettuaUi in teatro 
(die offre al reuis-'a «w»i 
scarse pn-sihilita di mon 
mento e di sollohm attire vi 
sive) la \'n(ori e Panelli ci 
hanno tuttavia offerto uno 
sberlelfo tpfsse volte as-sai 
febce. qua'che volta troppo 
facile, dt un'epoca e della 
P ccola cultura borahesc 
die ne era Ve.sprcssionc. 

vice 

preparatevi a... 
LE MIE PRIGIONI (TV 1' ore 21) 

Prima delle quattro puntate della riduzione di « Le 
mie prigioni » di Silvio Pellico, realizzata da Domenico 
Campagna, Dante Guardamagna e Lucio Mandara con 
la regia di Sandro Bolcht. II ruolo del protagonista e 
affldato a Raul Grassilll e, questa sera, reciteranno al 
suo flanco: Walda Capodaglio, Ferruccio De Ceresa, 
Tino Carraro, Luciano Alberici, Paolo Carlini, Roldano 
Lupi. 

IL PRIMO CHAPLIN (TV 2° ore 22,20) 
Nuovamente in ultimissima ora, ecco altre tre comi-

che di Charlie Chaplin: un Chaplin prima maniera, 
ancora aggressive e battagliero. Verranno presentate, 
infatti: c Chariot attore • e c Chariot dongiovanni > del 
1915 e «Chariot commerciante a del 1914. 

~j±LX 

TELEVISIONE 1* 
1 1 . — MESSA 
12 .— IL CONVENTO 01 S. MARCO E IL BEATO ANGELICO 
12,35-13.20 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
15,— RIPRESE DIRETTE DI AWENIMENTI AGONISTICI 
17 ,— LA TV DEI RAGAZZI 
18 ,— SETTEVOCI 
19 ,— TELEGIORNALE 
19,10 CRONACA REGISTRATA DI UN TEMPO DI UNA PARTI. 

TA DEL CAMPIONATO DI CALCIO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 
2 1 , — LE MIE PRIGIONI 

dall'opara dl Silvio Pellico 
22,15 LA DOMENICA SPORTIVA 
23,05 PROSSIMAMENTE 
23,15 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2' 
I S , — IL CREPUSCOLO DEI MARAJAH 
11,40-20 LE AWENTURE DI LAURA STORM 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 TEMPO DI SAMBA 
22,10 PROSSIMAMENTE 
22,20 LE PIU' BELLE COMICHE DI CHARLOT 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 8. 13, 
15, 20. 23; 6,33: Musiche 
della domenica; 7,30: Pari 
e dispart: ",40: Cui to evan-
gelico; 8,30: Vita nei cam-
pi; 9: Musica per archi; 
9.10: Mondo cattolico; 930: 
Messa; 10.15: Trasmissione 
per le Forze Armate; 10.45: 
Ferma la musica: 11,40: II 
circolo dei genitori; 12: 
Contrappunto; 13.15: Le 
mille lire; 1330: St o no; 
1338: Canta NIco Fiden-
co; 14: Musicorama; 1430: 
Beat - beat - beat; 1530: 
Tutto il calcio minuto per 
minuto; 1630: Pomenggio 
con M:na: 1736: Radiotele-
fortuna 1968; 18: Concer
to sinfonico diretto da Ru
dolf Kempe; 194 0: Orche
stra diretta da Luciano 
Zuccheri; 1930: Interludio 
musicale; 2030: Batto quat
tro; 21J5: La giomataspor-
tiva; 2130: Concerto de «I 
virtuosi di Romas direttl 
da Renato Fasano; 2230: 
Canzoni per invito; 22,45: 
FTOSSimamente; 23: Que
sto campionato dl calcio. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 730, 
830, 930. 1030. 1130. 1330. 
1830, 1930, 2130. 2230; 
7,40: Buona festa; 8,14: 
Buon viaggio; 8,19: Pari e 
dispart; 8,45: II giornale 
delle donne; 935: Gran va-
rieU; 11: Le canzoni della 
domenica; 113?: Radiote-
lefortuna 1968; 1135: Juke

box; 12: Anteprima sport; 
13: II gambero; 1335: Ra
dio a fumetti; 13,50: Carlo 
Zoffoll e il suo complesso; 
1430: Voci dal mondo; 15: 
Gli amici della settimana; 
1530: La corrida; 1635: 
Domenica sport; 18: Ap-
puntamento con Claudio 
Villa; 1835: Buon viaggio; 
18.40: II Girasketch; 1933: 
Si o no; 1940: Punto e vir-
gola; 20: II Girasketch; 21: 
La vita e le opere di Fran-
c e s c o Borromini; 21,40: 
Canti della prateria; 22; 
Poltronissima. 

TERZO 

Ore 930: Corriere dal-
rAmerica; 9.45: A. Scria-
bin; 935: Ongine dell'ar-
chitettura cistercense; 10: 
Francesco Manfredini e 
Georg Friednch Haendel; 
1030: Joaquin Rodrigo; 
1035: L. van Beethoven, 
C. Debussy, F. Krelsler e 
M. Ponce; 11,15: Concerto 
operistico; 1240: I casi del
la vita; 1230: Musiche di 
ispirazione popolare; 13: Le 
grandi interpretazioni; 14 
e 30: Edvard Grieg e Ale
xander Borodin; 1530: II 
drago - Tre atti di Evge-
nji Schwarz; 1730: Istan-
tanee dalla Francia; 17,45: 
Occasioni musicali della II-
turgia; 1830: Musica leg-
gera; 18,45: La lanterna; 
19,15: Concerto di ogni se
ra; 2030: Passato e pre
sente; 21: Gli automl del-
1'orrore; 2135: Musica jazz; 
22: TI Giornale del Terzo; 
2230: Kreisleriana; 23,Ui 
Rivista deUe rivlsta. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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JL XONFORMISMOS RlNtmClATAftlO DELLE «MIE PRIGIONI*? 
\# .: ^Ufti 

La polizia 
di Silvio Pellico 
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La riduzione televisiva in quat-
tro puntate - La deliberata 
scelta del disimpegno: «lascio 
la politica ov'ella sta» - La 
psicosi del condannato e la 
compiaciuta esaltazione della 
sofferenza - Un eroismo rien-
trato che presenta I'aspetto 
deteriore e involutivo del ro-
manticismo • La compassione 

A SINISTRA: Paolo Carlini e Tino 
Carraro in una scena di « Le mie 
pr ig ioni» in onda questa sera 
sul programma nazionale alle 
ore 2 1 . A DESTRA: Gigliola On -
quetfi debuttera nel teatro di 
prosa nel ruolo di Zanze 

1 <mmaa.*r ••-«, ^-^itcx, 

Nel primo capitolo delle « Mie Prigioni», all'ini 
che precisa il significato e la funzione del libro: « 
dignitosamente risoluto di tenerle broncio, lascio 1 
cioe, opera deliberatamente una scelta, quella del disl 
come lui aveva vlssuto da protagonista la intensa esp 
prigionia, senza dubblo dura e tristissima, gli aveva n 
spirito: e ci6 sta anche a 
provare che II suo prece-
dente impegno civile era, 
se noil esclusivamente lette-
rario, certo non fondato su 
una salda concezione della sto-
ria in cui trovassero validita 
le lstanze della problematics 
politica proprie della Carbo-
neria, per le quali egli ave
va accettato di battersi. Per 
questo, l'arresto pu6 sorpren-
derlo come una sventura e il 
carcere piegarlo a una dispe-
rata rassegnata disperazione. 
Tanto che, quando dopo die-
ci anni torna in liberta, 
egli e ormai un altro uomo, 
tutto volto alia contemplazio-
ne e convinto assertore della 
inutility, anzi della malefica 
incidenza nell'uomc, di ognl 
impegno politico o semplice-
mente di solidarieta sociale. 
E in questo stato d'animo e 
con questa convinzione egli 
•crive le « Mie Prigioni ». 

Dal libro, percib, non ci si 
puft atlendere la ricostruzione 
delle vicende concrete del pro-
cesso e della prigionia, e tan-
to meno la ripresa, sia pure 
discrete, del termini del di-
battito politico contempora-
nco; la cui necessita peraltro 
sembra talora emergere nel-
la coscienza dello scrittore: 
ma la psicosi del a condanna
to » gli impone perentoria-
mente di respingerla e di sof-
focarla. Questo impietoso au-
tocontrollo lo porta a com-
piere intanto l'opera di edi-
ficazione di s6 a cospetto del
la propria e deH'altrui atten-
zione. Lo strumento e la me-
ditazione, che non e impe
gno di riflessione. attivita di 
pensiero, ma abitudine men-
tale affidata alia sensibilita 
e at sentimento piu che alia 
logica e alia ragione. 

In questa tenslone sentl-

zio del suo discorso, il Pellico fa una dichiarazione 
Simile ad un amante maltrattato dalla sua bella, e 
a politica ov'ella sta, e parlo d'altro v. Lo scrittore, 
mpegno. E la decisione non e di poco conto per chi 
erienza battagliera del «Conciliatore». Fatto e che la 
on solo logorato il fisico ma, piii ancora, fiaccato lo 

LA VALLETTA-BEAT 
mentale lo scrittore inevita-
bilmente sconfina nella me-
tastoria e realizza il ricupero 
del cristianesimo di cui si 
era liberato fin da giovane nel 
corso della sua formazione 
illuministica. 

II ritorno al cristianesimo 
coincide con un graduate pa-
rallelo distacco dagli interes-
sl politico-storici e dalle istan-
ze della ragione. 

Gil episodi o le persone che 
lo scrittore menzlona sono 
solo quelli necessari a deli-
neare una patetica figurazio-
ne dl se\ della propria mitez-
za e rassegnazione, e quelli 
utlll ad esaltare la rinuncia e 
il sacrificio come le sole vall-
de operazioni umane. Ma la 
compiaciuta esaltazione della 
sofferenza induce Inevitabil-
mente ad evasionl misticheg-
gianti. Sono cosl deliberata
mente obliati i problem! che 
urgono nella realta storico-
politica e i piii veri interessi 
umani, per una attenzione 
esclusiva alle emozioni del 
cuore. Le quali, tuttavia, sono 
tipiche di una sensibilita let-
teraria e borghese, pronta a 
commuoversi per la «grazia 
amabilissima » di una a vitti-
ma i> colta alio stato di na-
tura, quale fe il bambino sor-
dorhuto, e corriva peraltro a 
esprimere senza alcuna per-
plesr.ita il giudizio di con-
danna — che condivide con 
il potere costituito — nei con
front! di persone non meno 
sventurate («7/ padre e la 
madre erano ladroni e la 
legge It aveva colpiti»): e 
nello stesso periodo. la com-
mozione, che si raggela nel 
freddo giudizio sui genitori 
del mutolino e plaude alia 
legge che colpisce, pu6 in
tanto vivificarsi e sprigionare 
segni di gratitudine addirit-

L'oltoleno delle rubriche 

CON LA F INE drll'anno. Zoom ha chiuso i battcnti: Ira _ 

po^o arrivera a soslituirla L'Approdo. F-* la secnntla ~ 
volla che si vcrifira qncsto a cambio ririla guardia • : e non — 
•i rapi«re propria da rhe rosa aia molivalo. Del rcsto. I'al- — 
lalrna drllc rahrirlie iCordialmenle sparisc*. rinasce Almn- Z 
nacco; l.inra rontro linea ri abhandona. Ionia Orizznnii del- ™ 
In tcicnzn r delta lecnien) srmbra ormai di prammalira alia ™ 
T V : c nr.«.«un dirigrnle di *iale Mazzini e riusrilo finora a -
damn una ;iu«iifirazinnr. » 

II raso di '/.nittn c *MYApprodn, romunqur. h il piu da- Z 
mnroio r miMrrinso: qur«lr dne nibrirhe. infalli. pur aven- Z 
do formula t- rf«pon»abili divrmi. snno drslinate ad ocrn- Z 
par»i rMliamrnlc drlla ;irs<a materia — Pallualila callurale. ~ 
I/arrirrndamenlo. danqur. c del luilo gratniio c. come ve- — 
drrmo sabiln. dannnso. — 

l.*anno«a r«perienza AtWApprodo era piallojio negatira Z 
quando. due anni fa. giun«e >ul video Zoom. I-a nnova n r Z 
brira. dirella da Pinlns e Rarbato. si qualifico rapidamente ^ 
come ana delle mi l l ion : lo nolarono Inlli. AU'inizio. certo, * . 
essa loffrira di alruni srompensi: ma poi. seilimana dopo • 
aellimana. preriso sempre meglio la sua formula, riusrendo Z 
ad alliniere una media nolevolmrnle alia. K fn proprio a Z 
quetlo pnmo che venne a toslitnirla. t.'Approdo. Nel cam- ^ 
bio, il pnbhlirn non ci gnadj^nrt. anrbe se l.'Approdo in • . 
qualche modo risenli benefiramente deHV«perienra di Zoom. — 

Dopo alruni mesi. eomnnque. si verifico un nnovo scam- Z 
bio: e Zoom lomo stil video. In questa nuova Maiione. mn- Z 
lato uno dei due rrsponsabili. la ruhrica ha dovulo riasse- Z 
•tarsi: e le prime teltimane sono slale pinllosto faiicose. I J -
pausa era siaia rhiaramenle un danno. come nn danno era — 
•talo il rimanccciamento deW'equipc Zoom aveva perdnio Z 
respiro e ajteressiviia: sopratlalto sembrava aver perdnto la Z . 
•ua raparita di inqnadrare sempre i faili mllurali nella viva Z 

. realta del nostra tempo, eollegandoli agli inleressi piu im- 2 
mediati e profondi del pubblico. Ma poi, ancora. una volta, — 
la ruhrica si e ripresa — con 1'inchiesla snlle nniversita, Z 
con certi ferrit i snlle nunve lendenze del cinema — e ha Z 
eomincialo a satire di lono. A qneslo pnnto, ancora una vol- Z 
la. ci e slalo impostn di salularla. ~ 

Qualsiasi organirzatore ctillnrale capirebbe che una si- * 
mile politica di awirendamenii e leiale: ma non i dirigenli Z 
della Rai-TV. rhe sembrano perrasi in questo campo — e so- Z 
lo in qneslo rampo — da una insopprimibile smania di rin- Z 
novamenio ininlerrotto. Rinnovamento finlo, naluralmenlr, ~ 
rhe non si rinnova proprio nulla allemando regolarmente le " 
aiedesime mbriche. AI massimo, si fa solo il ginoeo delle — 
Ire carte: al quale, come c nolo, i l « cliente », cioe il pub- Z 
y iee . perde sempre. Z 

Giovanni C«sareo z 

tura nel confront 1 della « Po
lizia » presentata quasi come 
una «pia» istituzione («II 
m'tsero orfanello veniva man-
tenuto dalla Polizia con pa-
recchi altri fancitdli della 
stessa condizione »). 

Certo, le emOzionl plti In
tense alio scrittore proven-
fcono dal culto degli affetti 
gentili. I quali per ognl uomo 
sono Indubbiamerile aU'origl-
ne della attivita sentimentale 
e di ognl atto di coscienza, 
ma possono essere sperimen-
tati e sentiti in forme diver
se. Ci si pub, cioe, predispor-
re verso dl loro in attitudine 
contemplativa e nostalgica, e 
allora essl si esprimono ed 
esauriscono in effusioni ele-
giache; oppure, ci si pu6 vol-
gere ad essi con deliberata 
volonta di approfondirli e dl 
arricchirli in una assidua co-
struzione attiva di rapport! 
affettivi sempre piii intensi e 
original! e allora essi aprono 
al senso degli altri e della 
storia. 

II Pellico II vive nella pri
ma maniera: per questo da
gli affetti gentili egli pervie-
ne al misticismo religioso an-
ziche approdare ad una con
cezione storica di largo re
spiro, come in genere accade 
ai grandi scrittor! a lui con-
temporanei. Non che in lui 
non ricorrano i motivi della 
« compassione » e della « ge-
nerosita »; ma in queste « vir-
tii», che sono tipiche del ro-
manticismo, manca, cosl co
me egli le assume e le pro
pone, proprio il momento at-
tivo, la capacita cio^ di tra-
scendere per esse, la propria 
individuate condizione nel sen
so degli altri e di acquisire 
in tal modo effettiva umanita 
col ritrovars! nella storia co
me essere sociale. In Pellico. 
invece, compassione e genero-
sita hanno sempre un signi
ficato ridotto e limitato. e 
indicano piii capacita di sof-
frire che di agire. 

Certo, anche lui propone una 
forma di eroismo: ma si trat-
ta di un eroismo rientrato, 
che si rifugia neirirrazionale, 
e non tanto per protesta con
tra la realta (come equivoca-
rono i contemporanei), che po-
trebbe essere ancora una for
ma di lotta; ma per sfiducia 

Si' tratta senza dubbio di 
un eroismo che presenta 
I'aspetto deteriore e involu
tivo del romanticismo quale 
viene emergendo in quegli an
ni di pesante restaurazione 
politica e che, poi. esplodera 
in seguito alle delusioni suc
cessive al '48 in scrittori co
me Prati e Aleardi per ripro-
porsi piii tardi lungo una 
linea che passera per un cer
to Pascoli fino a De Amicis. 
E' Teroismo patetico, lagri-
moso, lrrazionale, che suole 
ricorrere in letteratura sem
pre nelle fast di piii o meno 
gravi crisi sociali e politi-
che. quando gli uomini non 
intendono piii il significato 
della vita perche* perdono il 
senso della storia. Ed e un 
eroismo mistificante. percM 
al concreto sostituisce l'astrat-
to. all'uomo l'individuo, alia 
azione 11 sentimento, alia vita 
il sogno. all'impegno 1'oblio 
e Tevasione. 

Come mai, dunque, si spie-
ga la decisione della nostra 
Televisione di riproporre og-
gi agli Italian! le • Mie Pri
gioni » di Pellico? La rispo-
sta non e certo difficile se 
si pensa al conformismo cul-
turale che caratterizza la no
stra TV, nella quale poco o 
nulla sembra sia cambiato 
anche con il centrosinistra. E 
poco sembra si possa spera-
re anche da un intelligente 
intervento del regista, che di-
cono convinto di poteme fare 
cosa nuova e straordinarta 
sulla base, pare, di docu
ment! finora poco noti: il che, 
potrebbe tutt'al piii modlfl-
care i datl della biografia del 
Pellico. ma non certo quello 
che e lo spirito delle title 
Prigioni». 

Armando La Torro 

Ancht U Television* (commcrciale) inglese fa la politica delle vallette. Per la ripresa del 
programma « Double your money » (raddoppiate il vostro denaro) e stata lanciata con grande 
clamor* pubblicltario la nuova hostess della trasmission*: la bionda e diciottenne Judy Monks 
(nella foto insiem* a Hughie Green, protagonista della rubrica). E' una Valletta, comunque, 
dall'arla meno casalinga delle nostre. Quasi una valletta-beat 

mondovisione 
SOLTANTO DONNE — Origtnalita a lutti I 

costi: a Mcmphys, r.egli USA, esiste una sta-
zione radiofonica diretla inttramente da donne: 
vi si eslbiscono sortanto cantant! ed interpret! 
di sesso femminile. Ancht I'amminislrazion* e 
interamenta affldata a dorne. L'iniziativa ha 
avuto successo; ed • stato stanziato mezzo ml-
liardo per ampllare gli impiantl. 

DIZIONARIO TELEVISIVO — Anche la tele
visione ha II suo dizionarlo. Lo ha pubblicato, in 
Francia, la casa editric* Larousse, nella colle-
zione c dizionari dtll'uofno del ventesimo secolo «•. 
Contiene W©graft*, informazionl suH'organizzazio-
ne della tv pel mod©, una rassegna dell* grandi 
realizzazioni internazionali ed un vocabolario 
tecnico. 

CINQUANT'ANNI Dl TV — Presto verra Inau
gurate a Mosca un museo della radio • della 
television*. Raccogliera tutto II materiale utile 
a tastimonlare la storia • lo svlluppo di cinquanta 
anni dl radi*-t*l*vlslon* savittlca. 

COLORE PER CRUEGHEL - II eoler* far* 
la sua comparsa sugli schermi delta televisiore 
belga di lingua flamminga soltanto nel 1H9: il 
primo programma sara mandato in onda, difatti, 
in occasion* del 4MK> delta morte del pittore Peter 
Brueghel. 

VENTI MILIONI IN PIU' - Dopo la cwfru 
ztone della torre televisiva di Ostankino (la piu 
alia del mondo) e I'entrata in funzione del siste 
ma cosmico di comunicazione * orbit a », la tele
visione sovietica ha visto aumentare I propri spet-
tatori di venti milioni di unita. 

IL tSF.CONDOi IN SVIZZERA — II nuovo 
piano approvato dal Conslglio Direttivo della 
Radiotelevlsione svizzera preved* rallestimento 
dl un c secondo programma * televisivo. Dovreb-
b* entrar* In funziore nel '•*. Fra otto anni, si 
spera, potra awiarsl anche un c terzo >, intsra-
mente riservato al programmi di provenienza 
Intornazional* In lingua original*. 

Quel che non ha chiarito il ciclo 
di Sapere «I robot sono tra noi» 

Scienza e fantascienza 
delle macchine pensanti 

II significato della parola memoria - II calcolatore elet-
ironico elabora soltanto i dati gia immagazzinati - E' 
inutile il robot a forma di uomo - Il braccio e la gru 

Nella rubrica c Sapere*, 
la TV ha affrontato. tra gli 
altri, anche il tenia dell'au-
tomazione, in particolare per 
quanto concerne Vuso delle 
macchine calcolatrici elettroni-
che, sotto un titolo di sicuro 
effetto: «J Robot sono tra 
noi >, 

Un tema affascinante. tale 
da solleticare la fantasia di 
innumerevoli telespettatori ed 
anche, tale da prestarsi ad 
un discorso del massimo irte-
resse. 

Un tema. perd, difficile, in 
quanto concerne macchine, ap-
parecchi ed una tecnica dim-
piego di estrema complessita, 
(noti a pochi specialisti soltan
to) ed assai lontani dalle 
macchine. gli automatismi. le 
apparecchiature che conoscia-
mo piu o meno bene. 

