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I partigiani del Fronte di Liberazione all'attacco dagli altipiani a l mare 

Battaglia dentro l'ambasciata USA a Saigon 
EP* 

La Svizzera sbatte la porta 

in faccia ai terremotati 

A pagina 8 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

NELL'INTERNO DELL'EDIFICIO HANNO 
RESPINTO PER 6 ORE LE COMPAGNIE 
AMERICANE LANCIATE ALL'ASSALTO 

I PARTIGIANI OCCUPANO PLEIKU E 
ALTRE OTTO CITTA' NEL SUD VIETNAM 

Dal dibattito alla Camera e dalle contraddizioni nella maggioranza 
emerge sempre più netta l'esigenza di una inchiesta parlamentare 

SIFAR: Il governo alle strette 
Moro chiamato a rispondere 

alle precise accuse di Amendola 

Grandiosa coordi-

natissima offen

siva 

Decine di aerei di

strutti, piste fuori 

uso, depositi fatti 

saltare 

Centinaia di pri

gionieri politici li

berati 

Smarrimento del

l' alto comando 

americano che or

dina di usare i gas 

La M a l f a pone condizioni per il voto di fiducia del PCIB 

Invito ai socialisti a dare garanzie per l'accer
tamento dei fatti e per il superamento del ricatto 
de — Sbarrando la strada alla verità si avvelena 
ulteriormente l'atmosfera alla vigilia delle ele
zioni politiche, facilitando l'attacco della destra 
Le contraddizioni di Ferri — Il compagno Boi* 
drini rivela i nomi inclusi nelle liste in Emilia 

II dibattito sul Sifar e sui fatti del luglio '64 pro
segue alla Camera in un clima di tensione, di in
certezze e di interrogativi inquietanti e drammatici. 
Se ieri sono mancati i colpi di scena — come è ac
caduto due giorni fa con l'intervento del compagno 
Anderlini, che ha rivelato i nomi delle « liste nere » 
e riempito gli « omissis 9 del rapporto Manes — si 
sono avuti i discorsi di grande rilievo politico del 
compagno Amendola, che ha parlato ai socialisti 
perchè dissocino finalmente e decisamente le loro 
responsabilità dalle pe
santi e circostanziate ac
cuse che si sono abbat
tute sulla DC e sul go
verno; dell'on. La Malfa 
che ha posto al governo con
dizioni precise (chiarimenti 
sui microfoni al Quirinale e 
sugli autori delle censure al 
rapporto Manes) alle quali i 
rcpuhhlicani subordinano il 

loro atteggiamento: dell on. 
Ferri, che ha palesato il gran
de disagio dei socialisti (nu
merosi deputati del suo grup
po. tra i quali lombardi e 
Santi non lo hanno applaudi
to). ha dimostrato la loro at
tuale incapacità di uscire — 
anche di fronte alle nuove cla
morose rivelazioni — dalla 
contraddittoria posizione sin 
qui assunta (egli si è rifatto 
alle contrastatissime decisio
ni della direzione del PSU): 
e, infine, a prova di questo 
stato di disagio e di incertezze 
ha chiesto pressantemente al 
governo di fornire alla Came
ra nuovi elementi che faccia
no luce sull'intera vicenda. E 
infine il compagno Boldrini ha 
aggiunto nuovi elementi alle 
rivelazioni di Anderlini, leg
gendo in aula dati e nomi del 
le liste preparate per l'Emilia 
Come nella prima giornata. 

il banco dei ministri era quasi 
totalmente occupato- si è no 
tata l'assenza del ministro 
Mancini, che sembra in disac 
cordo con il suo partito e che 
si è fatto vedere nella serata: 
piene le tribune del pubblico: 
affollata l'aula; soltanto i ban
chi democristiani avevano lar
ghi vuoti. Questo fatto non è 

apparso casuale, soprattutto 
quando, di fronte alle accuse 
del compagno Amendola. Mo
ro è rimasto completamente 
isolato, nessuna voce si è le
vata per manifestare in qual
che forma una solidarietà di 
partito, nemmeno quella del 
vice segretario della DC. on. 
Piccoli, che era tra i pochi 
presenti del suo gruppo. 

Durante il dibattito si è vi
sto più volte Moro (mentre 
parlava Amendola e. nel po
meriggio. dopo l'incontro con 
Saragat) dialogare animata
mente con l'on. Nenni: con 
questo dibattito il presidente 
del Consiglio ha perso defini-
tivamente la fama di uomo 
imperturbabile. 

La seduta si è aperta ieri 
mattina poco dopo le 10 con 
l'intervento del compagno 
AMENDOLA. 

E' con profonda amarezza 
— esordisce Amendola — che 
ho assistito Ieri all'inizio di 
questo dibattito II fatto che 
il governo, con la sua condot
ta e con l'ostinato e malde
stro tentativo di coprire gravi 
fatti compiuti negli anni pas-
stl contro la sicurezza dello 
Stato e contro la morale, ab
bia dato l'occasione, ad una 
parte politica, ai superstiti di 
tante vergogne militari e po
litiche del nostro Paese, di 
rovesciare contro le istituzio
ni repubblicane la loro rab
biosa e denigratoria requisi
toria, per tentare di spàrge
re nella gioventù Italiana sfi
ducia ed avvilimento, dimo
stra come i governi di centro
sinistra abbiano aperto la 
strada all'attacco contro le 
istituzioni repubblicane nate 
dalla Resistenza. Questa è la 
prima accusa che muoviamo 
al governo Moro. 

L'affare SIFAR — prosegue 
Amendola — si è iniziato un 
anno fa e si morde ora la co
da. E' tornato al suo punto di 
partenza: alla questione del
la formazione illecita di fasci
coli personali, alla loro sot
trazione e alla loro utilizza
zione come strumento di ri
catto, di corruzione e di pro
vocazione. 

L'affare sTnIzia con l'Inter
rogazione presentata al mini
stro Tremelloni da un parla
mentare de. il senatore Mes
seri. Visto che siamo noi ac
cusati di scandalismo, diamo 
a ciascuno il merito che ha. 
Qui sta l'origine della frana 
E questa frana nasce dal con
trasti interni del vostro par
tito. dal contrasti in seno al
la coalizione: DC e Messeri 
contro i socialisti e il mini
stro Tremelloni. L'origine del
l'affare è a Washington, e ri
guarda NATO e commesse mi
litari. Quello delle commesse 
militari non è un affare se-

f. &*. 
(Segue a pagina 4) 
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calci di fucile. Gli universitari fiorentini hanno risposto alla provo
cazione occupando tutte le facoltà dell'Ateneo. Nella foto: un mo
mento della grandiosa manifestazione, poco prima dell'aggressione 
poliziesca (a pag. 11) 

Improvvise 
riunioni 

al Quirinale 
Saragat ha ricevuto Bucciarelli C-ucci, Moro e 
Tremelloni - Il Presidente del Consiglio ha riu
nito il «vertice» della maggioranza per fron
teggiare i problemi posti dalle rivelazioni di An

derlini e dall'intervento di La Malfa 

I/andamento del dibattito 
alla Camera guasta i piani 
di Moro e del governo a tal 
punto che alcuni osservatori 
non avevano ritenuto ieri di 
poter escludere eventuali di
missioni del Presidente del 
Consiglio, ipotesi che è ca
duta a tarda sera dopo un 
« vertice » della maggioran
za durato più di tre ore. La 
giornata era cominciata con 
una serie di improvvise riu
nioni al Quirinale dove Sa
ragat aveva ricevuto il Pre
sidente della Camera, il Pre
sidente del Consiglio e il mi
nistro della Difesa. 

Sono state le rivelazioni di 
Anderlini insieme al discorso 
di La Malfa a mettere nei 
pasticci la maggioranza. Og
gi Moro va in aula (parla 
alle 18,30) a giocare la car
ta della < fiducia >, non me
no ricattatoria dell'ultima
tum che egli ha imposto al 
PSU e che la Direzione so
cialista ha accettato. Ma egli 
deve pur tener conto di 
quello che è accaduto duran
te il dibattito e questo, per 
l'appunto, è il suo problema. 
L'intervento di Anderlini ha 

dimostrato che i tagli ap
portati da Ciglieri al rap
porto Manes col pretesto del 
« segreto militare » doveva
no servire unicamente a co
prire particolari decisivi dei 
piani di arresti e di depor
tazioni nell'estate '64 e fini
vano. quindi, per ostruire al
la magistratura passaggi es
senziali verso l'accertamento 
della verità. Naturalmente è 
impensabile che Ciglieri ab
bia censurato per ben 72 vol
te il rapporto Manes di pro
pria iniziativa. Chi glielo ha 
ordinato? Lo si voglia o no 
qui si entra nel campo di 
responsabilità dirette del suo 
immediato superiore, il mi
nistro Tremelloni e dello 
stesso Presidente del Consi
glio. E inoltre viene prova
to che alcuni alti ufficiali. 
testimoniando davanti al tri
bunale di Roma, hanno det
to il falso. Ciò spiega la 
scomposta reazione di Moro 
durante il discorso di Ander
lini e il suo tentativo di inti
midire il parlamentare, che 

ro. r. 
(Sepie in ultima pagina) 

Relazione di Novella al Consiglio della CGIL 

UN ANNO DI GRANDI VERTENZE 
per i salari e l'occupazione 

Prese di posizione sulle incompatibilità e raccordo-quadro — Relazione di Rossitto sulla 
Sicilia: una battaglia nazionale per creare no ove condizioni di vita nelle zone terremotate 
n Consiglio generale della 

CGIL ha aperto ieri i suoi lavo
ri. All'inizio ha ascoltato una 
relazione eh' Feliciano Rossitto. 
segretario per la Sicilia, che ha 
fatto un quadro delle iniziative 
sviluppate dai sindacati non so
lo per soccorrere le popoiazio 
ni colpite ma anche per porre 
so sobde basi la ricostruzione. 
A questo proposito Rossitto ha 
chiesto a tutta la Confederano 
ne l'impegno per ottenere un 
mutamento degli orientamenti 
nella politica economica nazio
nale. cosi come si sono espres
si nei primi provvedimenti del 
governo, in modo che le popola
zioni siciliane possano ricostrui
re nell'Isola la propria esistenza. 

ET seguita la relazione del se
gretario generale della CGIL, 

compagno Agostino Novella, ar
ticolata su tre punti: la situa
zione economica. TiniziaUva ri-
vendicaLva, gli sviluppi del dia
logo per Punita sindacale e i 
rapporti internazionali 

Novella ha sottolineato che nel 
1967 salari e occupazione sono 
rimasti indietro rispetto all'au
mento della produttività. La di
soccupazione è rimasta pesan
te. Ciò comporta un rinnovato. 
forte impegno rivendicativo del 
sindacato: in primo luogo in se
de aziendale, attraverso la co 
struziooe del sindacato e delle 
verterne in azienda; quindi at
traverso l'iniziativa dH sindaca
to in campi decisivi, come quel
lo dell'aumento • riforma delle 
pensioni, dell'occupazione e del 
caro-affitti Novella ha annun

ciato la disponibilità a discu
tere. con gli altri sindacati, la 
questione dell'accordo quadro 
con la Confindustna. Circa fl 
dialogo sull'unità esso continua 
— e la CGIL intende proseguir 
lo anche durante la campagna 
elettorale — ma sul punto spe 
tifico deua incompatibilità fra 
incarichi politici e sindacali non 
è stato raggiunto un accordo 
con CISL e UIL. Perciò Novel 
la ha messo in evidenza l'inat
tualità di una decisione defini
tiva. 
(A paginm 2 i resoconti) 

Nella foto: Il compagne Affe
ttine Novella. 

OGGI 
regole infrante 

SAIGON. 31 (mattina) 
I partigiani del FNL sono riusciti ad occupare parte dell'ambasciata americana, riferisce 

un dispaccio dell'* Associated Press >. Intorno all'ambasciala americana continuano intense le 
sparatorie. Secondo quanto ha riferito la polizia militare, una ventina di guerriglieri avreb
bero assunto il controllo parziale del primo piano dell'ambasciata. Due compagnie della polizia 

militare americana hanno tentato di andare all'assalto per riconquistare l'ambasciata, ma sono 
State respinte al primo tentati
vo dal violento fuoco dei guer
riglieri. Sul tetto del moderno 
edificio si trova una piattafor
ma per gli elicotteri, ma gli ap
parecchi che cercano di atter
rarvi sono tenuti lontani dal 
fuoco partigiano. 

Alle 7 la radio delle forze ar
mate americane ha annunciato 
che quattro installazioni ameri
cane a Saigon sono state chiuse 
fino a nuovo avviso, presumi
bilmente per evitare che i civili 
e i militari che si recano al la
voro rischino la vita nelle 
strade. 

Le quattro istallazioni sono 
l'ambasciata, la base aerea di 
Tan Son Nhut. l'Ente fttr lo svi
luppo industriale e la cosiddetta 
e organizzazione civile per lo 
sviluppo rivoluzionario ». 

I partigiani hanno occupato 
Inoltre un edificio in costruzio
ne presso uno degli ingressi del 
palazzo presidenziale, e dal fedi
ne io gridano: e Aprite le porte, 
siamo le forze di liberazione! >. 

Secondo una notizia non con
fermata, una cinquantina di par
tigiani starebbero marciando in 
direzione di Saigon, sulla auto
strada che da BIen Hoa porta a 
nord, dopo essersi impossessati 
di tre o quattro jeep della poli
zia militare americana o sudviet-
namlta. 

Alle m,M su vari punti della 
città continuavano • cadere 
bombe di mortaio mentre lungo 
il fiume erano in corso altre spa
ratorie. 

Numerose ambulanze militari, 
a sirene spiegate, sfrecciano per 
le strade di Saigon con a bordo 
persone ferite durante I combat
timenti. 

La polizia militar» americana 
appoggiata da paracadutisti è 
fornata all'assalto contro le 
(Segue in ultima pagina) 

FATE caso al tono con 
cui i nostri giornali 

benpensanti e la radio e 
la televisione danno no
tizia, in questi giorni, 
della vigorosa offensiva 
dei Vietcong nel Viet
nam del Sud. Il sentir 
mento che ispira le cro
nache padronali è un 
sentimento di indignato 
stupore. Ma come si per
mettono? 

Perchè c'è qualche co
sa di nuovo e di intolle
rabile nel modo come i 
guerriglieri conducono 
oggi la loro lotta, ed è 
l'impiego di un arma
mento potente e moder
no, in qualche misura 
paragonabile a quello de
gli statunitensi. « „.l 
nordvìetnamiti — seri-
veva ieri li Tempo dì Ro
ma — sono dovunque al
l'offensiva e hanno co
minciato a mettere in 
campo l'artiglierìa pe
sante e i carri armati ». 
Ora, che il Vietcong pro
cedesse a colpi di mano, 
che impiegasse l'astuzia, 
che sfruttasse la sorpre
sa, che usasse, nei con' 

fronti del nemico, la 
prontezza, l'intelligenza e 
l'estro, tutto ciò pareva, 
ai nostri commentatori 
padronali, ancora conce
pibile. Tu sei magari in
telligente, pensano spes
so i padroni davanti ai 
poveri, ma io ho i soldi. 
E si sentono invincibili. 
Ma che il povero si per
metta, all'improvviso, di 
avere dei soldi anche lui, 
ecco un fatto intollerabi
le, che rovescia l'ordine 
naturale ed eterno delle 
cose. Niente offende di 
più un padrone che in
contrare a teatro, nella 
sua stessa fila di poltro 
ne, un operaio: è la pro
va che il mondo non co
nosce più né ordine né 
misura. Siamo al caos. 

Diceva Ferravilla al
l'avversario col quale 
duellava: « Ma se lei non 
sta fermo, io come fac
cio? ». I nordvietnamiti 
m hanno cominciato > a 
usare artiglieria pesante 
e carri armati. Dove an
dremo a finire, te non 
stiamo alle regole? 

Fortebraccie 
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La relazione di Novella: generalizzare le lotte articolate in fabbrica e fuori 

Per un' avanzata dei lavoratori 
I primi due anni di attuazione del Piano hanno visto aumentare il distacco fra salari e produttività, inattuata larga 
parte degli impegni sociali - Le proposte CGIL per una politica di sviluppo - Accordo-quadro: discutiamo, ma per au
mentare la forza contrattuale - Incompatibilità: positivo ogni accordo, anche parziale, ma rifiuto di misure unilaterali 
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Senato: le assenze della maggioranza favoriscono l'ostruzionismo 

Nuovi vivati incidenti 
sulla legge regionale 

Ieri era stato approvato l'articolo 3 grazie al
la presenza consistente dei senatori comunisti 

La relazione di Agostino No
vella al Consiglio generale 
della CGIL, in corso da ieri a 
Roma, è stata introdotta da 
una panoramica sulla situa 
zione sociale ed economica del 
paese. 

Nel 1967 l'espansione è con
tinuata a ritmo veloce: l'inere 
mento del reddito nazionale. 
che già nel 1950 era stato del 
5,0^0. ha raggiunto il tì'/o. Sono 
pure aumentati gli investimeli 
ti produttivi di circa il 10'r. 
ma del 17'ó al disotto degli 
obiettivi del Piano (del 31% 
se ci si riferisce al Mezzogior
no). Per la maggior parte gli 
investimenti sono stati rivolti 
al rinnovo e razionalizzazione 
di impianti esistenti, con la 
crea/ione di poche occasioni 
di lavoro. (Ili aumenti di prò 
duttività sono conseguenti |MT 
la maggior parte a inaspri 
mento dello sfruttamento, ad 
un'ulteriore concentrazione di 
capitale in aziende, settori e 
territori ove già forte è il pò 
tere del padronato 

Per quanto riguarda l'occu
pazione. il Piano prevedeva. 
nei primi due anni, un aumen 
to di 320 mila unità; nella real
tà si è avuta una diminuzione 
eli 92 mila unità. E' vero che 
nel 1907 vi è stato un aumen
to. nell'insieme. dell'I. 1% ri
spetto al 1900 ma si è al di
sotto del 5.6% risotto al 1961. 
Poiché è diminuita I emigra
zione all'estero e aumentano 
le leve di lavoro, si è aggra

vato uno dei mali cronici 
della nostra società. I salari 
reali sono aumentati del 2.5% 
nel 1907. nell'industria, e del
l'I, 3% nell'agricoltura. Inoltre 
ci si è trovati di fronte al 
blocco della spesa previden
ziale e al taglio degli investi
menti sociali (edilizia scolasti
ca, ospedaliera, ferrovie, tra
sporti urbani, opere idrauliche. 
viabilità ordinaria) e nel set
tore — che tanto grava sui 
lavoratori — delle abitazioni. 

Gli investimenti sociali nel 
1900 67 sono stati inferiori del 
30% alle previsioni del Piano. 
Si è ribadito, cioè, il divario 
crescente fra condizione ope
raia e andamento economico; 
l'alto saggio di accumulazione 
italiano, uno dei più elevati 
tra i paesi capitalistici, è an
cora aumentato con un forte 
incremento dei profitti dei 
gruppi monopolistici, a danno 
delle condizioni di vita dei 
lavoratori, anche perchè sono 
state ridotte le quote di accu
mulazione non utilizzate (da
naro fermo nelle banche). 
« Siamo al disotto di quel pa
rallelismo sostanziale tra sa
lari e produttività — ha rile
vato Novella — che noi abbia
mo rifiutato e respingiamo 
tuttora, e che doveva essere 
uno dei cardini della realizza
zione del Piano ». 

Da questi fatti deriva l'ecce
zionale gravità della condizio
ne operaia. Ad essa si è rea
gito, sia con lotte nazionali 

(Novella ha ricordato quella 
dei pubblici dipendenti che con 
vertenze aziendali, di fabbrica, 
con le quali sono stati con
quistati 1200 accordi E' stata 
iniziata la lotta per la rifor
ma della previdenza — una 
delle vie per le quali la con 
dizione operaia viene resa an
cor più pesante — che ha con
sentito di dimostrare come i 
trattamenti di pensione posso
no essere aumentati con un 
migliore impiego delle risorse 
attuali. Esaurita la verifica a 
livello tecnico, ha ricordato 
Novella, ora occorre una con 
clusione positiva, senza la 
quale i sindacati non hanno 
altra via che la ripresa della 
lotta; e questa affermazione 
ha il valore di un preciso im
pegno verso tutti i pensionati 
e i lavoratori ». 

Le lotte del 1967 hanno aper
to numerosi problemi a tutto 
il movimento sindacale spe 
cialmente in direzione dell'arti
colazione aziendale delle lotte. 
La CGIL ha fatto scelte giuste. 
sia sul piano rivendicativo che 
negli indirizzi di politica eco
nomica generale, come dimo
strano le posizioni sul Piano 
contenute nella lettera ai par
lamentari. Vi sono però pro
blemi aperti circa la realiz
zazione di questa linea. « A 
questo punto — ha detto No
vella — occorre soffermarsi 
sulle responsabilità derivanti 
dall'irrigidimento della poli
tica padronale, nonché sulle 

responsabilità dei pubblici po
teri. Hanno agito in tal senso 
le condizioni strutturali del no 
stro paese ed il tipo di ripresa 
dello sviluppo economico che 
è stato dominato dai gruppi 
monopolistici: strutture e tipo 
di sviluppo che le politiche 
del Piano non sono riuscite 
seriamente a contrastare, limi
tando anche l'utilizzazione di 
quegli scarsi strumenti d'inter
vento che esso prevedeva. Da 
anni i gruppi padronali pre
mono a diversi livelli per una 
politica di compressione dei 
redditi di lavoro e della spe
sa. e quindi degli investimen 
ti sociali, assumendo come le
va di questa pressione anche 
il contenimento dell'occupa
zione ». 

Circa le difficoltà provenien
ti dalla situazione internazio
nale. Novella ha rilevato che 
il governo ha scelto una linea 
di acritico sostegno al dollaro. 
Ciò costituisce motivo di emor 
ragia delle risorse monetarie 
e più gravi distorsioni econo 
miche. I provvedimenti annun
ciati da Johnson sono il rifles
so degli impegni di guerra de
gli Stati Uniti e in primo luo
go dell'aggressione al Viet
nam e fondono ad esercitare 
una pressione sulle economie 
europee. E' perciò necessario 
ribadire il no decisivo alla po
litica di guerra e di aggres
sione imperialistica, 

Salari, sviluppo, investimenti sociali 
D fulcro essenziale della 

politica proposta dalla CGIL è 
ancora quello dell'orientamen
to degli investimenti. Stru
mento principale, a tal fine, è 
l'intervento pubblico sia di
retto che indiretto. Un ruolo 
essenziale hanno le Partecipa
zioni statali, specie nei settori 
sui quali dovrebbe fondarsi 
un allargamento della base in
dustriale. E' urgente, perciò. 
la revisione del Piano per le 
Ferrovie e le non più rinvia
bili iniziative nel Mezzogior
no. Per il Mezzogiorno le 
mezze misure non servono. I 
confronti, iniziati dal governo 
con gli industriali, debbono 
essere estesi ai sindacati e al
le altre parti sociali. Gii in
contri saranno utili se il go
verno vi si presenterà con 
proposte di politica industriale 
generale, precisata nelle sue 
articolazioni settoriali e terri
toriali. Si tratta di rivedere 
tutto il sistema delle incenti
vazioni: non si devono dare 
i soldi a tutti, ma a coloro 
che intendono investire se
condo le linee generali e spe
cifiche proposte dai pubblici 
poteri. Grave è che in questi 
giorni si siano prese decisio
ni. particolarmente per la 
Puglia, al di fuori e al di
sopra di ogni programma e 
degli organi istituzionali del 
Piano. 

Anche per l'agricoltura oc
corre un discorso chiaro. Il 
denaro pubblico è stato pro
fuso a piene mani, ma gli 
annosi problemi non sono 
stati risolti. Particolarmente 
drammatiche sono le conse
guenze per i lavoratori agri
coli in conseguenza di alcune 
decisioni del MEC: la CGIL 
chiede che si sospendano i 
regolamenti di mercato in 
tutti i casi in cui provochino 
gravi perturbazioni. Occorre 
un diverso indirizzo degli in
vestimenti in agricoltura, in 
base a scelte settoriali, di ter
ritorio e d'azienda, che pro
muovano la valorizzazione di 
tutte le risorse Questo com
pito può essere perseguito con 
gli Enti di sviluppo: se ne 
allarghino dunque le attività e 
ì poteri, si realizzino i piani 
zonali in tutto il territorio 
nazionale, si superino i con 

tratti agrari, causa di arre
tratezza economica e sociale. 
Nella revisione del Piano del
le Partecipazioni statali, si 
allarghino le iniziative pub
bliche nella produzione, tra
sformazione e conservazione 
di prodotti agricoli; si preve
da un più largo sostegno as
sociativo ai contadini. 