E' molto difficile, quindi, 
ancht oalendosi delle immagi-
ni, come pud fare la TV. 
condurre su questa materia 
un discorso chiaro. che lasci 
nello spettatore qualche cono-
scenza che prima non aveva. 
qualche idea piu coerente su 
una realta tecnico scientifica 
che condiziona ormai in modo 
sempre piii profondo il nostro 
stesso modo di vivere. Gli spe
cialisti del ramo. poi. usano 
tutta una terminologia di sa-
pore antropomorfo: « cert;eHo» 
c memoria >, « scelta > sono pa
role che si riferiscono di snli 
to ad esseri umani, non a 
macchine. e che. per gli spe
cialisti, nelle nuove accezio-
ni, appaiono del tuttn chiari. 
Ma per il non-specialista, va-
lutare il nuovo significato con 
cui si usano questi termini 
e tutt'altro che facile. 

Lo copo della trasmissione. 
era. evidentemente. gettare u 
no sguardo nel mondo moder-
no. ove innumerevoli automa
tismi operano ogni giorno nel
le piu diverse applicazioni. e 
svolgono operazioni complesse 
che prima erano affidate al
l'uomo, oppure operazioni che 
Vuomo. con i suoi limiti fisi-
ci e psichici non & in condi-
zioni di svolgere. La figura del 
Robot, Vautoma in forma uma-
na che innumerevoli racennti 
di fantascienza continuano a 
presentare, impegnata a t so-
stituire » direttamente Vuomo 
anche nelle operazioni piii ba-
nali. come lavare i piatti o 
guidare I'automobile, dovrebbe 
essere ormai relegata nel ba-
gaglio deteriore della narrati-
va di terzo ordine. Non ha 
alcun senso ipotizzare mac
chine del genere. La massaia 
d'oggi non deve pensare. per 
evitare di lavare i piatti o 
fare il bucato, ad un robot 
antropomorfo che lavi per lei: 
i t robot * specializzali esisto-
no gia, e sono la macchina la-
vatrice e la macchina lavapiat-
ti, allamente automatizzate ed 
efficienti. 

Fino a che la trasmissione 
ha affrontato e svolto questo 
tema, e riuscita a farlo con 
chiarezza ed efficacia, lascian-
do nello spettatore una serie 
di idee chiare. e tracciando 
una netta separazione tra I* 
macchine ed i dispositivi au-
tomatici reali. destinati a dif-
fondersi sempre piii largamen-
te anche nelle nostre case, e 
la figura del Robot di forma 
umana, capace di camminare, 
parlare ed agire, da relegar-
si definitivamente nel campo 
della fantascienza di piii bas
so lega. 

Gli organizzatori della tra
smissione. valendosi della con-
sulenza e dell'intervento diret-
to di specialisti quali fie alt, 
hanno poi roluto focalizzare 

la questione dei calcolatori elet-
tronici, delle low possibility 
gia utilizzate e di quelle che 
si possono prevedere nel futu-
ro. Preoccupazione logica, que
sta. data Venorme diffusione 
delle nuove macchine di que
sto tipo ed il loro impiego, 
in forme sempre piu evdule, 
e con tecniche sempre piii ela
borate. 

E qui U discorso si i fatto 
piu difficile, e tale da confon-
dere le idee dello spettatore 
piuttosto che chiarirle; e que
sto, a nostru parere. perche 
u* problema i stato affronta
to sotto un particolare ango-
lo visuale, quello cioe del c pa-
rallelwTTio » v deir< analogia • 
fra Vazione dei cervello uma-
no in certe fasi e Vazione 
del * computer* e cioe della 
macchina calcolatrice elettro-
nica. 

Queste analogie si possono 
indubbiamente mettere in ri-
lievo: '. computer * ricere » 
una inftrmazione o una « do 
manda », la < traduce > auto 
moticamente in un certo c pac-
coy di impulsi elettronici. It 
elabora ed eventualmente li 
con front a con altri « dati * 
contenuti nel suo mterno, ela
bora. sempre auiomaticamen-
te. e sotto forma di un altro 
t pacco * di impttbt elettroni
ci, una €risposta*, la tra
duce in termini intelliggibili 
9 la fornisce, scritta, in for
ma di nur. ri e lettere. su 

un foglietto di carta o un na-
stro. 

Analogie del genere, per 
quanto concerne iuomo e le 
altre macchine, sono innume
revoli: un maglio automatico 
d analogo ad un uomo che 
batte un martello, una mac
china utensile e analoga ad 
un uomo che lavora con uno 
scalpello o una sgorbia, una 
gru e analoga ad un uomo 
che solleva un carico. 

All'interno della macchina, 
numerosissimi dati numerici 
possono essere immagazzinati, 
ed utilizzati in seguito, in ba
se a vari programmi per i 
quali la macchina deve esse
re predisposta. Si parla allora 
della « memoria > della mac
china ma, anche qui, occorre 
badare bene al significato del 
termine « memoria *: per gli 
uomini, si tratta di una fa-
colta complessa. ed al tempo 
stesso meno rigorosa, fatta di 
immagini. di concetti, di suo-
ni, impressioni diverse, che en-
tra in gioco automaticamente 
o volontariamente in maniera 
estremamente complicata, e 
del tutto imprevedibile. La 
« memoria > della macchina, 
invece, contiene un certo nu-
mero di dati numerici. ordi-
nati in modo che la macchi
na stessa li possa utilizzare 
in base ad un programma per 
il quale viene predisposta. in 
maniera rigorosa e precisa, e 
nulla piu. 

Per far comprendere ad un 
pubblico di non specialisti 
quale pud essere il ruolo. il 
c comportamento ». I'impiego 
delle macchint calcolatrici 
elettronich*. le quali possono 
essere inserite in automatismi 
complessi di tipo industriale, 
oltre che essere impiegate per 
seguire calcoli ed elaborazio-
ni contabili e statistiche. Vap 
proccio piii facile e certo quel

lo di partire dalla descrizione 
delle macchine calcolatrici 
meccaniche ed elettromeccani-
che e del loro impiego. Quan
do in una macchina calcola
trice i'a tavolo € immettiamo > 
i dati numerici premendo sui 
tasti, e le € ordiniamo > di ef-
fettuare una somma o un'al-
tra operazion.', scegliendo un 
certo < programma », sempre 
premendo su un tasto. faccia-
mo gia delle operazioni com
plesse. Entra in gioco una for
ma di <t memoria », in quanto 
i dati numerici rimangono nel
la macchina fino a die nun 
la « rirneftiamo a zero ^ , la 
macchina opera in un certo 
senso una « scelta >, in quan
to al premere di un bottone 
o di un altro corrisponde la 
azione della macchina secon
do un programma o un altro. 
Ma nessuno si sogna per que
sto di chiamarla c cervello > 
o di pensare che «scelga * 
oppure « pensi >. 

Procedendo, per questa via. 
e cioe descrivendo prima i ca-
si e le macchine piii semplici, 
e poi via via quelli piu com
plessi. c possibile entro limiti 
abbastanza ampi, far com
prendere ad un pubblico di 
non specializzati quale pud es
sere. a grandi linee. la strut-
tura, il funzionamento, la tec
nica di impiego delle grandi 
calcolatrici elettroniche. 

Mettere invece in rilievo. co
me e stato fatto in TV. le 
analogie tra certe fasi del lun-
zionamento delle macchine cal
colatrici e certi aspetti del 
comportamento del nostra cer
vello. seppure pud essere as
sai interessante per gli studio-
si di elettronica. nonch^ di fi-
siologia e .i logica matemati-
ca, appare invece negativo 
agli effctti di chiarire concet
ti, immagini. idee nella men-
te degli spettatori . 

Paolo Sassi 

Dopodomani inizia il nuovo 
programma in italiano 

Antenne verso 
Zagabria sulla 
fascia adriatica 

ANCONA, gennaio. 
Fra due giomi la TV iugo-

slava inaugurera un program
ma in lingua italiana che sa
ra diffuso in tutti i centri 
dell'1st ria. La trasmissione sa
ra curata dal centra radiotele-
visivo di Lubiana. L'iniziativa 
rientra nella continua opera 
di rispetto dei diritti delle 
minoranze linguistiche verso 
le quali la Repubblica Fede-
rativa Iuguslava. sin dai suo 
sorgere, si e mostrata parti-
cola rmente sensibile. II pro
gramma in lingua italiana — 
il suo titolo sara e Costiera » — 
andra in onda ogni 15 giomi 
alle ore 18,50 e per il mo
mento, avra una durata di un 
quarto d'ora. Pertanto dopo 
l'inaugurazione di martedi 9 
gennaio la seconda trasmissio
ne si avra il 24 gennaio. La 
rubrica sara soprattutto incen-
trata sui vari aspetti della vi
ta degli istriani di lingua ita
liana: dal lavora al tempo li
bera, dalla loro partecipazio-
ne all'attivita pubblica alle lo
ro iniziative associative. 

Per la trasmissione di mar
tedi una equipe della TV di 
Lubiana ha realizzato nei glor-
ni scorsi alcuni flashes nelle 
scuole italiane e nel Circolo 
italiano di Capodistria. 

mSara una trasmissione un 
po' particolare quella it mar
tedi — ha dichiarato il re-
dattore della rubrica Oscar 
Sudoli — di tntroduzione, doe 
alle successive. Quella di mar
tedi abbraccera il bilinguismo. 
la scuola, i circoli italiani di 
cultura ». 

L'eqvipe di Lubiana ha ri-
preso anche moment! di una 
prova della commedia Addio 

S ovintzza di Camasio ed Oxi-
• che. per la regia di Da-

rio Scher, viene preparata da
gli student! delle scuole me
dic di Isola, in collaborazione 
con il circolo locale degli Ita
liani. Martedi si parlera anche 
dell'attivita della bibltoteca del 
Circolo italiano di Pirano. II 
prof. Leo Fusilli, direttore del

ta scuola elementare Italiana 
e presidente della Camera del-
l'Assemblea Comunale fara al-
cune dichiarazioni sullo svi-
luppo delle scuole. 

Prima di dare il via al pro
gramma la TV di Lubiana ha 
realizzato due prove generali. 
Una di esse il 23 di novem-
bre, in occasione dell'll. Fe
stival della Canzone svoltosi a 
Zurigo Lo spettacolo venne 
trasmesso in ripresa diretta. 
Questa prova e riuscita piena-
mente ed 6 stata seguita da 
decine di mlgliaia di istriani. 
II Festival non venne, invece, 
trasmesso dalla TV italiana 
forse Umorosa che nel bel 
mezzo della trasmissione gli 
emigrati italiani a Zurigo des-
sero vita a qualche manife-
stazlone di protesta. 

A questo punto va rilevato 
che, sia pur in via indiret-
ta. l'iniziativa affidata alia TV 
di Lubiana interessa anch* 
gli italiani delle zone riviera-
sche dell'Alto e Medio Adriav 
tico nel senso che essi po-
tranno captare il programma 
telediffusu in Istria. Gia og-
gi in una lunga fascia del U-
torale adriatico — da Trieste 
a Venezia, da Rovigo a Ray 
venna, da Pesaro ad Ancona 
e a Pescara — e possibile sin-
tonizzare i televisor! sui pro
grammi iugoslavi. Anzi, mol-
tissimi lo fanno ed hanno po
tato assistere alia prolezione 
di filmati — ad esempio, sce
ne sulla guerra nel Vietnam 
— che mai la TV italiana 
avrebbe messo in onda. n se> 
greto per ricevere le trasmis
sion! iugoslave e, quindi, an
che la rubrica in lingua ita
liana e assai elementare: ba-
sta Tarsi orientare da un teo-
nico 1'antenna televisiva in di-
rezione di Zagabria. Ad An
cona, ad esempio, molti cit-
tadinl hanno da tempo effet* 
tuato la semplice operazione. 
ta il crescente successo che da 

Walter Montana-! 
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3 collocguio c o n i lettori 

TOCCA A NOI RISCATTARE LE RESPONSABILITA' ITALIANE 

Feroce e ingiustificata 
fu Paggressione fascista 
contro il popolo greco 
L'indomita resistenza fu travolta solo quando alle spalle intervennero i tedeschi • I crimini 
antipartigiani prima dell'8 settembre '43 - Oggi alle forze di sinistra del nostro Paese si 
presents I'occasione per ripagare la fiducia e il rispetto conquistati in Grecia grazie alia 
partecipazione italiana alia Resistenza locale 

In quisll glornl tt pirla mot
to della Grtela • It nottro ant. 
mo dl glovanl vtana icotto da-
git awantmantl; ma cl rlmana 
qualche volta difficile la com-
prantlona dl quello che leggla-
no perche non conotclamo oe-
M I faltl pracedantl, al quali 
ipetso Irovlamo tolo dal fug-
favol I rlfarlmanll to • I'Unlta » 
(tanata eonto cha to ho IB an-
nl a I mlal coalanal plti • 
mano). 

Bltognerebbe che « I'Unlta », 
nal pubblicar* la notlzia dtlla 
Grade, ft casta una volta on 
implo rlattunto dagll awenl-
mantl a part Ira dall'Inltlo dal-
la aeconda guerra mondlala a 
chlartita ancha ban* w ( I to
ne stata reiponiabllita Italiana 
verao II popolo greco. 

ALDO MARPORINA 
(Flreiue) 

E' vero. E' difficile caplre 
gli awenlmentl greet dl og
gi senza conoscere 1 prece
dent!, almeno rielle grandl 
linee. E' difficile, d'altra par
te, per il cronista, rifarsi 
ogni volta al passato, agli 
erolsml, agli errori, al san-
gue versato dal popolo gre
co nel passato. Tracciare, 
qualche volta, un amplo re-
soconto di venticinque ann] 
di storia greca sul nostro 
glornale? E' stato fatto e si 
pub — forse si deve — ri-
fare. 

Intanto vogliamo lispon-
dere alia domanda speciflca 
del nostro lettore: vi sono 
delle responsabilita Italians 
•erso il popolo greco? Cer-
to. Vi sono le gravlssime re-
•ponsabillta del fascismo 
che ha aggredito la Grecia 
senza 11 minimo pretesto 
nel corso della seconda guer
re mondiale cercando di as-
•ervirla al sogni imperiali-
•ticl di Mussolini. II quale, 
come e noto, voleva «spez-
ware le rent alia Grecia • 
(cosl disse in uno del suoi 
altisonant! discorsl) in gara 
con Hitler che in quel mo
menta — slamo alia fine del 
*40 — sembrava avere ormal 
•pezzato le reni a mezz'Eu-
ropa — dalla Polonia alia 
Francia — e si preparava a 
• coventrizzare», e poi oc-
eupare, l'lnghilterra. 

In effettl Mussolini con-
tava sulla poca resistenza 
dell'apparato mil It are greco 
al cui vertice c'erano degli 
alti ufficiali permeati di fa-
•cismo (la Grecia. del re-
sto, era governats da un dit-
tatore. Metaxas. che al fa
scismo largamente si isplra-
va); ci6 che il dittatore ita-
liano non prevlde fu la in-
domlta resistenza del mon-
tanarl che difesero i valichl 
del loro Paese malgrado 
fossero meno numerosi e 
ancora peggio armati degli 
italiani che li aggredivano 
(si pensi che furono le don-
ne — in mancanza di mull 
— ad assicurare i riforni-
mentl alia linea del fuoco 
trasportando per le monta-
gne coperte dl neve viveri, 
arml, munizioni). 

La «vittoria» 

di Mussolini 

Resta il fatto che — lni-
ilata 11 28 ottobre — l'ag-
gressione fascista al popolo 
greco fu contenuta (e riget-
tata verso l'Albania) fino a 
quando i difensori del Paese 
— abbandonati, del resto, 
dal loro general! — furono 

{>resi frm due fuochi. quello 
taliano • quello tedesco. 

«j4ncft'to. come gtl altri sol-
dati. ho passato travtrsle 
Mmmaginabill — scrive in 
nSacriflct ed aUori del po
polo greco* Georges Sidens 
— Ma i fasdsti votevano de-

f rli schiavi e bisognava dare 
oro una buona lezione. Per 

questo Vesercito si e battu-
to con tanto accammento i. 

Le tnrppe hitleriane pene-
trarono in Grecia dalla Tra-
cia orientate il 6 apnle del 
'41 e contribuirono decisa-
mente a scompaginare ogni 
resistenza militare: Musso
lini ebbe cosl la sua vitto-
ria. 

Le responsabilita del fasci-
•mo italiano non si fermano 
per6 qui. Essendo affldato a 
repartl Italiani il presidio 
di gran parte delta Grecia 
ormal occupata, e ridotta al
ia fame piii spaventosa. Ju 
contro dl essi che si volse 
nel mesl successivi Tattacco 
del partigiani (per esempio 
nella famosa battaglia per 
la distmzione del ponte di 
GoTgopotamos nel novem-
bre *41: la prima grande ".'wt-
taglia paxtigiana sul suolo 
cuTopeo). 

TJtflizzatt per la represslo-
ne contro 1 patriotl, alcunl 
repartl italiani si macchia-
rono dl crimini sanguinosl: 
rappresaglie, incendi dl vil-
laggl, fucilazioni dl ostaggl 
tec, Un ouadro assal dure 

dl queste responsabilita e 
fornito, per esempio, dalla 
« Storia della Resistenza gre
ca » di Andrd Kedros di re-
cento pubnllcazione. Per mol-
ti aspetti interessante, que-
sto volume e assal minuzioso 
nel descrivere le responsabi
lita fasciste; per altro ancha 
da una lettura attenta dl es-
so si rlcava che mai gli ita
liani applicarono — almano 
nella stessa mLsura e metodi-
clta — i metodi di guerra te
deschi. Le stesse raopresa-
file ebbero dei limiti che non 

giusto trascurare, anche 
se non si vuole affatto di-
mlnuire la responsabilita «ita-
liana » verso la Grecia. Fac-
ciamo un esempio che del 
resto e il piu sanguinoso. 

Gli italiani con 

Glezos e Filinis 

Nella notte fra l'uno s 11 
due glugno 1943 gli andartes 
fecero saltare il tunnel dl 
Kurnovo al passaggio di un 
treno militare italiano: mo-
rirono cosl per l'esplosione 
o seppelliti dai massi ben 
seicento fra soldati e uiTicJa-
11 italiani. Per rappresagiia 
vennero fucilati tre giorni 
dopo 106 patriotl della zona, 
prigionieri nel campo dl 
concentramento dl Larlssa. 

Quando i tedeschi assume-
ranno in proprlo 1'ai.ione dl 
repressione, allora il rappor-
to fra vittime degli attentoti 
e vittime delle rappresag.ie 
sara subito capovolto. 

Ma non rimprovereremo 
ora Kedros per quello chu, 
da storico minuzioso, rac-
conta (sebbene egli rifugga 
troppo slstematicamente — 
anche quando parla del pas
saggio della divisione Pine-
rolo dalla parte deU'ELAS, 
per esempio — dal concede-
re agli italiani alcun rico-
noscimento di merit!); Diut-
tosto notiamo quello che 
egli trascura di raccontare 
— probabilmente perche non 
consacrato (e e ormai diffi
cile farlo) in document! co-
munque ufficiali. Ci riferia-
mo alia partecipazione degli 
Italiani — prima e dopo 1'8 
settembre — alia lotta dl 11-
berazlone in Grecia. Negli 
ultlmi anni chl scrive e sta
to piii volte in Grecia ed ha 
conosciuto molM del «resi-
stenti» da poco o molto 
tempo uscitl dalle galere: da 
Glezos a Filinis, da Kirkos 
a Theodorakls a decine e 
centinaia di compagni che 
ora sono nelle Isole o in car-
cere o esuli, a Roma, a Pa-
rigi, a Londra, fino nel Sud 
America. Ebbene non vi e 
uno di questi effettlvl pro
tagonist! di prima fila del
la Resistenza greca che non 
abbia avuto da raccon'are 
una storia di Italian! (dal 

nome ormai dimentlcato o 
mai conosciuto) che divise-
ro la fame e I pericoli del
la guerra partigiana, che se-
guirono TELAS nella guerra 
civile, fino aH'ultifno. 

Ma come fare la storia dl 
un certo Antonio dl Civita
vecchia che sui monti della 
Tessaglla riuscl a montare 
una specie di centrale elet-
trica. o di un ufficlale sco-
nosciuto che si sacrificb con-
sapevolmente. In un paesino 
della Tracia, per liberare dai 
tedeschi diciannove andartes, 
o infine — e citiamo cosl so
lo alcuni casi — di un mill-
tare italiano senza nome n6 
grado che attraverso una 
piazza di Atene sotto il fuo
co degli inglesi per raggiun-
gere un piccolo gruppo di pa
triotl accerchlatl. rimettete 
in funzione una mitragllatri-
ce Breda e con quella aprir-
s! un varco e porll in salvo? 

E' un fatto che la sinistra 
greca — travagliata da tanti 
combattimentl, da tanto san-
gue eroicamente versato, da 
tante sofferenze — ha stret-
to proprlo attraverso 11 sa-
crificlo di centinaia di igno-
ti fanti italiani diventati an
che loro andartes, legami 
profondi con la sinistra ita
liana, legami di fiducia, di 
camerateria, di rispetto. 

La nostra lotta di oggi de
ve ripagare quella fiducia, 
quella camerateria, quel ri
spetto. 

ALDO DE JACO 

A PROPQSITO DEL C0NFR0NT0 TRA IL «MARAT-SADE» 

TEATRALE E QUELLO CINEMATOGRAFICO 

Perche si usa 
doppiare tutti 
i film stranieri? 
Si abitua il pubblico alia passivita, gli si presentano opere valide 
sostanzialmente tradite, si introducono agevolmente in Italia molte 
pellicole indegne - Cosi, quando arriva un film in lingua originate 
con sottotitoli, lo spettatore si dimostra impreparato a riceverlo 

Abltando a Milano ho avuto 
la fortuna di poler asilttere al
io tpettacolo ormal famoso del 
• Marat-Sade » nelle »ue due ver
sion!, quella clnematografica a 
quella teatrale: due tpettacoll di 
grande valore, clascuno nel tuo 
campo. Ma non ho potuto far a 
meno di rilevare la grande lupe-
riorita della rappresentazione tea
trale »u quella cinematografica, 
che pure nel tuo genera e stata 
contlderata un capolavoro. Ora 
lo vorral domandare due cose: 

1 . Quanto pu6 avera Influl-
to tu quaito mio gludizio il fat
to cha la pellicola non era dop-
plata dall'ingle*a all'italiano? 

2. Si pu6 inveca trarre la con-
clutlona cha lo tpettacolo tea-
trala 4 tupariora In generate a 
quello clnematografico? Oppure 
queita conclusione pu6 altera va-
lida tolo per il cato tlngolo? 

PIERINO AMOLARI 
(Milano) 

E' evidente che il lettore 
ha trovato difficolta a segui-
re il film nella sua edizione 
originate parlata in inglese. 
seppure sottotitolata m ita
liano. Questa difficolta non 
l'na incontrata soltanto lui, 
ma gran parte del pubblico, 

ACCONTENTAVA I GUSTI BANALI Dl UNA BQRGHESIA S0DD1SFATTA 

L'arte «pompier», che 
ora la moda sta 
rivalutando per gli snob 
I suoi prodottl divertono perche sembrano rappresentare una raffinatezza a rovescio e per* 
mettono di esercitare un'ironia fatta di sottintesi e di malizia estetica - Esistono pero anche 
oggi artisti « pompieri », che magari si servo no delle scoperte dell'avanguardia 

Ho tantito dlra cha nal mar-
cat! d'arta, • aoprattutto a Pa-
rigi, t l ata rivalutando il parlo-
do « pomplar ». Nalla mla igno-
rania, aotto quaito aggettivo 
genaricamanta tpraglativo non 
tapral varamanta dira cha cota 
al natconda. Potrattw aplagarmi 
H i l l trattato dl uno ttlla, dl 
un'apoca, • di un movtmanto? 
Ed ha avuto qualche) analogia 
In Italia? Luilngendoml dl una 
rltpotta, Imrlo I mlal pit* cor
dial! aalutl. , 

MARIA LUISA MARCHIERI 
(Ganova) 

La definizione dl cpomple-
re» applicata ad un artista 
e d'origine ottocentesca « 
sta ad indicare que! pitto-
ri che si dedicavano ad ac-
contentare 1 gust! banall dl 
una borghesia ormal soddi* 
sfatta del proprlo potere ed 
attestata definitivamente- su 
posizioni conservatrici e rea-
zionarie. Non esiste quindi 
un movimento «pompier» 
nel senso dl come esiste un 
movimento cubista o co-
struttivista, ma si chiama 
cosl ogni espressione cele-
brativa. encomiastica, carica 
dl effettl decoratlvi, pompo-
sa e pompata, tronfla insom-
ma di retorica a buon prez-
zo o agghindata di sfarzo 
volgare. 

Bisogna aggiungere che la 
definizione e franceso per
che 11 fenomeno, almeno inl-
zialmente, ha avuto in Fran-
d a la sua maggiore espan-
sione. Nel suo Lucien Leu-
wen Stendhal scrive che, con 
Luigi FUippo, al govemo era 
andata «la Banca. questa 
nuova nobilta guadagnata 
schiacciando la testa alia ri-
voluzione di luglioa. E nel 
1838 Alexandre Decamps po-
teva gia descrivere con esat-
tezza quali erano 1 gusti e«te-
tlci di questa nuova borghe
sia finanziaria: «Le opere 
d'arte di una originalita 
t r o p p o lndipendente. di 
una esecuzione troppo ardi-
ta, offendono gli occhl della 
nostra societa borghese. il 
cui spirito ristretto non puo 
abbracciare ne le vaste con-
cezionl del genio ne gli slan-
d d'amore- dell*umanita. La 
opinlone marcia terra terra; 
tutto ci6 che e troppo vasto. 
tutto ci6 che si eleva al di 
sopra di essa le sfugge ». 

E' in questo stesso perlo-
do che nascono 1 premi ban-
ditl dal govemo per opere 
di carattere edificante e agio-
graflco. A tale proposito, nel 
1851. Baudelaire scriveva: « I 
premi accademid, 1 preml 
dl virtu, le decorazJonl, tut-
te queste inrenzion! del dla-
volo incoTaggiano 1'ipocrisia 
e bloerano gli slancl spon-
tanel di un cuoro liberoi. 

Autoritratto dl Emotto Maittonier, vnm dalla partonalita piu rappraaontathm dal pariodo • pomplar • 
la Francia • faroca awarsario cM realitmo covrbattiano. 

E da questo momenta, ap-
punto, gli artisti mlgliori vol-
teranno le spalle alia loro 
classe, preparando ed at-
tuando la rivolta delle avan-
guardie, l'arte di opposizio-
ne. Ma questa e un'altra sto
ria. 

Lo stile apornplera coin
cide dunque con raffermar-
si dell'arte ufficiale borghe
se. Da noi e uno stile, me-
glio dire un gusto, che si 
espande particolarmente do
po l*unita d'ltalia. Dopo il 
TO infatti si assiste al feno
meno della migrazione di 
ogni genere d'artisti, plttori. 
scultori. scalpellini, picchia-
pietre. a Roma: nominata la 
capitate del nuovo regno bi
sognava pur farla! Nasce co
sl il periodo dell'arte umber-
tina, che nell'ibrida mole del 
Vittoriano a piazza Veneria 
riassumeva l'ideale estetico 
del nuovo Stato nato dal Ri-
sorgimento. Gli artisti che 
avevano dato all'arte italiana 
dell'Ottocento 1 suoi unici 
moment! felid sono mess! da 
parte, le scuole regional! de-
cadono e in compenso 2«» 
piazze delle citta, dei pae?V 
gli edifici pubblid sono in-
vasi da eserciti impassibili 
di Garibaldi, di Cavour. di 
Padri della Patria: alzati su 
piedestalli o collocati in nlc-
chie. a cavallo o appiedati. 
in atto d'imperio o dl pen-
sierosa calma: di bronzo, dl 

pietra, di marmo, dl gesso. 
Se c'e qualcosa di buono e 
rarissima ecceaone. 

Ma la mania delle statue 
contagib anche 11 borghese 
private, che si sfogo nel 
camposanU, dove il culto 
c plastico » dei morti, in sim-
boli ed allegorie. non conob-
be ritegno. L'arte nuova in
somnia non aveva neppure 
avuto il tempo dl nascere 
che gia boccheggiava nella 
rettorica pratiottica e cimi-
teriale. Mazzini, sm dal "71, 
aveva aspramente criticato 
la «prematura e immatura 
smania dei monumenti» co
me tuna delle piaghe d'lta
lia »: le sue parole erano pe
rt quelle di un solitario. I 
« pompieri» avevano campo 
libero. 

Ma 11 gusto a pompier* si 
esercitava con particolare 

successo anche nella produ-
zione privata. specie nei ri-
tratti di signora. abbondan-
do di fronzoli. di broccati. di 
lu«trini e gioielli. di piume 
e di specchi. Ne si pu6 dire 
che un tale gusto sia scorn-
parso. Nel periodo fascista 
poi, gli artisti pompieri co-
nobbero un'altra stagione di 
gloria, dalla statuaria del 
Foro Mussolini, oggi Italico, 
al quadrl del Premio Cremo
na. Ma che dire di un certo 
pompierismo che ha domi
nate anche presso artisti dei 
Paesi todalistl, soprattutto 

in numerose tele del dopo-
guerra st&liniano? 

n fenomeno parigino su 
cui la nostra lettrice attira 
1'aUenzione e un fenomeno 
di moda, dl snobismo intel-
lettuale. Forse e la stessa 
corrente della pop-art che 
ne ha favorito la nasdta. Un 
nudo a pompier », un nt rat-
to « pompier » divertono, per-
mettono di esercitare un 
a esprit » ironico. una raffi
natezza a rovescio. fatta di 
sottintesi e di malizia este
tica. E come tutte !e mode 
passera rapidamente. Chi ne 
trarra vantaggio sono i mer-
canti. che vedranno rivalu-
tate opere su cui ormai era 
impossibile sperare di rica-
vare qualcosa. In realta og
gi il problems degli artisti 
pompieri si pone in modo 
assai diverso. In altre paro
le gli artisti pompieri non so
no piu da ncercare nei con-
tinuatori dei modi figurati-
vi degli artisti uffidali del-
l'Ottocento. ma in altri ar
tisti. anche questi ormai uf
ficiali, artisti pert che ma
gari. nel loro lavoro. si ser-
vono d e l l e scoperte del
l'avanguardia. in chiave di 
gusto s'intende. A mio awi-
so, per esempio. il primo 
premio della Biennale del 
*66. Le Pare, e qualcosa di 
molto simile ad un •pom
pier ». 

MARIO DE MICHELI 

specialmente a Milano dove 
non esiste una « colonia » an-
glo-americana come a Roma 
(in questa citta, infatti, U 
film ha ottenuto maggiore 
successo; ed e forse la pri
ma volta che un'opera data 
al cinema d'essai romano re-
gistra incassi piii alti e una 
« tenltura » piii lunga che al 
cinema d'essai milanese). 

Cib premesso, vorremmo 
sottolineare tale circostanza 
come un fatto negativo. La-
sciamo perdere che la socie
ta distributrice ha avuto la 
bella pensata di scoragglare 
gli eventual! spettatori, av-
vertendoli che senza un'ade-
guata conoscenza della lin
gua inglese era preferibile a-
stenersi dallo spettacolo. Ol-
tretutto una «pubbliclta» 
del genere era non soltanto 
controproducente, ma ingiu-
sta: pur non arrivando a so-
stenere, come e stato fatto 
da alcuni critici. che il film 
si capisce egualmente bene 
senza comprenderne i dialo
gic, diciamo che i sottotito
li sono abbastanza esatti e 
completi (eccetto che in un 
paio di situazioni) da per-
mettere a chiunque un suf-
ficiente apprezzamento del 
testo. 

Ma il discorso piii generale 
e piii preoccupante da aflron-
tare — magari andando con-
trocorrente — e un altro: os-
sia che il pubblico italiano 
si e talmente abituato al dop-
piaggio, e quindi talmente di-
sabituato alle opere original! 
sottotitolate, da trovarsi in 
condizioni d'inferiorita ri
spetto a quello di quasi tut
ti gli altri Paesi del mondo. 

Non dimentlchiamo che il 
doppiaggio su scala totale fu 
un'invenzione del periodo fa
scista: la rivista Cinema ban-
dl, nella seconda meta degli 
anni trenta, un referendum 
pro o contro il doppiaggio, 
che diede purtroppo, sebbe
ne condotto anche tra intel-
lettuali, un risultato a favo-
re. 

Quali ne sono state le con-
seguenze? Le enumeriamo 
sinteticamente, volendo ben 
sperare che i dopplatori di 
professione non intendano 
questo nostro intervento co
me rivolto contro la loro 
spesso meritoria categoria. 
Abbiamo gia precisato che 
non siamo contro il doppiag
gio per principio (tra l'altro, 
per certe opere particolari 
come per cert! pubblici par
ticolari, un doppiaggio bene 
eseguito — e in Italia abbia
mo, ormal. specialistl raffina-
tissimi — pub essere senza 
dubbio la soluzione migliore 
e piii accettabile), bensi con
tro il doppiaggio su scala 
globale. quale viene pratica-
to oggi per tutti i film in-
trodotti in Italia (il Marat-
Sade e l'eccezione di questi 
ultimi anni, che conferma la 
regola). Ecco dunque i risul-
tatl piu vistosi: 

Con il doppiaggio 

arriva la censura 

1. La provincializzaztone 
del nostro mercato cinema-
tograftco, spiegabile appunto 
in epoca di autarchia fasci
ste, ma non piii giustificabile 
oggi- L'ltalia e una delle na-
zioni che importano un mag-
gior numero di pellicole stra-
niere. ma e probabilmente la 
unica che le «doppi» tutte. 
Chissa perche, lltalia e an
che una delle nazioni dove le 
lineue straniere sono meno 
conosciute. ( £ ' vero che le 
lingue non si apprendono 
soltanto al cinema, pert d 
sembra fuori discussione che 
qualcosa si pub imparare an
che dai film). 

2. La possibility di eserci
tare la censura anche attra
verso il doppiaggio. Frequen-
temente abbiamo avuto oc-
casione, nelle recensioni quo-
tidiane. di far notare le fal-
sificazioni di fondo. gli stra-
volgimenti interessati. i vert 
e propri capovolgimentt di 
significato. che sono stati ap-
portati mediante un doppiag
gio impreciso o volutamente 
menzognero. In tale campo 
la documentazione potrebbe 
essere impressionante. sol
tanto che qualcuno volesse 
acdngcrsi a uno studio siste-
matico. Potrebbe essere ma
teria di una appassionante 
tesi di laurea, che si tradur-
rebbe In una imponente de-
nuncia politica, culturale e 
di costume. (Naturalmente e 
ledto argomentare che an
che un sottotitolaggio ese
guito ad usum delphini non 
eliminerebbe tali inconve-
nienti. Ma con una differen-
za: il testo sarebbe 11. a par-
lare in altra direzione; e il 
sopruso puo essere piii fadl-
mente colpito). 

3. La difficolta, dlvenuta 
sempre piu grave col pas-
sar del tempo, di difendere 
U ^nostro cinema nazicmale 
anche con una limitazione 

del doppiaggio dei prodottl 
stranieri. Si ricordera forse 
che, nell'immedlato dopo-
guerra, le pellicole amerlca-
ne distribulte in Italia col 
semplici sottotitoli non in-
con trarono il favore del pub
blico. Ebbene, qualora si 
tratti di pellicole mediocri 
(e per la maggior parte lo 
erano), questo dl non dop-
piarle — o di elevare la tas-
sa di doppiaggio — e pro
prlo un metodo dl autopro-
tezione e di difesa, adottato 
per esempio dal Messico, 
tanto per citare un Paese 
K colomzzato » che sta a due 
passi dagll Stati Unitl. Do-
vrebbe essere infatti lampan-
te che i film doppiati, acqui-
stando veste e «persuaslvl-
ta » itallane. recano piii age
volmente il loro «messag-
gio » e quindi contrabbanda-
no la loro filosofia e la loro 
ideologia, sempre presenti 
anche quando i prodottl ri-
sultino. all'apparenza, dl pu-
ra evasione spettacolare. 

Un testo nato 

per il teatro 

4. II fatale reslringersi del-
iarea culturale: non soltanto 
perche certe opere di valore 
sono irrimediabilmente de
pauperate e talvolta « scon-
ciate » attraverso il doppiag
gio, ma perche una grande 
quantita di opere degne non 
circola in Italia, sia per il 
costo eccessivo della verslo-
ne dopplata, sia per il gene-
ralizzato timore di non in-
contrare il successo. Ram-
mentiamo che nemmeno 
Dreyer o certi film glappo-
nesi premiati a Venezia sa-
rebbero stati conosciuti dal 
nostro pubblico, se una co-
raggiosa societa distributri
ce, la « Globe », non avesse 
iniztato anni fa una politica 
di «edizioni orlginali sotto
titolate ». Dies irae o L'arpa 
birmana, per citare solo due 
esempi, furono importati nel
le copie original! e distribui-
ti, in un primo tempo, col 
sottotitoli. Purtroppo l'espe-
nmento, per varie region! 
che non e qui il caso di a-
nalizzare, s; arrestb; e la 
morale e che, oggi, un film 
in edizione originate e una 
rarita e — come dimostra la 
lettera alia quale stiamo ri-
spondendo — una rarita clu 
trova il pubblico imprepa
rato. 

Per quanto concerne la se
conda piii ingenua comanda 
del lettore, e chiaro 'Ae un 
testo come il Marat-Sude dl 
Peter Weiss, nato per il tea
tro, ha nella rappresentazio
ne teatrale il siio mezzo e-
spressivo congeniale. Del re
sto anche il film di Peter 
Brook, pur con certi suoi 
stimoli e caratteri cinemato-
grafici, denva da una sua re-
gia di teatro, ed e recitato 
dallo stesso complesso che 
egl! diresse sul palcoscenico. 
II confronto tra le due rap-
presentazicni — quella di 
Brook e quella del Piccolo 
Teatro di Milano per la re-
gta di Raflaele Maiello — • 
dunque sostanzialmente un 
confronto tra due spettacoli 
teatrali, sebbene il primo di 
essi sia stato oflerto, a un 
Iimitato numero di spettato
ri italiani (quelli, appunto, 
delle due « prime visioni » dl 
Roma e di Milano), sotto la 
veste di film. 

Anche per questa ragione 
viene a cadere la domanda 
del nostro simpatico quanto 
disarmato lettore, assurda 
sul piano generale e infonda-
ta anche su quello specifico. 

A questo punto, possiamo 
soltanto aggiungere che il fa-
scino dello spettacolo-film 
del regista inglese non e per 
nulla inferiore a quello della 
messinscena al Piccolo. Si 
tratta. comunque, di due in-
terpretazioni diverse, corri-
spondenti tra l'altro a due 
diverse fasi dei pensiero del-
I'autore del dramma sui pro
pri personaggi: piii anarchi-
ca e pessimista, piu csadia-
n a t se si vuole (nel senso 
autotiografico e restnttivo 
che Weiss attnbuiva allora 
al • divin marchese »), la ver-
sione di Brook, ma anche piii 
coerente dal lato spettacola
re; piu razionale e stojica-
mente avanzata, piii limpida 
ma ancbe piii didascalica (e 
non sempre in senso brech-
tiano), quella di Maiello. 

Naturalmente un confron
to approfondito — coma 
quello che diede luogo a un 
interessante dibattito presso 
la sede milanese dell'Umta, 
con la partecipazione dello 
stesso allievo di Strehler — 
ci porterebbe lontano; e non 
sappiamo se ne varrebbe la 
pena, dato che lo spettacolo 
teatrale e finora noto solo a 
Milano e dato che il film, a 
quanto sembra, non circole-
ra ulteriormente nelle sale 
nazlonalL 

LGO CISIRAGHI 

ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

II 1° febbraio 1968 saranno rimborsablll: 

L. 3.962.000.000 nominal! di 

OBBUGAZIONI IRI 5.50 % 1959-1979 

sorteggiate nella nona estrazione. 

I numerl dei titoli da rimborsare, ivi compresl 
quelli sorteggiati nelle precedent! estrazioni e 
ancora non presentatl per il rimborso, sono 
elencati in un apposito bollettino che pu6 essere 
consultato dagll interessati presso le filial! della 
Banca d'ltalia e del principal! istitut! di credito e 
che sara inviato gratuitamente agli obbligazionistl 
che.ne faranno richiesta atl'IRI - Ufficio Obbliga-
zioni - Via Versllia, 2 - 00187 Roma; nella 
richiesta dovra essere fatto esplicito riferimento 
alle obbligazion! di cui si tratta (IRI 5.50 % 
1959-1979) poiche per ogni prestito obbligazio-
nario dell'IRI soggetto ad estrazione esiste un 
apposito distlnto bollettino. 

10L11M1 extra 

Sambuca 
FAMOSA NEL MONDO 

liscia e 

// digestivo 
moderno 

con ghiaccid 

disseta 
lasciandovi la 
bocca . ; 
gradevolmente -
profumata 

RIFIUTATE I PRODOTTI 
COSIDETTI UGUALI E... 

OCCHIO; 
ALL'ETICHETTA 

AGENZIA Dl ROMA 

V. F.GR1MALDI, 112 

Tel. 553894 - 553629 

A tutti coloro che si abbonano a 
Rinascita per il 1968 viene inviato 
in omaggio il volume 

LETTERE 
di Karl Liebknecht 
e Rosa Luxemburg 

... rJBTTBRB 
. I I M 5 - 1 0 I H " - ,. ' ' 

rn^Kitfi'-iu ' <!> » i W ' " ; " I ' l l " " , 

f 
^1 

-Y! 

Anno L. MOO (estero lO.fOO) - Semesfrate L. 3100 (estero SIM) 
Speclale studenfi: annuo L- 4000 — Semestrale L 2000. Vwta-
mento sul conto corrente postal* n. 3/5531 intesfato al sotti-
maratc • Rinascita », vialc Fulvio Testi, n. 75, 20100 Milano 

L _J 

pillole 

AICARDI 
LASSATIVE 

ANNUNGI SANITARI 

mm. ?M 

Mwflco totclallftc (tennatolooe 

DAVIO" STROM 
Cur* scieruxanie . Mrui>uiatori^l# 

wtntm operaxtonei delle 

EM0W0IDI e VENE VARICOSE 
Cura delle ci>n>p1lcczioni ragadl. 
fleblu. eczenu ulcere varleoee 

V I N I I I I r i m 
oisrUNZioHi acaauALi 

VIAC01A Dl PIENZ0 n 152 
T e t SM.MI • Ore l - M . fesilft • - I 1 

(Aut M San n 7 7 ^ / T I H ^ 
ctoi m WMMio 1 M M 

».{• m". 1 . V . ' 



PAG. - . _ / rfomentca 7 gennate 1968 / 1 ' U n i t A 

Taccuino di 
Ennio Elena 

IL SECONDO 
RISORGIMENTO 
INDUSTRIALE 

L'ltalia sta vivendo un grande mo-
mento, che e stato autorevolmente • 
fellcemtnte defmito: « II tecondo Rl-
torglmento industrials », e ch« ci ha 
Isplrato quest! 

EPIGRAMMI 
L'INNO 

Fratelll d'ltalia 
l'ltalia s'e desta, 
dell'elmo di Costa 
s'e cinta la testa. 

PROVERBIO PER LA 
POLITICA DEI REDDITI 

Pari! Colombo 
oppure Moro 
alia cinghia 
aggiungi un foro. 

CONSIGLI DEL 
GOVERNO Al GIOVANI 

Imparate il tedesco 
I'lnglese, i! francese 
e andate a quel Paese. 

PROVERBIO DI 
ANGELO COSTA 

La cagion 
di tutti i mail 

. son gli aumenti 
salariali. 

CONTRATTEMPI 
Corre il progresso 

. ma qualche volta 
fa dietro-front 
se il Po s'ingrossa 

0 crolla il Vajont. 

LO STIVALE 
L'ltalia e uno stivale 
con cui il capitale 

. aiutato da Moro 
cammina sul lavoro. 

OROSCOPO 
Marte con Giove 
e n t r a i n conflitto, 
Moro interviene • 
e aumenta I'affitto. 

LO STIMOLANTE 
La pensione • 
e un salario differito 
che al pensionato 
tien vivo I'appetito. 

IL MODELLO 
Pochi ideali • • • «•-.,_• 
e tante cambiall. 

UGUAGLIANfcA 
Siam tutt? uguali 
davantl alle auto 
e alle cambiali. 
La differenza 
e data 
dal conto in banca 
e dalla cilindrata. 

ESORTAZIONE 
Abbiate fede 
abbiate pazienza, 
accontentatevi 
della contingenza. 

N O N SI PUO' AVERE TUTTO 
1 bambini 
sono cosl cari , 
aumentano le gioie 
ma non gli assegni familiar!. 