Passando a parlare degli in
vestimenti sociali. Novella ha 
posto l'accento sullo stato del
le abitazioni dei lavoratori: 
da quelle cadenti, che in cir
costanze eccezionali provoca
no facili commozioni fra i 
ceti dominanti, al caro affìtti 
che assorbe un terzo della 
paga di gran parte degli 
operai. L'intervento pubblico 
deve essere qui decisivo e 
reale. E il modo più incisivo 
di farlo è quello dì una disci
plina che stronchi la specu
lazione sulle aree fabbricabili. 
andando al di là dei provvedi
menti urbanistici presi, ma con 
risultati contraddittori. La 
CGIL prenderà delle iniziative 
per impedire nuovi aumenti 
dell'affitto, che tolgono dalle 
tasche dei lavoratori i miglio 
ramenti conquistati. 

La CGIL rivendica, inoltre, 
la diretta partecipazione del 
sindacato alla gestione del 
collocamento e il coordina
mento dell'istruzione profes
sionale secondo i programmi 
settoriali e territoriali. 

Nel 1908 le lotte per i con 
tratti nazionali interesseranno 
oltre un milione di lavora
tori, ma il massimo impulso 
sarà dato alle lotte aziendali, 
territoriali e nazionali per lo 
aumento dei salari di fatto. la 
occupazione e maggiori inve
stimenti sociali. Già alcuni 
settori si sono mossi (Mate
riali ferroviari, cantieri na
vali. lavoratori dei trasporti. 
operai degli zuccherifìci, tes
sili. interi settori di aziende 
statali) ma più ampi svi
luppi promettono i settori me
talmeccanico e dei trasporti 
Bisogna fare di più in ogni 
direzione: l'esigenza di am 
pliamento dello sviluppo indu
striale. il potenziamento e la 
riforma delle strutture agra
rie. l'arricchimento delle in
frastnitture civili e sociali. 
impongono di indicare in mo

do più preciso e articolato co
me tradurre in pratica la 
politica di sviluppo proposta. 

Le lotte articolate del 1968 
richiedono un coordinamento 
generale. Occorre rivedere 
inoltre le strumentazioni e 
politiche concrete del Piano. 
Vi è una generale debolezza 
di volontà politica nella attua
zione del Piano e un esempio 
concreto è nei gravi ritardi 
di convocazione, a oltre quat
tro mesi dall'inizio dei lavori 
preparatori, della Conferenza 
sull'occupazione, ora fissata 
al 7 febbraio. Altra dimostra
zione è nel fatto che a tre 
anni di distanza non è stata 
ancora discussa né approvata 
la legge sulle procedure del 
Piano; la consultazione dei 
sindacati è rimasta affidata 
alla discrezionalità del go
verno. La Conferenza sulPoc-
cupazione dovrà, consentire. 
ora. di rivedere uno dei gan
gli fondamentali della poli
tica di Piano 

Parlando della politica sa
lariale della CGIL. Novella 
ha replicato alla Confìndustria 
sul ricorrente argomento del
l'alto costo del lavoro. Se è 
vero che gli oneri previden
ziali. in confronto di altri 
paesi, possono risultare più 
alti in senso relativo, la me
dia del salario è più bassa in 
Italia. Î a pressione fiscale 
sulle aziende è minore, più 
elevati i trasferimenti dello 
Stato in conto capitale a fa
vore di privati, più sfavore
vole ai lavoratori il rapporto 
fra salari e produttività. Ci 
sono sperequazioni salariali 
fra una zona e l'altra del 
paese e questo problema va 
risolto nel quadro generale di 
un rilancio della trattativa 
articolata. 

Il movimento di lotte artico
late. tuttavia, tende a dilatar
si nel Centro Nord e meno nel 
Mezzogiorno Tuttavia il movi
mento articolato è ovunque 
in ripresa Un anno senza 
rinnovi contrattuali non deve 
essere un anno senza aumenti 
salariali II centro dellp lotte 
articolate sono le grandi fab 
hriche dalle quali si irradia. 
del resto, una influenza sul
la Dolitica generale del paese. 

P a r l a n d o deH'accordo-

quadro, proposto dalla CISL, 
Novella ha detto: « Le nostre 
posizioni sono note: verso un 
accordo interconfederale che 
tenda a definire tali problemi 
non solleviamo una opposi
zione di principio. Si tratta, 
per noi. di giungere a solu
zioni che consolidino ed esten
dano il potere di contratta
zione del sindacato nell'azien
da e nei settori. Le obbiezioni 
che abbiamo sollevato circa 
l'inizio di una trattativa con 
la Confindustria sono non di 
principio ma di sostanza, ed 
anche di opportunità, perche 
siamo scettici sulle possibilità 
di far prevalere, oggi, le no
stre tesi in una vertenza Inter-
confederale col padronato ». 
Ma poiché la CISL e l'UTL 
chiedono di entrare nel me
rito. la CGIL non si rifiuta di 
farlo. « Abbiamo posto condi
zioni che ci paiono ragione
voli — ha proseguito Novella 
— la prima è che, essendo 
il problema di interesse non 
solo confederale, ma anche 
delle categorie, esso va af
frontato e discusso tra le or
ganizzazioni con la partecipa
zione delle segreterie confe
derali e delle federazioni del
l'industria; la seconda è che 
non si apra nessuna discus
sione con la controparte fin 
tanto che l'esame tra le orga
nizzazioni sindacali non sia 
stato compiuto >. Se ci sarà 
accordo, inizierà la trattativa 
con la Confindustria; in caso 
contrario ogni organizzazione 
trarrà le sue conclusioni. 
« Del resto — ha concluso 
Novella su questo punto — sa
rebbe persino assurdo chie
dere a noi di accedere a ridu
zioni della nostra iniziativa, a 
limitazioni della nostra auto
nomia sul terreno peculiare 
dell'azione sindacale, proprio 
mentre è in atto uno sforzo 
al quale, anche se in diversa 
misura, partecipa tutto il 
movimento sindacale per 
estendere le sue possibilità di 
intervento sui problemi eco
nomici e sociali ». A questo 
proposito Novella si è riferito 
all'iniziativa comune sui pro
blemi mutualistici e per una 
gestione degli enti previden
ziali a maggioranza dei la
voratori. 

L'unità è un obbiettivo realistico 
Il segretario generale della 

CGIL ha quindi parlato degli 
sviluppi del dialogo unitario. 
I recenti incontri hanno con
sentito di accordarsi per un 
documento unitario per la 
prossima consultazione eletto 
ralc politica. Ognuno poi lo 
utilizzerà come crede. Quan
to all'atteggiamento verso le 
liste, la CGIL ribadirà la li
bertà di scelta dei propri ade
renti. Diversità di vedute si 
sono manifestate invece sulle 
incompatibilità politiche e 
parlamentari: la U1L sostie
ne, a questo proposito, una di
versa concezione mentre la 
CISL è concorde per quanto ri
guarda gli incarichi di natura 
esecutiva in partiti politici ma 
non per gl'incarichi parlamen
tari Nella CGIL stessa vi so 
no due posizioni, una per la 
proclamazione delle incompa 
tibilità anche unilateralmen 
te. come fattore stimolante del 
processo unitario, e un'altra 
— che riteniamo più giusta — 
che sottolinea la necessita di 
procedere, anche in questo. 
unitariamente, collegando il 
problema delle incompatibilità 
alla realizzazione dì nuove se
di dì presenza del sindacato 
•ella vita pubblica. 

e L'obiettivo che ci propo
niamo — ha detto Novella — 
è molto grande e dobbiamo es 
sere consapevoli che il suo 
raggiungimento richiede un 
impegno unitario di tutte le 
organizzazioni Una decisione 
unilaterale potrebbe si avere 
un effetto immediatamente sti
molante su una parte delle tre 
organizzazioni, ma certamente 
sarebbe di incoraggiamento a 
tesi conservatrici, o non posi
tivamente innovatrici, eviden
temente presenti oggi ed ope 
ranti da posizioni di forza ». 
Una decisione unilaterale del
la CGIL sulla questione delle 
incompatibilità con i mandati 
parlamentari potrebbe, per 
diverse vie, ritardare e com
promettere oltretutto le solu
zioni volute dalla CGIL e ri
solversi quindi a solo danno di 
essa Questo è un rischio che 
la CGIL non deve correre Le 
decisioni dei metalmeccanici 
e degli organi camerali dì 
Forlì hanno significato posi 
tivo Affermiamo che tutte le 
iniziative del genere che sia
no la conclusione di un pro
cesso unitario e reale debbano 
essere decisamente incorag
giate: respingere una soluzio
ne unilaterale oggi, inoltre, non 

significa subordinare sempre 
ed in ogni caso le decisioni fu
ture a un accordo con le al 
tre organizzazioni. Una deci 
sione unilaterale che abbia si
curi effetti positivi rimane, in 
fatti, parte integrante della 
linea di comportamento della 
CGIL. 

L'unificazione sindacale è un 
obbiettivo realistico e la CGIL 
Io perseguirà con tenacia. Es
sa propone che gli incontri 
continuino anche durante il 
periodo delle elezioni politiche. 

L'ultima parte della rela
zione è stata dedicata a una 
ampia rassegna della situa
zione internazionale. Novella 
ha illustrato le iniziative pre
se in collaborazione con la 
CGT. per moltiplicare ì con
tatti bilaterali intensificati in 
questi ultimi tempi Egli ha ri
cordato che un ostacolo a que 
ste relazioni sono sia la più 
ralità sindacale che nel fatto 
che CISL e UTL non solo non 
incoraggiano lo stabilirsi di 
migliori relazioni, ma anzi lo 
ostacolano. Le pregiudiziali 
ideologiche vengono da una 
parte sola, in particolare dal
la CISL intemazionale. Re
spingendo la richiesta di disaf-
nliazione dalla Federazione 

sindacale mondiale, spesso pre
sentata a senso unico. Novel
la ha affermato che « le at
tuali strutture delle centrali 
internazionali appaiono ina 
domiate e insufficienti di fron 
te ai nuovi problemi della real 
tà sindacale contemporanea. 
e s'amo non da oggi asserto 
ri della necessità di una co
raggiosa opera di rinnovamen 
to e di trasformazione ». La 
FSM. che ha nel suo seno sin
dacati dei tre grandi sistemi 
— socialista, capitalistico e del 
Terzo Mondo — può avere un 
ruolo positivo, trasformando le 
sue strutture interne e con una 
ulteriore precisazione delle 
sue stesse finalità istituzio 
nali 

Dopo la informazione di 
Rossitto e la relazione di No
vella. che hanno occupato 
tutta la mattinata, al pomerig 
gio è iniziato il dibattito. Da 
remo domani un resoconto de
gli interventi. La conclusione 
dei lavori è prevista per og
gi. Nel corso della seduta po
meridiana il Consiglio ha ap
provato un ordine del giorno 
sull'arresto dei sindacalisti in 
Sardegna. Anche di questo da
remo conto domani. 

Studenti deli'UGI e dell'Intesa Cattolica In corteo per le vie di Cagliari: chiedono la scarcerazione di Giovannetti e Fenu e la 
fine delle repressioni poliziesche. La popolazione ha salutato i manifestanti con calorosi applausi 

Cagliari: un'altra grave provocazione contro le libertà democratiche 

La polizia sequestra manifesti 
del PCI sugli arresti illegali 

Gli attacchini comunali hanno dovuto consegnare le copie agli agenti - PCI e PSIUP chiedono 
l'allontanamento del questore Guarino • Un comitato unitario convocherà una grande manife

stazione regionale contro le misure antidemocratiche 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 30 
Su iniziativa della questura 

di Cagliari è stato deciso il 
sequestro di un manifesto del
la federazione comunista che 
definisce e intimidatrice e per
secutoria » l'azione della po
lizia nei confronti dei sinda
calisti e del movimento per la 
rinascita dell'isola. 
' II nuovo provvedimento — 
che fa seguito all'arresto del 
segretario provinciale della 
CGIL compagno Daverio Gio
vannetti e dell'operaio Fenu 
— è stato deciso quando già 
i manifesti erano affissi in al
cune strade della città. Gli at
tacchini comunali, su ordine 
del magistrato, hanno dovuto 
consegnare le covie agli agen
ti incaricati dell'operazione. 

Una volta confermata la no
tizia. il comitato direttilo del
la federazione del PCI si è 
riunito d'urgenza, ed ha di
ramato un comunicato nel 
quale, fra l'altro, si afferma: 
« 7/ grave atto, adottato su 
evidente iniziativa della que
stura, conferma il giudizio 
circa le responsabilità delle 
forze di polizia in ordine al 
persistente atteqa'mmentn ten
dente a colpire le libertà de
mocratiche Tale giudizio è 
sfato espresso unitariamente 
dai parliti volitici della sini
stra autonomista, dal movi
mento sindacale e dalla opinio
ne vubhlica. J.'iniziatira della 
questura rafforza pertanto 
l'esiaenza di sviluppare il mo
vimento unitario di massa ver 
respingere l'indirizzo politico 
che sta alla base delle repres
sioni di questi aiorni. e per 
allontanare e punire i funzio
nari direttamente responsa
bili ». 

Quest'ultimo orare episodio 
viene dopo le misure repres
sive contro gli studenti che 
manifestavano contro il piano 
Giti durante una risita del mi
nistro a CaaVari. le cariche 
contro i giovani ed i lavorato
ri che panecioarana ai comizi 
n*n In once nel Vietnam p in
fine l'arresto e il rinrio a 
giudizio deciso naqi dal *n 
sfittilo procuratore della Re
pubblica di Giovannetti e 
Fenu e la denuncia di altri 
venti lavoratori. 

In relazione a questi fatti i 
comitati direttivi regionali del 
PCI e del PSIUP. riuniti in 
seduta congiunta hanno chie
sto Vallonianamenta del que-
sfare Guarino, indicato come 
e fl principale responsabile 
della situazione*' egli deve 
essere « chiamato a risponde 
re di un atto (l'arresto di 
Giovannetti e Fenu) che suo
na provocazione per tutto il 
movimento operaio e democra
tico. per tutti oli autonomisti 
sardi ». 

PCI e PSWP. nel chiamare 
tutti i sardi a partecipare uni
ti alle prossime lotte per la 
democrazia e la rinascita, con
cludono che «la DC ed il cen
tro-sinistra devono spiegare 
come sì concilia la repressio
ne antidemocratica odierna 
con l'afférmazione secondo la 
quale la Sardegna ha bisogno 

non di manette, ma di riforme 
e di libertà ». 

La volontà dì respingere con 
la massima energia gli atten
tati alle libertà costituzionali, 
è stata ribadita in una riunio
ne di uomini politici, sindacali
sti, operai, studenti e docen
ti universitari indetti dal-
l'ARPAS 

Il dott. Sandro Maxia, del
l'università di Cagliari, intro
ducendo il dibattito, ha propo
sto un convegno dal quale 
sorga l'iniziativa di una peti
zione al Parlamento affinchè. 
entro la corrente legislatura. 
vengano abolite tutte le leggi 
di marca fascista 

Il prof. Michele Columbu. 
presidente dell'ARPAS. nella 

relazione ha affermato con 
forza che « tutti coloro che 
hanno aderito alla marcia dei 
pastori su Cagliari si assumo
no la responsabilità degli av
venimenti accaduti, caratteriz
zati da un alto spirito di ci
viltà ». 

Sono intervenuti nella discus
sione il segretario regionale 
del PSd'A on. Giovanni Bat
tista ì\telis. il consigliere re
gionale del PSIUP on. Ar
mando Zucca, U segretario del
la federazione comunista on. 
Andrea Raggio il vicesindaco 
socialista di Caqliari on. Se
bastiano Dessanay. il presi
dente del • gruppo comunista 
all'Assemblea regionale on. 
Armando Congiu. il democri

stiano dr. Burrai per l'ARPAS. 
lo studente universitario Pau 
dell'ORUC. il prof Francesco 
Cocco per l'Associazione giuri 
sii democratici. Tutti gli in
tervenuti hanno sottolineato 
che. quando in Sardegna si 
pone il problema della ter
ra, immediatamente si rivela
no e si coalizzano le forze 
della conservazione: 

La riunione si è conclusa 
con la nomina di un comitato 
unitario che convocherà una 
grande manifestazione regio
nale a Cagliari ed esaminerà 
i modi e le forme per una 
immediata ripresa della lotta 
nelle compagne. 

Giuseppe Podda 

Panettieri : 
sciopero 
generale 

Prima settimana di lot
ta delle confezioni 

Oggi scioperano in tutta Italia. 
esclusa la Sicilia, i 45 mila lavo
ratori panettieri, in lotta da oltre 
dodici anni per rinnovare il con
tratto nazionale. La decisione 
è stata presa dai tre snida 
cati dopo che i padroni si erano 
rifiutati di sottoscrivere, in sede 
ministeriale, un accordo già sti 
lato che comprendeva fra l'al
tro la istituzione della scala 
mobile, la riduzione dell'orano. 
l'aumento delle ferie, la con
trattazione del superlavoro per 
la « doppia panificazione » e 
l'istituzione di una indennità 
straordinaria annuale pan al 
30 per cento del salario di un 
mese 

CONFEZIONI — Ha avuto ini
zio ieri la prima settimana di lot
te articolate nel settore delle 
confezioni in sene, impegnato m 
un duro scontro per rinnovare il 
contratto. Ad Arezzo la media 
provinciale delle astensioni è 
stata del 90 per cento cosi co
me nella più grande fabbrica 
aretina la Lebole A Pescara 
Io sciopero è riuscito al 93 per 
cento alla Monti, dove si sono 
astenuti dal lavoro anche nu
merosi impiegati Nel corso di 
una assemblea unitaria è stato 
deciso un n MJVO sciopero azien
dale di 48 ore per lunedi e 
martedì. In occasione della fer
mata alla direzione dell azienda 
è stata presentata una peti 
zione Armata da 300 lavoratori 
che richiede il rinnovo della 
Commissione intema, resosi ne-
r.-*s«ario a seguito delle dimis
sioni di un componente della 
CISL 

Alla Roman Style sempre di 
Pescara lo sciopero è riuscito 
al 93 per cento e alla Snobital 
al 90. A Pistoia la melia è 
stata del 95 per cento. Si è 
scioperato anche a Varese Oggi 
la lotta si svilupperà con forza 
in altre province tra cui Mi 
lano. Il 9 rebbraio a Firenze 
si terrà una manifestazione di 
confezjoniste di tutta la To
scana. dove ieri si è sciope
rato nel capoluogo e in pro
vincia dal 90 al 100 per cento. 
A Torino fi primo sciopero 
avrà luogo fl 2 e 3 febbraio. 
A Bologna si «ciopererà il 
2 febbraio. 

Contro i dinieghi del governo 

Fermi stamane tutti 
i dipendenti 

degli Enti locali 
Elevate astensioni alla Rex 

Scendono in sciopero oggi ì 
dipendenti degli Enti locali di 
tutta Italia. Numerose manife
stazioni sono in programma. 
tra cui una a Roma all'Arco di 
Giano, che avrà inizio alle ore 9. 

Sulla lotta dei dipendenti de
gli Enti locati, il segreta no del 
sindacato di categoria aderente 
alla CGIL. Mario Giovannino 
ha dichiarato che < sostanzial
mente due sono le ragioni che 
hanno indotto i sindacati a prò-

Telefoni 
di Stato: 
ancora 

bloccati 
La Federazione P.TT - CGIL 

denunzia all'opinione pubblica 
« la grave responsabilità del mi
nistro delle Poste Spagnolli cne. 
persistendo nel suo atteggia
mento di chiusura verso le or
ganizzazioni sindacali e violan
do gli impegni assunti dal go
verno con le Confederazioni il 
20 novembre, costringe i tele
fonici di Stato alla prosecuzione 
dell'azione sindacale. Pertanto 
la FIPCGIL - informa un co
municalo — mentre ribadisce 
la piena validità di uno svilup
po articolato della lotta, allo 
scopo di mantenere unito il 
fronte dei lavoratori nell'azio
ne. decide di proseguire lo scio
pero dei telefonici di Stato già 
in corso». 

Ieri intanto si è svolta una 
riunione tra i rappresentanti 
delle Confederazioni e dei sin
dacati ne] corso della quale so 
no stati esaminati i termini 
della vertenza. I rappresentanti 
confederali si sono impegnati a 
sollecitare un incontro con il 
governo. 

clamare la lotta. Innanzitutto 
sono trascorsi due mesi dall'ul
timo incontro tra sindacati e 
governo nel corso del quale fu
rono concordate le modalità per 
l'inizio di una organica tratta
tiva triangolare (sindacati, as
sociazioni degli enti e governo) 
per addivenire ad una naturale 
conclusione in merito alla si
stemazione del personale avven
tizio (45 per cento dei dipen
denti). per la definizione della 
operazione conglobamento, l'av
vio ad una responsabile tratta
tiva per il riassetto nonché per 
i diritti sindacali ». 

« Si è aggiunto ora — ha pro
seguito Giovannini — il grave 
fatto avvenuto il 24 gennaio 
quando, riunitasi la commissio
ne Interni della Camera per 
esaminare in sede legislativa il 
disegno di legge per l'adegua
mento del premio fine serv.zio 
INADEL. il eoverno lungamente 
atteso e ripetutamente solleci
tato ad intervenire dal presi
dente della Commissione non si 
è presentato facendo poi reca
pitare allo stesso presidente del
la commissione un telegramma a 
firma di Taviani, nel quale ve
niva ribad ta l'opposizione del 
governo ad alcun emendamento 
che apportasse modifiche al te
sto. e veniva chiesta la remis
sione in aula del provvedimen
to. il che non può che signifi
care l'affossamento della leg
ge » « Questo «doperò — ha 
aggiunto Giovannini - che il go 
verno a ha costretti a procla
mare potrebbe essere U primo 
di una lunga serie ». 

Il primo sciopero proclamato 
unitariamente dai sindacati me
talmeccanici alla Zanitssi Rex 
di Pordenone dopo la rottura 
delle trattative è stato effettuato 
ieri dai novemila dipendenti con 
un'altissima partecipazione (cen
to per cento operai. 30 per cen
to impiegati). Ciò sta a dimo
strare quanto sentita sia dalle 
maestranze la contrattazione e 
la regolamentazione dei ritmi 
e degli incentivi. 

Il Senato ha approvato ieri 
l'articolo 3 della legge regio
nale dopo un'altra serie di vo
tazioni a scrutinio segreto. 
con le quali sono stati rigetta
ti gli emendamenti delle de
stre. Dall'alto dei loro banchi 
liberali e missini assistono a 
questo ruotare continuo dei 
senatori degli altri gruppi in 
torno alle urne. Per mante 
nere in moto il meccanismo 
ostruzionistico ai lilierali e 

missini è sufficiente tenere in 
aula dieci senatori, quanti pos
sono chiedere la verifica del 
numero legale. Gli altri pos 
sono tranquillamente riposare. 
I gruppi favorevoli alla legge 
devono invece assicurare, con 
turni quotidiani, la pre-enza 
continua di almeno 150 ini) se 
natoli. La condotta f'ci de ri
flette però la tiepida adesio
ne a questa battaglia per at
tuare la struttura reaion ile 
prevista dalla Costituzione 

Ieri mat'm.i la seduta è 
iniziata alle R ma già alle R.45 
alla prima votazione a scruti
nio segreto si è registrata la 
mancanza del numero legale 
per la defezione dei de. * Sve
gliatevi prima la mattina! » — 
ha gridato uno dei pochi libe
rali presenti. Veronesi. 

Quando la seduta è r.presa 
dopo un'ora il compagno CON
TE ha richiamato i gruppi de 
e socialista all'impegno as
sunto dinanzi al paese di bat
tere il tentativo delle destre 
che paralizzano il Parlamento 
per impedire l'attuazione della 
Costituzione. 

Nel primo pomeriggio la pre
senza de era ancora scarsa «, 
grazie ai comunisti, non è man
cato il numero legale. Nella 
4fi» votazione per esempio era
no presenti 61 de (su 131) 55 
comunisti (su 81). 25 socia
listi (su 47). Un altro segno 
degli umori che Circolano tra 
i democristiani si è avuto più 
tardi. 

I de TUPINI. BUSSI e PEZ-
ZINO pur protestando e con
tro la congerie grottesca di 
emendamenti liberali * hanno 
dichiarato che d'ora innanzi 
si sarebbero astenuti stanchi 
di girare attorno alle urne. 
Poco dopo altri de hanno chie
sto di fare altrettanto, ma il 
presidente ha chiarito che la 
concessione fatta ai primi tre 
« per motivi umani » non pò 
teva costituire un precedente. 
Infatti chi si astiene deve poi-
lare personalmente alla presi
denza le palline, bianca e ne
ra. che chi vota deposita nelle 
urne. 

Sul tardi, dopo una nuova 
giornata massacrante, i libe
rali hanno provocato grav i in
cidenti. II senatore VERONE
SI ha tentato di impedire una 
votazione per parti separate 

che avrebbe fatto decadere una 
serie di sub emendamenti del 
PLI. Mentre il senatore libe
rale ripeteva argomenti già 
respinti dalla presidenza, il 
compagno MARIS ha esclama
to: « Basta, non tirate la cor
da! ». I liberali hanno reagito 
con nuove grida e Veronesi ha 
esclamato: « E* finito il *45! ». 
Dai banchi comunisti si è le
vata una voce: € Mascalzone. 
non insultare la Resistenza! ». 

Un gruppo di senatori de! 
PCI si è mosso verso i banchi 
liberali, il compagno Brambil
la è riuscito quasi a raggiun
gere Veronesi. Tra clamori al
tissimi i commessi hanno evi
tato a stento uno scontro. 

f. I. 

Ferrovieri: 
iniziativa 

SFI-CGIL per 
il riassetto 

La segreteria del Sindacato 
ferrovieri aderente alla CGIL. 
in mento alla vertenza aperta 
con ti governo, ha decido di 
attuare il mandato di lotta tJel 
la categoria se entro oggi n'Xi 
avranno inizio concrete tratta
tive aziendali per la riduzione 
dell'orano settimanale e la ri
valutazione delle competenze 
accessorie relative al riàch^. 
disagio e produttività, seconlo 
l'impegno del ministro dei Tra
sporti. « Data e modalità — pre
cisa un comunicato del SF1 — 
saranno stabilite con i sinda
cati della CISL e UIL Altro 
decisioni del SFI-CGIL ngjar-
dano iniziative, tra cui una 
manifestatone nazionale. ;».-
indurre il governo a p-^senu--
al Parlamento il duezno rfi leg 
gè per il nasetto e meli* -li 
investire il Parla-n^n-o iel'a 
necessità di in*e-i'e naììi lej; 
gè per il riassetto una n.viia 
che rapporti anche pe' i pir> 
blici dipen-ienti le tratten i> 
sulle retribuzioni alla dj.-ata 
dello «ciopero ». 

La riunione della Direzio 
no d«l Partito comunista 
italiane è convocata por 
venerdì 2 febbraio allo oro 
9 preciso. 
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L'inconlro di Roma fra i parfifi progressisli 

di undici paesi mediterranei 

Una politica 
unitaria 
per il 

Mediterraneo 
I rapporti tra le forze 

progressistc dei pacsi me
diterranei, e in particolare 
quelli tra movimento ope-
raio e niovimenti di lihe-
ra7ionc. sembrano interes-
sare la stampa Hloatlanti-
ca italiana essen/ialmentc 
nelle occasioni in cni sia 
possihile rilovare e far le
va su divergen/o e contra
st!. J'er questa rayiono for-
SP. il fatto d ie nei giorni 
scor.si a Roma quindici par-
titi e niovimenti progressi-
sti di undici pacsi mediter
ranei, diversi per esperien-
7a e per ispira/ione ideale, 
si siano incontrati per la 
prima volt a. su invito del 
PCI e del PSIUP. e siano 
giunti a conclusion! sostan-
zialmente concordi su alcu-
ni problemi intcrnazionali. 
alia gran do stampa c alia 
TV e sembrato cosa fasti-
diosa di cui era bene tace-
re. La meravi»lia e fuori luo-
go se si pensa eh? la poli
tica imperialista nel Medi
terraneo ha sempre fatto 
affidamento sulle difficolta 
dei diversi settori dello 
schicramento progressista di 
stabilire rapporti di rccipro-
ca comprensione e di col-
labora/ione. .Ma nroprio per 
ouesta racinnc l'inconlro di 
Iloma eostituisce un avveni-
mento di grandissimo va'nre. 
Infatti. se un grave difetto 
e'e stato nel passato esso e 
dovuto non tanto a una de-
bolczza delle singole forze 
antimpcrialiste di pace ope-
ranti in questa regione del 
mondo, ma piuttosto alia in-
sufficien/a di un comune 
sforzo per ricercare — nel 
pieno rispetto dcll'autono-
mia e nelle considerazioni 
delle diversita di ciascun 
movimento — quelle indi-
sppnsabili collahorazioni che 
sole possono far pienamente 
valcre il grande potenziale 
di lotta che e presentc in 
tutti i popoli. 

Ricco di prospettive inte-
ressanti e dunque il fatto 
che con l'incontro di Roma 
e con la proposta di convo-
carc prossimamente una con-
fcrenza «di tutte le forze 
della regione mediterranea 
che sono impegnate o che 
sono pronte ad impegnarsi 
nella lotta contro l'imperia-
lismo », si e voluto dare l'av-
vio a un processo nuovo che 
dovra colmare un distacco 
tra movimento operaio e 
niovimenti di liberazione, 
superare incomprensioni e 
ritardi e cnnsolidare le pos
sibility di successo nella lot
ta dei popoli per trasforma-
re il Mediterraneo in una 
zona di pace e di cooperazio-
ne pacifica. I punti di rife-
rimcnlo unitari delle forze 
progressiste sono la consa-
pevolezza dei gravi pericoli 
che in modi c misure di
versi minacciano tutti i pae
si del nostra bacino c 1'in-
dividuazionc della causa di 
qucsti comuni pericoli nel-
l'attuale politica deH'inipc-
rialismo americano, nella 
sua riprcsa offensiva che in-
veste anche altre regioni del 
mondo e che ha il suo pun-
to cruciale nella aggrcssio-
ne contro il popolo vietna-
mita. 

Vn filo rosso collega le 
diverse espressiom della pre-
senza e dell ' intencnto diret-
to dcll'imperialismo nel Me
diterraneo: dall'aggressione 
israeliana al colpo di stato 
in Grccia, dall'appoggio ai 
regimi fascist! di Spagna e 
Portogallo allc interferenzc 
nei tentativi di sovversione 
contro i regimi democratici, 
dall'aiuto ai governi conser-
vatori nelle loro aziom con
tro il movimento operaio c 
democratico, alle opcraziom 
di penetrazione neocolomale. 
Ed e qucsto quadro che qua-
lifica la loro nalura di stru-
menti essenziali attraverso 
i quali gh Stati I'niti mira 
no ai predomimo economico 
e politico del Mediterraneo: 
la VI flotta, la NATO c gli 
altri patli militari che su-
bordinano agli Stati Uniti 
alcuni stati del bacino, le 
basi militari dotate di oltre 
settemila testate atomiche 
che circondano di una rete 
minacciosa i paesi sociali
st!. I partiti e i niovimenti 
rappresentati all'incontro di 
Roma hanno tratto da qui 
1'esigcnza di ricercare pun
ti comuni di lavoro e di ini-
ziativa. E lo hanno fatto con 
la consapevolezza che lc pos
sibility c le forze per far 
fronte aH'imperialismo so-
• o un dato evidente della 

realta mediterranea. Le lot-
te dei movimenti di riseos-
sa e di rinnovamento popo-
lari e na/ionali, da un lato, 
e, dall'iiitro, le contradduio-
ni che creano lacerazioni 
profonde nel sistema delle 
allean/e americano, fanno di 
questa regione del mondo 
uno dei teatri in cui la stra-
tegia imperialista trova e 
ancor piu dovra trovare una 
valida contcstazione. 

L'ampio e franco dibatti-
to che si e aperto a Roma 
potra consentire a partiti e 
niovimenti che hanno carat-
teristiche, esperienze e con-
dizioni di lotta diverse e che 
— nessuno vuol nasconder-
lo — danno valutazioni dif-
ferenti di determinate que-
stioni. di delineare un pri-
mo nucleo di obiettivi co 
muni che attengono ai pro
blemi che sono alia base 
deH'attuale pericolosa ten-
sione nell'area mediterra
nea. La lotta per eliminare 
le conseguenze dell'aggres-
sione israeliana e per una 
soluzione della crisi del Me
dio Oriente che si fondi pri
ma di tutto sul ripristino 
dei diritti del popolo palesti-
nese; la lotta per liquidare 
la NATO e gli altri patti mi
litari deH'imperialismo; la 
lotta contro il fascismo in 
Crccia. Soagna e Portogallo. 
per la democrazia e il li-
hero sviluppo dei popoli; 
1'a/ione per una multiforme 
cooperazione economica e 
sociale contro ogni interven-
to coloniale e neocoloniale: 
ecco altrettanti terreni di 
ricerca e di iniziativa uni
taria. 

La prospettiva generale di 
tali iniziative di collabora-
zione multiforme e quella 
della pace e della sicurezza, 
del superamento dei bloc-
chi e della eliminazione di 
ogni ingerenza straniera, che 
sono questioni di principio 
di tutto il movimento pro
gressista. 

All'incontro di Roma si 
sono raggiunti risultati si
gnificative Altri, certamen-
te, saranno raggiunti nella 
prossima conferenza che si 
e concordato di convocare. 
A questo nuovo positivo pro
cesso di collaborazione che 
si e aperto nel Mediterraneo, 
i comunisti italiani sono im-
pegnati a dare tutto il con-
tributo che e proprio di una 
grande forza che e consape-
vole delle proprie respon-
sabilita nazionali e, al con-
tempo, ha sempre ispirato 
la sua azione ai doveri del-
l'intcrnazionalismo. 

Ugo Pecchioli 

Due risposte di Barnard all 'Unita 
II pericolo della decisione della morte affidata ai medici in una societa fondata sul privilegio — Come 

la gente di colore ha accolto in Sud Africa, secondo Barnard, le notizie dei trapianti 

Abbiamo avvicinato il prof. Barnard 
subito dopo il suo colloquio con Za-
voli, registrato per «TV7» . Gli ab
biamo posto due domande. 

— Professor Barnard, nella societa 
cosl com'e organizzata oggi da noi, 
e anche in altri Paesi, incluso il suo, 
non tutti possono usufruire delle cure 
mediche in ugual modo. Ci sono i 
privilegiati: un uomo importante, un 

uomo ricco ricevono cure maggiori e 
piu attente di uno sconosciuto, di un 
povero. Se, come e stato detto piu 
volte, la decisione di considerare un 
paziente clinicamente morto viene af
fidata ai medici, non crede che esista 
il grave pericolo che anche su questa 
scelta gravino le differenze e i privi-
legi? Che, insomma, la morte di un 
povero venga dichiarata con maggiore 
leggerezza di quella di un ricco? 

— Certo, nella medicina e'e sempre 
la possibilita di commettcre errori. K 
ci sonu medici piu s irupolosi e medici 
menu scrupolosi. II pericolo d i e lei 
sottolinea esistc cd e grave. Ma io 
spero che a mc non capiti mai di 
affrontarlo. 

— Che impressione hanno fatto, 
secondo lei, le sue operazioni di tra-
pianto sulla popolazione di colore del 
Sud Africa? 

— Sono stati fclici che io avessi 
« r u b a t o » il cuore a uno dei loro, 
come se si trattasse di un fatto ma-
gico. Dopo l*operazioiu\ cVrano molt! 
iiomiui di colore fuori dcH'ospcdalc di 
Oroothe Schiiur ad applaudirmi. lo so
no stato ai funeral! del donatore mu
latto. La gente di colore era cosi con-
tenta di vedermi li che molti. invece 
di piangcre, acclamavano me. 

E' un grande specialista 
che non si pone problemi 

Ha addosso un'« aria americana» che lo rende fragile e duro — Franchezza e tenacia — II calendario di una gior-
nata romana del chirurgo — Un giudizio dell'immunologG Botha sulla morte di Washkansky 

LA «PERESLAV ZALESSKI» TORNA A CASA i'S^S^SSiS 
da un bombardamento americano, * rientrata In un porta sovietico, quello di Zolotoi Rog, salutata fosfosamente dalla popo
lazione raccolta sulle banchine (di spalle nella foto). Come si ricordera, il 6 gennaio, durante uno del furiosi bombarda-
menti degli aggressor! americani su Haiphong, alcune bombe caddero in prossimita della nave sovietica ed esplosero, 
recandole danni considerevoli nella parte poppiera. I contrassegni della nave erano ben visibili, tuttsvia il Dipartimento di 
Stato USA, in risposta alia nota di protesta dell'URSS, si scuso dicendo che I'attacco non era stato intenzionale. Nella foto: 
la c Pereslav Zalesski > nella baia di Zolotoi Rog. 

Cliris Barnard e scduto al 
tarolo. uello Studio I di vta 
Tculada. dmanzi alle teleca-
mere, sottn la luce dei riflet-
tori e risponde alle domande 
incalzanti di Sergio Zavoli. Ri 
sponde eon rapidita e con si
curezza anche alle domande 
piu polemiche: solo di tanto in 
tanto, con la mono, tradisce 
un leggero moto di fastidio. E' 
come se avesse gia previsto 
tutto: in realta. ha una linea 
precisa e vi si attiene. E' un 
chirurgo che trapianta cuori e 
cerca di fare meglio che pud. 
sempre meglio il suo mestiere. 

II suo problema e quello di 
riuscire a « curare bene il pa
ziente », cioe di aver successo 
nel suo mestiere e di man 
dare avanti la sperimentazio-
ne: ogni altro problema gli d 
estraneo. O, almeno, sembra 
gli sia estraneo. Ne ammette 
Vesistenza, naturalmente: ma 
lascia ad altri il compito di 
porlo e di risolverlo. se possi
bile. E quando gli vengono 
contestate le opinioni di altri 
grandi chirurghi o scienziati. 
inconciliabili con la sua. al-
larga le braccia, sorride e di-
chiara: « La sua idea e questa, 
la mia i un'attra. Ognuno si 
tenga la sua >. E sottintende: 
vedremo chi ha ragione. Sen-
za boria e senza modest ia: con 
franchezza, perfino con una 
cert a spensieratezza, si potreb 
be dire. Ma. insomma, che 
uomo e questo Chris Barnard, 
dentro? 

Quando tace ed e serio, ha 
il profilo di un falco. Ma poi. 
d'improuriso, parla con la sua 
voce quasi esile. sorride con 
occhi ingenui. e sembra un ra 
gazzo cresciuto in fretta. 

V immunologo Botha, suo 
stretto collaborator e suo pa-
rente. ha detto di lui: « E' un 
grande uomo con un tempe-
ramento infantile >. Ha stu-
diato negli Stati Uniti. all'Uni-
versita del Minnesota, e sem
bra gli sia rimasta addotso 
una certa * aria americana*. 
che lo rende interne fragile c 
duro, spregiudicato perche 

NAPOLI: Ondata di ridimensionamenti nelle fabbriche 

L'Alfa Sud come valvola di sfogo 
per i licenziati di altre aziende? 

In un anno 14 mila occupati in meno — 78.854 iscritti alle liste di collocamento — Una linea di tendenza pericolosa che 

va respinta con decisione — Difendere e risanare I'attuale tessuto industriale — Continua la lotta alia Sofer di Pozzuoli 

Dal nostro inviato 
NAPOLI. 30. 

La battaglia p*T la difesa 
dolla Sofer di Pozzuoli. pre-
sidiata da due giorni dai la-
\oratori, e giunta ad un mo-
mento cruciale. In questi gior
ni si stanno decidendo in pra-
lica le sorti dell'azicnda e 
quelle dell"intero settore del 
materi.ile ferro\iano a par-
tecipa/ione statale. I-a fabbri-
ca di Po/zuoli. che ha gia n 
dotto il propno oreanico da 
1100 a 900 unita. si accince a 
trasfenre a Pomigbano d'Ar-
co altri cento operai. per ar-
rhare quindi ad un nuo\o al-
leggerimento a marzo e per 
giungere alia fine a scompari-
re. sia pure con gradualita. 

Alia Camera, nei giorni scor-
si. il governo ha accettato un 
ordine del giorno che lo impe 
gna\a ad intcnenire perche 
la Sofer fosse salvata. Ma le 
chiacchiere rimangono chiac-
chiere. anche quando vengono 
pronunciate in Parlamcnto. 
Sta di fatto che se gli operai 
non Iottano. se i sindacati non 
sono uniti nell'azione. se la 
popolazione non sostiene i la-
\oratori nella loro consapexo-
le imziatha. se il movimento 
democratico allenta la vigilan-
za le sorti della azienda di 

Pozzuoli sono segnatc. 
Cio spiega la ferma deter-

minazione con cui i lavoratori 
hanno deciso di prcsidiare lo 
stabilimento e spiega anche la 
\asta solidarieta che a Poz
zuoli si sta rcalizzando intor-
no a quelli della Sofer. La 
lotta in questa azienda a par 
tecipa7ione statale. del n'sto. 
non e che un episodio. un 
aspetto deH'azione piu gene-
rale che i !a\oraton napole-
tani sono chiamati a s\olgere 
in difesa deH'occupazione e 
del potenziale produttixo di 
questa provincia. Non si smo-
bilita infatti soltanto a Poz
zuoli. Non si ridimensionano 
solo gli organici della Sofer. 
Le notizie che abbiamo potu-
to raccogliere sulla situazione 
dell'industria partenopea in-
ducono. anzi. a parlare di una 
\era e propria linea di ten
denza \erso ridimensionanvn 
ti e smobilitazioni anche vi-
stosi. 

La FMI Mecfond di Napoli. 
ad esempio. ha trasferito nel 
'66 200 lavoratori all'Aerfer 
di Pomigliano. L'AVIS di Ca-
stellammare ne ha trasferiti 
70 sempre a Pomigliano. La 
Denver di Torre Annunziata 
(ex Italsider) nel 1965 ha li-
cen7iato anticipatamentc 160 
lavoratori, con 1'accordo di 

ripristinare i livelli dell'occu-
pazione nel '67, ma si e ben 
guardata dal mantenere gli 
impegni. La Dalmine di Tor
re Annunziata ha diminuito 
I'organico trasferendo un cer
to numcro di operai in altri 
complessi dello stesso gruppo 
a Partecipazione statale. I 
eantieri di CaMellammare si 
trova no di fronte a sen pro 
blemi produttivi in rapporto ai 
programmi e alle nstruttura 
z oni decise dal Comitato In 
terministcna!e per la pro-
grammazione. AHTtalsider di 
Bagnoli 1'assottigliamento del 
I'organico avviene gradual-
mente. ma sistematieamente. 
attraverso le cosidette dimis 
sioni < volontarie >. II CIMI 
di Bagnoli. sorto con 300 di-
pendenti, ha ora un complesso 
di poche decine di operai. In 
quasi tutte le aziende pubbli-
che del Napoletano. in sostan-
za. sono in atto proccssi di 
ristrutturazione e di raziona-
lizza7ione che comportano li-
cenziamenti e «dimissioni >. 

Ne. d'altra parte, la situa
zione d migliore per quanto ri-
guarda le aziende private. La 
Stiglcr Otis ha ehiuso il suo 
stabilimetito napoletano con-
centrando tutto a Milano. Î a 
Alsco Malugani ^Montedison). 
sorta con capitali pubblici, ha 

eliminato una cinquantina di 
lavoraton. L'OCREN (SME, 
Bastogi) ha hcenziato 180 di-
pendenti. Alia SAIMCA (che 
ora e passata all'IRI) vi sono 
450 operai in meno. Alia CGE 
I'organico e stato ridotto di 
un centinaio di lavoraton. Al
ia Rhodiatoce di Casona sono 
state allontanate. in vario mo
do. circa 300 lavoratrici. Co-
si alle Cotoniere mcndionali. 
Co î in una ^erie di piccole e 
medie a/iende. dove i Iicenzia-
menti hanno colpito oomini e 
donne. La situazione nelle in-
dustne napoletane e cosi pe-
sante che le stesse statisti-
che della Camera di commer-
cio, pur comprendendo fra le 
aziende attive anche quelle 
saltuarie e stagionali come la 
edilizia e le fabbriche con 
serviere e dolciane. nlevano 
che dal luglio 1966 al luglio 
1967 si e passati da 310 mila 
c 570 a 304 e 242 occupati. 

I soli disoccupati iscritti al
le liste di collocamento (che 
comprendono soltanto. o pre 
valentemente mano d'opera 
generica) al 31 ottobre 1967 
erano 76 854. II segretario pro-
vinciale della CISL. Ianiello. 
in una intervista rilasciata al
ia cronaca na pole tana del no
stro giornale in occasione del
lo sciopero generale per l'oc-

cupazione del 23 novembre. ri 
levava cbe fra il "66 e il '67 
«nel solo settore manifattu-
riero si avevano piu di 14 mila 
unita occupate in meno >. 

In questa situazione pesan 
tissima. che non prende oltre-
tutto in considerazione lo sta 
to dell'agricoltura e le pres-
s:oni che dalle campagne del 
Napoletano e della Campania 
in genere gravitano sulla 
Capitale del Mezzogiorno. la 
creazione dell'Alfa Sud n^chia 
di trasformarsi in una inizia 
tiva di supporto. uns specie di 
valvola di ifogo per le miglia-
ia di disoccupati che i proce*-
si di razionali7zazK>ne e di 
efficienza aziendale fini a se 
stessi stanno « fabbricando » 
giorno per giorno. Stando co*i 
le cose si deve dire anzi che 
l'Alfa sud rappresentera una 
«valvola * solo per una par 
te di colore che vengono espul 
si dal processo produttivo. E 
se si considera il comporta 
mento delle aziende a parted 
pazione statale. Ie quali pur 
troppo danno il tono a questa 
tendenza. non si puo sfuggi 
re neppure alia impressione 
che l'Alfa sud. anziche come 
nuova occasione di lavoro. 
essenziale in un'area indu-
strialmente ed economica-
mente sottosviluppata come 

Napoli e come tutto il Mezzo 
giorno, sia stata concepita nel-
I'ambito di un piano di rior-
ganizza7'one che interessa Io 
intero settore pubbheo. 

Non diciamo queste cose per 
sminuire rimportanza della 
Al'a sud. anche se — com'era 
prcvedibile — 1'iniziativa del-
1'IRI viene gia strumentahz-
7ata dai notabib dc in tutta 
la fascia co^tiera della Cam 
pania e anche altrove. ma per 
che ci si tmva di fronte ad 
una realta che diventa ogn 
giorno piu scria: perche il mo 
vimento operaio. i sindacati. 
il nostro partito anzitutto in-
tendono impedire che i 14-15 
mila operai della nuova fab 
bnca siano reclutati fra i la
voratori licenziati dalle al
tre aziende. Vogliamo dire, in 
sostanza. che l'Alfa sud potra 
assolvere una funzione pro-
pulsiva soltanto se contem 
poraneamente alia sua crea 
7ionc saranno difese e sana-
te anche le fabbriche che co-
*tituiscono I'attuale tessuto in 
dustriale napoletano. Per 
questo le lotte in corso a Na
poli per 1'occupazione assu-
mono in questo momento una 
importan7a ben superiore dei 
loro obiettivi immcdiati. 

Sirio Sebastianelli 

senza problemi che non sumo 
quelli del suo mi'>ttere. 

Ma Barnard e un grande 
chirurgo. Di lui ci ha detto Bo
tha: i Sono anni che lavoia 
sul cuore. Per lui il cuore e 
tutto. Si e fissato sul cuore ». 
K" uno specialista e nella sua 
specializzazione si rincliiude 
come in un fortilizio. Le sue 
risposte a certe domande po 
lemiclie, problematic-he. sulle 
impltcazioni morali o sociali 
delle operazioni di trapianto. 
possono addirittura appartre 
ingenue: ma sono. piuttosto. da 
« dilettante v. Grande \pecia 
lista di cardiochirurqia. Bar 
nard sembra considerare tutto 
il resto un hobby. 

In questo senso, si polrebhe 
dire che c il prodotto raffi-
nato di una civilta tecnoloqi-
ca estremamente avanzata. 
nella quale ad ognuno e as 
segnato un settore di lavoro 
e solo quello. E vive in una 
societa come quella sudafri-
cana nella quale Vesistenza 
oVl/'elite bianca e radical-
mente diversa da quella dei 
miliom di uomini di colore 
che la circondano. La sua 
energia — straordinaria, no-
nostante la sua struttura fisi-
ca perfino delicata — sem
bra essere quella (ti un uo
mo che marcia su un binario. 
tenacemente. senza guardarsi 
ai lati o indielro. 

Forse anche per questo e 
il « capo » detl'equipe che la-
rora al Groote Schuur. Bo
tha — I'immunologo. il ricer-
catore — tradisce. a parlar-
gli, una diversa probtematt 
ca, un travaglio. Durante un 
pranzo offertogli dalla Socie
ta medica dei Castelli capeo-
giata dal prof. Mario Gior-
dani. Yaltra sera, ha dichia 
rata: < Non bisogna guarda-
re troppo in alto, se non si 
vuole inciampare al secon
do gradino». E quando gli 
hanno chiesto della morte di 
Washkansky, ha risposto: 
«Eravamo terrnrizzati dalla 
minaccia del rigetto. 