INIZIATIVA PRIVATA 

— II p resepe e f i n i t o , m a c o n lo sblocco v e d r a i che n o n res tera v u o t a . 
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/^QUANDO 6 U HO flA^COtsiXp^^'T^E^COlAf^O^O CON\ 
* LB N0STRE MISERiE E (S,L| UE LACRlME AG.U OCCM Ml • 

wo cwesro UAUMCTNT-O DI HA MES<>0 I N MAWO GWESTW 
^TlPENDIC^MELOHAfv/E^ATC? Aft LlBKO..; 

QUANJDO Ml HA CHIUS0 LA 
POpTA A L t E SPALUE U'WO 
S E N T I T 0 S C O P P l A R E s I N 

< > l N 6 r t i 0 Z . Z - l . . . 

H E I / C'& UN B f c A N O S O T l b u -
tiE*TOe D I C E : "£' P|v" F A C I L E CHE 
Ifti&ffltLLO P*<b\ PER t A 

C R U N A p | VN ACkO C H E \JN 

E>EI „ 
d i E t - l 

fbVE&ETTO... 

VITA IN OLIMPO 

— Signora Teti, lei e in 
contrawenzione. 

JLA£ 

— Questi centauri, sem-
pre senza targa... 

cruciverba 
ORIZZONTALI: 1 ) Non adatto • 6 ) Privo di 

«n ecchio Filippo II di Macedonia • 10 ) Vale 
aopra . 12) Libretto per appunti . 13 ) Si 
gioce con la man! . 14) Mio a Parigi; 15 ) 
f roa ireiano . 1 6 ) Trasmett* In Italia • 17) 
tarannc plant* . 18 ) Preposition* artlcolata • 
19 ) Pinna del pe»cl . 2 1 ) Sigla di Tr i ** t* -
2 3 ) Dare unm second* mane di tint* - 2 6 ) 
Com* aono I * pr*vi*ioni del Bducio** . 2 t ) 
Preporizion* a*mplic* • 2 9 ) Ragazz* dalla ca
pital* . 3 0 ) Not* sigla turittlca . 3 2 ) Poco 
di*usa . 3 3 ) Prntot i In ganer* . 3 4 ) Molto 
costosi . 3 6 ) Pung* la sartina . 3 7 ) II piw 
note fvsto national* . 3 9 ) Unit* di capacita 
• lettrica.- 4 0 ) Sigla dl M*»»ln* . 4 1 ) U citta 
d*l re ' che ha tagliato coceggionmanta la 

corda - 4 2 ) S* molto gravl richiedono II rl« 
covere. 

VERTICALI: 1 ) Un incapace, buono a nulla • 
2 ) Negazione bifronte . 3 ) Non profetsa al-
cuna fede . 4 ) Rota pallida . 5 ) Una tetl 
t en i i pari . 6 ) La sigla di un ex • impcro » -
7 ) Sigla di Siracusa - 8 ) Grotte tele per tac-
chi 9 ) II centro del creato . 10) Gli anl-
mali piii pazienti . 11 ) Si citano sempr* con 
gli altri • 13 ) Indigeno dell* Filippln* . 14 ) 
Vale un mezzo . 16 ) Recar* gray* danno • 
17 ) Gabble per poll I . 18 ) Aplc*, vetta . 19 ) 
Note palmiped* . 2 0 ) Voci dl rltomo . 2 2 ) 
Erode ordino qvella dogll Innoetntl . 2 3 ) La 
cere* II parollere . 2 4 ) Dv* di certo In pert* -
2 5 ) Poema di Vlrgilie . 2 7 ) Animal* da cor. 
rida 3 1 ) Si promttono con I monti . 3 2 ) 
Ridotta attitudin* militar* . 3 3 ) Uno • Lon-
dia - 34 ) Non ci va II RAM . 35 ) Tope me-
naghino - 3 7 ) Sigla dl Attl - 3 8 ) Sigla di 
Enrw . 3 9 ) Sigla dl Ferrara. 
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00 parole 
un fatto 
L'educazioiie 

dei capelli 
Adesso a Roma stanno dtscutendo 

ae aveva ragione la vigtiatrice acola-
stica oppure il proweditore agli 
studt Dico per la faecenda di Luigi 
Mar angola, il ragazzino che, a set 
annl. e stato accusato di essere un 
capellone ed e stato tenuto lontano 
da scuola per un mese e mezzo (fin-
ch& i giornalt non vi hanno fatto 
intorno un po' di chtasso e il prov-
reditore e interxenuto a porvi ri-
medio). 

La quesiUme non e sempttce, co
me potrebbe sembrare. Dice: ma 
che gltene importa quanto sono lun-
ghi I capelli di un biribo di set 
anni? Oppure: a quell eta, mio nonno 
portava ancora i buccoli... E sba-
gliate. Dimenttchereste, injattt, che 
la tigilatrice non ha fatto altro che 
prendere esempio daU'msegnamen-
to indefesso e diuturno della poli-
zia romana; e, con tutta probability, 
dete aver fatto tesoro dei consign 
di tanta stampa borghese. Cosa inse-
gnano tnfatti, polizia e stampa ben-
pensante? Che un capellone e, in-
nanzitutto, un pericolo; e il capello 
lungo. non foss altro, £ fonte di spar-
cizia (il capello maschile, s'tntende). 
La vigilante tigilatrice, quando s'e 
vista dtnanzt un capzllcns non ha 
esitcto. Ha zoltanto sei anni? Peg-
gio, deve essersi detta. Qui la cor-
ruzione dilaga: se anche Vtnfanzia 
si fa crescere i capelli, dove andia-
mo a flmre? Un buon tnsegnamen-
to si apprende bene in giovane eUu 
E Luigino (che poi, tra I'altro, are-
ra soltanto la frangetta) e stato se-
veramente colpito, ma cosl severa-
mente come nemmeno Bontnsegna 
del Cagliari dopo gli tnsultt e I'ag-
gressione all'arbitro. 

Ma chissa, font se a Bontnsegna, 
da piccolo, aressero rapato a zero 
i capellL~ 

Farfarollo 

PROBLEMA RISOLTO 

Non preoccuparti figlio mio, ho comprato il collegio. 

dama 
Problems di Remo Frangionl 
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il bianco muove e vince in 
otto mosse. 
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Nella speranza che oggi riesca a fermare il Milan 

TUTTI TIFANO PER LA ROMA 
Oggi contro il Padova 

Lazio: una vittoria 
varrebbe... 4 punti! 

I migliori indigeni nel G.P. Villa Glori 

Un miglio di fuoco 
oggi a Tor di Valle 

MARCHESI rientra oggi nelle file della Lazio al posto dello squalificato Governato. 

Classifica sempre provvisoria per la Lazio, perchè il persistere del mal tempo ha fatto ancora 
rinviare il recupero della partita con il Modena. La nuova data fissata per l'incontro è quella del 
17 gennaio, per cui la Lazio dovrà sobbarcarsi ad una triplice trasferta nello spazio di otto giorni. 
E comunque già oggi alla Lazio si offre una buona occasione per migliorare la classifica, e man
tenere inalterata la distanza dal Palermo. La capolista, difatti, giocherà in casa col Messina: è 
proprio il caso di dire che i fra
telli stanno uccidendo i fratelli. 
Domenica scorsa, difatti, fu il 
Catania ad infliggere un altro 
duro colpo al Messina, e sta
volta tocca al Palermo, che non 
può avere riguardi di alcun ge
nere e nei confronti di chicches
sia se vuole difendere il suo 
primato e tentar di migliorarlo. 

Secondo le più logiche previ
sioni. pertanto, alle squadre in-
seguitrici non resterà, per que
sto turno, altra possibilità che 
quella di tallonare la capoli
sta. E la Lazio è quella, tra le 
insegmtrici. che può farlo me
glio di tutte. Gioca in casa, con
tro quel Padova che dopo il 
brillante inizio, ancor non è 
uscito da un certo disorienta 
mento, e che forse appunto per 
questo si presenterà sotto le 
vesti di avversano assai scor
butico, non fino al punto, co
munque. da dover impensierire 
una Lazio detcrminata a coglie
re il successo. 

Mancherà Governato, è vere. 
colpito da squalifica, ma una 
sola pedina non dovrebbe rom
pere la coesione che nelle re
trovie la Lazio possiede. Si trat
ta solo di stabilire fino a qua] 
punto Morrone. e ancor più For
tunato. hanno pre^o coscienza 
dei limiti offensivi che impongo
no alla squadra con il loro com
portamento assolutamente avul
so dalla manovra collettiva 
Questo ci sembra il punto essen
ziale: se Morrone e Fortunato 
cambieranno metro, la Lazio non 
dovrebbe mancare a questo im
portante appuntamento con la 
vittoria. 

Importante per molteplici mo
tivi: anzitutto perché, come ab
biamo detto, consentirebbe agli 
azzurri di Gei di continuare a 
tallonare il Palermo; poi perchè 
potrebbe assicurare un ulterio
re mislioramento della classiti 
ca. considerando che 0 Verona 
a Lecco non avrà vita facile, e 
il Pisa a Reggio Calabria l'avrà 
certamente più dura del Vero* 
na; e infine pe-chè conjsentireb 
be di tenere ancora a bada av
versari come il Foggia, la Reg
gina e il Catania che hanno 
scatenato un assalto le Ciri con
seguenze non sono ancora del 
tutto valutabili 

E manco a farlo apposta. 
mentre la Reggina sembra de
stinata a collaudare la resisten
za del Pisa, il Catania e il 
Foggia, giocando in casa ri
spettivamente col Genoa e col 
Novara, hanno bfone probabi 
Irta di saltare l'oracolo e pro
fittare dell'eventuale sgambetto 
che la estrosa squadra di Mie 
strelli potrebbe fare al Pi<a 

Sul Livorni continua la pine 
aria ài squalifiche: ora è toc
cato a Santon e Garzelli. e per 
due giornate. Ritornerà Lom
bardo. Ed è già tanto. Perchè 
contro i labronici giocherà quel 
Bari che. potenzialmente, è una 
squadra di tutto riguardo, ma 
die stenta a mostrare il suo va
lore. L'incontro avverrà sul 
€ neutro > di Firenze. Come di
re, insomma, che il calvario 
del Livorno continua. 

Il Potenza ha acquistato Ve-
trano. Un buon acquisto Gio
cherà? Non è certo invece che 
il Catanzaro non è una squadra 
fatta per risolvere ,le altrui 
crisi. E si gioca sul < neutro > 
di Taranto. Monza-Venezia e 
Reggiana-Modena vedono favo
rite le squadre di casa. Riposa 
I Perugia. 

Michele Muro 

Ma ammesso che i giallorossi facciano il 
« miracolo », riusciranno ad approfittarne 
le inseguitrici, tutte impegnate in difficili 
trasferte (viola a Ferrara, Varese a Man
tova, Juve a Marassi)? 

Napoli boom 
contro l'Inter? 
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Spettacolare 
incidente 

ad Auckland 

Il 1068 calcistico comincia 
in bellezza: comincia cioè con 
una « partitissima » die ri
chiamerà l'attenzione degli 
sportivi di tutta Italia, perchè 
tutti indistintamente (salvo 
naturalmente i tifosi rossone
ri) faranno il tifo per la Roma 
a San Siro nella speranza che 
riesca a fermare il Milan. 
Perchè se il Milan ruscisse a 
superare anche V ostacolo 
odierno la sua diventerebbe 
una vera e propria fuga, spe
cie se le inseguitrici (pure es
se impegnatissime, Varese Fio 
rentma e Juve in tre difficili 
trasferte, il Napoli addirittu
ra contro l'Inter al San Paolo) 
dovessero compiere qualche 
passo falso. Ma sarà opportu
no passare come al solito 
all'esame dettagliato del pro
gramma odierno (tra parente
si i punti che ciascuna squa
dra ha in classifica). 

MILAN (19) ROMA (16). -
D'accordo: il Milan capolista, 
il Milan finora imbattuto, il 

Gli arbitri 
di oggi (14,30) 

Serie «A » - Bologna-Atalanla: 
Barbaresco (Percopo e Laltan-
zi); L. R. Vicenza-Brescia: Lat-
tanzi (Bisogni e Guiggiani); 
Mantova-Varese: Angonese (Si-
boni e Orsi); Milan-Roma: Go-
nella (Bigarelli e Zendrini); Na
poli-Inter: Lo Bello (Ambrosio e 
De Laurentiis); Sampdoria-Ju-
verrtus: Carminati (Vignali e 
Bonetti); Spal-Florentina: Acer-
nese (Raineri e Prece); Torino-
Cagliari: Genel (Anticoli e Pal
mieri). 

Sul miglio ' rovente del Pre
mio Villa Glori, dotato di otto 
milioni di lire, s'incontreran
no oggi a Tor di Valle i mi
gliori esponenti dell'allevamen
to indigeno specialisti delle pro
ve di \e!oc.tà. 

Il campo dei partenti ha rac-
co'to quanto di meglio sia at
tualmente d sponibiie sulle pi
ste italiane e la corsa si prean 
nuRCia neea di emozioni e di 
effettivo contenuto tecn co. 

Da San Siro scende a dar 
battaglia Quatto che sul miglio 
è quasi imbattibile ma che que
sta volta ha notevoli difficoltà 
da superare — il figlio di Mighty 
Ned dovrà infatti battere avver
sari del calibro di Zizl. che tre 
giorni fa ha vinto sui 2C20 con 
partenza con i nastri e un chi
lometro abbondante percorso in 
seconda ruota ne! rageuaglo di 
1.18-1. di Agaunar. che sulla 
distanza è riuscita nello scordo 
ottobre aii'Arcoveagio a demo
lire Van D.ck. d. G-aianelìa. 
serri ore n grado d; fo-n re ima 
\e'.ocità d: nrestis-o sulla bre
ve distanza di Mincio, anzano 
ma non domo, di Fiesse. che 
anela riscattare l'ultima poco 
convincente esibizione nel Pre
mio Tor di Valle, e ancora di 
Pastemak. Honos e Calcante. 

A San STO è al centro de! 
convegno una prova sui i 2060 
aperta agli mtemaz'onali. il 
Proavo Angelo Gardenghi. 

L'americana Eileen Eden. 
sempre più costante e pos.tiva 
nel rendimento, menta il pro
nostico nei confronti de'la com 
panna d- nastro Ca«tleton Bel
le. de'.]*:odi2tT>o Cabrai e dei 
penalizzati XimMe Boy e Sire 

Anche per il ga.oapo la pr: 
ma domenica di gennaio porta !a 
nov.tà nella ripresa dell'ippo
dromo di Pisa, dove svernano 
i migliori purosangue ai pre
parazione per gli eventi classici 
della primavera. A San Rossore 
il programma delle prime gior
nate non comporta prove di par
ticolare impegno poiché la sta-
gone è agli inizi e la maggior 
parte dei cavalli dislocati a 
Barbaricàia non ha ancora for
zato i tempi della preparazio
ne. Un discendente sui 2000 
metri è la prova di maggior 
spicco Tra i sei cavalli an
nunciali partenti Spassoso. Ro-
san Alo e Bacco appaiono i 
probabili protagonisti. 

Ad Agitano, per ì due milioni 
del Premio Campania sui 1950 
metri, quattro anziani di qua
lità si daranno battaglia. Mi-
nasco, in buona forma, rice

verà un chilo e mezzo da Mor-
land. Bauto e Offenbach. Il 
portacolori della scuderia Man
tova. favorito d'obbligo, potreb
be trovare in Minasco un dif
ficile avversario. 

Le corse avranno inizio alle 
14.30. Ecco le nostre selezioni 
per la riunione di Tor di Valle: 

l.a corsa: Atina. Fio — 2.a 
corsa: Qua ola. Leptis Magna, 
Zacaso — 3.a corsa: Gershia. 
Gnsolano. Diorissimo — 4 a cor
sa: Albesiano. M»j-.tache. La-
ces — 5.a corsa: Winchester, 
Citroen. Fiammona — 6 a corsa: 
Zizì. Qualto. Fiesse. Mincio — 
l.a corsa. Iaagub, Chiarbola — 
8 a corsa: Tambò. Moet Chan-
don. Oltraggio. 

Un indiano marcia 
per ben 125 ore! 

NUOVA DELHI. 6. 
Marciando per 152 ore (sei 

giorni, sei notti e otto ore) un 
indiano di 29 anni. Harbans 
Smgh. ha battuto il record mon
diale di marcia ininterrotta, nei 
pressi della città di Hyderabad. 
nell'India meridionale. 

Il precedente record era dete
nuto da Frances Parry Gilbert 
il quale nel 1961. a Nairobi, ave
va marciato per 151 ore. 

Contro Austin ed Hernandez 

Benvenuti e Grìitith 
venerdì 19 a Roma 

I/organizzator* romano di pu
gilato Kino Tommasi ha con
fermato ufficialmente che la 
riunione del 19 gennaio prossi
mo al Palazzo dello Sport di 
Roma sarà imperniata sui con
fronti in dieci riprese tra Ni
no Benvenuti e lo statuniten
se harlie Austin e tra il cam
pione mondiale dei medi, il 
negro americano Emile Grif
fati. e il suo connazionale Art 
Hcrnande7 Dopo aver aggiun
to the Austin ed Hernandez 
sono attesi a Roma r*r il 13 
e Oriffith per il giorno suc
cessivo. Tommasi ha annun
ciato che nella stessa riunione 
il peso massimo Giulio Sa
ra udi affronterà un avversario 
da designare, il superlcggcro 
livornese Romano anali incon
trerà il pugila del Ghana Joe 
Tetteh e il campione italiano 
dei mediomassiml Vittorio Sa-
raudi si batterà con il cam
pione spagnolo Francisco San 
José. Tutti e tre questi com
battimenti si disputeranno in 
otto riprese. La riunione sarà 
aperta da un confronto in sei 
ripreso ira i superuelter Ma
rio Renato Romano (Brescia) 
e Sauro Soprani tForli) 

Il responsabile dell'organiz
zazione ITOS ha reso noto inol
tre il programma completo del
la riunione di mercoledì pros
simo a Napoli, imperniata sul 
campionato europeo dei pesi 
gallo tra lo spagnolo Mimoun 
Ben AH (detentorc) • l'italia

no Salvatore Burroni (sfidan
te). Oltre al combattimento eu
ropeo, che sarà diretto dall'ar
bitro tedesco Kurt Hallbach. 
sono in programma gli incontri 
in otto riprese tra i medi Ma
rio Lamagna (Napoli) e Ray 
Hack (Lussemburgo), tra I leg
geri Ar.tonio Puddu (Cagliari) 
e Domenico Pedaletti (un ita
liano residente in Lussembur
go) e tra i pesi gallo Carmelo 
M.wsa (Cagliari) e Umberto 
Maggi (Milano) GnfTlth che 
cho avrebbe dovuto «ostcnere 
una esibizione con il welter 
romano Zampieri. ha comuni
cato di non poter venire. 

La riunione napoletana co
mincerà alle 21,15 e il campio
nato europeo dei pesi gallo 
sarà teletrasmesso in ripresa 
diretta. 

E' morto 
l'ex centravanti 

Aldo Spivach 
UDINE. 6 

ET morto all'ospedale di Udi
ne il dott- Aldo Spivach, di 
59 anni, per una trombosi ce
rebrale. Era stato centravanti 
dell'Udinese, della Lazio, del 
Padova e del Bologna nonché 
nazionale nel torneo universi
tario dal 1930. 

Milan di Belli, Schnellinger, 
Rosato, Rivera, Sor mani. Pra
ti deve per forza di cose es
sere considerato il massimo 
favorito dell'incontro. Però non 
si può negare alla Roma la 
possibilità del colpo a sorpre
sa: perchè la Roma non è 
nuova ad imprese del genere 
specie sui campi delle mila
nesi, perchè la Roma ha mo
strato nelle ultime partite di 
essersi riavvicinata alla for
ma migliore, pemliè la Roma 
infine dovrebbe recuperare 
Losi e Capello (l'unico grosso 
dubbio è Pelagatti), cor.ì com
piendo un ulteriore balzo ver
so il livello migliore di gio 
co. Ed è su questa possibilità 
che puntano le inseguitrici del 
Milan e puntano i tifosi gial
lorossi che seguiranno la squa
dra in gran numero (si parla 
di 4 o 5 mila persone). 

NAPOLI (15) INTER (14). -
E' la seconda partita clou del 
la giornata, una partita incer
ta ed equilibrata come quella 
di San Siro Perchè se è vero 
che il Napoli ha dalla sua 
molti « atout* » (a cominciare 
dalla buona forma per conti 
nuore con la tradizione, per 
finire con le condizioni pre 
carie dell'avversario specie 
per quanto riguarda il sestet
to difensivo) pure riesce dif
ficile immaginare che l'Inter 
possa subire una seconda scon
fitta. la seconda sconfitta con
secutiva dopo quella di dome
nica a Torino. Come dire che 
si attende una forte reazione 
dell'Inter (anche se priva di 
Domenghini) specie sul piano 
dell'orgoglio. 

SPAL (8) FIORENTINA 
(15). — I ferraresi che hanno 
visto frustrati dalla sconfitta 
di domenica a Bergamo tutti 
gli sforzi per riagganciarsi alle 
squadre che li precedevano, 
giocheranno oggi una carta di
sperata contro i viola: ce la 
metteranno tutta cioè per vin
cere ad ogni costo perchè in 
caso di sconfitta rischiano di 
restare soli di nuovo all'ulti
mo posto in classifica. Ma è 
difficile dire come finirà per
chè la Fiorentina appare in 
buone condizioni di salute e 
con il rientro di Berlini do
vrebbe avvicinarsi ulterior
mente alla migliore forma 
(le probabili assenze di Man-
cin e di Chiarugi dovrebbero 
avere scarso peso). 

SAMPDORIA (9) JUVEN
TUS (15). — La Juventus che 
recupera Del Sòl si presenta 
nette migliori condizioni di 
inquadratura e di forma a 
Marassi: eppure dovrà suda
re le tradizionali sette cami
cie perchè la Samp in casa è 
difficilmente battibile e specie 
contro le < grandi » ha gioca
to le sue migliori partite. Chis
sà dunque se la Jurentus riu
scirà a farcela. L'interrogati
vo è d'obbligo. 

MANTOVA (8) VARESE 
(16) Anche il Mantova come 
la Spai giocherà la carta del
la disperazione contro il Va
rese: ma il suo compito è più 
difficile, sia per il maggior 
valore dell'avversario sia per 
le condizioni di inquadratura 
dei virgiliani che dovranno si
curamente fare a meno di 
Stacchini e Parinato e forse 
dorranno rinunciare anche a 
Corsini e Di Giacomo. Come 
dire che il Mantova ha ben 
poche probabilità di riuscire 
nel «MO intento. 

TORINO (13) CAGLIARI 
(14). — / granata in genere 
non hanno perso plinti in casa: 
ma starolta è probàbile che 
dorranno accontentarsi della 
dirisinne detta posta. Il pareg
gio appare infatti fi risultato 
più probabile tenendo conto 
anche delle assenze nette due 
file (Boninseana e Cera nel 
Caoliari. Combin e Paletti nel 
Torino). 

BOLOGNA (12) ATALASTA 
(12) — Il Bologna non ha pro
prio fortuna perchè anche sla
mila dorrà presentarsi in for
mazione molto rimaneaqiata 
essendo assenti Clerici Bulaa-
retti ed Haller ed essendo in 
dubbio anche Ardizzon e Pa-
scutti. Ma poiché VAialanta 
non sembra nelle migliori con
dizioni di forma non può ne
garsi ai rossoblu la possibilità 
che riescano a beneficiare del
la tradizione favorevole atta 
squadra che cambia allena
tore. 

LANEROSS1 (12) BRESCIA 
(10). — Il Vicenza è una squa
dra eminentemente casalinga 
che dovrebbe ribadire le sue 
attitudini anche oggi approfit
tando detta nuora crisi attra
versata dalle rondinelle (re
duci da 3 sconfitte consecu
tive). 

Roberto Froti 

Ecco come è ridotta la macchina di HULME dopo il pauroso incidente (Telefotot) 

Hulme e Br o wnlie illesi 
Vittorioso Amon 

AMON: prima vittoria con la 
Ferrari nel 1968. 

AUCKLAND. 6 
11 neozelandese Chris Amon 

al volante di una Ferrari 2.4 
litri ha vinto il Gran Premio 
Automobilistico di Nuca Ze
landa. non valevole per il cani 
p.onato mondiale per condut
tori. Al secondo posto si è clas
sificato l'australiano Frank 
Gardner su Brabham-AIfa Ro
meo 2.5 litri e al terzo il fran
cese Piers Courage su Ford 1.6 
litri. Il G. P. di Nuova Zelanda 
è stato caratterizzato da una 
serie di incidenti, nessuno dei 
quali grave per fortuna. 

Verso la fine della gara il 
campione del mondo, il neo
zelandese Denis Hulme. che oc
cupava la terza posizione a tre 
gin dal primo, è stato prota
gonista di uno spettacolare in
cidente in una curva, quando 
la sua vettura, una Recpo-
Brabham. è venuta a collisio
ne con l'auto guidata dal neo
zelandese Laurence Brownlie. 
Le due auto si sono impennate 
in aria ed hanno riportato gra
vi danni. I due piloti, comun
que. sono potuti uscire da soli 
dai rottami e raggiungere a pie
di i box. Sia Hulme che Brown
lie sono stati trasportati al
l'ospedale più che altro per 
contusioni e ferite superficiali. 
Anche lo scozzese Jim Clark. 
che è stato quasi sempre in te-
ta alla corsa, è uscito di pista 

A otto gin dalla fine. Egli non 
ha ripoitato ferite ma ha do
vuto abbandonare. 

Chiusa la parentesi sugli in
cidenti torniamo ad Amon p̂ r 
due che ha vinto il Gran Pio 
m o di Nuova Zelanda grazie 
alla sua regolarità. Sebbene 
l'inglese Jim Clark sia balzato 
dal seconJo giro m testa alla 
corsa (rimanendovi fino al 50. 
giro quando il motore della sua 
Ix>tus Ford si è inceppato e 
la \ettura è finita fuori pista), 
Amon non si è lasciato impres
sionare restando sempre in se
conda posizione a circa cento 
metri dalla vettura al coman
do ed m attesa del momento 
buono per dare la stoccata fi
nale: momento buono che è 
giunto appunto al 50. giro quan 
do Amon è balzato in testa 
sfruttando l'incidente a Clark. 

Molto brillanti sono stati I 
risultati ottenuti dall'australia
no Frank Gardner, su Alfa 
Romeo, e dall'inglese Piers 
Courage su McLaren Cosworth. 
La partecipazione alla corsa di 
quest'ultimo pilota è stata in
certa s.no a poche ore dall'ini
zio poiché la sua vettura era 
rimasta danneggiata nel corso 
delle prove di ieri. I meccanici 
sono comunque riusciti a ripa
rare i guasti per tempo lavo
rando per tutta la notte. 

L'ordine di arrivo: 1) Chr.s 

Aiihht (N '/..) sii Ferrari; 2) 
Frank Gardner (Alisi.) su \Ifa 
Romeo: 3) Pier Courage (G II ) 
su McLaren Cosworth: A) Jim 
Palmer (N Z ) su McLaren: 5) 
Paul Bolton (X Z.) su Recpo-
Brahham: 6) Graeme Lawrence 
(N.Z.) su Brabham. 

Battistutta 
pareggia 

con Pavilla 
AB1DJAX. 6. 

Il peso welter italiano Aldo 
Battistutta ha pareggiato la 
scorsa notte ad Abidjan ai punti 
in 10 riprese con il francese 
Francois Pavilla. Il combatti
mento è stato molto veloce, com
battuto ed incerto II pubblico 
ha gradito l'impegno dei due 
avversari ed alla (ine ha applau
dito il verdetto anche se verso 
la metà del combattimento l'ita
liano è parso in vantaggio di 
punti 

In parità si è concluso anche 
il combattimento, disputato in 
dieci riprese, tra i pesi medi 
Di Benedetto 'Francia) e Adje 
Tatse (Costa d'Avorio). 

Arricchite la vostra biblioteca 
con un libra divertente e pres 

Con l'abbonamento annuo • semestrale a 7, 6, 5 numeri settimanali 
l'Unità vi invia in omaggio 

«LE NOVELLE E I RACCONTI» di Guy de Maupassant 

riccamente illustrato dai migliori .A DB AMATEVI 
artisti francesi della fine dell'Ottocento. ADDUUAI EVI 

L'abbonamento aottenitora corta lina SO.OOO; l'abbonamento onnwalo • 7 numorl Uro 11.150, m é numorl lira 15.M0, o S nwmoil 
lira 13.100 • L'abbonamento semestrale a 7 numorl coita liro 9.450, • 6 numeri Uro 8.100, a 5 numeri lire 6.750 • AH'orter* 
l'abbonamonto annvalo a 7 nwmorl cotta lira 3f.7W, • é minori liro 25.700; l'abbonamento oamoitralo a 7 numorl cotta lira 15.35% 
o é nomori lira 13.150 • Por abbonarti è possibile effettuare II variamento presto qualsiasi ufficio cottala con vaglia indirizza» «ab 
Ammintttraxlono do € l'Unita > Viale Fwroo Tatti, 75 • 30100 Milana a) *d «ente corremo postalo n. 3/5531. 
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Designata 
la « migliore 

moglie 
d'emigrante > 
per il 1967 
Questa è l'ultima fotografia In cui tutta 
la famiglia è riunita: è «tata scattata nel 
'65. pochi giorni prima della partema del 
marito. Manca solo II piccolo Paolo, nato 
quando II padre era già lontano. 

Un premio di consolazione 
per il divorzio per forza 

Bastano la medaglia d'oro e centomila lire a ripagare una donna della separazione obbli
gata dal marito ? — Nel paese Calabro sono rimasti Gemma Vena e i suoi otto figli, vi
vendo della pensione della nonna: 18 mila lire — Pane e quaderni, la spesa quotidiana 

COSENZA, gennaio. 
Le hanno scritto una let

tera da Roma Poi le han
no chiesto di fare tanti do 
cumenti: certificato di na
scita. di povertà, di buona 
condotta Infine, con un'al
tra lettera. le hanno detto 
di andare - Roma perchè 
l'avrebbero premiata, come 
« moglie esemplare di emi
grato ->: centomila lire e 
una medaglia d'oro Con lei 
sarebbe andata una mae
stra di Cosenza che aveva 
segnalato il « caso ». 

Cosi, la a signora Gemma 
Polito, in Vena» (cosi c'è 
scritto sulle carte) ha la
sciato 1 suoi otto figli alla 
vecchia madre sorda ed è 
partita per Roma Prima 
con il pullman fino a Co
senza e poi, assieme alla 
maestra, con il treno per 
Paola e roma Nella capi
tale aspettava una macchi
na alla stazione che le ha 
portate in un palazzo enor
me. il Campidoglio Qui 
c'era tanta gente che la 
guardava e correva a strin
gerle la mano Ha dovuto 
aspettare molto, seduta su 
una poltrona La gente le 
girava e rigirava attorno, 
stringendo man. e facendo 
inchini Alla fine sono ar
rivate le « personalità » ve
re e s'è fatto silenzio In 
fretta le hanno dato una 
busta e una medaglia Han
no battuto le mani e se ne 
sono andati Lei, con la 
maestra è ripartita subito 
S'è rimessa sul treno ed è 
tornata a Cosenza e poi a 
Malito, trenta chilometri 
più all'interno 

In paese la chiamano 
soltanto a Gemma». La co
noscono tutti e non ci è 
stato difficile rintracciarla 

Vive in una stanzetta po
sta in alto come un nido 
che si raggiunge per una 
scala ripida fatta di gra
dini di pietra viva Dieci 
gradini dal piccolo porton-
clno e si arriva al « ni
do», dentro, la donna vi 
ha ricavato, con delle ta
vole, un piccolo rifugio, in
castonato tr alto, sul mu
ro di sinistra e raggiungi
bile, pur'esso. con una sca
la di legno Ne) « nido » su
periore c't un letto e vi 
dormono tu" ti, lei con t 
suoi otto figli . 

«Mio marito è emigra
to il primo settembre del 
•65 Si trova in Canada 
Ha detto che andava per 
cambiare le cose e che d 
avrebbe tatto andare tutu 
l i In due anni, invece, ha 
scruto solo poche volte e 
ha mandato solo qualche 
diecina di migliata di lire » 
Ci fa vedere l'ultima leu» 
ra E" di un mese fa «Ca
ra sposa — c'è scritto — 
lo rorrei tanto vedervi, vor
rei vedere t mie: bambini. 
ma non posso farci nletv 
te Non trovo lavoro e s o 
no assai triste Mi sento 
sperdute in questo paese • 

a guande ert qui non tro 
•ava lavoro Una giornata 
qui. una li CI slamo spo 
satl nel settembre del 1951 
• a sono nati subito tanti 
figli U più grande ha 15 
anni -d è disoccupato pure 
lui MI dice già che vuole 
partire p.r Torino Passa 
vano mesi e mesi e mio 
marito non trovava lavoro 
Ci sembrava vergogna an
dare nelle botteghe a farci 
dare qualcosa per man 
giare Ricordo che molte 
volte eravamo disperati e 
volevamo fare non so che 
cosa Quando decise di par 
tire lo non lo trattenni 
anche se in cuore avevo 
già un brutto presenti 
mento Da quando è par
tito .ni seno dovuta dare 
da fare lo Ho fatto e sto 
facendo di tutto D'estate e 
d'Inverno vado a lavare 

per quelli che mi 

chiamano e nu danno qual
cosa. Vado In campagna a 
zappare come gli uomini o 
a raccogliere legna Quan
do ci sono le castagne per 
due mesi lascio tutto e va
do nel bosco 

Per fortuna c'è mia ma 
dre che ha la pensione di 
vecchiaia, 18 mila lire al 
mese; quando morirà, e io 
non avrò più la forza di 
muovere le gambe, non so 
chi mi darà da mangiare» 

Mentre parla ci ha fatto 
sedere su una cassapanca, 
vicino al fuoco Gli otto fi 
gli si sonc fatti attorno. 
silenziosi. Il più grande. 
Santo, ha fatto la quinta 
e alla prossima primavera 
partirà certamente per U 
Nord. Poi c'è Mario, 13 
anni, jhe sta facendo la 
prima media « I libri se 
11 presta, perché qui non 
li danno gratis I quader 
ni, Invece, U compriamo 
come possiamo » Carmela 
(10 anni), Franca (8) e 
Emesto (7) vanno alle eì& 
mentati Michele (4) e Pao 
lo fquasi due anni), riman 
gono a casa, o dalla nonna 

« Questo Inverno — prò 
segue la donna — è stato 
più brutto degli altri Ca 
stagne ce n'eranc poche e 
nelle campagne non lavora 
più nessuno Stiamo an 
dando avanti con quella 
pensione di mia madre Ma 
ci sono dieci bocche da sfa 
mare e pensate voi cosa 
significa Ci dobbiamo ac
contentare di poco La 
mattina un po' di pane e 
basta Caffè non ne pos 
slamo usare perchè costa 
assai. Il pane lo compro 
a più di uno alla volta 
cosi si rafferma, altrimen 
ti, quando è fresco, ce lo 
mangiamo prima perchè 
è migl. re Ogni pane, di 
due chili, costa 240 lire, e 
il conto aumentc sempre di 
più dal bottegaio A mezr 
zoglomo mangiamo o la pa 
sta o un piatto di legumi 
o verdure. La sera, quasi 
sempre ci accontentiamo 
di un po'* di pane Stasera, 
per esemp'o. qualcuno del 
ragazzi ha mangiato pane. 
ma io ìlente. 

E le centomila lire del 
premio? 

«Le ho portate tutte al 
bottegaio perché non gli 
davo una lira da un an
no e mezzo 

Sono appena le sei di 
sera, ma "andremo a dor 
mire subito perchè la de
bolezza e il fumo della le
gna ci stordiscono"» 

Domani, come ogni mat
tina, la «moglie esempla 
re di emigrato » escogiterà 
il modo di tirare avanti per 
un'altra giornata Sempre 
cosi, chissà fino a quando. 
Le basterà poter comprare 
pane e quaderni per 1 r*> 
<*azzi 

A Roma, nel discorsi che 
hanno fatto quando le han
no dato ti premio le han
no detto che 0 suo esem
plo. a € moglie e di m a 
dre ». è una cosa « ecce
zionale » 

In realtà, di eccezionale 
c'è solo «Ipocrisia e la ver
gogna di una cerimonia sl
mile: gli esempi. Invece, 
abbondano Mezzo milione 
di donne vivono, come Gem
ma Polito, il dramma del
la separazione forzata dal 
mariti emigrati peT guada
gnare un pezzo di pane 
per la famiglia' Centomila 
lire li beneficenza sono 
servite pei un giorno, a 
una di loro, pei pagare t 
debiti più urgenti: non cer
to a far dimenticare l'an-
goscla. l'umiliazione, la rab
bia per una vita che nega 
tutto, dal pane agli affetti. 
che fa dimenticare perfino 
la speranza 

Franco Martelli 

Vado conquisto e torno 

BLAIBERG, L'UOMO DAL CUORE NUOVO, CONTINUA A MIGLIORARE 

Seduto sul letto scherza 
con medici e Infermiere 
Bollettini rassicuranti: né sintomi di rigetto né infezioni — Interviste a ripetizione 
dei fratelli Barnard — Grande folla ai funerali di Clive Haupt, il giovane donatore 
La polizia si è presentata con i cani poliziotto per non smentire la sua fama 

Nostro servizio 
CITTA* DEL CAPO. 6 

Il dottor Blaiberg. il denti
sta cinquantottenne che da 
cinque giorni vive con il cuo
re di un giovane di 24 anni, 
continua a migliorare. Le sue 
condizioni sono state definite 
molto soddisfacenti dall'ulli-
mo dei bollettini medici che 
l'ospedale Groote Schuur 
emette regolarmente per in
formare sul decorso post-ope
ratorio Il t cuore nuovo > 
funziona infatti normalmente, 
la circolazione del sangue è 
buona, il polso è regolare. 

L'eccezionale paziente si è 
seduto oggi per la prima vol
ta sul letto, sostenuto da cu
scini. ed ha consumato un 
pranzo leggero, ma non più 
a base di liquidi. N suo me 
nù: pollo e verdure. Era di 
buon umore e ha chiacchiera
to scherzosamente con ì me
dici e con le infermiere che 
sì danno il turno ininterrotta
mente per assisterlo. Non gli 
è stato concesso ancora di la
sciare la sua stanza, neppure 
per un attimo, perché l'am
biente in cui respira, si muo
ve. vive è sempre rigorosa-
•samente asettico. 

Benché il bollettino medico 
affermi che non si registra al
cun sintomo di rigetto del cuo
re trapiantato né di infezio 
ne. sono queste le due più pe
ricolose minacce all'organi
smo sottoposto al trapianto 
Le infezioni venaono tenute 
lontano, da un lato con l'ado
zione delle misure precauzio
nali per la sterilità dell'am
biente. dall'altro con una tera
pia adeguata. Quanto al temu
to e rigetto > del cuore — cioè 
il rifiuto dell'organismo ad as
similare un organo estraneo 
— i medici procedono con un 
trattamento anti-immunologi-
co a base di ìmuran e pred-
nazone. 

Il dottor Marius Barnard. 
fratello e collaboratore del 
cardiochirurgo Chris Barnard. 
in un'intervista concessa al 
corrispondente del quotidiano 
francese < Figaro » ha respin
to l'accusa che l'immunotera
pia usata per Washkansky 
fosse imperfetta. Dopo aver 
detto che in quell'occasione 
l'equipe medica era come il 
pilota che va in mare la pri
ma volta, ha aggiunto: < Oggi 
siamo in grado di distinguere 
ciò che è un segno di rigetto 
da ciò che non lo è. Questa è 
la maggiore differenza tra le 
due operazioni. Ieri, per esem
pio, abbiamo riscontrato su 
Blaiberg sintomi che per 
Washkansky avevamo valuta
to come inizio del rigetto, sot
toponendolo a un trattamento 
al cobalto. Era un errore, ma 
un errore inevitabile. Ora ne 
sappiamo di più ». 

Chris Barnard. nel corso dì 
una conferenza stampa, ha a 
sua volta spiegato che le ir
regolarità cardiache di Blai
berg nelle prime ventiquattro 
ore sono state trattate non con 
anti-immunologici. ma con sti
molanti della funzione cardia
ca. Apparentemente insensibi-

Un cane della polizia trattenuto a stento mentre tenta di avventarsi su un giovane e di color* » 

le alle accuse di impazienza 
nell'operare in un campo così 
nuovo — se non di leggerez
za e di amore per la pubbli
cità — il cardiochirurgo ha di
chiarato che vuole eseguire un 
trapianto del cuore su un afri
cano. La ragione è che gli 
uomini di colore hanno di fre
quente una malattia cardiaca 
— la miopatia — che lascia 
indenne il resto dell'organi
smo Questa particolarità ren
derebbe più facile l'inserimen
to del nuovo organo. 

ti professr Barnard ha in
fine affermato che nel futuro 
sarà certamente possibile con
servare un cuore umano in un 
babuino vivo, in attesa di tra
piantarlo su un'altra persona. 

Nella chiesa anglicana di 
San Luca, intanto, si sono 
svolti oggi pomeriggio i fune
rali di Clive Haupt. il mulat
to donatore del cuore che tie
ne in vita Blaiberg E' la stes
sa chiesa dove tre mesi fa il 
giovane si era soosato Oltre 
ai familiari, hanno preso par
te al rito funebre U sindaco. 
il prof Barnard. l'istologo Bo-
tha e circa cinquemila uomini 
e donne di colore, la maggior 
parte dei quali hanno seguito 
la cerimonia all'esterno, tra
smessa dagli altoparlanti. Per 
loro, la polizia ha organizzato 
un servizio d'ordine con cani 
lupo, non smentendo nemme
no in questa occasione l'inuma
na e crudele legge dell'apar
theid. 

C. W . 

Consigli pratici per moschi (americani) sul modo come conquistare le donne senza fatica 

LA PREDA FACILE 
La donna è oca ma bisogna difendersene, e poi renderla « devota come un cane » • Sotto gli insegnamenti di Shepfterd 
Mead in chiave imoristfca, traspare m modello di mediocrità - Dalla calla al secondo matrimonio, la carriera del seduttore 

Chi si trova alle prese con 
t'ultima fatica pedagogico-let-
verona di Shepherd Mead, 
• Come conquistare le donne 
sema lattea ». esita tra due 
possibili interpretazioni: dap. 
prima melina a credere che 
si tratti di un manuale di 
comportamento pratico per 
maschi americani, poi che si 
tratti di una divagazione umo
ristica attorno ai costumi ero-
tico-sentimentali e agli usi co
niugali d'oltre Atlantico. Alia 
fine si persuade che si tratta 
di una raccolta di «sketch* 
non privi qua e là di un cer
to gusto ironico, di un genere 
al quale ci ha abituati la com
media cinematografica ameri
cana 

Il personaggio maschile mo
dello di questo libretto potreb
be essere un Jack Lemmon 
fidanzato, marito e padre (lo 
autore è prodigo di condoli 
per fl maschio americano dal 
l'adolescenza, anzi dalla cui 
la, fino atta paternità e al se
condo matrimonio): l'ispira
zione cinematografica i pre

sente anche nello stile, bre
vissimi capitoletti in forma 
scenografica, con illustrazioni 
allusive abbastanza garbate. 
Il personaggio femminile è 
modellato su una qualsiasi at
tricetta alquanto oca. 

L'autore ha tanta stima del
le donne (americane) come 
oggetto di attenzioni maschi 
li. quanta disistima sotto ogni 
altro aspetto Ritiene lodevo
le pensare alle donne m dalla 
mattina alla sera * e commi
sera gli uomini di genio che 
piacciono alle donne ma non 
hanno tempo da dedicar loro 
(meglio perciò fingersi geni, 
piuttosto che esserlo). In con
seguenza del carattere ma
triarcale della società ameri
cana giudica anche le donr.e 
più dotate soprattutto in ma
teria di cromosomi e di resi 
stento vitale, sicché i suoi in-
tegnamentì sono soprattutto 
di carattere difensivo, dì mo
do che i maschi volgano a 
proprio vantaggio gli •han
dicap** naturali. 

Intelligenza, furberia e fre

niche sottilmente ciniche de
vono essere le armi con cui 
fl maschio si destreggia, sa 
prawive e prevale nella ginn 
già intricata ma amabile del 
mondo femminile. Si deve co
minciare da piccoli col fare 
alzare la mamma nel cuore 
della notte perché si senta in
dispensabile e perciò felice. 
si deve essere intraprendenti 
e sbarazzini fin coi calzoni 
corti per essere seducenti, si 
debbono sperimentare nume
rose fidanzate applicando di
verse tecniche di rottura, si 
deve avere come prima mo
glie una donno efficiente e co 
me seconda moglie una don
na dolce e pigra (supponendo 
che abbiate pochi soldi al 
l'inizio e siate «arrivato* 
successivamente: non si di 
mentKhi che Mead è anche 
autore di un «Come far car
riera senza lavorare*). lunm-
merevoti sono poi i constati. 
sotto forma di dialoghi-model-
lo, sul modo di infinocchiare 
vostra moglie in materia di 
abbigliamento, di spese do

mestiche. di altre questioni 
nodali della vita domestica 
americana L'obiettivo è xn so
stanza quello di « addestra
re* le vostre donne, fidanza
te o mogli che siano, di modo 
che vi siano e devote come un 
cane * e che la vostra poltro
na preferita diventi Q centro 
della casa. Alla fine si scopre 
che per conquistare le dorme 
seguendo la morale dell'auto
re occorre una fatica bestiale. 