€ Tutti, nel mondo. ci ave
vano dello che Washkansky 
sarebbe morto subito. Per que
sto abbiamo adottato una tcra-
pia immunosoppressiva trop
po rapida. Adesso, con Blai-
berg, siamo stall piu tranquil-
li e fiduciosi. Ogni giorno 
della vita di Blaiberg e un 
giorno della mia vita». Ma 
quando qualcuno ha cercolo 
di utilizzare ccrti dubbi di 
Botha in polemica con Bar
nard, Botha non ha accetta
to la polemica. Barnard c an-
cora e sempre il « capo >. E 
fwi_ se mai e stato « capo». 
E lui. se mai e stato c terra-
rizzato», non lo dice. 

E' uno specialista: ma non 
ha nulla a che fare con d 
traduionale scienziato ehiuso 
nella sua torre d'avorio. sor-
do ai richiami del mondo co
mune. E'. appunlo. uno spe
cialista assolutamente < mo-
demo >. Basta guardare alia 
diversita degli impegni che 
costellano i suoi viaggi. Nel
la giomata di ieri a Roma ha 
osserrato questo calendario: 
ore 10. registrazione a TV-7: 
ore 15.30 tisita alia clmica 
Moscati; ore 19.30 ricevimen-
to alia ambasaata sudafrica-
m. ore 21, mcontro con Yal 
doni al Policlmico; ore 21.45: 
ncecimento al Columbus Ho
tel, per ricevere in regalo al
cuni strumenti chirurgici; 
ore 22,30 party con Gina Lol-
lobrigida. 

La sera prima era stato fino 
alle tre di nolle a un party in 
casa della Schiajfwo. Domani 
sara a pramo dalla Loren. 
Non si ojfende se gli dite che 
ha raggiunto la jama di un 
attore; ten mattina, tra una 
ripresa e Valtra di TV-7, com-
mentaca ridendo Veleganza 
della sua cravatta. E a qual
cuno del € seguito > che, for
se preoccupato per la difficol
ta di certe domande, gli con-
sigliava di preparare d'ora in 

]v)i lc r/^/)'l^'r, in nn'iapo, ri-
batteru: * No. nUa tclcvism 
ne bisogna «".srrr sjxinfaHci, 
altiintenti alia gente non pla
ce ». 

Lo hanno ocn/sofo di cer-
care la pubblicita, ma anche 
a questa obtezione egh rispon
de da specialista: vuole che 
tutti sappiano quel che fa per 
che le sue sperimentaziuni ab-
biano I'appoggin di tutti; cer
ca denaro perche le sue spc-
rimentazmni hanno bisngno ill 
fondi b-' per questo che .sen 
vera la sua antnbtngrafia per 
un edttnre italiann <>. forsp, 
poi mtervretera addirittura un 
film tratto dal Ubro E' un ali
bi'.' E' difficile rispomlere. 
dal momento che Barnard vi
ve. lavora e si muove in una 
societa nella quale la ricerca 
scientifica ha bisngno dei (i 
nanziamenti prtvati. 

Anche quando gli parlano 
di politica, Barnard risponde 
da specialista. dichiarando die 
la politica non gli interessa. 
Ma, anche. jxirla della gen
te di colore senza accenti 
razzisti. E' cattto, perche te 
me. compromettendosi, di non 
poter piu tornarc al Groote 
Schuur? Oppure anche que
sto disinteresse per la politi
ca e una alienazione specia 
listica? Recentemente. uno 
scienziato della sua equipe. 
Hoffenberg. c stato bandito 
dall'Universita di Citta del 
Capo i>er ragioni politiche 
Ma a clii gh chiede notizie 
di Hoffenberg. Barnard rispon
de che non ha notizie preci
se. E anche Botha, del re 
sto. ha detto a noi: « Hoffen
berg e una dei miei piii inti-
mi amici. Lo incontro due o 
tre volte al giorno. nclios-pe-
dale: ma io non gli ho chie
sto nulla sulla sua situazione 
e lui non mi ha detto nulla » 
Sono cose che accadono nelle 
civilta della lecnologia: ognu
no fa il suo mestiere. Da spe
cialista. 

Giovanni Cesareo 
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L'accesa seduta di ieri alla Camera sul SIFAR e i fatti del '64 

AMENDOLA: Bisogna dare subito una risposta 
agli interrogativi che premono sul Parlamento 
Moro conosceva il testo integrale del rapporto Manes che a Tremelloni era stato nascosto? — Rilievi critici alle iniziative della Presidenza della Repubblica 

(Dalla prima pagina) 

greto: In molti parlamenti eu
ropei si è discusso anche di 
scandali attorno a queste com
messe, anche attorno ai tipi 
di commesse e ai tipi di ar
mamento comprati o da pro
durre in Germania o in In
ghilterra Qui c'è la stessa 
questione, e c'è, nella forma 
più oscura, di manovre com
piute sotto banco per procu
rare a questa o a quella dit
ta privata certe commesse. 
Cosi abbiamo il viaggio, di 
cui non si è più parlato a un 
certo punto: il senatore Mes
seri ha lanciato il sasso, poi 
è scomparso. Non se ne par
la più. Ho chiesto ieri se egli 
era ancora in vita (e mi au
guro che abbia lunga vita) pe
rò non parla. Ma chi è co
stui'' E' un diplomatico di car
riera. già sottosegretario al 
f'ommerrlo estero, quando era 
ministro l'onorevole Mattarci-
la; prima di partire per Wa
shington ebbe colloqui autore
voli con l'onorevole Moro — 
credo — e con l'onorevole 
Fanfanl Si è detto al Sena
to e lei non lo ha smentito, 
— ricorda Amendola rivolgen
dosi al presidente del Con
siglio. 

MORO: In quel caso non 
l'ho visto. 

AMENDOLA: Accreditato 
presso l'ambasciatore Fenoal-
tea, ebbe colloqui con Mac 
Namara Oggetto di questa 
missione era quello di pro
curare ad una ditta privata 
una commessa di carri ar
mati, il die era in contrasto 
con l'offerta fatta da un'in
dustria di Stato — la Finmec-
canica —, cho voleva procu
rarsi essa questa commessa. 
Quindi è partita da un uffi
cio del SIFAR. retto, dice Mes
seri, dal colonnello Rocca, che 
e un ufficio di ricerche eco
nomiche e industriali che 
« potrebbe essere in realtà 
una etichetta intesa a copri
re altre attività ». una messa 
in guardia attraverso gli uf
fici del Ministero degli Este
ri e l'ambasciata. Il senatore 
Messeri si è visto disturba
to nella sua missione, e ob
bligato a tornare indietro. 

Questo è l'inizio dell'affare. 
E vorrei ricordare all'onore
vole Moro, che si dichiara 
cosi geloso custode del segre
to militare e dell'onore delle 
forze armate, che mai tante 
informazioni furono fornite 
sul funzionamento del SIFAR 
come nel caso del senatore 
Messeri. E vennero date, per 
di più. con un linguaggio che 
non si può non qualificare 
ignobile. Per giustificare que
sta mia affermazione, io leg
go certe frasi: « istruzioni in
tese a dare sfogo ai suoi per
sonali, meschini risentimen
ti » (parole che riguardano 
Tremelloni); «grottesche ta
bulazioni, costruite da colla
boratori del SID. ufficio che 
è alle dipendenze del mini
stro della Difesa: se sia leci
to a quest'ultimo impiegare 
il personale di tale servizio 
nella raccolta di pattume in
formativo — ecco un'offesa 
ad ufficiali — da utilizzare 
per manipolazioni e manovre 
diffamatorie Permangono ar
roccati, questi ignobili sico
fanti (sarebbe il colonnello 
Rocca) pronti a raccattare 
dal liquame di tutti gli an
giporti... » 

Sull'interrogazione Messeri 
ti svolse un dibattito. Inter
vennero Albarello, Terracini, 
Bonaclna (del Partito sociali
sta unificato), che criticò lo 
atteggiamento dell'onorevole 
Moro in quell'occasione. Do
po questa discussione, il mi

nistro Tremelloni fu obbliga
to a riconoscere che la que
stione era grave e che impo
neva « interrogativi Inquietan
ti ». Si parlò, allora, per la 
prima volta dei 150 mila fa
scicoli; si parlò dei 40 mila 
telefoni controllati, dei fasci
coli scomparsi e quindi fu an
nunciata la nomina della com
missione Heolohini. 

In tutto lo sviluppo della 
faccenda, 11 governo ha segui
to sempre la stessa linea di 
condotta: riconoscere che esi
ste qualcosa (e come si po
trebbe fare diversamente?); 
riconoscere l'esistenza di una 
« deviazione » rispetto ai com
piti istituzionali, nominare 
una commissione di inchie
sta, ministeriale, naturalmen
te, affinché tutto resti nelle 
mani dell'esecutivo. Le com
missioni d'inchiesta ammini
strative si sono succedute. 
Prima c'è stata la commissio
ne neolchini. poi l'inchiesta 
Ciglieri Manes. e attualmente 
è in corso quella Lombardi. 

L'altra alternativa offerta 
dal governo era quella di rife
rire alla magistratura, I cui 
procedimenti si dilungano per 
molto tempo, come quello ini
ziato per accertare gli even
tuali casi di corruzione nel 
congresso repubblicano di Ra
venna, o come quello per Ille
cito arricchimento contro lo 
amministratore del SIFAR, 
colonnello Tagllamontl. 

Nel caso del SIFAR, si so
no susseguite tre fasi. Nella 
prima, dopo la discussione 
preparatoria del 31 gennaio, 
c'è stata la relazione del mi
nistro Tremelloni sulla con
clusione della commissione 
Beolchini. relazione che è sta
ta fatta al Senato il 21 apri
le ed alla Camera il 3 maggio. 
A questo proposito nasce un 
grave problema: Tremelloni 
riferisce sommariamente per
ché vuole nascondere alcune 
Informazioni che ritiene non 
debbano essere portate nelle 
aule parlamentari, o riferisce 
sommariamente perché non 
sa? Le fornisco anche questa 
possibilità di difesa, onorevo
le ministro, dice Amendola, 
perché di fronte a certe sue 
affermazioni fatte il 21 aprile 
e smentite dagli avvenimenti 
successivi, devo pensare che 
ella non conosceva 1 fatti, op
pure nascondeva ciò di cui 
era a conoscenza. E questo 
sarebbe grave. 

TREMELLONI: Quali sono? 
AMENDOLA: Tutto quello 

che è emerso In questi gior
ni. Ciò che. in particolare, ieri 
è stato rilevato nell'interven
to dell'onorevole Anderlini. Il 
fatto, per esempio, che il ge
nerale De Lorenzo avesse 
commesso quel falso, lo sape
va o non lo sapeva? 

MORO: CI vuole una rubri
ca. poiché avete delle Idee un 
po' originali... 

AMENDOLA: Il mio non 
vuole essere un discorso di 
rivelazioni: ne abbiamo avu
te abbastanza. Cerco però di 
tirare le conclusioni politiche 
di questi fatti. 

TODROS: Non abbiamo al
cun SIFAR per fare certe co
se, onorevole Moro. 

MORO: Certo, che l'avete. 
AMENDOLA: La tesi di Tre

melloni, che serviva anche a 
passare sopra molte cose gtà 
trascorse, quale fu? Egli af
fermo che, più che al passa
to, bisognava guardare alla 
correzione delle « deviazioni », 
al domani. Come per dire: per 
carità di patria, molte cose 
non siamo arrivati a rime
scolarle. Non abbiamo dato 
molte punizioni, però abbia
mo corretto. Ma questo mo-

I 1 
I «Sostanzialmente noto» I 
I Tirata per i capelli ad oc

cuparsi del SIFAR. dopo pai 
I d i un anno di tetragono quan

to sospetto silenzio, la TV 
I s t a nei pasticci. Il giornali

sta Villi/ De Luca ha avuto 
l amaro, e non focile, cvrn-

Iinto di raccontare, m chia
ve di spigliata attualità, una 

ISt-rte di tatti e accadimenti 
che per coloro i quali non 
si sono accontentali di sa-

Ipere la e verità » dalla TV 
ma l'hanno letta sull Unità 
o sull'Espresso, sono fatti e 

I accadimenti vecchi di un 
anno fa. Afa non fa nulla, 

I H braco De Luca narra, 
« Cera una volta un cene
rate— « poi c'era una cosa 

Iche si chiamava SIFAR ed 
ora si chiama SID... aevenne 
a un certo punto che... » E 

I cosi ria. In pochi minati. 
con un anno e passa di n-

I tardo, ecco che la TV lenta 
di far dimenticare con di
sinvoltura di aivr premedt-

Itaiamenle ignorate* per mer.i 
e mesi (anche quando tutta 

I l a slampa nazionale spinta 
daoli anenimenti aveva do
vuto rompere il suo muro di 

I silenzio), «no dei latti più 
rilevanti della cronaca poli
tura di questi ultimi annu 

IVero è che. pur parlando, le 
cose che le TV rum dice 

Isono più di quelle che dice. 
Capita per esempio che «i 
nomini Anderlini, per le sue 

I rivelazioni alla Camera sul
le liste del SIFAR. ma non 
si m/ormi su che covi ha 

I detto Capila che nel rife
rire di XJO MaVa che chiede 

I d i sapere chi ha messo t mi
crofoni al Quirinale nel lu
glio I9&Ì e che ha mesto gli 

I € onitssis » nel rapporto Ma
nes oooi. la TV si limiti a 
dire che La Malfa « ha chie

sto alcune vrecisazwm ». I 
Quando poi è alle strette, il • 
buon De Luca, non sapendo | 
come fare a giustificare che 
di certe cose che tutu san- I 
no la TV non ha mai par- I 
Iato, dice: « E' sostarutal- . 
ment: noto che... » Soslan- I 
zialmenle noto a chi? a co- ' 
loro che non contentandosi I 
della TV nonno letto sul- \ 
IT'nità le rane tappe del
l'» affare ». Di soslanrialmen- I 
te nolo c'è una cesa sola: • 
che la TV ha mentito, per % 
più di un anno, al cento per | 
cento. Oggi mente al 90. 

I 
Una delle teorie principe I 

in base alle quali la DC ri- , 
fiuta l'inchiesta parlamenta- I 
re è che » ci pensa fl magi- * 
strato » a fare luce. In real- l 
tó il magistrato pud lare lu- | 
ce solo relativamente. Batta 
leooere H resoconto dell'in- I 
terroontono di A ndi eotti »n • 
Tribunale. A un certo punto • 
si legge. I 

Aw PISAPIA - Perchè 
il generale De Lorenzo fu I 
esonerato dalla carica di Ca- I 
pò di Stato Maggiore? . 

PRESIDENTE - Son pan- I 
go la domanda. ' 

Come sì vede, non tutte | 
le domande pos*ono essere | 
poste dal tribunale Eppure 
qualcuno deve avere pure H I 
diritto di porre ad Andreotti. I 
a Moro, a Senni la doman
da .ni il verché De Lorenzo I 
fu esonerato da Capo di Sta I 
to Maoginre. carica alla . 
Quale era slato promosso do I 
pò il IUQUO I9f>4 II maiiitra 
to tale domanda non pud I 
porla Ma Q Parie mento si. | 
E* per questo che Moro non 
vuole l'inchiesta parlamen- I 
tare. ' 

do di correggere lasciava il 
marcio, poiché non andava al 
fondo, non vedeva dove erano 
le responsabilità. E, lascian
do il marcio, impediva che 
la correzione avvenisse, tan
to è vero che il marcio esce 
fuori dopo un anno, attraver
so le rivelazioni sul contenu
to reale della inchiesta Beol
chini. 

Cosi 1 responsabili la fece
ro Tranca. I fascicoli copiati 
non furono trinciati dal gene
rale Allavena, restarono a di
sposizione dei ricattatori e og
gi servono per far funziona
re la fabbrica del ricatti. 

Veniamo al secondo tempo 
dell'affare. Appena terminato 
il dibattito il 3 maggio alla 
Camera, il 7 maggio scoppia 
lo scandalo delle rivelazioni 
sopra i fatti del luglio 1904. 
RIicordo quella sera in cui 
venne qui alla Camera il mi
nistro Bertinelli, trovato all'ul
timo momento, per compiere 
la missione di propinarci una 
versione edulcorata. Andiamo 
a rileggere le dichiarazioni 
fatte dall'onorevole Bertinelli 
quella sera e confrontiamole 
poi con quanto è avvenuto. 
Quale atteggiamento è stato 
quello del governo di prende
re un ministro, sempre socia-

I- *J 

MORO 
Irritazione e consultazioni al 
Quirinale. 

Usta (certe bisogne si fanno 
svolgere sempre ai ministri 
socialisti)... 

MORO: La dichiarazione 
che fece il ministro Bertinelli 
l'ho scritta io. 

AMENDOLA: Ella non ven
ne, mandò il ministro di ser
vizio. Venne il ministro Ber
tinelli, che ci disse: ho letto 
quel che hanno scritto. 

MORO: Me ne assumo la 
responsabilità io. 

AMENDOLA: SI. l'ha scrit
to lei, se ne assume la respon
sabilità, ma confronti quello 
che ha scritto con quello che 
viene fuori oggi e si accorge
rà quale versione falsa ella 
ha dato in quel momento di 
una questione cosi grave-

Poi 11 terzo tempo. Scoppia 
lo scandalo delle accuse mos
se al SIFAR di aver conse
gnato somme Importanti a uo
mini politici. 

Altro che gli a Inquietanti 
interrogativi » di cui parlava 
ingenuamente il ministro Tre
melloni in gennaio! Son delle 
mine a scoppio ritardato! Lo 
insieme dell'affare dimostra 
l'esistenza di una situazione 
di regime che è in netto con
trasto con lo spinto e la let
tera della Costituzione. Il 
SIFAR diventa perciò l'ele
mento rivelatore di una rete 
di complicità, di omertà, di 
interferenze che danno il qua
dro del regime che venti an
ni di dominio clericale han
no creato nel nostro paese; 
e la DC è stata aiutata a co
struire ed a mantenere que
sto redime dagli alleati di tur
no, dal portatori d'acqua. 

E' provata la questione del
la forma/ione dei fascicoli. I 
quali non sono stati costrui
ti. onorevole Andreotti, sulla 
base di dati obiettivi. Ella 
prende in giro II tribunale, ma 
non noi. Secondo lei, prose
gue Amendola, 1 dati obietti
vi riguarderebbero chi ha par
tecipato a scuole di eversio
ne, di terrorismo — anche 
I"OAS. ma quanti sono quelli 
dellXDAS? —, quelli che han
no reati iscritti nel loro certi
ficati penali. Bisogna andarli 
a vedere, certi precedenti! 
Molti di noi hanno 11 certifi
cato penale ancora segnato 
dalle condanne del tribunale 
speciale e questo è un tito
lo d'onore per entrare nelle 
vostre liste (applausi). 

Molti di noi hanno fatto del 
terrorismo L'abbiamo fatto 
alla scuola della Resistenza. 
a via Rasella E' per questo 
che siamo segnati nelle liste? 

Anche In questo caso, per
ché la cosa è venuta fuori? 
Perché ad un certo momento, 
con il cambio della guardia 
che c'è stato, il generale Aloja 
e 11 generale vedovato sono 
andati a cercare t loro fasci
coli. SI è trattato di una cu
riosità: sapevano che cosa 
erano quei fascicoli e hanno 
voluto vedere che cosa conte
nevano quelli a loro intesta 
ti. E cosi si sono accorti che 
i loro fascicoli non c'erano. 
Da qui l'allarme For.«e è v» 
nuta anche a Tremelloni la 
curiosità di andare a vedere 
il suo fascicolo. Ma anche 
questo mancava. E mancava 
quello del Presidente Saragat; 
risultava rubricato, ma ne era 
scomparso 11 contenuto. Ed 

ecco che cosi prende l'avvio 
l'inchiesta. Se fosse semplice
mente scomparso uno del no
stri fascicoli, certamente tut
to questo rumore non sareb
be stato sollevato. 

Secondo tempo, l'esplosione 
dello scandalo per i fatti del 
19154. Ricordiamo le manife
stazioni di sdegno del mag
gio scorso; le smentite som
marie, anche se autorevoli; il 
tentativo di linciaggio morale 
condotto contro 1 giornalisti 
Impegnati in queste denunce, 
e confrontiamo il tutto con 
l'andamento del processo e 
con la verità che viene fuori 
oggi, non per merito vostro 
ma per l'Imprudente Iniziati
va del generale De Lorenzo: 
voi avete il merito, e ve lo ri
conosco, di aver concesso al 
generale De Lorenzo di spor
gere querela. Egli effettiva
mente si è mosso pensando 
di avere maggiori protezioni 
e complicità. Comunque, og
gi il processo di Roma ha lar
gamente provato l'essenziale: 
che le riunioni vi furono e 
che furono riunioni illegali, 
perché realizzate in un certo 
modo, all'insaputa di certi co
mandi, con la raccomandazio
ne — come ieri abbiamo sa
puto — di non rivelare al co
mandante cosa in esse acca
deva (ecco il dolo, la cospira
zione). La liste furono appron
tate e aggiornate. Inoltre, poi
ché non si potevano arresta
re 200 mila persone In un 
giorno, esse furono scremate 
degli elementi potenzialmente 
pericolosi Cominciò quindi la 
fase operativa, riguardante in
dirizzi. chiavi false, scelta del 
posti, aeroporti, porti, isole: 
altro che aggiornamento del
le liste! Siamo entrati nel 
campo dell'attuazione di un 
disegno. E tutto ciò avviene 
attraverso una collaborazione 
tra SIFAR e certi comandi 
dell'Arma dei carabinieri, al
l'insaputa di altri comandi, 
all'insaputa — lo avete detto 
In tribunale — del ministro 
degli Interni e del ministro 
della Difesa. Oggi, attraverso 
la lettura del rapporto Manes, 
noi veniamo a conoscere la 
trama di tutto ciò. 

Onorevole Moro, esclama 
Amendola rivolgendosi al pre
sidente del Consiglio, ella ha 
Ieri cercato di impedire allo 
onorevole Anderlini di com
piere U suo dovere in questa 
aula! 

MORO: Non ho cercato di 
Impedire qualcosa all'onorevo
le Anderlini; l'ho soltanto am
monito! 

AMENDOLA: Meno male che 
l'onorevole Anderlini ha il co
raggio di una coscienza one
sta e sapeva quel che faceva, 
Con 11 pretesto del segreto 
militare si sono coperte le fra
si che l'onorevole Anderlini ha 
letto, e che non hanno nien
te a che fare con il segreto 
militare, indicando, al contra
rio, proprio le prove della co
spirazione. E poi, del resto, se 
non vi fosse qualcosa da na
scondere. da cosa sarebbe de
rivato l'atteggiamento di cer
ti generali, che non volevano 
collaborare all'inchiesta (come 
il generale Cento, ad esem 
pio)? Perchè lo stesso rap
porto Manes fu tenuto nasco
sto per mesi al ministro Tre
melloni? Egli lo ha conosciuto 
attraverso le vicende giudizia
rie, mentre invece si dice che 
tale rapporto sia stato inviato 
dal generale Ciglieri al presi
dente del Consiglio Moro, 11 
quale lo conobbe integralmen
te. quindi. (Moro al banco 
del governo, ascolta in silen
zio). E non lo smentisce, ora! 
Mi aspettavo una sua smenti
ta, che non è giunta, quindi 
ella, onorevole Moro, ha avu
to integralmente questo rap
porto. scavalcando 11 ministro 
della diresa. Del resto, sono 
vostri rapporti Interni! 

MORO: Sono cose che voi 
avete inventato! 

AMENDOLA: Non faccio al
tro che dire a voce alta quel
lo che i vostri vanno dicendo 
nei corridoi. 

MORO: Se dovessi smenti
re tutte le cose che voi avete 
Inventato e di cui avete car
pito 11 segreto pubblicandole 
sull'Unità, non mi basterebbe 
una vita. Voi dite le cose, le 
create, e poi chiedete la pro
va diabolica. Inventori! (Pro
teste all'estrema sinistra). 

AMENDOLA: Onorevole Mo
ro, perchè non ha richiama
to il senatore Messeri quando 
scriveva e diceva sconcezze? 
Ecco il problema. Ella ha la 
coscienza pelosa: solo in una 
certa direzione comincia a 
parlare in una certa manie
ra. Noi le menzogne non le 
diciamo, diciamo la verità. 
Possiamo sbagliare, ma quel
lo che diciamo lo sentiamo. 
crediamo che sia vero. Ci 
smentisca con i fatti: non ba 
stano gli Insulti. 

MORO: Cose false, come 
sempre. 