Se lo prendessimo sul serio. 
insomma, il libretto ci appa
rirebbe come una raccolta di 
banalità sul regime coniugale 
in genere e su quello ameri
cano m particolare, un rifles 
so di quella « ideologia » che 
la vignettistica americana 
(neppure il cinema) ci tra
smette attorno alla ottusità 
femminile e all'infingar dia 
maschile della società consu
mistica di quel paese, e alla 
lotta per la prevalenza del
l'una pane raO'altra. Ha 
prenderlo sul serio sarebbe 
far torto all'autore, che si li
mita a un esercizio ironico, 

sia pure con qualche presun
zione. Cosi come lo si soprav
valuterebbe. all'opposto, se si 
volesse vedere nelle sue cen
to pa omette uno spaccato di 
costume e una satira 

C'è semmai da domandarsi 
perché questo autore goda di 
grande popolarità e successo. 
anche sulle scene teatrali, 
presso a pubblico del suo pae
se. Evidentemente, a parte 
uno stUe garbato e asciutto 
e un umorismo che si adatta 
a quel pubblico più che ad 
un lettore italiano, coglie 
qualcosa di essenziale della 
psicologia e dei moduli di 
comportamento delle coppie 
americane. 

I modem di mediocrità che 
Mead raccomanda al lettore 
sono in fondo riscattati da 
una bonaria ironia e da un 
gusto qua e la dissacrante 
che fa di sicuro pia bene che 
male alla mentalità calcola
trice dei pìccolo-borghesi suoi 
concittadini. 

Marma Pintor 

E' sfato operato a Mosca più di un anno fa 

Con il rene 
trapiantato 
ha chiesto 
di lavorare 

E' un operaio aggiustatore di 38 anni, che si sen
te tanto bene da chiedere un posto - Il trapianto 
fu eseguito nella clinica dell'accademico Boris 
Petrovski - Il caso della studentessa che vive da 
due anni e 8 mesi con il rene donatole dalla madre 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 6. 

L'operalo aggiustatore N. ha 
deciso che a 38 anni non è 
giusto andare in pensione an
che se non si è in perfette 
condizioni fisiche e ha chiesto 
di essere occupato in un la
voro sia pure non faticoso. Di 
eccezionale questo episodio ha 
che l'aggiustatore N. vive da 
oltre un anno con un rene 
estratto a una persona dece
duta per congestione cerebra
le. Ciò accadde sul finire del 
'66 quando l'operaio si trova
va in cura nella clinica del 
l'accademico Boris Petrovstó 
per un'insufficienza renale cro
nica, provocata da glomeru-
lonelnte. 

A quell'epoca I familiari era
no già stati avvisati dell'immi
nenza della morte del malato. 
Poi si verificò il caso del de
cesso per congestione cerebra
le di un altro paziente della 
clinica. Si decise allora di pre
levare il rene al cadavere. 
L'organo venne ripulito e con
servato per due ore a una 
temperatura di 4 gradi mentre 
venivano condotti I prelimi 
nari del trapianto. 

Orto del chirurghi racconta 
ora che l'innesto si svolse se
condo la normale procedura: 
il rene fu collocato nella fos
sa iliaca e collegato con la 
vescica. L'organo si mise a 
funzionare già sul tavolo ope
ratorio Come mezzo tmmuno 
soppresslvo sono stati utiliz
zati P« ìmuran » e il « Predni 
zolone ». Come mezzo tera
peutico un nuovo antibiotico 
sovietico. l'Aurantin. Il pazien
te ebbe un immediato recu
pero delle forze e una conva
lescenza relativamente rapida. 
Due mesi dopo fu dimesso, ma 
rimase sempre sotto controllo 
sanitario. Ora ha deciso di ri
mettersi a lavorare. 

L'equipe della clinica del 
prof Petrovski vanta un bi
lancio notevole anche quanti
tativamente. A partire dallo 
aprile del US essa ha compiuto 
16 trapianti renali con sottra
zione dell'organo a persone 
morte e 22 innesti di reni do 
nati da parenti del malati. 
Non si sa quante di queste 
operazioni abbiano avuto pie-
o asuccesso. L'unico nome di 
paziente recuperato alla nor
malità è quello della studentes
sa ventiduenne Nina Golovko 
che vive da due anni e otto 

mesi con il rene donatole dal
la madre. Essa sta bene e fre
quenta regolarmente gli studi 
superiori. 

e. r. 

Bruxelles 

Per gli scienziati 
troppa pubblicità sui 
trapianti di Barnard 

BRUXELLES. C. 
In un'intervista all'agenzia di 

stampa < Belga > i l presidente 
della società internazionale di 
cardiologia, professor Jean Le-
quime. ha dichiarato che « gli 
uomini di scienza sono stati 
molto turbati dalla pubblicità 
fatta attorno agli interventi di 
Città del Capo e dagli stessi 
in tervent i . Dopo aver detto che 
i l problema del trapianto non é 
tecnico ma biologico, lo studiolo 
si è chiesto se è legittimo sosti
tuire i l cuore con un organo 
che permetterà comunque una 
sopravvivenza limitatissima. 

1 VIVA LA LIBERTA' ' 

I « E approfittiamo ancora I 
di questo Natale per fare I 
doni, tanti tanti (le tredice- | 

| tinte sono arrivate, la lira | 
e quanto dicono sta abba-

I stanza bene anche nella I 
nuova veste mantonlana. e 

I q u e l che più conta c'è mn~ I 
cora libertà, libertà di scoi- I 

. ta e libertà di acquisto) 
| (dal e Tempo • ) 

CULTURA 
I 
I 

_ _ _l 
I ne'infretta'. perchè l'Afoa- I 
1 nltfan è DI MODA ». ' 
| (de c d o i e s ) | 

| « Fino e Ieri lo Ignorava-
. me con tutte tranquillità, 
| adesso Invece non si può 

pie, bisogna Informarsi be-

1 , t A3» -_if.»«»_-
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Settimana nel mondo 

La pace 

Gli Stati Unit! sono da piu 
giorni di fronte ad un rilan-
cio dell'lniziativa diplomati-
ca vietnamita. II « segnale » 
contenuto nel discorso di fi
ne d'anno del ministro degli 
esteri delta RDV, Nguyen 
Duy Trln, 6 stato infatti am-

NGUYEN DUY TRIN. 
Hanoi discutera. 

piamente confermato e il 
•uo valore riconosciuto e 
sottolineato in sede interna-
zionale. 

« II governo americano — 
ha detto Duy Trin — ha in-
cessantemente affermato che 
desidera discutere con Ha
noi ma che non ha ricevuto 
riscontro. Se il governo ame
ricano vuole realmente di
scutere, deve, come abbiamo 
reso chiaro nella nostra di
chiarazione del 28 gennaio 
1967, prima di tutto poire 
termine senza condizioni ai 
bombardamenti e ad ogni ai-
tro atto di guerra contro la 
RDV. Dopo che lo avra fat-
to, la RDV avra colloqui con 
gli Stati Uniti sulle questio-
ni relative >. Rispetto - alia 
dichiarazione fatta dallo 
stesso Duy Trin il 28 gen
naio 1967, vi e, come si ve-
de, anche un elemento nuo-
vo: la irase-chiave « avra col
loqui », formulata come una 
certezza. Duy Trin ha ag-
giunto, come allora, un ri-
chiamo alia « posizione poli-
tica del popolo vietnamita >, 
che, egli ha detto, « consiste 
nella posizione in quattro 
punti del governo della RDV 
e nel programma politico 
del FNL». 

La nuova avance e stata 
giudicata «importante» a 
Parigi e a Nuova Delhi, a 
Ottawa e a Bonn. Negli stes-
si Stati Uniti, esponenti par-
lamentari come Robert Ken
nedy e organi di stampa co
me il New York Times e il 
Chicago Sun hanno chiesto a 
Johnson di non bruciare an

che questa occasionc di pace 
e di ordinare senz'altro la 
cessazione dei bombarda
menti. Come Kennedy ha 
detto, gli Stati Uniti < non 
hanno nulla da perdere: se 
l'affare non va in porto si 
pud sempre ricominciare ad 
ammazzarsi piu tardi >. 

Rusk ha messo invece le 
mani avanti: si sforzera di 
« accertare > le intenzioni di 
Hanoi, ma desidera garanzie 
preventive che una eventua-
le discussione sara « produt-
tiva » e non e disposto a ri-
nunciare tout court ai bom
bardamenti. In realta, l'ul-
tima settimana ha visto un 
rilancio ad oltranza di que
st! ultimi. GH americani han
no attaccato Hanoi, Haifong, 
dove hanno colpito una nave 
sovietica, ci6 che ha provo-
cato una energica protesta 
di Mosca e l'annuncio di 
« misure di protezione », e 
obbiettivi vicini al confine 
cinese. 

Due datl emergono, al 
punto in cui siamo, dalla vi-
cenda. II primo e che la ma-
lafede e la cattiva volonta 
degli Stati Uniti sui bombar
damenti e nell'intera que-
stione del Vietnam hanno 
toccato limiti oltre i quail 
gli stessi uomini politic! e la 
stessa stampa borghese oc
c i d e n t a l (da Le Monde al 
New Yorfc Times) sentono la 
necessita di denunciarla. E' 
chiaro che Johnson non ha 
nulla da « accertare >: egli 
sa benissimo che 1'altra par-

DEAN RUSK. La buo-
na fetfe dl chl? 

te e pronta ad una pace equa 
e onorevole e sa altrettanto 
bene di non essere pronto 
lui stesso: non a caso, egli 
ha impostato la sua campa-
gna elettorale sulle conces
sion! al c partito della guer
ra ». L'altro dato e che, al-
1'inizio del quarto anno di 
guerra, il movimento per im-

porre a Washington la pace 
si rivela un fattore di prima 
grandezza del gioco, suscet-
tibile di aprire prospettive 
nuove, nella misura in cui ha 
il coraggio e l'ambizione di 
farlo. 

Johnson deve riaprire in 
questi giorni anche il dos
sier medio-orientale. Domani 
e dopodomani, egli avra col
loqui con il premier israelia-
no, Levi Eshkol, giunto per 
la prima volta negli Stati 
Uniti dopo la visita compiu-

LEVI ESHKOL Piu 
allarmato che mai. 

tavi, senza molta pubblicita, 
nello scorso aprile, alia vi-
gilia della crisi che sarebbe 
poi sfociata nel triplice at-
tacco aH'Egitto, alia Siria e 
alia Glordania. Eshkol si e 
fatto precedere da dichiara-
zioni e comment! secondo i 
quali egli intende discutere 
non gia i pesanti problem! 
lasciati in sospeso dall'ag-
gressione (che tsraele tende 
disinvoltamente a conside-
rare risolti con 1'annessione 
di fatto dei territori arabi) 
ma la « nuova minaccia » 
costituita dalla ricostruzione 
delle forze armate arabe. 

Non vi e, cioe, alcuna in-
dicazione che 1 dirigenti di 
Tel Aviv si stiano awic i -
nando all'idea di una solu-
zione realistica del conflit-
to. Eppure, la situazione of-
fre" in questo senso possibi
lity nuove. In una intervista 
rilasciata nei giorni scorsi, 
Yehia Hammuda, nuovo lea
der. dei palestinesi, succedu-
to al < falso duro > e autenti-
co demagogo Sciukeiri, ha 
delineato con grandc chia-
rezza la prospettiva di una 
convivenra tra arabi ed ebrei 
in Palestina. se i secondi sa-
ranno capaci di rinunciare 
alle istanze di sopraffazione 
del sionismo. 

Ennio Polito 

Per un incontro con i dirigenti italiani 

Domani a Roma il 
premier jugoslavo 
In una dichiarazione rilasciata a Belgrado, Mika Spiljak, si dice con-
vinto che i rapporti fra i due Stati vicini possono ancora migliorare 

Si estende nel mondo I'azione per la fine della guerra nel Vietnam 

BELGRADO. 6. 
D presidente del Consiglio 

•secutivo federale jugoslavo. Mi
ka Spiljak. alia vigiba del suo 
viaggio in Italia, in restituzio-
ne della visita cocnpiuta nel no 
vembre 1963 in Jugoslavia daJ 
presidents del Consiglio itaba-
no. AJdo Moro. ba rilasciato 
una dichianuione. nella quale 
si dice lieto di poter effettuare 
uno scambio di opinioni su al-
cuni problemi ioternazionali e 
sin rapporti tra i due paesi. 
con il governo ttaliano. 

€ D governo jugoslavo — di
ce Mika Spiljak — esprime la 
sua soddisfazione per il fatto 
che m poco piu di un deceruuo. 
frazie alia reciproca buona vo
lenti ed alia realistica compcen-
sione degli mtenessi dei due pae
si. sono stati creati tra la Ju
goslavia e I'Italia rapporti di 
buon vidnato nel piu compieto 
senso di questa parola. II con
fine tra i nostri due paesi e 
divenuto uno dei pin aperti tn 
Europa. attraverso fl quale ogni 
anno passano mib'oni di cittadi-
fd delle regiord confinanti e 'u-

nsti di tutte le parti dei nostri 
due paesi. 

«Secondo l'opimone del go
verno jugoslavo — rileva Mika 
Spiljak — nella collaboraziooe 
economica tra i nostn due pae
si — che ha gia raggiunto fi-
nora. per quanto nguarda il vo
lume. un alto bvello — esisto-
no le possibility per un ulte-
riore sviluppo nelTmteresse del-
l'una e dell'altra parte. 

c Lo sviluppo della coHabora-
none economica jugo-itabana — 
nota U premier jugoslavo — rap-
presenta un elemento importan
te negli sforzi che la nostra 
economia sta facendo per col-
legarsi quanto piu strettamente 
possibile con U mercato inter-
nazionale. Nelle present! circo-
stanze. quando gli sforzi per ta 
realizzazione della riforma eco
nomica devono affrontare U pro-
blema delle barriere difensive 
che dimmuiscono la possibiuta 
naturale di scambi economia. 
la ricerca di soluziorti capaci di 
stimoiare un piu largo scambio 
tra le economie dei nostri due 
paesi diventa piu importante». 
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0 primo ministro jugoslavo 
sottolinea la convinzione del go
verno jugoslavo. che per lo svi
luppo positivo della collabora
ziooe mternazionaJe e necessa-
no assicurare la pace nel mon
do. c U govemo jugoslavo si e 
impegnato e continuera ad im-
pegnarsi — conclude Mika Spi
ljak — per H raggiungimento di 
questo scopo e anche per que
sto e mteressato alio sviluppo 
dei buoni rapporti con tutti i 
paesi vicini. con tutti I paesi 
europei e delle altre parti del 
mondo >. 

Moro dichiara 
soddisfacenti 

i rapporti con 
Belgrado 

Q presidente del Coosiglio. 
on. Aldo Moro. ha rilasciato. 
neU'imminenza dela visita a Ro
ma del president de! Consiglio 
jujKKtevo M.ka Spiljak. una di
chiarazione nella quale tra l'al
tro si nleva k> stato soddtsfa-
cente dei rapporti tra I'ltalia e 
la Jugoslavia. 

«Se consdenanto t firu della 
pohtica dei nostn due paesi. pur 
nella diflererua di alcune valj-
taztoru. ci incoraggia il consul 
tare che abbiamo comuni aiteiv 
dimenti m ordine alia pace e 
alia stabiita. nella nostra re 
gione e nel Mediterraneo, in 
primo luogo. i quali a consen-
tono di allargare il nostro di
scorso e di prevedere utib con-
tatti avendo m vista il pacinco 
progresso di un mondo civile. 

« L'imrmnerKe mcontro cb Ro
ma — conclude Moro — come 
gia quetio di Belgrado. sara 
dunque. ne sono certo, un se
gno 6Wla naturale amicizia e 
cooperazione tra popou confV 
nanU ai quali si ofTrono. dopo 
gravi ragioni <b contrasto. oc
casion] di feconda mtesa. Con 
questo sptrito amichevofe saluto 
1'arnvo in Italia del presidente 
Spiljak. del ministro Nikeoc « 
dei kro collaborator]». 

Passo ufficiale olandese 
perche Washington tratti 

Manifestazioni a New York e Addis Abeba - Un 
articolo deN'« Humanite»: ora deve parlare 
Johnson • II ministro degli esteri britannico an-

ticipa la sua visita negli USA 
L'AJA. 6. 

Questa mattina il ministro 
degli esteri olandese. Luns, 
ha incontrato 1'ambasciatore 
americano all'Aja, William 
Tyler, attraverso il quale 
egli ha esortato il governo 
di Washington ad adottare un 
atteggiamento «il piu positi
vo possibile > verso il Viet
nam del nord « alio scopo di 
approfittare di ogni occasione 
per giungere a una soluzione 
paeifica nel Vietnam >. 

La nntizia e stata data alia 
stampa da un portavoce uffi
ciale che ha precisato che 
l'appello consegnato all'am-
basciatore e scaturito da una 
decisione del consiglio dei 
ministri presa ieri dopo un 
esame della crisi vietnamita. 
sopratutto alia luce degli svi-
luppi degli ultimi giorni. 

La posizione olandese sul-
1' aggressione americana al 
Vietnam e chiara: fin dallo 
scorso agosto la Camera dei 
deputati aveva approvato al-
I' unanimita una risoluzione 
che invitava il governo degli 
Stati Uniti a metter fine ai 
bombardamenti contro il Viet
nam del nord alio scopo di 
favorire rapertur'a dei nego-
zjati. 

D passo di oggi. fatto in 
forma ufficiale, rioonferma 
quella posizione e si inseri-
sce nel quadro, sempre piu 
vasto. di un'azione interna-
zionale a vari livelli che ha 
come base la stessa richie-
sta rivolta a Johnson perche 
ponga fine all'aggressione. 

Brown anticipa 
il viaggio in USA 
per discutere 
il Vietnam 

LONDRA. 6. 
II ministro degli Esteri bri

tannico. Brown, sara domani 
a Tokio per l'annunciata vi
sita ufficiale. Brown, che 
avrebbe dovuto trattenersi in 
Giappone fino al 12 ripartira 
invece verso il 10. per in-
contrarsi a Washington con 
Rusk e probabilmente con 
Johnson. 

D mutamento di program
ma e la visita di Brown a 
Washington sono da porre in 
relazione al prossimo viaggio 
di Wilson a Mosca. E* pro-
babile che Wilson, che sara a 
Mosca il 22. voglia avere una 
piu esatta valutazione dell'at-
teggiamento di Washington 
per i] Vietnam. 

I socialisti 
giapponesi 
preparano 
manifestazioni 
contro la VII flotta 

TOKIO. 6. 
<Noi siamo fermamente in-

tenzionati ad impedire che i 
component! dello equipaggio 
della portaerei atomica ame
ricana « Enterprise *. qualora 
quest'ultima entrasse in un 
porto giapponese. possano met-
tere piede a terra ^. ha dichia-
rato oggi ai giornalisti il se-
gretario generale del partito 
socialists giapponese Koiti 
Jamamoto. 

Questa dichiarazione e stata 
resa da Jamamoto in relazione 
aU'annuncio dato in USA che 
fM7 o fl 18 gennaio nel porto 
giapponese di Sasebo giunge-
ra (a portaerei atomica ame
ricana « Enterprise ». scortata 
dalle navi della \TT flotta 
USA che prendono parte al-
raggressione contro il Viet
nam. 

Jamamoto ha dichiarato che 
fl partito socialista conta di 
riunire in questa occasione SO-
SO mila dirnostranti con alia 
testa fl Presidente del partito 
Kazumata. 

Le donne di 
New York 
manifestano 
per la pace 

NEW YORK, 6 
c Noi chiediamo la cessazio

ne della guerra nel Vietnam ». 
c Noi chiediamo rimmediato 
rimpatrio dei soldati america
ni dal Vietnam ». t Cessare lo 
sperpero delle risorse nazio-
nali per la guerra vietnami
ta! >- Con questi slogans si e 
svolta a New York una gran-
de dimostrazione di donne 
americane. su iniziativa del-
I* organizzazione c Women, 
strive for peace a. 

Da ana dichiarazione. ana-
nata dafl'organizzazione, si 
sottolinea che c I'intervento 
annate degli Stati Uniti nel 
Vietnam, i crimini del Pen-
tagono contro fl popolo di un 
piccolo paese». recano un 
grave danno alia societa ame
ricana. contrastano con le mi-
gliori tradizioni del popolo 
americano Miliardi di dollari, 
sperperati nella guerra viet
namita. vengono tolti a mi-
lioni di poveri americani. 

Nella dichiarazione si rileva 
che le donne americane vote-
ranno, alle prossime eleziord 

dagli 

presidenziali. per quei candi
d a l che si pronunceranno a 
favore della pace nel \'iet-
nam. 

L'effige di 
Johnson bruciata 

li universitari 
di Addis Abeba 

ADDIS ABEBA. 6 
Trecento universitari etiopi-

ci hanno oggi bruciato in 
efflgie il presidente Johnson e 
hanno scandito slogans anti-
americani mentre attendeva-
no la visita all'universita del 
vice-presidente degli Stati 
Uniti Hubert Humphrey, il 
quale ha ritenuto opportuno 
non presentarsi. 

I cartelli recati dagli stu
dent! protestavano contro Tag-
gressione dell'America nel 
Vietnam, e chiedevano il ri-
tiro degli americani da una 
base militare presso l'Asmara. 

« V Humanite »: 
ora la parola 
e a Johnson 

PARIGI. 6. 
c L'Humanite * dedica oggi 

il suo articolo di fondo. scritto 
da Etienne Fajon. al Vietnam. 
In esso. dopo aver passato in 
esame le varie fasi dell't esca
lation » (oggi. rispetto al ca-
podanno 19G7. vi sono 100.000 
soldati americani in piu nel 
Vietnam) e dopo aver riportato 
la frase del ministro degli 
Esteri della RDV. Duy Trinh 
che pari a di apertura di trat-
tative dopo che saranno ces-
sati i bombardamenti Usa, 
Fajon scrive che la parola 
spetta ora a Johnson. 

| * * f c f e ^ M « f e ? * ^ 

II c Surveyor / * sara lan-
ciato, domani, sulla Luna 
per compiervl una serip dl 
esplorazioni nel quadro del
le ricerche spaziall ame

ricane. Nella foto: il «Surveyor», sollevato da una gru, nel 
corso delle operazlonl dl verlfica, prima della partenza. 

E' PRONTO 
PER LA LUNA 

440 intellettuali nella capitale cubana 

Cultura e Terzo Mondo 
al Congress* dell'Avana 

Present! scrittori, poeti, artisti, scienziati e tecnici di tutti i continenti 
I lavori aperti da Dorticos - Rilevante la partecipazione nord-americana 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 6. 

Inaugurando i lavori del Con-
gresso cuJturale internazionaie. 
il presidente cubano Dorticds ha 
esortato i quattrocentoquaranta 
intellettuali convenuU da osni 
continente ad affrontare 1 pro
blem! della loro responsabiiita 
verso il Terzo Mondo con la 
consapevolezza dell'urgenza con 
la quale questi si pongono da-
vanti a tutta TumamtA- La di-
stanza fra il mondo sviluppato 
e il mondo soUosvikippato si <ta 
allargando ogni giorno di pin. 
Tal« divano rende implacabile 
I'urgenza di riempire rimmenso 
vuoto che si spaJanca di fronte 
ai paesi che si vogbono Iiberare 
dalla condizione di arretratezza 
e subordinazione. 

Dorticos non ha chiesto ne la 
unanimita. ne I'adesione a par-
ticolari soelte strategicne. Ha 
sok> proposto che tutti sentano 
una nobile preoccupazione per 
i problemi dela liberazione dei 
popoli sottos^iluppau. Caratten-
stica del Congresso dell'Avana 
e che non vi e. al contrario di 
quanto sovenu* accade. una pre-
valenza schiacciante di scrittor: 
e poeti. Sono infatti prevnti in 
gran numero anche scienziati e 
tecnici. 

Nella deiegazaone italiana. per 
fare un esemp:o. sono compren 
uomuu dj caiema. come Rosi e 
Orsmi. fisici come Fieschi. Vi-
ta!e e Amati. un m^eznere. Giu
seppe Danon. il sindaco di Reg. 
giO Emi'ia. on Bonazzi. Ros^ana 
Rossanda. mu>icisti o musicolo 
gi come Nono e Pestaloea, 
g:ornalisti come Pavotmi. Let-
tien e Gianrd Corbi. Teditore 
Gioio Einaudi. 0 medico Gio
vanni Berimguer. Non tutte le 
detegazioni sono altrettanto va
rie. perd H criterio generate e 
questo. Ne risulta una partico-
lare ricchezza del dialogo ini-
ziatosi venerdl in qoattro com-
mL«iSioni presiedufe da rappre-
sentanti dei paesi del Terzo 
Mondo Dorticos ha mvitato gli 
intellettuali a vedere da vka'no 
la realta cubana con t-jtb i suoi 
difetti e le co=>e che restano da 

fare, meditando su una esoe-
nenza che inse^na soprattuUo la 
necessita di decision! rapide e 
di una tensione permanente per 
liquidare un pesante passato di 
pene tra zione ideotogica impena-
Usta. 

Ogni situazione specifica — ha 
ammonito Dorticos — determi-
nera soluziom diverse. Ma resoe 
rienza cubana illustra l'esigenza 
costante di una eievata responsa
biiita degli intellettuali che deve 
tradursi in una comprensione 
dell'impegno speciale che occor-
re per affrontare questi problemi 
genera li deH'umanita. Salutando 
Cuba come un solido bastione 
occidentale del fronte anUmpe-
riahsta moodiale. il delegato del 
Vietnam del Sud ha illustrato 
per primo la grande validita 
culturale della lotta del suo po
polo. ha esaltato 3a figura di 
Guevara, eroe dell'America La-
tina e di tutta 1'umanita pro 
gressiva. ed ha sottolineato con 
forza. e coo un prolungato ab-
braccio sulla trtbuna con Q de

legato del Vietnam del Nord. la 
indissoluble unita fra le due 
parti' del paese. 

La presidenza ha proposto. tn 
apertura del congresso. una ri
soluzione di riconoscimento del
la lotta degli intellettuali nord-
amencam e della loro rilevante 
partecipazione al congresso. E' 
stato stabilito che le decisioni 
finah dovranno riflettere la vo-
lonta generaie e non quella di 
una qualsiasi maggioranza. II 
clima e molto fervido e augura 
bene per il raggiungimento di 
un contributo serio al consolida-
mento del fronte mondiale con
tro rimperialismo e alia rela-
tiva presa di coscienza nei piu 
ampi settori della cultura. 

Alia sua assenza giustificata 
per motivi di saiute. Jean Paul 
Sartre ha accluso un caldo mes-
saggio di saluto. che, insienDe 
con quelli di Bertrand Russell 
e di Ernst Fischer, e =*ato mes
so a gb atti del congresso. 

Saverio Tutino 

Articoli di «Novi Mir» 
sulla libertd delTarte 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 6 
E" uscito il n. 11 (sene del 

1967) della nvista letterana 
\or i Mir. U a n maggiore inte-
resse consiste nellavere dedi-
cato la rubrica di critica lette
rana a una sene di brevi giu-
dizj su] bilancio semi secolare 
della letteratura sovietica. Ven
gono pubblicati scritti di ro-
manzieri ormai dassici come 
Paustovskij e Bek e di scrittori 
e poeti di grande spicco nel pa
norama contemporaneo. noti per 
i loro orientamenti mnovatori 
come il utuano Megelaitis. il 
bielorusso Bikov. il ros50 Ba-
klanov. 

Un filo rosso collega I van 
giudizi: quello de'Ja verita e del 
coraggio neH'arte. in altre pa-

Prospettive dell'industria sovietica 

L'URSS produrra nel 1972 
piu acciaio degli Stati Uniti 

MOSCA. ft. 
(E.R.) . Cinque ami ancora e gb Stau Uniti saranno sopra 

vanzati dall'URSS nell'indioe pin prestigioso della produzione indu-
stnale: quello dell'acaaio D ministro della siderurgia. afre alJa 
mano. ha precisato la situazione: I'URSS e ora al primo posto 
nel mondo per quanto nguarda i mmerab di ferro e di manganese 
il carbone coke e 1 tutu d*acciaio, ma e un po' pio indietro degli 
Stati Uniti neU'aoaaw e nei lammati. II 1967 si e eonciuso con 
oltre 102 rrulioni di tonneilate sovieticne contro 115 americane. 
Fra tre annl. I'URSS sara a quota 124 rrulioni e net decenmo sue-
cessivo toccheri i 200 milioni. presumibilmente area un terzo deila 
intora produzjone mondiale di quoU'epoca. 

roie della liberta. Dice in s o 
stanza Paustovskij: abbiamo a-
vuto dei successi. ma quant; di 
piu ne avremmo ottenuti se o 
pere di nessun valore non fos-
sero state esaitate come capo 
lavori e ven capolavori non fos-
sero stati occultatL Se le opere 
di Platonov e di Bulgakov fos-
sero apparse allorche furono 
scritte. i nostro contemporanei 
sarebbero spiritualmente molto 
piu ricchi. 

I] grande romanziere ammo 
ni5ce: le grandi vittone lette-
rane le ottengono solo quegli 
scritton che ^eguono la loro 
voca zione e che fanno senza 
paura ad che suggensce la loro 
coscienza. 

Osserva a sua volta Bikov: 
i] magistero della letteratura 
riposa sulla venti e rimamamo 
lmpressionati dalla vitalita. dal
la precisione psicoiogica dei 
personaggi. dalla vendicita dei 
le situazioni quando leggiamo 
opere come < La fortezza di 
Brest» di Simonov. e «Una 
giornata di Ivan Denissovic * 
di Solgenrtzin. La venta. come 
I'arte stessa — egli aggmnge •«• 
e capace di penetrare nell'ani-
mo solo di chi e spiritualmente 
maturo per essa. 

I) critico Rylenkov esalta To 
pera di Bulgakov, anch'egli do 
lendosi che per prft di due de-
cenni il suo capolavoro sia n-
masto ignoto. Bulgakov, egli di
ce. e un genio della letteraura 
nvoluzionaria non solo perche 
ha Maputo assoaare lirismo e 
satira. fantasia e realismo. ma 
perche ha espresso la contem-
porancita nel suo procewo con-
traddittork) e ascendente. 

Con i mutamenti al vertice del PC 

Una fase nuova» 
aperta in 

Cecoslovacchia 
Le decisioni adottate sono il frutto di un animato 

dibattito critico, destinato a nuovi sviluppi 

Enzo Roggi 

Dal nostro inviato 
PRAGA. 6. 

La sessione del Comitato 
centrale del Partito comtinistn 
cecoslovacco che si & appena 
concltiso o Praga apre una 
fase nuova nella vita politico 
di questo paese. Per giustifi-
care un'afjermazione taiito 
impegnativa occorrono alcune 
spiegazioni: vale quindi la pe
rm che ci soffermiamo su al-
cuni punti piit caratteristici 
delle misure adottate. 

Cominciamo dalla principa-
le: la scissione delle cariche 
di primo segretario e di pre
sidente delta Repubblica, per 
cui Novotny cede alio slovac-
co Dubcek il primo posto. Essa 
ha modificalo una situazione 
che in Cecoslovacchia esisteva 
da died anni (Novotny rico-
priva le due cariche dal 1957) 
e che aveva precedenti piu 
lontani, poiche anche Gotttcald 
era stato prima del '53 capo 
del Partito e dello Stato con-
temporaneamente. Essa cam-
bia dunque tutto un costume 
im-also in quasi venti anni. 
Proprio per questo, poteva ap 
parire o essere presentata da 
alcun't come un passo avven-
tato, un tsalto nel buio*. 

Timori di questo genere sono 
stati espressi. Attorno al di
lemma si & accesa una lotta 
politico. A un determinato mo-
mento il Presidium del partito 
si $ trovato diviso in due grup-
pi uguali di cinque membri 
oqnuno A questo punto vi era 
da temere che la situazione 
fosse senza uscita. enn tutti 
i rischi che una simile divi 
sione, un simile equilibrio al 
vertice avrebbero comportato. 

E' stato proprio in questo mo-
mento. perd, che ad arbitrare^ 
il dissidio & intervenuto — cost 
come conviene — il Comitato 
centrale del partito. 

Va detto che da tempo il CC 
del partito cecoslovacco si era 
andato investendo in pruiica 
di un ruolo sempre piit impe-
gnativo. Dal XW Congresso. 
che si i tenuto nel '66, le sue 
riunioni sono diventate molto 
frequenti, in cerii periodi quasi 
mensili: le ultime si sono avu-
te in settembre. ottobre, di-
cembre e. adesso, in gennaio. 
Anche il carattere degli argo-
menti affrontati & diventato 
piu radicale, specie dopo I'm-
troduzione della riforma eco
nomica, avvenuta un anno fa. 
In ottobre, quando il grande 
dibattito $ cominciato. il Co
mitato centrale era stato chia-
mato a discutere lo stesso 
€ ruolo del partito nella socie
ta cecoslovacco nella sua fase 
attuale >. 

Di fronte alia divisione ma-
nifestatasi nel Presidium, e 
stato il CC a non volere in di-
cembre che la questione con-
troversa fosse accantonata, 
come in un primo momenta si 
era proposto, e ad impeanare 
invece direttamente una di 
scussione che in due successi
ve riprese — cioi in dicembre 
e in gennaio — ha investito 
tutta la politico cecoslovacco. 
finchd si £ giuntt alia nota so
luzione della questione centra
le. che ha finito con Vessere 
non solo corretta — clod sta-
tutaria e democratica — ma 
anche unanime 

In questo modo il Comitato 
centrale ha riaffermalo una 
sua supremazia anche nei con-
fronti del Presidium e delta 
Segreleria del partito. const 
derati come suoi oraanismi 
esecutivi. Risulta che nella 
stessa discussione sono state 
fatte esplicite proposte in que
sto senso. che richiedevano an
che una sanzione con emenda-
menti dello statuto. Non £ im-
probabile che si torni a par
lare di esse in arrenire. 

Nello stesso tempo il Presi
dium £ stato allarqato. Abbia
mo segnalato ieri i quattro 
nomi dei nuori membri effetti-
vi. E' preristo tuttaria che re 
ne sia un quinto: sard il nuo
vo primo segretario del Par 
tito slovacco. che verrd eletto 
al posto di Dubcek ormai di
ventato primo segretario del 
Partito cecoslovacco L'elezio-
ne probabilmente avrd luogo 
lunedi a Bratislava. Quanto ai 
quattro gia noti, si pud dire 
che Spacek £ considerato uno 
dei dxrioenti periferici phi ca
paci e innovatori e che Boruv-
ka £ stato uno dei piu batta-
glieri protagnnisti delle recenti 
riunioni 11 terzo, Piller. era 
stato tempo fa nmosso dalla 
carica di vicepresidente del 
Consiglio per vedersi relegato 
in quella di semplice cicemi 
nistro. Un ultimo particolare 
curioso: Riga. U quarto, £ uno 
zingaro. forse fl primo a tro-
vcrsi in Europa in un organo 
di d'trezione tanto importante. 

Deve essere chiaro che le 
ultime sessloni del Comitato 
centrale cecoslovacco sono 
state fortemente critiche. Ep
pure non si 6 cercato un ca-
pro espiatorio. ha critica ha 
coinvolto problemi essenziali. 
Segnaliamo i principali. riser-
vandoci di tornare in avvenire 
su ognuno di essi: la politico 
verso la nazione slovacca, la 
politico verso gli intellettuali e 
la vita democratica del partito. 
Questa critica ha toccato ine-

, vitabilmente in primo luogo 

Novotny. che concentrava nol
le sue mani i massimi poteri 
di Stato e di partito. Ma essa 
e rimasta una critica pojitica. 
71 comunicato ufficiale segna-
la e riconosce anche i meritf 
del presidente. Questi, del re-
sto, ha preso due volte e mol
to ampiamente la pawla, in 
dicembre e in gennaio, di fron 
te al CC, difendendo le sue 
posizioni Pin che nella perso
na si d indicata coai la radice 
degli errori proprio nel siste-
ma di concentrazinne delle ca-
ricfie decisive nelle mini di un 
soln uamo. 

Gli slovacchi si lamentavann 
— e al CC lo hanno detto poi
che i loro interventi sono stati 
molti — dell'eccessivo accen-
tramento praghese. Essi san-
no di avere avuto solo nella 
Repubblica po\Mlare e sociali
sta diritii di nazione uguale • 
autonoma, ai quali tengonn 
moltissimo Ma proprio per 
qne.stn si erann anche conr;ntt 
che non fnssero stati sutficicn 
temente rispettnti nenli >iUi"ii 
anni 11 Comitato centrale ha 
decisa che siano auindi pli 
stessi orqanismi autnnnnii dl 
partito e di governo della Sin 
vaccina a propone le soluzioni 
piit idonee. 

Insomma. sin dall'inizio, con 
le decisioni di Praaa si d vo-
luto dare la sensazione di uno 
stile nuovo. simholo di un nuo
vo sviluppo della democrazia 
nel partito e net pnese Qui £ 
I'inwortanza di ci" che si £ 
fatto 

Benintesn. le decision' ado* 
tote nnn snnn In sn1nvin>tn rfi 
tuffi i nroh'ewi Vnlip <;i»n nr> 
rn le altre idee interessanii ^hn 

si sarebbero affacc'mte nel di
battito al Comitato centrale. 
Di alcune di esse s't tarnera 
certamente a discutere in un 
prossimo avvenire. II calen-
dario dei mesi futuri preredc 
altre riunioni frequenti del Co
mitato centrale. Si ridisrule-
ranno anche le cariche di go
verno. Per qujsto ci sembra 
legittimo dire che una fase 
nuova £ cominciala 

Giuseppe Boffa 

Un messoggio 

di Longo 
D compagno Luigi l»ngo ha in

viato il seguente telegramma al 
compagno Alexandr Dubcek. pri
mo segretario del Partito comu-
nista cecoslovacco: e Giungano 
a vol e a tutti i compagni ce-
coslovacchi. con le mie con*»ra-
tulazioni per I'importante inca-
rico al quale siete stato chiama-
to. gb' auguri di buon lavoro dei 
comunisti italiani I-uigi l^weo». 

Nota della RAU 
a U Thant 

sullo sqombero 
del Canale 

IL CAIRO. 6 
La Repubblica Araba Unita ha 

inviato ieri al segretario ge
nerate dell'ONU. U Thant. una 
nota relativa all'operazione di 
uscita delle navi che si tro-
vano bloccate nel Canale di 
Suez. Lo annuncia il giornale 
< Gumhourria >. il qua'e pj-e-
cisa che la nota verra comuni-
cata dal gmorno del Cairo ajrli 
amha^ciatori dei paesi che han
no navi bloccate lunso il canale. 

Secondo il ciomale. la nota 
tratta i sesuenti punti: 1) i n-
s'.iltati degli studi effettuati da
gli esperti egiziam sulla opera-
zionc; 2) le misure attuate fl-
nora. in vi«ta di questa ooera-
zione: 3) i problemi vrflevati 
da Israele che potrebbero com-
promettere l'operazione e impe
dire 1'uscita del'e navi bloc
cate: 5) la conferma che il 
gen Odd Bull, capo degli ov 
<4>rvaton deH'OXU. sara rnfor-
mato della data delTrnizio d*l-
l'operaz:one. 

DALLA 1' 
za americana e precisamente 
cid che Hanoi e Pechino pin 
temono .̂ Solo formalmente. 
dunque. Rusk ha mostrato di 
prendere sul serio fl « segna
l e * di Hanoi. In realta. egli 
ha enunciato obbiettivi « con-
traddittori >. che pongono in 
una luce inquietante la poH-
tica del governo. 

Si e appreso in tanto ogfi 
che una piuria federale di Bo
ston ha formalmente incrimi-
nato per « cospirazione » il on
to pediatra Benjamin Spock. 
I'ex-consigliere presidenziale 
per il disarmo Marcus Ras
kin. rassistente nniversiterio 
Ferber. lo scrittore Goodman 
e Q reverendo Coffin, per te 
manifestazioni contro il recln 
tamento. Spock e i suoi com-
pagni rischiano cinque anni di 
carcere e una multa di dfeci-
mila dollari. La notizia ha pro
vocate profonda impressione 
Spock ha dichiarato in una 
conferenza stampa: « Le auto 
rita si sbagliano se credono di 
farci paura. Dimostreremo al 
proccsso il carattere illegal* 
e a morale della guerra a i l 
Vietnam >. 
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Dal 20 al 27 prossimi 

Visita de! compagno 

Longo in Sardegna 

I l compagno Longo. 

Per il rinnovo dei Consigli 

Domenica si vota 
in diciannove 

comuni siciliani 
A distanza di cinque setti

mane dalla precedente, un'al
tra e più importante tornata 
di consultazioni amministrati
ve interesserà domenica pros
sima la Sicilia ed essa sol
tanto. Saranno stavolta cir
ca 84 mila i cittadini chiama
ti ad eleggere i 405 consiglie
ri di 19 comuni sparsi per 
sette province dell'Isola. Un
ti'ci i centri con popolazione 
superiore ai 5 mila abitanti, 
e dove quindi si voterà con 
il sistema proporzionale; ot
to invece quelli piìi piccoli do
ve il sistema elettorale è quel
lo maggioritario. 

Ecco 1 comuni interessati 
al voto (in corsivo quelli con 
popolazione inferiore ai 5 mi
la abitanti). Provincia di Agri
gento: Cattolica Eraclea, Cam-
pobello, Castrofilippo, Comi-

tini; provincia di Caltanis-
setta: Villalba; provincia di 
Catania: Adrano, Castiglione, 
Scordia, Castel di Judica, pro
vincia di Enna: Nissoria; pro
vincia di Messina: S. Stefano 
Camastra, Castroreale, Motta 
Camastra, S. Filippo Mela, 
Terme Vigliatore (il comune 
è stato istituito due anni fa; 
vi si vota autonomamente per 
la prima volta); provincia di 
Palermo: Picarazzi, S. Flavia, 
Isola delle Femmine; provin
cia di Trapani: Gibellina. 

Pur nella loro limitata por
tata, le elezioni di domenica 
prossima (ma si voterà an
che nella mattinata del lune
di successivo) costituiscono 
un test di un certo rilievo 
politico per due motivi fon
damentali: 1) la concreta pos
sibilità di determinare stabi
li maggioranze di sinistra in 
alcuni tra i più grossi cen
tri dove si voterà il 14 e il 
15, facendo giustizia, una vol
ta per tutte, delle vergogno
se manovre messe in atto nel 
passato dalla DC per capo
volgere la volontà espressa 
dagli elettori; 

2) la forte spinta unitaria 
che viene dalla base (sopra
tutto nei piccoli e medi cen
tri) e che si è concentrata 
nella presentazione in molti 
comuni di liste largamente 
unitarie, rappresentative di 
uno schieramento molto va
sto di forze democratiche di 
sinistra. 

A testimoniare del valore 
della prima componente sta 
la circostanza che ad Adrano. 
a Campobello e a Cattolica 
le elezioni si tengono con no
tevole anticipo rispetto alla 
normale scadenza dei consi
gli. Perché? E* presto detto'. 

Nella cittadina catanese una 
situazione di stallo ha costret
to alle dimissioni la giunta 
minoritaria di sinistra e non 
ha consentito la formazione 
di altra amministrazione. 

A Campobello, feudo del sot
tosegretario Ciglia, una disgu
stosa manovra della DC ha 
portato prima alla non con
valida da parte della commis
sione di controllo della ele
sione di una giunta espres
sione di uno schieramento cui 
partecipavano comunisti, so
cialisti proletari, civici indi

pendenti e una parte dei con
siglieri del PSU, e poi alla 
decadenza del Consiglio del 
sindaco designato. 

A Cattolica, feudo di un al
tro notabile coinvolto in tut
te le più scandalose vicende 
dell'agrigentino, l'onorevole La 
Loggia, la DC è addirittura ri
corsa alla corruzione per ri
durre di una preziosa unità 
il gruppo comunista e provo
care cosi la caduta dell'am
ministrazione popolare cui 
partecipava anche il PSU. 