AMENDOLA: Che cos'è falso 
dt quello che ho detto? E' fai 
so che ella abbia conosciuto 
il rapporto del generale Ciglie
ri prima del ministro Tremel
loni? Risponda. le ho fatto 
una domanda. MI dica che co
sa ho detto di falso in tutto 
quello che fino adesso ho avu
to l'onore di dire a questa As
semblea. Ella non può citar
mi un solo fatto. Io rias
sumo quelli che sono I risul 
tati del processo e delle in
chieste e traggo le concluslo 
ni politiche. 

MORO. Basta l'improntltu 
dine con cui ella ha Inventato 
queste cose. 

CHIAROMONTE: La vostra 
improntitudine! 

MORO: Ella, onorevole 
Amendola, ha detto una cosa 
che è assolutamente falsa. (Vi

ve proteste all'estrema sini
stra). 

AMENDOLA: Quale? La dica! 
MORO: Non posso stare qui 

a smentire ad ogni passo. 
AMENDOLA: E' molto facile 

cavarsela cosi. E poi. se fos
sero tutte cose false, perchè, 
prima del pentimento degli ul
timi giorni, il suo collega di 
banco, l'onorevole Nenni, nel
la direzione del Partito socia
lista ha dovuto chiedere che 
sia fatta piena luce sulla de
viazione dalla legalità del 
SIFAR e sulle cause che l'han
no provocata nonché sulla vi
cenda del luglio 1964 e sui 
tentativi autoritari diretti a 
impedire la ricostituzione di 
un governo di centrosinistra? 
Lo domandi a Nennl! 

CHIAROMONTE: Risponda 
Nenni! 

AMENDOLA: Risponderà a 
suo tempo. Perchè allora 
{'Avanti!, il 21 gennaio, ha do 
vuto scrivere che bisognerà 
scavare a fondo nelle vicende 
del luglio 1964? Cosa c'è da 
scavare se tutte le cose stan 
no secondo la visione edulco 
rata che ella si ostina a voler 
dare a questa faccenda? Si pò 
trebbe, se la materia lo per
mettesse, fare dell'ironia sulla 
facilità con cui precedente 
mente gli uomini della maggio
ranza avevano sperato che lo 
episodio fosse chiuso. L'onore 
vole Ferri aveva detto, il 3 
maggio, che ormai luce era 
stata fatta e quindi non c'era 
bisogno della commissione di 
inchiesta. L'onorevole La Mal 
fa ha detto che 11 bubbone era 
stato aperto. L'onorevole Co-
dacci Pisanelll, a nome del 
gruppo d.c, aveva detto che 
era doveroso chiudere l'epi
sodio. 

E veniamo al terzo tema, 
cioè alle accuse mosse ai com
pagni Nenni, Pieracclnl, Coro
na e Venturini di aver rice
vuto o trasmesso fondi del 
SIFAR. E' chiaro lo scopo ri
cattatorio delle accuse. Ormai 
1 responsabili del tentativo del 
luglio 1964 si sentono scoper
ti, minacciati, e cercano di co
prirsi accusando e minaccian
do. Per adesso, tocca ai socia
listi. Me c'è dell'altro? Ci sono 
altri nomi? Tutti lo dicono. 
Circolano copie di altri docu
menti. Sono veri, sono falsi? 
Non sta a me dirlo. Nessuno 
può esibirli in quest'aula, per
chè questo vorrebbe dire dar 
mano al gioco del ricattatori. 
Se vi fosse una Commissione 
d'Inchiesta, tutto questo mate
riale sarebbe esaminato nella 
sua validità oggettiva. 

Del resto, già il 3 maggio 
l'onorevole La Malfa, com
mentando l'accusa mossa al 
SIFAR di aver speso 30 milio
ni per tentare di corrompere 
un gruppo di repubblicani a 
Ravenna e chiedendo che vi 
fosse in proposito un'azione 
giudiziaria (che è ancora in 
corso), aveva detto testual
mente: « Se si sono trovati 30 
milioni per un piccolo partito, 
è evidente che l'uso dei fondi 
del SIFAR deve essere stato 
piuttosto generoso». 

Noi abbiamo accolto le ac
cuse mosse ai compagni del 
PSO esprimendo, di fronte al
l'attacco, una nostra doverosa 
solidarietà. Di questo respon
sabile atteggiamento ci è 
stato dato atto da molti com
pagni socialisti. 

Ma allora bisognerà deci
dersi a finirla, sull'Avanti! con 
l'accusa, a noi rivolta, di 
« scandalismo di sinistra », 
mettendoci sullo stesso plano 
della destra. O ci si dà atto 
del nostro atteggiamento re
sponsabile. o si prende una 
altra strada. Alle sollecitazio
ni polemiche, a volte provo
catorie. dell'Avanti', noi ab
biamo resistito, consapevoli 
della gravità del momento, 
che chiede a tutti noi respon
sabilità massima. Ma questa 
nostra posizione, che abbia
mo mantenuto malgrado que
sti attacchi, non può certo ap
pagare coloro che sono stati 
accusati di aver ricevuto de
naro pubblico da agenti del 
SIFAR per finanziare l'attivi
tà del loro partito. 

L'onorevole Nennl smenti
sce, come ha fatto ieri sera, 
di aver ricevuto somme dal 
SIFAR. 

NENNI: Ho smentito non 
solo di aver ricevuto una som
ma. ma di aver avuto qualsia
si rapporto. 

AMENDOLA: Si. ma 1 con
tatti in realtà è spesso diffi
cile evitarli, perché muovono 
da tante parti. (Interruzione 
di Nenni). 

Comunque quando ella, ono
revole Nenni, si alza e dice 
queste cose, lo ne prendo at
to. ma il mio atteggiamento 
non può soddisfare lei ed il 
suo partito... 

NENNI: Certo! 
AMENDOLA:... perché non 

ci siamo soltanto noi. ma c'è 
il paese; ci sono gli avversari. 
i cittadini sui quali la propa
ganda qualunquista cerca di 
seminare sfiducia contro di 
voi. contro di noi. contro tut
ti. Pertanto, io posso anche 
non aver bisogno della sua 
smentita, né ella si può ac
contentare di una smentita™ 

NENNI: Certo! 
AMENDOLA:... ma, in real

tà, si sta accontentando di 
essa. Ecco il punto. Esso ri
guarda voi. riguarda il PSU, 
l'onore del Parlamento e del
la vita politica Italiana. (Ap
plausi all'estrema sinistrai 
Mi ha sorpreso il fatto che 
dalla riunione, drammatica, 
si è detto, della Direzione del 
Partito socialista unificato. 
non sia uscita fuori alcuna 
affermazione che precisasse 
l'atteggiamento del Partito su 
questo punto. Non o» n'ara 

bisogno? Se credete questo, 
sbagliate. 

Non basta, come ha scrit
to Gerard!, parlare di « ridi
cole fotocopie di documenti 
tutti da verificare ». Verifi
chiamoli, questi documenti, 
nel vostro interesse. Ma fac
ciamolo subito per smasche
rare i calunniatori! Ma chi 
può verificarli, se il governo è 
tutto sotto accusa, perché sie
te sotto accusa voi che avre
ste ricevuto questi denari e 
sono sotto accusa 1 ministri 
responsabili del SIFAR. che 

LA MALFA 
domande sugli « omissis » e 
I microfoni. 

avrebbero permesso l'eroga
zione di questi fondi a sco
po illecito, per finanziare la 
attività di un partito. 

E' l'ora della verità — ha 
scritto Parri — e non si può 
perdere un momento di più. 
Non credo di esprimere una 
posizione personale o di par
tito, ma di manifestare un 
sentimento che so di molti 
compagni socialisti che sono 
turbati, amareggiati, offesi, 1 
quali vengono in nome di una 
vecchia amicizia, di una vec
chia milizia, a sfogarsi, a chie
dere: ma tu ci credi? Un sen
timento che è degli stessi 
compagni colpiti dall'accusa, 
con 1 quali abbiamo avuto 
decenni di rapporti fraterni, 
che non possono non essere 
turbati da questo travaglio. 

Per questi compagni e per 
voi stessi avete il dovere, com
pagno Nenni. compagno Co
rona, compagno Pieracclnl. di 
fare piena luce, di tutelare la 
vostra onorabilità, che è ono
rabilità del movimento ope
ralo (applausi dall'estrema si
nistra). di difendere un pa
trimonio del quale, malgrado 
tutte le polemiche, noi co
munisti sentiamo il valore nel
la storia del nostro paese, 
avendo la concezione che ab
biamo della continuità del mo
vimento operalo, pur nelle sue 
diverse espressioni politiche, 
nei suoi diversi momenti. Sap
piamo che vi è una solidarie
tà obiettiva fra 1 partiti che 
derivano da questa matrice 
e che intaccare, come si fa 
in questi giorni, l'onore del 
Partito socialista vuol dire in
debolire la fiducia dei lavora
tori nelle loro organizzazioni 
di classe, aprire la strada al
lo scetticismo, al qualunqui
smo. alla sfiducia. 

Ma allora, compagni socia
listi decidetevi. Se voi non 
fate il vostro dovere, dobbia
mo farlo noi al vostro posto. 
Liberatevi della soggezione al
l'alleato che vi vuole tenere 
in questa situazione, che non 
vi offre I mezzi per liberarvi 
da queste accuse. 

Vede, onorevole Nennl, ella 
avrebbe detto che fra il Par
tito e il Paese ella In questo 

momento sceglie 11 Paese. Ma 
il Paese ha bisogno di un mo
vimento operalo, ha bisogno 
ai un Partito socialista, di un 
Partito comunista e di un 
Partito socialista di unità pro
letaria, ha bisogno delle for
ze che esprimano il travaglio, 
la polemica, 1 contrasti inter
ni, In ricerca di una via uni
taria. 

E' un falso dilemma, ma 11 
giorno in cui fosse uccisa 
nella classe operala la fiducia 
nelle sue organizzazioni di 
classe, la strada sarebbe aper
ta ai colpi di Stato, come è 
avvenuto in tante altre par
ti d'Europa, perché solo que
sto ci resta per difendere le 
libertà democratiche: la for
za, la compattezza, l'imita del
la classe operaia e la fiducia 
del popolo attorno alla clas
se operaia. 

Avevate il mezzo della que
rela. Bene, io trovo che qui 
vi è una contraddizione. Quan
do l'onorevole Tremelloni de 
ferisce tutto alla giustizia, an 
zi subordinn alle vertenze giu
diziarie anche il riferire in 
Parlamento ed Impedisce al 
Parlamento di esercitare un 
controllo politico, perché voi 
non ricorrete allora a questo 
mezzo? O siete ancora restati 
negli schemi che chiamate ar
caici, della diffidenza per la 
giustizia borghese? Sono co
se che un tempo nel movi
mento operalo erano corren
ti, ma voi avete fatto una 
correzione dottrinaria, a pro
posito dello Stato neutro, e 
allora slete un po' In contrad
dizione assumendo questo at
teggiamento. 

Oppure, se non c'è la que
rela, c'è l'inchiesta parlamen
tare. Ma non può esserci la 
inchiesta ministeriale, la com
missione governativa. Vi tro
vereste tutti, obiettivamente. 
nella condizione di sospetti di 
fronte al Paese. CI vuole qual
cosa che dia al Paese la co
scienza che è qui in corso 
un'opera di accertamento del
le responsabilità e della ve
rità. 

E a questo punto, se qual
che compagno socialista in 
base alla vecchia, fraterna 
amicizia antifascista mi chie
desse un consiglio personale, 
a questo punto, oggi, 30 gen
naio — forse 10 giorni fa non 
l'avrei dato questo consiglio 
—, a questo compagno che 
non ha avuto la possibilità 
di dare querela e a cui si ne
ga la Commissione d'inchie
sta, io non potrei suggerire 
altra via se non il ricorso al 
Presidente della Camera al 
sensi dell'articolo 74 e la ri
chiesta della nomina, dopo 
quanto è stato detto in que
st'aula ieri dalla parte fasci
sta. di una Commissione per 
accertare l'onorabilità del 
membro del governo. Date le 
dimissioni a titolo individua
le. se non volete una crisi po
litica, e chiedete che sia ac
certata la vostra onorabilità! 
Io sono sicuro che da que
sto procedimento uscirà fuo
ri pienamente, chiaramente, la 
vostra posizione. 

Ma voi non potete restare 
arroccati in questo atteggia
mento: non la querela, non 
la Commissione d'inchiesta, 
non l'inchiesta individuale ai 
sensi dell'articolo 74. Cosi ri
mane il sospetto. Gli stessi 
vostri alleati di governo, 
al momento della campagna 
elettorale, utilizzeranno que
sto a pattume informativo », 
come disse Messeri. Non vi 
illudete su questo campo. 

RAFFAELLI: Questo è già 
cominciato. 

AMENDOLA: I socialisti ri
vendicano 11 merito di avere 
aperto con la prima iniziati
va del ministro Tremelloni la 
questione del SIFAR. e di ave
re operato una correzione. E' 
implicita in questa posizione 
una polemica con la DC, po
lemica che lo non ho nessu
na ragione per non rendere 

esplicita. In fondo, dicono, se 
fosse rimasto l'onorevole An
dreotti al ministero della Di
fesa le cose non sarebbero 
mai venute fuori. Il che pos
so credere che sia vero, da
ta la sua capacità a tenere il 
silenzio. 

Ma non basta aprire una 
questione, bisogna anche chiu
derla. C'è un altro ragiona 
mento che circola, dopo l'ulti
ma riunione della direzione. 
in cui la tesi dell'inchiesta è 
stata messa in minoranza. 
« Noi in fondo siamo a posto; 
abbiamo chiesto l'inchiesta », 
questo si dice. 

DE MARTINO: Veramente 
non è la tesi dell'inchiesta, 
ma la tesi della crisi. 

AMENDOLA: No, onorevolo 
De Martino, la crisi è una co
sa che viene dopo. Al primo 
punto c'è l'inchiesta. Voglio 
vedere il partito il quale, di 
fronte ad una richiesta di ne 
certamento della verità in or
dine a fatti di questo genere. 
possa portare fino in fondo 
il ricatto della crisi. Comun
que questa è un'altra que
stione. 

Ma c'è, dicevo, 11 problema 
dell'inchiesta. Noi abbiamo 
chiesto l'inchiesta — si dice — 
e con questa richiesta abbia
mo dimostrato di non avere 
nulla da temere. La DC non 
la vuole e minaccia la crisi; 
noi, per carità di patria, In 
questo momento la crisi non 
la vogliamo, vi sono le ele
zioni, i fatti della Sicilia, la 
situazione internazionale, le 
leggi, e via dicendo. Per que
sto rinunziamo all'inchiesta 
dandone la responsabilità al
la DC. 

Anche questo è un calcolo 
da vertice, che può avere un 
certo valore nella schermaglia 
giornalistica, ma che di fron-

NENNI 
tre diverse strade per chia
rire la verità. 

te al Paese non conta niente. 
DI fronte al Paese, infatti. 
contano i fatti, conta se c'è 
o non c'è l'inchiesta, se c'è o 
non c'è la querela, se c'è o 
meno la prova della vostra 
onorabilità. Questa è la que
stione. Sono calcoli — pro
segue Amendola rivolto ai 
socialisti — fatti molto legger
mente, dal quali rischiate di 
essere stritolati nel momento 
della campagnr elettorale. 

E poi non dimentichiamo 
che si tratta di chiedere una 
inchiesta su responsabilità po
litiche. Si fa un gran parlare 
di segreto militare, di colon 
nelli, ma Io di cose militari 
In tutta questa faccenda ne 
ho viste molto poche. Trovo 
la conferma, in tutti questi 
nomi di generali, della mia 
convinzione, che mi attirò. 
onorevole Moro, la sua repri
menda un anno fa: c'è una 

pletora di ufficiali superiori 
nel nostro Paese. MI si è det
to che esistono 850 fra gene
rali e ammiragli... 

UNA VOCE: 900. 
AMENDOLA:... di Tronto ad 

un organico francese di 40 ge
nerali. Forse posso sbaglinro. 
i competenti sanno più di me. 
però la situazione è questa. 

Io non condivido In facile 
retorica sulla estraneità dello 
esercito italiano dalle lotte 
politiche cui ella si abbando
na. onorevole Moro, nel suol 
discorsi celebrativi di ricor
renze. La storia ci insegna 
ben nitro. La storia dell'eser
cito italiano rivela una con
tinuità di lotte fra generali, 
fra piemontesi e napoletani 
(Custozn e Lissn). fra crispl-
ni e anticrispinl (Adua), tra 
clericali e massoni (Caporet-
to). Del resto, basta leggere 1 
libri di generali, le memorie 
del generale Gatti, sottocapo 
di stato maggiore di Cador
na. per convincersene. Regi
striamo anche la lotta fra Ba
doglio e Grazimi! e il finn-
cheggiamento dell'esercito al 
fascismo nel suggerire al re 
di non applicare lo stato d'as
sedio deciso dnl governo, e 
poi lo sfacelo dell'8 settembre. 

Questa, ripeto, è la storia. 
Ma da questa storia voleva
mo uscire fuori e potevamo 
e dovevamo uscire fuori, per
ché nel momento della prova 
vi sono stati ufficiali — gene
rali e colonnelli — che han
no dato l'esemplo di come si 
difende l'onore del Paese e 
quei generali e ufficiali fuci
lati alle Fosse Ardeatine. miei 
compagni di cospirazione, 
hanno indicato un indirizzo 
nuovo, (Vivi applausi all'estro 
ma sinistra) che poteva ser
vire a costituire un esercito 
italiano come noi lo vogliamo. 

Poi c'è stata la guerra fred
da, c'è stato l'Intervento stra
niero, la NATO, la sudditan 
za al comandi stranieri, la 
subordinazione ai servizi se 
greti, le clausole segrete del 
Patto atlantico, l'orientamento 
antipopolare, l'addestramento 
antiguerrlglia: cioè, tutto l'in
dirizzo rivolto a ricostruire 
l'esercito in un senso non cor
rispondente alle indicazioni 
della Costituzione. 

h'Avanti! del 21 gennaio ci 
rimprovera di avere approva
to la nomina dei generali De 
Lorenzo e Ciglieri. e cita un 
nostro articolo sull'argomen
to. Ma questi nomi sono stati 
fatti dall'onorevole Tremello 
ni e avallati da Nennl, e In
fine approvati dal presidente 
Saragat. come indizio di un 
rinnovamento, di un nuovo 
indirizzo, e noi non eravamo 
a conoscenza di quello che 
l'onorevole Nennl allora sape
va. Egli ha precisato che al
lora sapeva meno di quanto 
non sappia ora, dopo le recen
ti rivelazioni. Comunque, egli 
sapeva già abbastanza, tanto 
è vero che ebbe qualche dub
bio sull'opportunità della no
mina. Poi 1 dubbi furono su
perati nel corso della discus
sione in Consiglio del mini
stri. Si vede che per una voi-
ta sola che abbiamo approva
to Tina misura presa dal g o 
verno di centro-sinistra, ab
biamo sbagliato. (51 ride al
l'estrema sinistra). 

Comunque, a noi non Inte
ressano 1 segreti militari, ma 
1 problemi politici, e natural
mente fa parte dei problemi 
politici anche la questione del
l'indirizzo generale della po
litica militare, dell'organizza
zione, dell'ellicienza, dell'edu
cazione democratica delle for
ze armate, come strumento di 
una politica nazionale di pa
ce e di indipendenza. Ci in
teressano soprattutto i pro
blemi politici e le responsa
bilità politiche, perché ad 
ognuna delle questioni sono 
legati dei nomi. Per 1 fasci
coli. c'è la responsabilità del 
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Vasta adesione all'appello degli universitari comunisti romani 

Docenti e studenti dell'Università 
per l'inchiesta parlamentare sul Sifar 

« Quando si tenta di colpire tutto un popolo, nelle sue più elementari libertà, 
il popolo stesso deve essere giudice attraverso la Magistratura e il Parlamento » 

La sezione universitaria ro
mana del PCI ha lanciato un 
appello < ai docenti, studenti e 
lavoratori tutti dell'Università » 
affinché manifestino la loro vo
lontà e passione democratica ed 
impegnino con la loro azione 
j parlamentari di tutti i par
titi democratici a battere ogni 
manovra dilatoria per la co
stituzione di una commissione 
parlamentare di inchiesta sul 
SIFAR. 

L appello ha già riscosso la 
adesione di alcune decine di 
professor», assistenti e studenti 
dell'ateneo romano. Tra di essi 
sono il prof. Franco Ferrarotti 
ordinario di sociologia, profes
soressa Nora Federici, ordina 
rio di demografia, prof. Carlo 
Salinari, ordinario di lettera

tura italiana. Giovanni Berlin 
guer. libero docente di igiene. 
Gianfranco Ferretti, incaricato 
di parassitologia. Eugenio Son 
nino, assistente di demografia. 
Mauro Ridolfl. assistente di eco
nomia politica. Sesto Gabrielli. 
usciere. Rossana Falone. im
piegata di facoltà. Alessandro 
Roncaglia, studente. Renato 
Coppi asssitente di statistìca. 
Sandra Calicela assistente di 
economia politica. Carla Bielli 
studentessa Rita Onofn. im 
piegata di facoltà Emo d'Ar 
cangelo. assistente di statistica 
Giacomo Luciani, studente. Mas 
similiano Bertucci, stjdcnte 
Giorgio Lombardo, esperto eco 
nomico dell ENI. Fabiola Fer 
retti, segretaria dell'Istituto di 
economia politica. Franco Zan-
nella. studente. Franco Pichini, 

1 assistente di medicina, Mar
cello Lelli. assistente di socio 
logia Enzo Lombardo, assistente 
di economia e commercio. Giam
paolo N'itti. assistente di scienze 
politiche. 

D documento sottolinea che 
e le rivelazioni della stampa 
democratica e il dibattimento 
finora svolto nel corso del prò 
cesso De Lorenzo, insieme alle 
indagini tuttora in corso ad 
opera della Magistratura sulla 
amministrazione del SIFAR han 
no svelato fatti inconcepibili e 
incompatibili con un regime di 
\ita democratica...». 

e L'Italia — prosegue I ap
pello — è ancora oggi gover
nata da quei ministri democri
stiani che erano allora I primi 
responsabili della sicurezza e 

della difesa dello Stato demo 
cratico. Ancora oggi la DC. alla 
cui vocazione autoritaria è ria 
far risalire la persistenza in 
alcuni tra 1 più delicati uffici 
statali di uomini apertamente 
reazionari, tenta di impedire la 
ricerca della verità... Quando si 
tenta di colpire tutto un popolo 
nelle sue più elementari li
bertà, il popolo stesso deve 
eisere giudice dei misfatti at
traverso la Magistratura e il 
Parlamento... Il Parlamento 
deve fare luce piena su quanto 
si è fatto e si è tentato di 
fare nel luglio 64. ed è ad 
esso solo — conclude I ap
pello —. quale massimo organo 
democratico, che spetta l'ado 
zione dei provvedimenti neces
sari per stroncare ogni velMIA 
reazionaria ». 
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II governo oggi dovra rispondere alle denunce di parlamentari del la mgggioranza e dell'opposizione 

La Malfa: chi installo i microfoni al Quirinale? 
Boldrini: questi i nomi delle liste di Bologna 

II leader del PRI ha subordinalo lfatfeggiamento del suo partito alle risposle a queslo inlerrogalivo e a quello sui responsabili delle censure al rapporfo Manes — II valore delle rivelazioni 

falte da Anderlini messo piu volte in luce durante il diballito — Gli interventi del compagno Guidi e dei dc Ripamonti e Folchi che continuano a negare la necessita e I'opporlunita dell'inchiesfa 

(Dalld qimrlu ptigina) 
presldente del Consigllo Mo
ra e dei ministri Taviani, An-
dreotti e Tremelloni; per il 
tentativo di colpo di Stato, 
c'e la responsabilita del go
verno precedente dell'onorevo-
le Moro, che ha coperto la re
sponsabilita del presldente 
della Repubblica dal punto di 
vista costituzionale, e copre 
quindi anche la questione dei 
microfoni installati al Quirina
le, e la cui esistenza non e 
stata smentita. 

Dunque, ripeto, non e re-
sponsabilo il presldente Se
gni, bensl l'onorevole Moro. 
di fronte alia Camera. 

Inoltre, per qunnto rlguar-
da I'erogazione dei fondi pub-
blif.-i. non snno responsabili 
solamente 1 ministri accusati, 
bens) anche quelli che dove-
vano amministrare il denaro 
pubblico evitanclo le «devia-
zioni i) di questo denaro. 

Si tratla di responsuhilita 
politiche; e qui si pone il pro-
hlema, sollevato tante volte 
dall'onorevole La Malfa, dei 
rapporti tra responsabilita po
litiche e responsabilita della 
burocrazia. Io non voglio tor-
narci sopra, ma e un fatto 
che in tutti gli scandall, che 
sono numerosi, e dei quali si 
potrebbe fare un lungo elen-
co, coloro che hanno pagato 
sono stati I burocrati, e i mi
nistri non hanno pagato mai, 
nemmenn col mezzo politico 
di pagamento. cioe con le di-
missioni. Onorevole Andreotti, 
lei e nel governo dal l!H4 
(era allnra sottosegretario al
ia Presidenza del Consigllo) 
e di responsabilita se ne e 
addossate! A volte osservo: 
che resistenza, che cupidigia 
di potere ha lei per fare que-
sta vita dopo 24 anni! Nean-
che questa volta ci sono sue 
responsabilita per le «devia-
zioni » del SIFAR? Ci sareb-
be un mezzo politico per chia-
rire la questione: le dimissio-
ni, 1'allontanamento dalla ca 
rica. Ma no. ministro a vita! 

Altro ministro, 1 'onorevole 
Colombo. Bazan e andato in 
carcere. Io non domando che 
Colombo vada In carcere, ma 
che almeno In qualche modo 
sia reso responsabile di quel
lo che ha fatto. E invece e 
Jnamovibile. 

Io faccio i nomi dei mini
stri Andreotti e Colombo, per
che sono inamovibili. Gli al-
tri no: per gli altri non vale la 
legge dell'inamovibilita. Que
sto e un dato di fatto e que
sto spiega anche tante cose. 

Adesso l'onorevole Moro si 
oppone aU"inchiesta con tre 
argomenti. II primo e che 1'in-
chiesta minaccerebbe di rive-
larc segretl militari. Abbiamo 
dimostrato come 1'oggetto del-
l'inchlesta non siano I segretl 
militari e ieri sera il coraggio-
so e responsabile intervento 
dell'onorevole Anderlini ha di
mostrato che cosa si cell sot-
to questi pretesi segreti mi
litari. 

Pol cl ha fatto dire che la 
inchiesta potrebbe aggravare 
i rapporti con gli alleati. Que
sto e un argomento di estre-
ma gravita. perche attribui-
rebbe all'AMeanza atlantica del 
poteri tali da consentirle di 
poter interferire nell'attivita 
del Parlamento italiano. to-
gliendo ad esso il suo potere 
di controllo. Clausole segrete? 
Quali? Noi conosciamo un te 
sto delPAlleanza atlantica. La 
esistenza di clausole segrete 
e stata sempre negata in que
sta sede. Mi ricordo che l'ono
revole De Gasperi negb a To-
gliatti anche la questione del
le basi e disse che sempre 
ogni questione sara sottopo-
sta alia decisione del Parla
mento italiano; tant'e vero 
che per noi, che abbiamo vo-
tato contro il Patto atlantico, 
esso c restato realta da infer-
prefare. ma. fino al momento 
della scadenza. da rispettare. 
Ma noi oggi domandiamo la 
rottura di questo vincolo rhe 
si rivela in questo modo lesl-
vo deU'autonomia e della so-
vranita del popolo italiano. 
Non credo che gli alleati sia
no molto contentl di questo 
servizio che l'onorevole Moro 
ha reso Ioro scoperchiando 
questa realta. 

II terzo argomento rignar-
da il fatto che rinchiesta suo-

; nerebbe sfiducia nell'azione 
deH'esecutivo. Anche qui biso-

i j»na mettersi d'accordo. Nelle 
discussion! sulla crisi dello 

I Stato e del Parlamento si di
ce che il Parlamento non fun-

[ziona perche" vuol troppo legi-
ferare. e percib dovrebbe in-

I veee delegare facolta legislati
ve ali'esecutivo e riservare a 

I se facolta di controllo. Quan
do poi vogliamo controllare. 

| si dire che il controllo suo-
na sfiducia. che il controllo 

Ideve essere realizzato dallo 
i stesso governo. Ma non pote-
[te essere vol controllori e con-
trollati nello stesso momento, 

fin materie di questo genere. 
I fondl o erano del SIFAR 

le sono passati per diverse ma-
>nl in modo da nascondeme 
jl 'origme ingannando chi li ha 

ricevutl — e allora resta il 
jproblema deiraccertamento 
1 delle responsabilita del SIFAR 
\c del ministro che ne era re
sponsabile —. o sono — si di
ce _ fondi della Confindu-
s tna attraverso I'utficio Roe-
ca di cui parlo il senatore 
Messen (100 miliardi raccol-
ti per finanziare certt parti-
ti>. Ma allora perche il SIFAR 
organo di Stato. si presta • 
queste bisogne? Oppure sono 
soldi americani. della CIA. si 
e det to al Senate — non lo 
dico lo — nella discussione 
eh* d fu e che diede luogo 

ad una smentita del senato
re Gava per quello che lo ri-
guardava. II senatore Gava 
disse di non saperne nlente. 
II senatore Palermo gliene die
de atto: tu non li hai toccati, 
ma qualche altro li avra pre-
si. Questi furono i termini del
la discussione. 

MORO: II senatore Paler
mo lo sapeva. 

AMENDOLA: Va bene, co-
munque fece questa domanda 
e il senatore Gava rispose e 
fu accertato che il problema 
era proponibile. 

Comprendo I'angoscla — co
me ha detto il senatore Parri 
— dei compagni socialists ma 
bisogna uscirne. Chi ha Inte-
resse a che si continui in que
sta situazione? Non noi. Noi 
abbiamo detto chiaramente il 
nostro obiettivo nella campa-
gnu elettorale. Non di provo-
care lo sfacelo socialista. Cer-
to, critichiamo il PSU per il 
suo indirizzo, per il modo co
me ha partecipato al centro 
sinistra, per i cedimenti. per 
gli sviluppi dottrinari di ri-
nuncia ad una impostazione di 
classe. C'e ampia materia di 
polemica e di critica; ma que
sta critica la rivolgiamo aven-
do sempre presente una pro-
spettiva unitarta che ritenia-
mo essenziale al progresso del 
Paese e sapendo che a questa 
prospettiva si oppone la resi
stenza della DC. 

Quindi, senza bisogno di na-
sconderlo, abbiamo detto che 
il nostro nemico principale e 
la Democrazia cristiana. I de
mocratic! cristiani ci danno 
atto di questa nostra aperta 
sfida democratica: quella che 
voi ci lanciaste a Napoli nel 
1962 e che vi rilanciamo oggi 
apertamente. 

MORO: La rinnoviamo, la 
sfida. 

AMENDOLA: Ma e noto co
me la DC sappia scaricare su-
gli alleati le sue difficolta. 

Ed oggi noi vediamo le con-
dizioni in cui Nenni ha porta-
to il suo Partito. Se una po-
litica si misura dai suoi frut-
ti, non si pub non constatare 
che la politica di centro-sini-
stra lia portato all'amputazio-
ne di una parte importante, 
coraggiosa, leale, onesta che 
poi si e raccolta nel Partito 
socialista di unita proletaria; 
ha portato all'amputazione dl 
un'altra parte onesta. leale, 
coraggiosa che si e raccolta 
nel Movimento autonomo so
cialista; ha portato — come 
si dice — ad emarginare dalla 
sinistra Interna, mettendo fuo-
ri dai posti di direzione uomi-
ni come Lombardi, Santi, uo-
mini che hanno la stima dl 
tutti noi. Attorno ad essi una 
nuova scissione. E Nenni si 
ritrova alia fine di questo 
viaggio con coloro che lo ab-
bandonarono nel 1947. E ' que
sto il risultato politico di una 
politica che era destinata a 
creare un'alternativa nei no-
stri confronti. Vecchi sognl 
di Pralognan, degli 8 milioni 
di voti socialisti e socialdemo-
cratici! Questa politica voi la 
avete distrutta con le vostre 
stesse mani, per i! modo con 
cui avete accettato il centro-
sinistra diventando forza di 
supporto e strumento nelle 
mani della DC. 

Oggi siamo arrivatl ad un 
punto che cib non pu6 contl-
nuare. perche ormai non e so
lo la vostra politica ma la 
stessa vostra esistenza in pe-
ricolo. Ecco la mania suici-
da di cui ha parlato Longo 
nel suo articolo di domenica 
scorsa. 

Noi non abbiamo lnteresse 
ad una lotta elettorale di que
sto genere. Noi abbiamo inte-
resse ad una lotta elettorale 
serena. obiettiva. Noi abbiamo 
interesse a raccogliere la sfi
da del 1962 a fare, d o e , il 
confronto con i problem!, a 
parlare di occupazione e di 
disoccupazione. di emigrazio-
ne, a parlare della Sicilia e 
dei problem! della nostra 
gente. 

MORO: Voi volete sempll-
cemente bat tere la Democra
zia cristiana! 

AMENDOLA: E ' evidente. 
Battere la Democrazia cristia
na perche noi riteniamo che 
la vostra politica non permet-
te di risolvere quest i pro-
blemi. 

MORO: Io rispetto il suo 
sentimento. ma qui si tratta 
di un giudizio politico. 

PRESIDENTE: La prego, 
onorevole Moro. 

AMENDOLA: Non si esprt-
me qui soltanto una posizio-
ne politica ma si espnme an
che la nostra coscienza di mi
litant! del movimento operaio 
che assiste con molta amarez-
za a questo spettacolo. 

No! volevamo parlare del 
problemi del paese per dimo-
strare il fallimento della vo
stra sfida. Come si e osservato 
da diverse parti, appena si ar-
riva al punto cruciate, si ab-
bandonano le affermazioni sul 
pluralismo e la questione ri-
toma nei suoi termini essen-
ziali: democrazia o reazione, 
pace o guerra, indipendenza o 
asscrvimento alio straniero. 
Una opposizione che voi chia-
mate manichea. ma siete voi 
che impostate i problemi in 
qupsto modo. perche volete 
sfuggire al controllo del fatti. 
most rate paura di discutere i 
problemi concreti e preferite 
rifuggiarvl ancora una volta 
nella crociata, cercando di rea-
Iizzare il tanto sospirato 18 
aprile. Ma quel tempi sono 
passati. 

Per tutte questa ragionl fc 
necessaria rinchiesta parla-

mentare, perche solo l'inchie-
sta parlamentare potra rasse-
renare l'ambiente. 

Se siamo arrivati a questo 
punto, e perche voi avete se-
guito una certa strada, la stra-
da della discriminazione. Voi 
avete applicato alia lotta po
litica interna i metodi della 
guerra fredda, per cui contro 
il nemico tutto e lecjto, an
che le schedature, anche i con-
trolli telefonici, persino le 
provocazioni e le montature. 

Altro che rapporti correttl 
tra maggioranza e minoranza! 
Confrontiamo con la realta. 
onorevole Moro, — prosegue 
Amendola rivolgendosi al pre-
sidente del Consiglio — il suo 
discorso congressuale, quel di-
scorso cos! alatn che le ha 
permessn di raccogliere at
torno a se" i ronsensi della 
sinistra, e che ha dato ad al
tri gruppi della Democrazia 
cristiana la pnssibilita di se-
guire una rerta strada. 

Non e in discussione tra noi 
e l'onorevole Nenni se ci sia 
o meno un pericolo autorita-
rio; il pericolo autoritario. noi 
tutti lo sappiamo bene, esiste. 
Esso nasce da tre element! 
fondamentall: il rafforzamen-
tn dei gruppi monopolistic!, 
che vogliono imporre le loro 
scelte; la presenza dello stra
niero; la pretesa della Demo
crazia cristiana di manlpola-
re tutto per mantenere il suo 
monopolio. 

La crisi del l'J(>4 fu esem-
plare. perche in essa trovia-
mo questi elementi. Cera la 
crisi economica (e voi voleva-
te uscirne attraverso quella 
che avete chiamato la riorga-
nizzazione industriale, e cioe 
aumentando la produzione e 
riducendo di un milione I 
posti di lavoro nel nostro 
paese, aumentando quindi lo 
sfruttamento a tassi veramen-
te bestiali), che provocb addi-
rit tura l'intervento straniero 
di Marjolin e Hallstein. E poi 
si verificarono i fatti del lu-
glio 1964. 

MORO: Quante fantasie! II 
discorso di Marjolin e stato 
un normale Intervento; nel-
l'ambito della CEE le consul-
tazioni sono normal!. 

AMENDOLA: C'e anche un 
punto in comune tra due di-
versi periodi. Tanto Tambro-
nl che Segni accettarono i vo
ti fascisti e quella accettazio-
ne doveva avere un signiflcato, 
se ha avuto poi queste conse-
guenze. Certi voti si pagano! 
E oggi abbiamo una situazio
ne in cui queste deviazioni, 
chiamiamole cosi, della Presi
denza della Repubblica ap-
paiono evidenti, per il passato. 
Su questo deve rispondere il 
governo. perche io rimango 
fermo alia posizione second© 
la quale se un presidente del
la Repubblica fa qualcosa, re
sponsabile di fronte alia Ca
mera e il governo. 

Avremmo voluto che con la 
presidenza Saragat le cose fos-
sero cambiate, ma non abbia
mo questa garanzia. Abbiamo 
visto manifestazioni di una 
politica presidenziale (Medio 
Oriente, viaggio in America) 
che abbiamo criticato nel me-
rito, ma che soprattutto cri
tichiamo come metodo che 
tende a fare del Quirinale un 
centro di potere che scavalca 
governo e Parlamento e che 
crea situazioni di confuse re
sponsabilita da cui possono 
nascere le situazioni propizie 
agli awentur ier i . Questo lo 
diciamo con tutto I'apprezza-
mento che diamo della posi
zione politica del presidente 
Saragat: cose del genere ma-
turano al di la di certe vo-
lonta, di certe predisposizioni; 
nascono da un groviglio di 
responsabilita e di forze che 
si incontrano e si incrociano. 

Ecco allora che di fronte a 
questa situazione noi sentia-
mo il problema di una poli
tica che permetta di difende-
re quello che vi e di essen
ziale nella nostra Repubblica 
democratica- Ed ecco la sua 
responsabilita. onorevole Mo
ro. Io la vedo a! governo da 
5 anni: ho il dovere di segui-
re i suoi atti. di studiarli. 
Avevo certi giudizi... 

MORO: Non sono cinque, 
sono quattro anni. 

AMENDOLA: Degli amici de-
mocristiani hanno detto: ma 
tu dai un giudizio superficia-
le. un giudizio sbagliato. Eb-
bene. quel che noto in lei. 
onorevole Moro. e questo scet-
ticismo fatalistico, questo pes-
simismo. secondo il quale la 
corruzione e un male inevi-
tabile. quindi non si pub far 
nulla C'e sempre stata e ci 
sara sempre. La incapacita 
ad esprimere un sentimento 
costruttivo. a trovare un con-
tatto con queste esigenze che 
nascono in questa Italia dove 
non va tutto alia deriva. ma 
dove vi sono forze oneste, pu-
lite. 

MORO: Ce ne occupiamo 
tutti i giorni. 

AMENDOLA: Non ce ne ac-
corgiamo, altrimenti la situa
zione non sarebbe arrivata a 
questo punto. Un punto che 
non critico io ma che avete 
criticato voi a Milano. dove 
avete parlato di una ens i di 
sfiduna 

Noi awer t tamo che tutto 
questo c'e nel Paese E al ia 
ra che cosa si deve fare? La 
nostra linea. onorevole Nenni, 
non e quella del cedere gior-
no per giomo per evitare il 
peggio. L'onorevole Sullo si 
e espresso con una frase ab-
bastanza misieriosa: se si ao-
cetta la crisi, tutto e messo 
in discussione. No! PercM tut
to dovrebbe essere messo in 
discussione? Avet« cosi poos 

fiducia In voi, in noi, nella 
stessa Democrazia cristiana? 
Eppure la DC, nel '60, reagl, 
ad un certo punto, in manie-
ra positiva. Ho piu fiducia io 
di voi nelle forze che sono in 
seno a questo movimento. 

Nel luglio 1964 non sapeva-
mo quello che si passava. Pe-
tb avvertimmo — lo scrivem-
rno e lo dicemmo — un'atmo-
sfera di sospetto, di intrighi 
e di provocazioni e lanciam-
mo aperti moniti a! general! 
di non lasciarsi prendere dal
la tentazione dl seguire i col
legia brasiliani. Ma — ecco la 
differenza — questi allarmi 
li lanciammo al Paese e chla-
mammo le masse a manife-
stare. Ricordo il comizio in 
piazza San Giovanni, l'ultimo 
comizio di Toghatti in Italia. 
l'ultimo comizio della sua vi 
ta. Cera una grande moltitu 
dine: una forza sincera, au-
tentica. combattiva e popola 
re. Togliatti era commosso 
Non doveva parlare, ma poi 

parlo a lungo, e trovo il con-
tatto con questa grande mas 
sa di lavoratori. E ne fu rin-
cuorato. E discutemmo up 
punto di questo. Hanno la sen-
sazione — diceva — i compa
gni socialisti di questa forza 
che c'e nel Paese? Se l'aves 
sero, non cederebbero. ma 
porrebbero la DC di fronte 
alle sue responsabilita. Non 
accetterebbero dl rinunciare 
al loro programma. 

Ecco di che cosa si tratta, 
di aver fiducia nel Paese. E 
se prima ho dipinto queste 
spinte autoritarie, indico an
che le forze che nascono nel 
Paese, questo sviluppo del si-
stema pluralistico di cui tan
to parlate; i nuovi centri di 
vita democratica; il movimen
to nelle universita; le miglia-
ia e migliaia di giovani che 
si battono per una nuova 
scuola; le lotte nelle fabbri-
che. E poi c'e quello che av-
viene in questi giorni, anche 
in Sicilia; questa nuova de
mocrazia comunale. che si ar-
ticola In mezzo alle macerie, 
questi nostri amministratori , 
questi uomini, comunisti, co
me i nostri sindaci, socialisti 
e cattolici, questi volontari: 
ecco 1'ltalia cui noi ci appel-
liamo! L'ltalia che vuole pu-
Hzia e onesta. 

Ascoltate queste vocl, accet-
tando il ricorso alia Commis-
sione parlamentare di inchie
sta, autorevole e capace dl 
dare una prima conclusione 
prima delle elezioni, in modo 
da svelenire l'ambiente e da 
permettere elezioni corrette! 
Ci6 servira a sgomberare i ti-
mori, ci permettera di parla
re dei problemi seri del no
stro paese. Se voi rifiutate, ci 

rivolgeremo al popolo per dir 
loro: non confondeteci tutti 
insieme, non credete alia ine-
vitabilita della corruzione; 
non siamo tutti uguali. 

Dovunque, in tutte le parti 
politiche, vi sono degli one-
sti che soffrono di questa si
tuazione. Ad essi noi ci ap 
pelliamo. Vedete: i servizi del 
SIFAR ci hanno dato un ri-
conoscimento di cui siamo 
grati; ci hanno messi al po-
sto d'onore. Che cosa pense-
ranno i lavoratori, quando ve-
dranno che le liste degli ar-
restandi, nei giorni del luglio 
1964, erano composte da co-

BOLDRINI 
1 nomi delle «liste» dell'Emilia. 

munisti? A prescindere da chi 
vuole il colpo di Stato, la 
grande maggioranza del popo
lo italiano. che non vuole il 
colpo di Stato e che vuole in
vece veder fiorire le liberta 
democratiche nate dalla Re
sistenza, vedendo che nel pre-
parare un colpo di Stato la 
prima misura e quella di ar-
restare i comunisti e mandar-
ii in campo di concentramen-
to, dira che e vero che i co
munisti sono una forza d'avan-
guardia, per difendere la li
berta. 

Del resto cib e naturale. Al 
Tribunale speciale. su 5 mila 
condannati, 4^00 erano comu
nisti. Non parlo, poi, della 
Resistenza: nessuno pub nega
re la parte che vi abbiamo 
avuto. E quando in Grecia 
sentiamo il governo dei colon-
nelli annunciare che dell'amni-
stia, naturalmente, saranno 

esclusi i comunisti, ebnene, 
anche questa d una conferma 
che i colonnelli hanno paura 
di noi. 

Sappiamo di non essere i 
soli ad opporci alia corruzio
ne e alle mene autoritarie. 

Vi sono le forze dell'oppo
sizione. le forze del PSIUP e 
del Movimento socialista au
tonomo, vi e la grande voce 
di Parri che va ascoltata in 
questi momenti: e la voce di 
una coscienza antifascista 
lapplausi all'estrema sini
stra), vi sono gran parte dei 
socialisti. dei democratici cri
stiani. Ancora una volta tutti 
insieme, senza confusioni, cia 
scuno facendo la sua parte, 
possiamo riuscire a farcela. a 
uscire da questa situazione, 
per6 concorrenrto tutti quan-
ti a fare in modo che luce sia 
fatta. perche questa e la con-
dizione. Percio rinnoviamo lo 
invito agli onesti e agli anti
fascist! perche sia fatta pie-
na luce col solo strumento 
idoneo. che e la Commissio-
ne d'inchiesta parlamentare, 
perche siano accertate le re
sponsabilita e puniti i colpe-
voli, perchd sia ridata fiducia 
nulla democrazia al popolo 
italiano e conservata intatta 
la preziosa eredita della Re
sistenza. (Vivi applausi alia 
estrema sinistra. Motte con-
qratulazioni). 

LA MALFA, che ha parlato 
subito dopo Arnendola, ha so 
stenuto l'lnammissibilita di 
una commissione parlamenta
re di inchiesta che indaghi su 
tutta l'attivita del SIFAR. Ma 
il problema che concretamen-
te si pone — egli ha detto — 
e di una commissione parla
mentare che Indaghi su cam-
pi ben delimitati e ristretti, 
quello delle cosiddette devia
zioni o degenerazioni del SI
FAR, che hanno costituito e 
costituiscono oggetto di inda-
gine in sede giudiziaria e in 
sede amministrativa e che 
hanno preso consistenza at
traverso document!, dichiara-
zioni e accertamenti ben limi-
tati, e che non hanno toccato 
punti relativi alia sicurezza 
dello Stato. Sarebbe assurdo, 
costituzionalmente e politica-
mente insostenibile, che il Par
lamento non potesse indagare 
sulla stessa limitata materia 
su cui indagano l'autorita giu
diziaria e amministrativa. 

Per questo La Malfa ha 
sostenuto che nulla vieta che 
il governo vada incontro alia 
richiesta avanzata dai liberal! 
e faccia conoscere al Parla
mento la relazione Beolchini e 
il rapporto Manes e ogni altro 
documento di indagine nei li-
miti stabiliti, rispetto alle ra-

gioni relative alia sicurezza 
dello Stato e al segreto ml-
litare. II segretario del PRI 
(ma questo non e stato rife-
rito nel resoconto ufflciale) 
ha anche definito « indegno » 
il tentativo di far passare il 
« no » all'inchiesta parlamen
tare come il frutto di esigen
ze della NATO. Si riferiva alia 
versione data dagli stessl dc? 
A questo punto del discorso, 
Moro ha lasciato l'aula per re-
carsi al Quirinale. 

Oggi 1 repubblicanl — ha 
concluso La Malfa — sono co-
strettl perb a chiedere al go
verno due important! chiari-
menti pregiudiziali. L'uno ri-
guarda 1'informazione data da 
un settimanale. secondo la 
quale, nel luglio 64. sareb-
hero stati Installati apparec-
chi al Quirinale per registra 
re l colloqtii con gli esponenti 
politici. II generale Allavena 
ha dichiarato. in sede di pro 
CPSSO. di non poter rispondere 
alia domanda, trattandosi di 
segreto militare. Poiche dl se 
greto militare non si tratta. 
ma di problema squisitamente 
politico e di delicato carat-
tere costituzionale. oltre a 
chiedere chi abbia autorizza-
to il generale Allavena a fa
re questa dichiarazione, 1 re
pubblicanl chiedono che il go
verno dichiari o si riservi di 
accertare se il fatto risultl 
vero o non vero. 

L'altra pregiudiziale riguar-
da i cosiddetti omissis. di cui 
ha parlato Anderlini. Se i 
pass! omessi sono quelli cita-
ti da Anderlini, e non abbia
mo nessuna ragione — ha det
to La Malfa — di ritenere 
inattendibili le sue dichiara-
zioni. il governo deve chiari-
re per iniziativa di chi furo
no decisi tali omissis, che 
hanno contribuito ad alterare 
la posizione e la responsabi
lita delle parti nel processo 
De Lorenzo-£snresso, cib che 
e assai grave, e se il governo 
stesso non ritiene di avocare 
alia sua diretta responsabilita 
tut ta la materia degli omissis 
e di ripristinare il primitivo 
testo dei rapporti dove ragio-
ni relative alia sicurezza dello 
Stato e al segreto militare ob-
blettivamente non esistano. 
Queste due dichiarazioni sono 
reputate dai repubblicanl pre
giudiziali per una definitiva 
fissazione della loro oosizione. 