Ora, se si considera che il 
processo di logoramento del
la formula di centro-sinistra 
ha raggiunto la fase più acu
ta proprio in quella provin
cia di Agrigento che ne fu la 
culla (alla Provincia il PSU 
ha rotto con la DC; è di po
che settimane fa la costitu
zione di una giunta popola
re a Naro con la partecipa
zione del PSU; ecc.), si com
prenderà come il voto di Cat
tolica e quello di Campobel
lo possano e debbano rap
presentare un momento deci
sivo e prezioso per superare 
una formula morta e per ri
lanciare — concretizzandola — 
l'unità delle sinistre. 

Tra le più significative af
fermazioni dell'esigenza di co
struire una nuova unità a si
nistra per accrescerne il po
tere sono da segnalare la li
sta di Alleanza democratica 
nazionale a Nissoria (PCI, 
PSU, PSIUP ed alcune per
sonalità indipendenti tra cui 
l'ex sindaco ed ex segretario 
comunale della DC, professor 
Zambardino); la lista PCI-
PSU-indipendenti di Villal
ba, nella quale sono compre
si alcuni cattolici ex ammi
nistratori DC del comune (tra 
cui l'ex sindaco avvocato Lui
gi Immordino); le liste PCI-
PSU-PSIUP di Gibellina e PCI 
PSIUP di Castrofilippo. 

I Scarcerati 
I due pastori 
I arrestati 
I a Orgosolo 

NUORO, 6. 
I pastori Graziano Bassu 

d; 23 anni e Quirico Ru
banti di 19, entrambi da 
Orgosolo, arrestati la notte 
di capadanno al termine 
del conflitto a fuoco av
venuto in un strada di Or
gosolo fra una pattuglia di 
agenti di pubblica sicurez
za ed il ricercato Antonio 
Maria Sio di 30 anni che 
fu ucciso con una scarica 
di mitra, sono stati libe
rati su ordine del giudice 
istruttore del Tribunale di 
Nuoro dott. Francesco Pit
tali». 

Un appello del Comitato 
regionale del PCI a tut-

n* ti i militanti - Nuovi suc-
WA cessi nel tesseramento 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 6. 

Dal 20 al 27 gennaio prossi
mo. il compagno Luigi Longo, 
icgretario generale del nostro 
partito, dopo a\er percorso, nei 
mesi scorsi, le zone più tormen
tate del l̂c^zoglortlO continen
tali, dall'Irpinia alla Calabria, 
vniterà la Sardegna per un con
tatto politico diletto con ì suoi 
problemi e con le sue popola
zioni. 

Il 21 gennaio, nel corso di una 
grande manifestazione al Teatro 
Massimo di Cagliari, il compagno 
Longo prenderà la parola per 
esporre la posizione del partito 
comunista italiano sui gravi pro
blemi che travagliano la Sarde
gna e il Mezzogiorno. 

e E', questo, un momento dif
fìcile — si legge in una lotterà 
indirizzata ai militanti dal Co
mitato regionale del PCI — ma 
anche esaltante: i lavoratori e 
le popolazioni della Sardegna e 
del .Mezzogiorno che si voleva
no rassegnati all'arretratezza ed 
alla emigrazione e piegati dal 
duro sfruttamento monopolisti
co, in realtà hanno dato inizio 
ad una nuova, più alta fase di 
protesta e di lotta per cambia
re. con la direzione politica in 
Sardegna e nel Paese, il loro 
destino. Il popolo sardo — ope
rai, contadini, pastori, intellet
tuali. gioventù studiosa e lavo 
ratori — è stanco di promesse 
tradite, di miseria e di oppres
sione; vuole aprirai, con la lotta. 
una strada di progresso, di li-
beità. di pace ». 

L'appello del Comitato regio-
gionale cosi continua: «Noi an 
diamo alla manifesta/ione del 
21 gennaio col compagno Lon
go per elaborare e prospettare 
al popolo sardo, agli onerai, al
le masse della campagna, agli 
intellettuali, a tutti i ceti di la
voratori e lavoratrici, nuove 
proposte di unità e di lotta per 
avanzare sulla strada della ri
nascita. Voghamo porre, sem
pre più e sempre meglio, tutto 
il nostro partito al servizio del
la lotta per l'emancipazione del
la Sardegna dal giogo dello 
sfruttamento monopolistico, del
la politica antimeridionalista e 
antisarda del governo di centro 
sinistra e della DC. Vogliamo 
porre il nostro partito contro il 
trasformismo corruttore, che, 
all'interno, ha degradato l'auto
nomia mettendola al servizio del
le forze vecchie e nuove dello 
sfruttamento e dell'oppressione. 

A questo fine tende la cam
pagna di reclutamento al PCI 
che abbiamo lanciato in tutta la 
Sardegna, in primo luogo verso 
gli operai e la gioventù, maschi
le e femminile, avendo come 
primo obiettivo di ritesserare 
tutti i compagni e tutte le com
pagne alla data del 21 gennaio 
47° anniversario della fondazio
ne del Partito. 

Condurremo poi — e nel pe
riodo precedente alle elezioni 
politiche del '68 — una larga 
azione di dibattito e di proseli
tismo che allarghi ed accresca 
la forza del PCI. in Sardegna. 
E' l'impegno che abbiamo pre
so. mesi or sono, ce'ebrando il 
30. del sacrificio di Antonio 
Gramsci .̂ 

La campagna di tesseramento. 
lanciata da qualche settimana. 
già registra notevole successo. 
In provincia di Cagliari, nume
rose sezioni hanno raggiunto e 
superato il 100 per cento dei 
tesserati Eccone alcune: Setti
mo S. Pietro. 197 per cento- Col
lina1;. 190 per cento: Donigala 
Siurgiu* 170 per cento; Nura-
minis. 1?0 per cento; S. Andrea 
Frius. 120 per cento; Sanimi. 
112 per cento; Gramsci (Caglia
ri). 102 per cento. 

Sono al 100 per cento le se
zioni di: Selanrius. Soleminis e 
Villa<w Stanno per raggiunee-
re il 100 per conto le sezioni 
di Solerai e Sarrok. 

La Federazione comunista di 
Cagliari, nell'annunriare ai com
pagni la visita del compaenn 
T-onso. richiama l'attenzione di 
tutto il partito perchè si mobi
liti e porti avanti, con rinno
vato slancio, la campa ?na di 
tesseramento e proselitismo 
Rageiuneere il 100 per cento 
degli iscritti, al 21 gennaio — 
triomo della manifestazione a 
Ca diari col segretario venerale 
del partito — è un obiettivo pos
sibile per tutte le sezioni. 

9- P 

9- *• P-

Viaggio in Puglia e in Lucania 

attraverso i paesi della «sete 

L'acquedotto e9è ma arriva solo alle 
case di campagna di alcuni notabili 
Per il resto degli abitanti di Martina Franca e Locorotondo l'acqua viene erogata poche ore al giorno 

Un pozzo oriz
zontale (a s i . 
n i s t r a) a 
M a r t i n a 
Franca. Al 
contadino è 
costato 800 
mila l i re ma 
lo Stato non 
gli ha dato 
una l i ra . 

A destra: tut
ta la fami
glia lavora al
la costruzio
ne del pozzo ?,HS?3MSf 

M A R T I N A F R A N C A , (i 
Il f enomeno di urbanes imo de l le c a m p a g n e è del tutto s conosc iu lo in Lucania 

( fa t ta eccez ione per i nuovi insediament i del la r i forma nel la zona del Mctapon-
tino) e poco diffuso in Pugl ia . C a m p a g n e abi tate , in tensamente abi tate , si presen
tano solo in questa zona della valle D'Itra a cavallo delle tre province di Bari. Tarcntn e Brindisi. 
ed interessa i comuni di Locorotondo, Cisternino e Martina Franca. Il problema dell'annui qit> 
non riguarda solo isolate case di campagna, o piccoli insediamenti; riguarda invece migliaia di 
persone. Due terzi della popola 
zione di Locorotondo (9 mila 
abitanti) vive ni campaona: un 
terzo della popolazione di Mar 
Una Franca (13 mila abitanti) 
vive in campaona: Cisternino 
presenta su per giù le stesse 
caratteristiche. Tutta questa 
gente non ha acqua per bere. 
La speranza è nelle nuvole: si 
guarda il cielo in attesa che si 
annuvoli e cada la pioggia. Se 
questa cade va sulla campagna 
e sui trulli e riempie i pozzi e 
le cisterne. Se non piove ti ar
rangi. Se hai i soldi la compri. 

Queste le quotazioni nelle com
paone di Locorotondo: 1.400 li
tri di acqua costano 1000 lire. 
Altrimenti si beve acqua piova 
na. quella che scende nei pozzi 
dai trulli puliti, dalle terrazzate 
tenute linde perché ci passa il 
liquido prezioso. 

In paese, a Locorotondo, a 
Martina Franca, si dovrebbe vi
vere meglio: c'è l'acquedotto 
pugliese. Ma non è cosi. Prova
te a chiedere ad un cittadino di 
Martina Franca da quanto tem
po qui razionano hi distribu-

Lettera da Lampedusa: accorato appello contro una miseria secolare 

«Il governo ci ha abbandonati. Aiutateci!» 

Manifestazione di contadini a Rombiolo 

La terra del Poro è fertile ma 
mancano i mezzi per sfruttarla 

L'isola di Lampedusa vista dal portlcciolo. 

ROMBIOLO. 6 
H Poro è un altipiano della 

provincia di Catanzaro con più 
dà dodicimila ettari di terra. 
Venti comune traggono — o do
vrebbero trarre — da esso di 
che vrssyre per i no^antacinq'je-
mitei abitanti che ancora vi ri
siedono. La terra è buona — 
come risulta da studi condotti 
di recente per conto della Cassa 
dei Mezzogiorno, ma già dimen
ticati —: c'è acqua in abbon
danza. ci sono te possibilità 
per l'incremento della wuteema. 
Nonostante ciò i contadxii sono 
poveri, fra i più poveri della 
regione calabrese. Perché Que
sto può succedere? 

Queste domande se le sono 
poste i contadini stessi riunen
dosi in un convegno tenuto ve
denti sera a Rombk>k> dal co
artato di zona del PCI. Ce 
• '«ano circa trecento prove

nienti da tutti i comuni del Po
ro. E. quel che è ancora più 
importante, la risposta è venuta 
da loro stessi, quando hanno 
dato ai loro interventi non sol
tanto la forza di chi vive in una 
situazione insostenibile, ma an
che la consapevolezza che tutto 
ciò può cambiare. € Meglio una 
volta decadere che cento volte 
inghiottire > — ha detto MicheJe 
Longaro. un contadno di una 
frazione di Rombiolo. 
Ma la lotta deve avere anche 
obiettivi immediati. La Cassa 
de] Mezzogiorno aveva dato in
carico ad un consorzio di bonifi
ca montana, costituitosi fra i 
comuni de) Poro, per la reda
zione di un piano di sviluppo 
comprensoriale. D piano fu 
tracciato. Di esso. però, oggi 
non si hanno più notizie. Si 
è soltanto potuto sapere che non 
è niente di « ufficiale > perché 

nessuno mai sì è preso la bri
ga di riconoscere il consorzio. 
per cui ogni sua attività è. per 
cosi dm?. « illegale >. 

E la zootecnia? Più volte si 
è chiesto che qualcuno interve
nisse per mettere a punto un 
piano per incrementarla: oggi 
c'è l'Ente di sviluppo agricolo. 
perché non farlo intervenire? 

D convegno era stato aperto 
da una introduzione del ccm* 
pagno Giovanni Lamanna della 
segreteria regionale del PCI. 
Nel corso de] dibattito avevano 
preso la parola anche il com
pagno Ledda. respcnsabBe di 
zona del PCI. a compagno Poe-
rio presidente regionale dell'Al
leanza contadini e £1 compagno 
Contartele sindaco di Rombio
lo. Inoltre avevano parlato i 
contadini Ferrano. Maccaro. 
Contartese, Papi « il compagno 
Garruli». 

Dal compagno Pasqua
lino Pucillo, segretario 
politico della sezione co
munista di Lampedusa 
abbiamo ricevuto la se
guente lettera che rite
niamo interessante pub
blicare. 

<Cara Unità. 
ti scriviamo perchè la si

tuazione della nostra isola 
si sta facendo davvero di
sperata. L'incompetenza e il 
disinteresse del governo han
no apcrarato in modo im
pressionante lo stato econo
mico. Ogni volta che ci so
no le eiezioni ci prometto
no mari e monti, ci fanno 
promesse (soprattutto per 
quanto riguarda la sistema
zione del porlo), ma tutto 
resta sulla carta. 

Lampedusa, per la sua po
sizione geografica, riveste 
grande importanza e se non 
ci fosse la colpevole incu
ria del governo risola po
trebbe evere un notevole 
sviluppo commerciale e indu
striale. Esportiamo il pesce 
in ogni parte d'Italia ma 
attenti sacrifici costa ai no
stri pescatori e come ne ven
gono mal ripagati! Special
mente d'inverno la pesca è 
assai rischio'a e i nostri 
uomini, spinti dal bisogno. 
mettono m pencolo la pro
pria vita per gualche quin
tale di pesce, per sfamare i 
loro figli. E i morti ci sono 
stati: chi non ricorda il dram
ma di tanti pescherecci co
me ('Andromaca. la Città 
di Mazara. t Quattro Mori. 
tutti distrutti dalla furia del 
mare e sui quali molti pe
scatori hanno lasciato lo 

vita. 
Se la DC e il governo 

avessero mantenuto una sol
tanto delle loro promesse 
quante disgrazie del gene
re sarebbero state evitate! 
Così anche qualche setti
mana fa quando il mare 
particolarmente agitato ha 
travolto i pescherecci alla 
fonda nel porto. Da anni 
DC e governo fanno pro
getti e s*udi per sistemare 
il nostro meraviglioso por
to naturale, che la furia 
del mare distrugge a poco 
a poco ma niente ancora è 
stato fatto ài concreti. Al
lo stesso modo anche per il 
turismo: da anni parlano 
di una nuova costa azzur
ra. di villaggi turìstici ma 
noi abitanti dell'isola non 
abbiamo cisto niente. In tal 
modo il contadino cui la 
furia del mare distrugge la 
casa o devasta i campi re
sta senza nessuno aiuto co
me U pescatore che perde 
la sua barca. 

D'altro canto la società 
di trasporto SIRE\A non 
si preoccupa di noi ma ba
da soltanto a fare i pro
pri interessi, né l'ammini
strazione comunale si cu
ra di prendere qualche ini
ziativa. 

Siamo mal ridotti a tal 
punto che rarrivo detta na
ve Carpaccio ci ha dato 
più preoccupazioni di quan
te ce ne dia il mare stes
so. Sprovvista di radar e 
di scandaglio, non ha avvi
stato terra e si è trovata 
improvvisamente sotto ven
to a 25 miglia di distanza 
dall'isola. Si deve al corag
gio e alla capacità éél ca

pitano di un motopesca. Mi
chele Asaro, se si potè rag
giungere la nave indicando
le la direzione del porto di 
Lampedusa. E anche lo 
sbarco dei passeggeri è sta 
to pericoloso perchè il no
stro mo'o da tempo si sta 
sgretolando senza che il 
sindaco se ne preoccupi. 
Stando così le cose nean
che le merci vengono più 
sbarcate come si deve. 
molte vanno perse, i prez
zi qvinli aumentano e chi 
ne soffre le conseguenze è 
la popolazione tutta. 

Si dirà che Lamvedusa 
ha ora U suo campo di 
aviazione, che vi sarà un 
grande sviluppo, che funzio
nerà anche il pronto soccor
so per gli ammalati. Per 
ora il campo è ancora in
completo. presto quelli del 
genio pionieri se ne andran
no e lasceranno tutto in ma
no agli speculatori privati. 
E nemmeno fi pronto soc
corso per gli ammalati fun
ziona. Basta ricordare il ca
so di Menchiorre Maiorana. 
Qui non abbiamo ospedale. 
abbiamo chiamato H pronto 
soccorso aereo ma nessuno 
ci ha risposto. Ha dovuto at
tendere due giorni, per par
tire. ormai in fin di vita, con 
il piroscafo Antonello. Qui 
tuffi pensano che presto il 
campo di aviazione divente
rà una pi«ta per biciclette 
perchè dalla DC e dal go
verno non speriamo di più. 

Lampedusa è abbandonata. 
Lampedusa ha bisogno di 
tutto, aiutateci!*. 

DOMENICO PUCILLO 
delia sezione del PCI 

segretario 
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Dibattito a Sassari 

E' davvero utile una 

Facoltà di magistero? 
Dal nostro corrispondente 

SASSARI. 6. 
Ha avuto luogo, alla Camera 

di Commercio eh Sassari, l'an
nunciato dibattito su] problema 
della istituzione o no della fa
coltà di Magistero a Sassari, da
vanti ad un numeroso pubblico 
composto di studenti, insegnanti 
e professori. 

Ha aperto il dibattito, illu
strandone gli scopi, l'insegnante 
Rina Porcu del Gruppo maestri 
Icnusa. Ha presieduto l'avvoca
to Giuseppe Melis Bassu. Hanno 
svolto relazioni: l'insegnante Al
do Fiore a nome del Sxxiacato 
SN'ASE, l'insegnante Xicoìa Opos 
del Sindacato SLVASCEL, a pro
fessore Giovanni Maria Cherchi 
del Sindacato scuola CGIL: k> 
studente universitario deD'ORUS 
Giovanni Meloni e tì prof. Arri
go Segneri del Gruppo scuola 
Icnusa. 

Solo l'insegnante Nicola Opes 
ha accettato la ventilata pro

spettiva (annunciata poi. ufficio
samente dal giornale di Cagliari 
l'Unione sarda) della costituzio
ne. a Sassari, della facoltà d: 
Magistero da parte dell'Univer-
s.tà cattolica dei Sacro Cuore 
di Milano. Gii altri relatori han
no espresso una netta opposizio
ne alla « calata > della Cattolica. 
seppure alcuni di essi — Flore 
e Segneri — hanno sostenuto la 
necessità della istituzione della 
facoltà di Magistero da parte 
dello Stato. 

Cherchi e Meloni hanno invece 
argomentato a fondo sulla ne
cessità del diritto al!o studio da 
parte degli studenti e dei mae
stri, problema che non si risol
ve istituendo una facoltà di Ma
gistero a Sassari, ma con una 
riforma generale dell'università 
e degli istituti superiori. 

Martedì daremo un ampio re
soconto dcDa conferenza-dibat
tito. 

t. I. 

zione dell'acqua Vi r^po-tà nr 
da *empu>. (ìb cliiedere'e anta 
ra: come, da .sani,re. .-' --P e-
ohi meglio. E vi inderà. da 
sempre 

Comunque precsiamo. Inietta 
mo nel tempo una data: aa ven 
ti anni. Alle cinque del pome 
riggio si toglie l'acqua clic ritor
na solo alle 7 dell'indomani mat
tina L'acqua in città, a Marti
na Franca non arriva nemme
no al cimitero. Le confraternite 
clic hanno i loro monumenti fu
nerari per i soci, hanno co 
strutto un pozzo in ognuno di 
essi. Se .vci soco di uno di qw 
ste confraternite hai diritto a 
prelevare un po' d'acqua dal 
pozzo jwr mantenere due finn 
per i defunti: altrimenti te le. 
porti dalla città. Anclie se t de 
fittiti non bevono, il ca<o del 
cimitero di Martina Franca t-en 
za acquedotto è veramente sin 
golare. 

Per i vivi certamente ; d<-a 
gì sono immensi, anclie -e < i 
si è fatta l'abitudine l ; "fi 
la sera dopo cena M U, i 
sporclii. Si lavano V n • • i 
mattina. Nei l>ar le ta::t e > >* e 
chicri si lavano come si ;i<»% o-
no. Ci si consola pensando a' 
le campagne. ai contadini che 
di acqua non ne hanno i;« mmenn 
per quelle poche ore al ir or no. 
Questo avi iene per i cun'aiton 
perche ancìie in queste campo 
gne ci sono le eccez.oni. E die 
eccezioni! Nelle campxioi.e ni 
Martina Franca hanno codini. 
to un tronco d'acquedotto r.'i" 
parte dalla vasca di S. Paolo 
(verso Taranto) e va vi direz<-> 
ne di alcune grosse aziend-' 
agrarie, verso quella di Co'avo 
la. e gira lungo il nerimetro del 
la masseria « Rossini » e *Guar-
dorelle >. di proprietà di altri 
due agrari. 

E' un tronco di 4-5 clnlome-
tri. E' acqua da bere per i si 
gnori agrari mentre, vale ripe 
terlo. limila abitanti di Martina. 
un terzo della popolazione, non 
ìia acqua da bere. E' un tronco 
costruito dai proprietari? O è 
costruito dall'Acquedotto pugile 
se, e a quali condizioni? .Voi 
avendo potuto avvicinare questi 
agrari fortunati, non sarebbe 
male che l'Ente Autonomo Ac
quedotto pugliese e l'ammini
strazione comunale ci dessero 
ragguagli in merito. E non so 
lo in merito a questo tronco che 
parta dalla vasca di S. Paolo 
in agro di Martina Franca, ma 
non nuocerebbero notizie più 
precise in mento ad un altro 
tronco, quest'ultimo nell'agro ut 
Locorolontio. Si traila precisa 
mente delia zona SerrauJa che 
dista doli abitato 4 km. Qui e 
stato costruito recentemente un 
acquedotto che parte dal pae
se. attraversa le contrade d. .Vi 
Caselle. Sardelli. France-cvic. 
Mancini e rayiiun'je Ser-iii'ia 
ove alcuni professionisti f*are 
5t. tra cui il de prof. Quao.ui-
relli, hanno la loro ca*a di cam 
pagna per fine sellimarM. 

Questo tronco di acquedoiio 
a spese di chi e stato costruito? 
Quanto e contato? In un agro co
me quello di Locoroloido. ove 9 
mila persone vivono senza ac
qua, un acquedotto lutto per si 
non è facile averlo. E" vero 
che si awanteggeranno qualche 
decina di famiglie, almeno lo 
speriamo, che avranno uia fon-
lanino lungo la strada, ma que
sto non deve na*cond^rc il fa
voritismo sfacciato. Perche poi 
quel percorso e non un a tra? 
Perche quella rìestiia:ior.c e 
non ui'altra che favor.rebbe 
molte p'ù fam qhe coniatine, di 
quelle che non scanno m cam
pagna per iì fine settimana 
ma tutto l'anno? Tutto un ac
quedotto per un grande elettore 
di Moro, insomma. 

Inchiesta a cura di 
D. N0TARANGEL0 

ITALO PAIASCIAN0 