II compagno BOLDRINI ha 
denunciato la grave respon
sabilita del governo che ha fal-
sato il rapporto Manes, come 
ha dimostrato nel suo Inter
vento Anderlini il quale, ren-
dendo noti gli omissis di quel 
rapporto, ha provato che le 

(naugurando un corso di lezioni a Torino 

Parri: I'esercito italiano 
modellato sulla logica NATO 
II SIFAR veicolo di corruzione politica — «0ccorre una 
nuova lotta di liberazione dallo sporco e dal vecchio» 
Nostro servizio 

TORINO, 29. 
Pubblico da grandi occasioni 

questa sera nel salone delle con-
ferenzc della Galleria d'Arte 
Moderna. Ferruccio Parri. l'uo-
mo della Resistenza. della lotta 
per la democrazia e per la coe-
renza antifascista delle nostre 
istituzioni. ha inaugurato il cor
so di sei lezioni: « II cittaiino c 
lo Stato in Italia a vent'anni 
dalla Costituzione » (organizzato 
dal Circolo della resbtenza. dal 
Centro studi Piero Gobetti e 
dall'Istituto di Storia della fa

colta di Magistero dell'Universi-
ta di Torino) parlando sul tema: 
< Ije forze armate >. 

Presentato brevemente dal 
prof. Guido Quazza. che ha 
sottolineato il valore estrema-
mente significativo della presen
za di Parn allinaugurazione di 
un corso del genere. I'oratore ha 
subito esordito affondando il bi 
stun della sua limpida esperien 
za di demoeratico e di antifa
scista in quelli che sono i tanto 
troppi. e tutti variamente gravi 
problemi r.on ruolti che carattc-
rizzano nCfrativa^icnte il tesfuto 
sociale del nostro paese. « Xon 

RAVENNA 

I giovani del PSU criticano 
il grave cedimento 

del partito alia D.C. 
RAVENNA. 30 

I giovani socialisti <ic\la prov:ncia di Ra\enna deniinciano. ;n 
un com^nicato emesso stamane, il grave atteggiamento assunto dal 
PSU con La nnuncia alia inch:esta parlamentare sui SIFAR. II co-
municato. che nassume gli orientamenti espressi dal direttiio 
provmciale della federaziobe giovanjlc socialista italiana afferma 
fra l'altro che 1'inchiesta parlamentare veniva a rappresentare il 
passaggio obbligato per una verifica deUa effettiva volonta de
mocratica del governo e. il fatto che la DC abbia rifiutato con 
Lanta decisione questa verifica. consente di trarre elementi di 
giudizio estremamente significativi >. 

II documento prosegue nJcvando come « di fronte ai ricatti messi 
in atto nei confronti dei compagni del PSU. di fronte alia squallida 
m:nacc:a di crisi della DC. ancor piu ferma avrebbc dovuto essere 
la volonta del PSU di pretenderla ». « Non $i pjo non prendere 
alto — pro^ezue il comamcato — con profonia amarezza. deil'ul-
tenore. arave cedimen:o dei nostro pan.to al r:ca:to denwcri^tiano; 
un rjcatto oltre tutto attuato su in tema q:ia'e que!!o del corre::o 
funzionarrento di oraani deilo Sta'.o. de.l"au:onorr. a della vita po
litica e ammin-.c.rativa del paese da intere^si illt?-c:tamente fatti 
valere e del rispetto delle garanzie democratiche dei cittadini. che 
documentano inequivocabilmente la natura profondamente reazio-
naria del nostro aUeato di governo >. 

c A questo punto — conclude il comunicato — una sola strada si 
impone al partito.- quella del riesame della politica srolta fino 
ad ora. del riesame dei suoi rapporti con la Democrazia cristiana 
in tutta la loro globalita. quella del ripensamento delia imposts-
fione stessa della politica di cfntxtviinistr* ». 

vi e liberta senza giustizia — ha 
affermato Parri — ne e possi-
bile affastellare i vari problemi 
se non si assicura una adeguata 
priorita a quelli essenziali della 
giustizia e della democrazia. 

Ad esempio ~ ha asjffiunto — 
si ptio rifonnare la Soiola ita-
Iiana. presemdendo da una im
postazione chiaramente e serin-
mente democratica'.' \*i storia 
politica e pa'Iamentare della ri-
forma uniicrsitaria e molto in 
dicativa in tal senso >. 

Knt^ando nel vi-.o del tema. 
Parri ha tratteagiato la confi-
gurazione storico politica delle 
nastre forze armate. sempre piu 
intese. ftrutturate e organizzate 
come strumento di potenza die-
tro 1'alibi della «sicurezza na-
ziona!e >. Dopo la vitale espe-
rienza dellesercito volontario. 
strettamente connessa con la lot
ta resL«tenziale. vi fu la spc 
ranza. da parte di alcuni. di una 
effettiva democratizzazione dcl-
I'esercito. ma ben presto, con 
laffermarsi il diffonrfersi e Io 
a.«ravar<i della «euerra frei-
da ». la \ecch:a cenera/iono di 
provenienza fa?ci>ta riprese il 
50prai"vento. Si ebbero allora !e 
epurazioni che allontanarono 
dalle forze armate di elementi 
democratic] e antifascist! im-
messi subito dopo la vittoriosa 
lotta di liberazione. 

c Quando ebbi la \rntura di 
ricoprire la carica di presidente 
del Consiglio — ricorda Parri — 
di fronte al grave problema del
le FF. AA.. dissi che occo-reva 
chiudere il vecchio palazzo ro-
mano di via XX Settembre. al 
lora si chiamava ancora mini 
••tero della (luerra. c ncomin 
ciare tutto da capo. Ma certa 
mente q.ie.-ti mid propo-sti s:ta 
ventarono i rappre<entariti deila 
vecchia ca-ta militate e non sol
tanto quelli. da cui almeno in 
parte la *ucce.s<iva crisi di tro-
vemo >. Tale situazione di lenta 
ma progressiva involuzione de
mocratica. di paure. di diffiden-
ie . di programmaUca ostiliti 
verso il nuovo si e andata ag-
gravando di anno in anno. 

La nostra organizzazione mili
tare si e andata *empre piu mo 
dellando sulla logica dellallean-
za militare della NATO. Inoltre 
— ha precisato I'oratore prose-
g^ndo nella sua critica e.->posi-
zione — la defezione della Fran 
cia ha dato piu imix>rtan£a alia 
presenza militare italiana. ton 
dizionando sempre p.u pe5ante 
mente Ic no-tre forze armate ai 
ierrei dettami di una t -tratcjia 
clobalo » che. come ampiaruente 
unto, e qjella deirimperiali-imo 
nord amencano. Da qji la gene-
ralizzata identificazione del co-
m;inLsmo quale < nemico da com-
battere ». quale < pericolo » per 
la soprawivenza del mondo c»> 
cidentale. Ed e apponto in que
sto pericoloso contesto di strate-
Cia accentuatamente politicizza-
ta che 5i e giunti tramite suc
cessive de forma zioni i?tituzior.ali 
alia clamoro-a vicenda del 
SIP'AR. 

Parri. <ienjnc;an<lone le cravi 
responsabilita 'surrozazione e 
^avaJramcnto di poteri. pas«ivi-
ta d'atte^siamenti da parte di 
or?ani reswiAabili) ha defimto 
il SIFAR come jn veicolo di cor-
r.ir;one p°!itica: l'a>potto pii'j de-
kterio nel qja-lro di proforKio 
ma!co>tume che minaccia le isti-
t izioni democratiche rtel nostro 
pae-=e. « Occorre una nuova lotta 
di liberazione — ha concIu.«o 
I'oratore tra gli applausi del pub
blico — di liberazione dallo spor
co e dal vecchio ». 

AI termine della interessante 
conferenza lezionc gli sono state 
poste numerose domande. Ri-
snoniendo Parri ha sottolineato 
fra l'altro come il SIFAR. che 
ze-a-chicamente dov-ebbe di 
pen-lere r>cr I'ordme pubblico 
nazionate. dal min^tero degli In 
terni. si t-ovo iniece pratira-
mente ad operare >etto il con
trollo del miniftero della Dife=a. 
Anche da cio Parri ha fatto de 
rivare le gravi deformazioni po
litiche e i<4ituzionali particolar-
mente esiziali per le strutture 
democratiche del pae«e. 

n. f. 

parti soppresse sono proprlo 
quelle che indicavano la esi
stenza dl un piano organico 
diretto a colpire la democra
zia. Basterebbe questo per de-
cidere il governo aU'inchiesta 
parlamentare, ma il governo 
rimane contrano. 

I tagli apportati al rappor
to Manes, hanno giustificato 
molte omerta; e si e visto 
cosi che al processo De Lo 
renzo Espresso un colonnello 
dei carnbinieri ha potuto im-
punemente sostenere di « non 
ricordare » se nel 1UB4 gli or-
dini che gli vennero dati com 
prendevano anche 1'arresto im-
mediato di denne e decine 
di clirigenti politici di sini
stra. Ancora molti punti re-
stano oscuri: qupllo, per esem 
pio. d ie riguarda le schedatu
re di masse di rittadim giurii 
cati pericolosi. Chi ordino 
quelle liste?, ha chiesto il com
pagni) noldnni . Dove snno an-
date a (iniie? Che sigmtlca che 
esse sono state aggiornate? A 
propositi) dl tutta questa lac-
cenda pare che Nenni abbia 
dichiarato ad una riunione del 
suo partito che si e trattato 
di una « faida di generali con 
l'assenteismo del ministro del
ta Difesa dell'epoca». Perb, 
quando si e trattato di mutila-
re i rapporti Beolchini e Ma
nes. i minitri non sono rima-
sti assenti! Quelle mutilazioni 
consentono al governo di sfug
gire alia propria responsabi
lita: cio non pub essere ac
cettato. 

Non e nelle mie intenzionl 
fare rivelazioni — ha detto a 
questo punto il compagno Bol
drini — soprattutto perche 
non desidero incorrere nelle 
ire di qualche ministro: pos-
so comunque ricordare sem
pre a proposito delle scheda
ture qunnto e avvenuto nel-
I'Emilia-Romagna. Anche in 
questa regione esistevano 
schedature organiche. Solo 
nella citta di Bologna 1 cit-
tadini schedati ammontano a 
350: di questi 350 cittadin), e 
il fatto e abbastanza sintoma-
tico, 180 sono stati definitiva-
mente registrati a Roma. Cib 
significa che dopo la prima 
schedatura di massa. veniva 
effettuata a Roma una sele-
zlone; tale selezione da chi 
veniva fatta? Dal comando ge
nerale delPArma dei carabi-
nieri, dai servizi segreti o da
gli uomini politici? A noi ri-
sulta che fra questi 180 citta-
dini delinitivamente schedati 
sono comprese persone di II-
vello politico e culturale. per
sone di grande prestigio; fra 
questi 180 nomi vi sono quelli 
di Guido Fanti attualmente 
sindaco di Bologna, del sena
tore Paolo Fortunatl, di Urn-
berto Macchia, di vecchi espo
nenti del partito socialista ita
liano come Trebbi e Bonazzi. 
Risulta anche che tra quest! 
nomi sono compresi quelli di 
ex partigiani, e del dc. Corghi. 
C'e un altro punto oscuro — 
ha proseguito Boldrini — su 
cui si e soffermato La Malfa: 
si tratta dei microfoni segre
ti installati al Quirinale nella 
estate 1964. Chi li voile? A chi 
andarono i nastri magnetici 
registrati? E perche si prese 
l'iniziativa proprio nell'estate 
di queH'anno? Quali centri di 
potere furono creati per ini 
ziativa dei militari? Qui sorge 
precisamente il problema dei 
rapporti della classe dirigente 
con le gerarchie militari. 

Per repnmere gli abusi. per 
salvare la democrazia ci vuole 
una inchiesta parlamentare 
che, una volta per tutte. ac
cent la verita, tutta la verita 

L'on. FERRI. capogruppo 
del PSU, ha iniziato il suo 
intervento — pronunciato con 
un tono dimesso che. quasi, 
invocava comprensione — rifa-
cendo la storia di tutta la vi
cenda del SIFAR e dei fatti 
del "64 per dimostrare che 
furono i socialisti a svelare 
la prima e a denunciare J 
secondi. 

Tutto sembrava concluso — 
i ha detto Fern — quando il 
J * caso » venne riaperto con il 

processo Espresso-De Lorenzo 
e con nvelazioni e v.eende 
che certamente hanno scosso 
1'opinione pubblica: dal rap
porto Manes con i suoi alle 
gati, a proposito del quale non 
pub dirsl che le au tonta mi
litari abbiano agito con mol
ta coerenza, agli omissis sui 
quali si e intrattenuto Ander
lini e che. al di la di un giu
dizio che dovra essere global-
mente ancora dato, lasciano 
sussistere dubbi sul pnncipio 
del segreto militare. Infine vi 
sono state le accuse lanciate 
contro personaggi ai quali il 
Partito socialista e il movi
mento operaio sono legati. 

Per quanto nguarda la pro-
posta di inchiesta parlamenta
re Ferri ha neordato che. nr> 
nostante i pericoli. gii stru-
mentalismi e i hmiti di tale 
t ipo di inchiesta, i socialisti 
si sono chiaramente pronun-
ciati in favore di essa, pro
prio per riconduire alia sede 
politica l 'accertamento della 
verita e per diradare ogni dub-
bio sulla loro posizione. L'ar-
gomento fu oggetto di discus
sion! all*intemo delle forze 
di maggioranza dove il Partito 
socialista unifieato si e trova 
to di fronte ad una radicale 
opposizione della DC. II prez-
zo di un irrigidimento da par
te socialista — ha detto Fer 
ri. ammettendo il ricatto 1m 
posto dalla DC — sarebbe sta 
to la crisi dl governo. In al-
tre occasioni si sarebbe cer
tamente potuto correre que
sto rischlo. ma alio scadere 
della legislature, una crisi dl 
governo avrebbe escluso cer

tamente la pnssibilita dell'in-
chiesta parlamentare, mentre 
avrebbe forse precluso — a 
parte tutti gli altri gravissinn 
inconvenient! — ogni altra ul-
teriore forma di riccrca del 
la verita. 

Aspetta pertanto con llducia 
le dichiarazioni del governo 
che diradino i punti oscuri 
della vicenda, tranquilh/zino 
sulla futura opera volta al n-
sanamento di situazioni mala-
te e diano al parlamento e al-
l'opinione pubblica la sicuiez 
za che lo Stato e capace ril 
assicuraie la lejjalita e la de
mocrazia del nostro sistema 
politico e ammimstrativo 

K' intervenuto nel dih.ittito 
il iomp;tgni) (HMDI il qu.ile 
ha nffi'inialn che (viHiir.tiirln 
il r.ipiMtrto Maih-.N e statu li sn 
il (linttti alia ilif.'.-a d. alcuni 
imputati nel pruce^Mi De 1/) 
ren/n Espresso. Su tutto I'af 
fare *«i e fatto I-ICDIMI trop|)n 
s|M*sso al co>i<l(li'tto segreto 
militare o ill Stato per rillu 
tare la verita: ma ehe co^a 
ha a clie fare il segreto di Sta 
to con i microfoni che nella 
estate del T»4 furono installati 
al Quirinale? Tra i fatti del 
'C4 e la linea autoritaria del 
governo c'e una strctta con-
iip.vsione: per iiiixlilicare la si-
tua/ione *• per ralTor/are la 
(lemocra/ia non c'e altro mez 
•/<* ehe un'inchiestu p.irlamen 
tare. 

Sono jinehe iiiterveiiuti Tin 
dipeiideiite De (Jrazia <• i dc 
Ripamonti e Folchi: ambedup 
hanno so-,temito la nota tesi 
dc deH'imix^sibilita v dell'op 
ixirtiinitn di un'inchiesla par 
laineiitare su tutta la \uviuln 
del SIFAR. Ma mentre il pri
mo ha \oluto almeno dare II 
ducia all'a/ione < risanatrice » 
del governo: il secondo ha 
addirittura osato dire clie * si 
nora le iudagini giudiziarip e 
amministrative non hanno for 
nito aleun eonereto indizin tra 
le degetwra/ioni del SIFAR e 
un attentato alia Costituzione 
tramato dai politici neU'esta 
te del 'M ». 

La sedutn riprendera ongi 
alle 1K..'10 con le dichiarazioni 
del presidente del Consiglio; 
quindi trn oggi e domani si 
a \ranno le repliche di tutti i 
gruppi e la discussione snrA 
conchisa con un voto. 

Argomento «tabu»? 

I microfoni 
al Quirinale 

nel luglio 764 
I microfoni al Quirinale sono 

uno degli elementi dello scontro 
politico in atto. Da due setti 
mane, il « Borghese > ha scritto 
che Segni fece regMrare dal 
SIFAR le consuita7ioni con i 
« leader t politici durante la cri
si del '01. II povernn ha taciu 
to. In tribunale I'nrgomento e 
stato con'iderato « tati'i ». 

< L'incarico di ori:an:77arr 
tutto 1'impianto — scribe il 
« Uorghc-e * — venne affidato 
da Segni al SIFAR. L'allora en 
lonncllo <po: Renerale e capx 
del seni/io) Allavena convoeo 
il tenente colonnello Gu<iraz7i ~ 
e lo presento al enmandante 
Cossetto as'-istente di Sezni. 
Questi a sua volta diede ordine 
al dottor Bru^co. capo dcll'Uf-
fuio stampa di mettersi a di 
?po«!7ione del tenente colonnel
lo Guarrazzi. I.'impianto con-i 
«te\a in un micro^trasmettiJore 
inMnll.ito nello studio nre-.den 
ziale e sintonj/zato con -in ;<> 
'to Hi ricc/ione nelia Han/a adia 
cente Incar:rato di accenrier^ 
e speinere il reji^tratore pn 
ma e dopo i colloqui. era il dot 
tor Rru^co: Io s te"o Bni'(n al 
termine della ciornata. ntirava 
una copia della rettis.trazione 
riall'operatore. brigadiere Poll. 
La 5cconda copia veniva inve
ce con^egnata al colonnello Al
lavena ». 

Due legal! 

di Trento 

denunciano 

il SIFAR 
TRKNTO. TO 

D * leaaii di Rovereto hanno 
presentato un esposto alia Pro-
eura de!!a Repubblica chieckfido 
l'apenura d: un'xichiesta per 
accertare se da parte del SIFAR 
s:ano stati compiuti anche ne^a 
zona del basso Trentmo «^tt: 
contro Vordmamento costittizio 
n.Ve italiano in:e-i a i»i tcnta 
t.\ct d: CiVpo di S'ato >. 

I d.>e pres^nta'ori Mm !"*v-
i.va:o lumbero Ra.asn . carto 
Cr jppo eonsiii^re del PCI. e i 
il nrorura:ore i^zale f1(vt Rnno 
Riilardfii. L'aw. Ravazni af
ferma di aver tratto. da ind.zi 
preci-i. la con\-nz:ore che :1 
suo nome figurava negli elenc^i 
del.'e per.vwe che neL'estate d; 
quattro anni fa avrebbero do-
vjto e.vere tratte in arrm*o 
cin esecuzione di un pii 
preordinato ». 
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Trentacinque enti con direiioni illegali essendo da anni gestiti da commhsari 

LE OPERE PIE PASCOLO DELL A DC 
Chi e il terzo 

assassino ? 
Dccine di istituti profes-

sionali, di opcre pic, di en
ti di assistenza sono in una 
situazione di aperta illega
lity essendo da anni gestiti 
da commissari. o con consi-
gli d'amministrazione deca-
duti o che non si riuniscono. 
Qiiesto avviene perchd la 
maggioranza di centro-sini-
stra in Campidoglio non ha 
inantenuto gli imix'gni as-
Minti e non >ia ancora per 
ine-iso la elezione <lei rap 
prosontaiiti del Coinune in 
tali enti. 

I.a notizia e contennta in 
un'mter|>ellan/a urgent ISSI 
ma presentata in Campido-
glio <lal gruppo comunista 
e firmata dai compagni Del 
la Seta. N'atoli, Gighotti. Ma 
ria Michetti, Leo Canullo, 
Ugo Vetere e G. Gioggi. 

Eccone il testo: 
« I sottoscritti rivolgono 

interpellanza urgentissima al-
1'on. Sindaco in merito al 
problema della normalizza-
zione dei consigli di ammi-
nistrazione di Opere Pie e 
di Istituti professional, per 
i quali il Consiglio e tenuto 
ad avere propri rappresen-
tanti. 

11 sottoscntti ricordano 
che nei me->i dal inaizo al 
giugno dello scorso anno fu 
lono tenute ntimonw riiimo 
ni dei capi grupjw consiha-
n per esanunare la situa 
zione e procedere finalmcn 
te alia nomina del rappre-
sentante comunale per un 
icrtn numeio di enti, IMT 
l'esattez/a i segucnti: 

1) O.P. Istituti raggrup 
pati assistenza all'infanzia; 

2) OP. Mituti riuniti S. Gi-
rolamo della Carita: 3) OP . 
Istituto S. Gregono al Ce-
lio; 4) OP. Istituto di Pue-
ricoltura Monteriore; 5) O.P. 
Scuola Magistrate Ortofre-
nica; 6) O.P. Asilo Savoia 
infnnzia abbandonata; 7) 
O.P. Istituto L. Spolvenni 
di Ariccia- H) O.P. Elio Ma
rino di An/io; 9) O.P. 0->pi-
/i S Maria in Aquiro e SS. 
Quattro Coronari; 10) OP. 
Istituto S Michelc; 11) OP. 
Infermi S Gun anni ai Fio 
rentini: 12) O P. Istituto Ri-
valdi; 13) OP. Ospi/io n e 
chi Marghenta di Sauna; 
14) O.P. Umberto e Marghe-
rita di Savoia: 15) O.P. Ri-
tiro S Croce e Casa del Ri-
fugio: 16) O.P. htituto Sa 
era Famiglia. 17) O.P. Don 
Giuseppe Morotti; 18) Isti-

tuo professionale Vittorino 
da Feltre; 19) 1st. teenico 
industrial « E. Fermi »; 20) 
lit. teenico industriale «G. 
Armellini *; 21) 1st. prof. 
< Don Giuseppe Morosini »; 
22) 1st. pror. <F. Del Pi
no »; 23) 1st. prof. € Carlo 
Cattaneo »• 24) 1st. prof, c A. 
Righi »; 2"J) 1st. prof. € G. 
Romano i . 25) 1st. prof. 
< Fedenco CCM \; 26) I-.t 
prof. < M. Kuonarroti »; 27) 
I-it. prof, per edih -t Sisto 
V »: 28) I-t. prof. - A. Ve 
spucci >: 29) 1st. prof. « Uni-
berto di Savoia >: 30) Ui 
teenico nautico « M. Colon-
na *; 31) 1st prof. «Tere
sa Confalonieri »: 32) 1st. 
pi of. per il turisino di Ro
ma; 33) 1st. prof. « Duca 
d'Aosta »• 34) 1st. prof, per 
la cinematografia e la tcle-

visione; 35) 1st. d'arte per 
la decorazione dell'arredo 
della chiesa. 

c Malgrado gli impegni ri-
petutamente presi, malgra
do un ordine del giorno sot-
toscritto dai rappresentanti 
di tutti i gruppi consiliari. 
tali nomine non sono mai 
state port ate allapprovazio 
no del Consiglio comunale 
mantenendo una situazione 
di illcgalita (ge^iom coin 
missanali. consigli di ammi-
nistra/ione decaduti da an 
ni. consigli di amministra-
zione clH' non si riuniscono 
pert-he inanca que>to o quel 
rappresentante) e di man-
canza di controllo da parte 
dell'ente locale. 

< I sottoscritti interpellano 
a questo proposito l'on.le 
Sindaco per sapere se non 

intenda porre itnmediata-
mente — in una delle se-
dute della sessione in corso 
— all'ordine del giorno del 
Consiglio le nomine stesse. 
nel rispetto degli impegni 
assunti. 

«1 sottoscritti rilevano al-
tresl la necessita che il 
Consiglio comunale — tra-
mite una istruttoria che puo 
es>eie lmmcdiatamentc con-
dott.i (ialla Commissione 
coii-.iliare competente — sia 
po->to fmalmcnte di fronte 
a) quadru compieto di tutti 
gli enti — opere pie. istituti 
di istruzione. enti van — 
per i quali il Comune c te 
nuto ad avere propri rap-
preNentanti eletti; eonoscen 
do per ognuno di essi: a) 
qual e lo statuto dellente; 
b) quale ne e la conskstcn-

za patnmoniale: c) quale e 
alio stato la situazione de
gli organl dingenti. 

«I sottoscritti confidano 
che Ton. Sindaco sapra rav-
visare la necessita di n-
spondere con assoluta pre-
cedenza alia pre-ente inter
pellanza ». 

Nell'interpellanza si clile-
de anche che i rappresen 
tanti dei vari enti « prenda-
no rinipegno <li present.ire 
o«ni anno, in coincidenz.i 
con la chiustira .ic! bilancin 
una lelazione al Con^mho 
comunale sullo stato dell'en 
te alia cm ummim^trazione 
essi partec-ipano. stigli onen-
tamenti. attivita e realizza-
zioni dei iiHHlesnni Tali re 
lazioni potranno e->^ere. se 
nchie.-4o. discusse dal Con
siglio comunale. 
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Sul bilancio comunale 

La Giunta e 
in difficolta 

Impegni sui consigli circoscrizionali — E' stata 
aumentata a 8000 lire la multa per intralcio al 
traffico — 600 milioni al Teatro dell'Opera 

II bilancio di previsione del 
Comune quando si discutera? E 
quando saranno eletti i con 
sigli circoscrizionali in attua-
zione degli impegni assunti dalla 
maggioranza per il decentramen-
to? K quando saranno affrontati 
i problemi dei baraccati e del 
tralllco? Tutte que.ste questioni 
sono state i>oite icn sera dal 
grupiNi comunista al Consiglio 
comunale con mterventi dei turn-
pagni N'atoli. Della Seta, Mar
coni e Ventura. 

Su tutte le richieste. tranne 
quella del decentramento. ha ri-
sposto il sindaco. Per il bilancio. 
Santini e stato quanto mai va-
go. Ha parlato perflno della ne-
cessaria attesa di una relazione 
sui « tagli 9 dal ministero al pre-
ventivo del '67. quando una tale 
relazione d gia stata fatta al 
Consiglio comunale dell'assesso-
re al bilancio Petrucci quando 
non era «impedito >. com'e at* 
tualmente. ad escrcitare le sue 
funztoni. l̂ a verita e die, ve-
nendo a mancare. con Petrucci. 
il qiiarantunesimo consicliere e 
non volendo Petnicci dimettersi 
per la-sciare il posto ad un al-
tro. la DC non sa die pesci 
pigliare e prende tempo. 

Per quanto riguarda il pro
blema dei baraccati o del traf
fico una decisione sara presa 
nella riunione dei capisnippo 
cho si svolgerA nei primi giorni 
della prossima settimana. 

Sul decentramento ha risposto 
Bubbico il quale ha rihadito lo 
impegno della maggioranza ad 
eleggere i consigli circoscrizio
nali entro il 28 febbraio e ha 
annunciato che nella prima riu
nione di Giunta sara discusso 
il metodo elettorale da proporre 
al Consiglio. 

II Consiglio comunale ha an
che approvatn tro dehberazioni 
di un certo rilievo: un'anticipa-
zionc di 20 milioni al Teatro Sta
bile. un contributo di 600 mi
lioni al Teatro dell'Opera e lo 
aumento da 3000 a 8000 lire del
la somma posta a carico dei pro-
prietari delle auto lasciate in 
divieto di sosta con intralcio al 
traffico. La somma vale come 
rimborso delle spese sostenute 
dal Comune per la rimozione e 
il trasporto delle auto. 

Sul contributo straordinario di 
600 milioni al Teatro dellOpera 
.̂ i d svolto un ampio dibattito. 
Le ragioni deH'astcnsione del 
PCI (iasieme ai comunisti si e 
astenuto anche il socialism Sar-
gentini) sono state illustrate dal
la compagna Maria Michetti. 
Sotto il protilo fuutuiario la de-
liberazione del contributo si pre-

sentava comt» una rinuncia di 
un credito considerato esigibile. 
Tale rinuncia apre la possibilita 
di otlenere dall'Italcasse una 
antici|>azioue sui GOO milioni 
che. con la rinuncia dol Co
mune, diventano esigibili dal 
Teatro dell'Opera. Cotnunque .su 
questi COO rnilioni si continue-
ranno a pagare gli interessi. I«i 
compagna Michetti ha rilevato. 
quindi. come la recente legge 
sugli enti lirici approvata dal 
la maggioranza iwrlamentare 
non risolvc i problemi finan-
ziari. II Comune non ha preso 
l'iniziativa per sottolineare la 
inadeguatez7a di tale legge. e 
oggi propone un provvedimento 
non risolutivo. II voto di asten-
sione del gruppo comunista e 
quindi un voto critioo, che sot-
tolinea il «disimpegno» della 
Giunta. 

A Regina Coeli il medico del Tribunale 

Visita fiscale 

all'ex sindaco 
II magistrato esamina I'istanza di liberta provvi-
soria per Petrucci - Notificata I'lncriminazione a 

Ponti: sabato sara interrogate 

Ettore Pontl 

La manifestazione unitaria di domenica 

Parri, Longo e 
parleranno all'Adriano 

#*j-t\\fc; 

I ritardi 
del CRPE: 

protesta 
Viterbo 

L'attuale situazione politka (Sifar, scandal) d.c. ecc.) sara 
al centro della manifestazione unitaria che avra luogo dome
nica prossima alle ore 10,30 al Teatro Adriano. Parleranno 
Parri, Longo e Vecchielti. 

Presenzleranno personallta democraliche e antifasciste, 
rappresentanti del mondo della cultura. Sono invitati ! lavo-
ratorj ed i cittadini democratic! di Roma e della provincia. 

« Sotto accusa lo strapotere d.c.» 

Assemblee e dibattiti 
nelle sezioni del PCI 

La criM che ha investito il 
Comitato regionale della pro-
Itrammazione economica ed i 
gravi ritardi nella redazione del 
piano regionale di sviluppo han-
no su«citato la reazione e la 
protesta del Consiglio comunale 
di Viterbo. I/assemb!oa della 
citta laziale. che e ime>tita <!a 
profondi fenomem di decrad.i-
7ione oconom'ca (dimmuziono 
delloccupazione) Si e numta 
per disctiterc il docurm^nto sullc 
ipotesi di sxiluppo territona'.e 
e su proposta del comp.igno Pe-
troselli. capojiruppo del PCI. 
ha votato un ordme del giorno 
nei quale si denuncia d ntardo 
nella redazione del piano, si 
sottolineano le pesanti condizio-
ni economiche della provincia. 
si ricordano le indicazioni della 
terza conferenza dei Consigli 
provincia'.i. 
provincial e infine si richiama 
I'attenzione di tutte le assem
blee elettive. prminciali e co-
munah della regione. del Go-
\»rno e del Parlamento «ulla 
urgenza di predisporre le misu 
re nccessarie per superare gli 
attuali ritardi. 

L'ordine del giorno ha ottentrto 
i voti favorevoli dei consiglieri 
i^cialisti, comunisti e democri-
•tiani. 

{{anno votato contro i fascist! 
9 li sono astenuti i liberal!. 

I principali temi pohtici del momen'.o (scandalo SIFAK. 
inchiesta parlamentare sul tentato colpo di stato del luglio 64' 
arresto di Petrucci. approvazione della legiie regionale) sa
ranno al centro di decine dj assemb'.ee popolari indi-tte per 
questt giorni d,il!e sezioni comuniste di Roma e della pro
vincia. Le assemb!ee avranno come tema pnncipale: < Sotto 
acCTisa lo strapotere d.c. Unita democratica e antifascista 
per uscire dalla crisi e sviluppare la democrazia repubbli-
cana ». 1^; manife^tazioni e i dibattiti in programma sono: 

OGGI: 
Atirelia ore 20 Giovanni Berlinguer; ATAC Tuscolano 17.30 

Giuliana Gio^.gi: Spinaceto ore 12 Gustavo Ricci: Borghe-
siana ore 19 Roberto Iavico'i: Pietralata ore 18.30 Ercole 
F'avelli: Aguzzano ore 18.30 Ciuffini; .\rtena ore 19 Dome-
nico Cenci; Sjn Paolo ore 19 
DOMANI: 

Ostia Lido ore 19. Renzo Trivelli: P. Maggiore ore 19 30 
Vgo Vetere: 0>tien^c ore 19 Gianni D; Stefano: Ca«al Beno-
nc ore 19.30 Gastone Gt-nsmi: Donna Ohmpia ore 20 ItaJo 
Maderchi; Mazzmi ore 21 AWo N'atoli: Tiburtma ore 19.30 
Enzo Moiiica: Tufello ore 19.30 Giglia Tedevro; Torp:gnattara 
ore 19.30 Loo CanuLo: Anzio ore 19 Pio Marconi: San Ba-
silto ore 19.30 Luciano Ventura: Vitinia ore 19: Ardeatma 
ore 20 Lorenzo D'A^ostino: Ludovisi ore 20.30 Mario Quat-
trucci: Esquilino FF.SS. ore 17.30 Ghilio Bencini: Vescovio 
ore 18.30 Bruno Morandi; Salario ore 21 Giorgio Fusco: Pre-
nestino ore 19^0 Alberto Fredda; Monte Sacro ore 20.30 Gu
stavo Imbellone: Prima Porta ore 20. 

VENERDI' 
Esouilino ore 20 Marina Rodano: Porto Fluvialc ore 20.30 

Edoard.> Donofrio: San Saba ore 20.30 Claudio Cianca: I-atino 
Metron:o «»re 20.30 G:anni Di Stefano; Monte Verde Nuovo 
ore 20 30 Franco Raparelli: Prima\alle ore 19 30 Ga-tone 
Gemm:: BaMu.na ore 21 Franoi Fern: Kc.'.ia ora 19 Gio
vanni Ranalh: Porta Medaclia ore 19 0\;dio Mancmi: Italia 
ore 21 G.uJo Turchi. 

SABATO: 
Ostia Ant:ca ore 18.30 Edoirdo D»Tf»fno: Aure'.io BraveUa 

ore 19.30 Piero DolL^ Seta; Roeca di Pap>» ore 19 GLIO Ce-
saroru; Tor De^Cenci ore 12 comizio con Giuliana Gioggi: 
Centocelle ore 17.30 corruzio con Franco Calamandrei. 

il partito 
MANDAMENTO GENZANO: 

domani alle I I presto la »eito
ne Genzano riunione dei C D . 
delle tezionl con Cochi e Fred 
duui. BANCARI: Comitato po
litico ore 20 in FederaztotM con 
Vetere. MACAO-STATALI: ore 
17 attlvo con Sandrelll. ZONA 
CASSIA FLAMINIA: PonU Mil-
vie or* 20 Comitato dl zona 
con Fracatsi; Genzano ore I I 
C D . e Grvppe centilitre con 

Ceiaroni. ASSEMBLEE: Qua 
draro ere 1f^0; Acilia (presto 
•bitazione Guametta) on 19 
con Durante. 

PROPAGANDA: Le tczioni 
tone invltate a ritirare presto 
I centrl dl distribuziene a par-
tire da qvetta tera uroentitst-
me materlale di propaganda. 
FGCI 

Trullo ore 19 attemblea con 
Barontlnl. 

Decisione in settimana per 
la richiesta di liberta provvi-
soria di Amerigo Petrucci. II 
meJico legale ha visitato in car-
cere l'ex sindaco e si appreste-
rebbe a inviare il suo rapporto 
al magistrato in merito ai di-
sturbi cardio-circoUtori che lo 
eiponente d.c.. dopo I'arresto. 
avrebbe piii volte accusato. II 
giudice istruttore dcttor (iiulio 
Franco, sentito anche il parere 
del P.M. dottor Mario Schia 
votti. dovrebbe prendere la sua 
decisione verso venerdi o sa
bato. 

Tre sono le possibilita che il 
giudioe ha di fronte: respinge-
re I'istanza e quindi confermare 
lo stato di detenzione dell'impu-
tato sino al processo; giudicare 
lo stato di salute del detenulo 
non grave e quauii disporre 
sLabilmente il suo trasferimen-
to dalla cella alia infermeria del 
carcere: giudicare gravi. sem-
pre 5ulla base deH'accertamen-
10 medico, le condizioni del-
1'arrestato e quindi ordinare il 
trasferimento in una clinica spe-
cializzata: infine — owiamente 
— accettare la richiesta dei 
dlfensori del principale impu-
tato dcllo scandalo ON MI e ac-
cogliere in pieno la richiesta di 
liberta prowisoria. 

Xel capo di imputazione. si 
ricordera. il dottor Franco sen-
ti la necessita di spiegare i mo-
tivi dell'arresto di Petrucci. 
Morgantini e Cavallaro (questo 
ultimo e ancora latitante). sot-
tolineando la gravita dei reati 
commessi dai tre personaggi e 
la loro possibilita. se lasciati in 
liberta. di intralciare il prasie-
guo delle indagini. Ha scritto 
testualmente il magistrato: 
< ..per evitare che gli imputatl 
lasciati in liberta possano in-
fluire. inquinandola. sull'ulterio-
re prova da acquisire nel se-
guito deH'istruttoria..». 

Pure per Dario Morgantini — 
su istanza degli awocati della 
difesa — U magistrato ha di-
sposto un accertamento medico-
legale per accertare la verita 
su gravi disturbi che. anche il 
secondo impuLito. avrebbe ma-
nifestato in carcere. 

Sia il collegio della difesa dl 
Petnicci, sia quello di Morgan
tini sono hnpegnati su piu fron-
ti per tentare di attaccare. gia 
nella fase istruttoria. il castel-
lo delle accuse, o perlomeno 
ottenere la scarcerazione prov-
visoria degli imputati. A que
sto scopo sono state presentate 
delle controjjerizie contabili te.se 
a cercare di dimo^trare che per 
le irregolanta commes.se al-
l'OX.MI durante la gestione Pe
trucci. i reati sarebbero molto 
meno gravi e, in alcuni casi. 
inesistenti. 

Ma non sol tan to gli awocati 
si muovono per Petrucci. An
che piu in alto ci si interesaa 
della sorte dell'er sindaco. II 
peculato e 1'accusa piu grave 
che gli viene mossa. e proprio 
I'altra sera il Consiglio dei mi-
nistri ha approvato un dusegno 
di legge che roodifica 26 arti-
coli del codice penale e fra 
que-ti larticolo 314. che riguar
da il peculato e. a quanto sem-
bra. il peculato per distrazione 
(del quale Petrucci dovra ri-
spondere). II progetto di legge 
e sostenuto da Mono. Verra por-
tato airapprovazione delle Ca-
mere prima dello scioglrmento? 
Connnxnie sia — si nleva — 
questo progetto avra un" influen
za sui magistrati che dovranno 
giudicare Ytx sindaco della a t ta . 

Intanto sabato si presenterA 
al magistrato il o/iarto oomo 
deH'*affare> ON'MI. lex pre 
.*idenJe della Provincia ed ex 
se«Tetano del comitato romano 
della DC Ettore Ponti Per 1 li 
1'accusa e di interesse privato 
in atti di uffkno per avere — 
dice il mandato di comp.inzi<> 
ne — « nella sua quahta di sub-
commissano. invilato all'appalto 
delle fomiture destinate all'isti. 
tuto anche una ditta non idonea 
che a\«va mancato di ottempe-
rare, in occasione di una pre-
cedente fomitura. ad alcuni ob-
blighi contrattuali verso I'am-
m'j«strazione>. La ditta dovreb
be esaere quella di Cavallaro. 

Culla 
La ca%» del compagno Ro

berto Zottola e jtata alhetata 
dalla nascita di una bella bam-
bina. Al compagno Zottola. alia 
tignora Rossella e alia neonata 
giungano gli auguri aiTettuosi 
da parte della sezione Tor de 
Sehiavi e deDUnita. 

V i a G a t t e s c h i l Vistruttoria torna in alio mare 

A Regina Coeli e'e 
un imputato in piu 
11 Pubblico ministero ha rinviato gli atti al giudice istruttore chiedendo 
un supplements di indagine — Vivaci contrasti negli ambienti giudiziari 

L'istruttoria per il duplice 
omicidio di via Gatteschi tor
na in alto mare. II pubblico 
ministero Carlo Santoloci, in-
vece di chiedere con la requi-
sitoria il rlnvio a giudizlo de
gli imputati. ha declso di ri-
mandare gli atti al giudice 
istruttore per un supplemen-
to di indagini. 

Ufficialmente le indagini so
no di importanza secondaria. 
Ma e piu che noto che ne
gli ambienti giudiziari non si 
6 ancora raggiunto un accor-
do sui temi principali dell'in-
chiesta. Stabilito che Cimino, 
morto qualche settimana fa, 
era colpevole. stabilito anche 
che uno dei suoi compile! 
era Franco Torreggianl, il qua
le ha confessato, resta l'inter-

rogativo che gia mesi fa si 
presento con evidenza: chl e 
il terzo assassino? 

Non e che gli imputati man-
chino, che vi siano dei rlcer-
cati, dei latitanti. II fatto gra
ve sta proprio nel contrario: 
vi e un imputato di troppo. 
In galera. ormai da quasi un 
anno, vi sono. infatti, oltre a 
Torreggianl, Mario Loria e 
Francesco Manglavillano e, fi-
no a prova contraria, la colpe-
volezza dell'uno esclude quel
la dell'altro. 

Nessuno — questo fe un fat
to certo — ha potuto giurare 
che in via Gatteschi vi erano 
quattro banditi, nel momento 
in cui Silvano e Gabriele Me-
negazzo vennero uccisi a col-
pi di pistola, mentre difende-

vano le valigette con 40 mi
lioni di gioielli. Tutti hanno 
parlato di tre persone: Leo
nardo Cimino. Franco Tor-
giani e... E chi? Questo e il 
mistero che ha costretto il 
pubblico ministero a solleci-
tare altre indagini al giudice 
istruttore. Giovanni Del Basso. 

Fra gli atti che il giudice 
istruttore dovra compiere su 
richiesta del pubblico ministe
ro vj e un nuovo interrogato-
rio di Torreggiani, Loria e 
Mangiavillano. Le domande 
che saranno rivolte ai tre ac-
cusati sono state concertate 
dai magistrati in questi gior
ni, nel corso di diversi collo-
qui. Per Mangiavillano e Lo
ria i nuovi interrogator! po-

trebbero risultare determl-
nanti. 

Fino a questo momento la 
posizione dei due imputati b 
quasi uguale. La bilancia, cioe, 
non pende ne da una parte 
ne dall'altra. Mario Loria fu 
il pnmo a finire nei guai. Ven-
ne arrestato insieme con Ci
mino e Torreggianl. dopo la 
sparatoria in via Puoti. Sul 
principio apparve come una 
figura di secondo piano, al 
mnssimo un favoreggiatore: 1 
magistrati pensarono che, for-
se per amicizia. forse nella 
speranza di a vere qualche 
gioiello della rapina, avesse 
aiutato Cimino e Torreggiani 
a nascondersi. Ben presto, 
perd, 1'accusa divenne piu gra
ve: complicity nell'omicidio. 

Conferma del procuratore generate Guarnera 

Durava da venti anni 
lo scandalo in Pretura 

Difficile accertare la vera entita delle truffe — Vari magistrati al lavoro — L'indagine estesa 
in diverse citta italiane — Come venivano intascati centinaia di milioni 

Via Principe Amedeo9 ore 10 

Assalto alia 
gioielleria 

Via Principe Amedeo. ore 10: due giovani scendono da un 
motoscooter. con un mezzo mattone infrangooo la vetrina di una 
g:oiel!ena, razrano gioielli e fuggono tra le auto ferme ad un so
ma foro. _̂ 

11 colpo e stato fatto ieri mattina in via Principe Amedeo <• 
nella goel lena 61 Renzo Colasanti 38 II proprietano a .e \a ria 
poco aperto il negozw quando ha sentito un rumore di vetri in 
franti. Si e subito reso conto di quanto era successo ed e eor-o 
fuon. .\ll':nseituimento si era gia posto un altro commerciar.te 
Audio De Marches. Ma la lambretta. agevolmente. e riuscita a 
manovrare tra !e auto ferme e a sparjre in un attimo. 

I gioielli rubati ammontano a 250 mfla lire. Alia polizia accorsa 
sul posto il proprietano della gioielleria e I'a'.tro ncgozianLe hanno 
descritto i due spaccatori come due giovani molto diversi. Robusto 
con i capelli rossi. quello che ha tirato fl mattone, bruno e smilzo, 
q-jelio che guidava la motoretta. 

Andavano avanti da quasi \en 
ti anni le tn i le nella Pretura 
civile ai danni di awocati e di 
cittadini. Questa e una delle in-
formazioni fomite al procurato
re generale della Corte di aj»-
pello di Roma, dottor U^o Guar
nera. il quale ha convocato nel 
proprio ufficio una serie di pre-
tori di funzionari degli uffici di 
viale Giulio Ce.sare pc;r saj>ere 
qualche cosa di piii pre.i-m m 
merito alia scanialosa vicenda. 

I>e indacmi in torso non sa
ranno brevi e .̂ ono tuttaltro che 
semplici. propno per lo sconcer-
tante fatto emcrso nellp ultimo 
ore :non e facile fare piena hi 
ce su episodi che ormai M sper-
dono negli anni. Resta comun 
que il fatto che le gravi irretfo 
larita sono arrivate fino a po*.hi 
mesi fa. cioe fino al ca-nbio del
ta guardia alia direzione della 
Pretura fra il dottor Lienola e 
il dottor Mazza. attwale din 
gente. 

L'inchiesta suIIa Prct ira ha 
as.«orbito qua^i comr>!etaT>ente 
il Ia^oro di van magistrati D..e 
.-o^tit iti p*o~iratr»n deI'a Re 
pubbhea sono stati inca'icati rii 
condarre le indagini che sw.'* 
seemte persona I Tiente da! ;rr> 
curatore capo prof. V'elotti, il 
q;ia!e fu probabilmen'e il pn
mo ad accorgersi deila catena 
di imbrogli, c dallo stesso pro

curatore genor.ile, il <| lale. ne! 
corso delta riunione alia quale 
gia abbiamo accennato. ha dato 
precise dlsposizioni. Un'altra riu
nione sara tenuta nei prossimi 
fiiomi. quando saranno raggiun-
ti i primi risultati concreti. 

L'inchiesta si e estes.-i. co-ne 
era prevedibile. dall'iifficio del
la piurisdizione volontaria. nel 
quale .s,T-ebt)ero stati conmv^si i 
^r.ivi reati. ad altn uffici della 
Pretura. K poiche si tenie che 
Yahiturtinr contratta a Roma di 
eM2e~c sommc ma^fiorate da 
cittadini e aviocati pos^a i^or-i 
e>te-»a ad altre p-eture in altre 
<-itt«i. vusite Ui controllo e rendi 
cooti sono in corso un JK> do 
v urujue. 

(ill aspetti scandalosi della vi
cenda 5ono piii d'uno. come rr.o! 
teplice c stata la tecmca usata 
da vari cancelheri e da perso 
ne estranoe alia Pretura di Ro 
ma. per intasearc centinaia di 
milioni. forse miliaTJi. nel cor«o 
dei '.an anni Da una parte ?i 

j estgevano somme rnaggiori j>o-
t le .spese. fatendo figura re nei h 

I)': (oritabili la cifra che a-.ret» 
\tv do.uto e>v>ere effctti\amen*»' 
rlSCOs^a. dall altro si e specula 
to .sui bc-ni rima-iti senza ered:, 
acquLstati dai cancelheri e oai 
ctniplici a poJie lire, s ilia h<^c 
di vdK^azioni irTi^orw 

E' finito in galera 

Troppe armi nella valigia 

dell'ex ufffficiale USA 
Un ex ufficiale di marina degli 

Stati Uniti. Lister Cook, di 35 
anni. e stato arrestato ieri sera 
per porto d'armi abusivo. Inol-
tre lo stranicro aveva il passa-
jorto scarfato. Lister Cook, che 
si e definito avvocato. e giur.to 
a Roma. pro\eniente da ParijTi. 
circa una settimana fa. in que
st! giorni si e spostato da un 
albergo all'altro senza mai pa
gare: prima al «Qumnale ». 
poi all* Hilton». poi nel con-
\ento delle suorc di Lourdes in 
\in Sistina e di rniovo all'c Hil 
ton >. Qui jeri mattina ha avuto 
la sgradita visita della polizia: 
gli agenti dovevano soltanto con 

trollare fl suo passaporto. dopo 
alcune segnalazioni. Ma entrati 
nella stanza deiralbergo. dentro 
una valigia aperta. hanno no-
tato una pistola e due grossi col-
telli. L'aima. una < calfbro 38 » 
era carica. Accompagnato in 
questura e i interrogato l'ame-
ncar.n non ha vo'ato «piegare 
i moti\i della vi«ita. r.e della 
pri'ienza delle armi. Ha dichia-
rato che le aveva comprate in 
America e per abitudine le pnr-
ta\a sempre con so. Per quan
to poi riguarda i conti non pa-
gati nei vari arberghi il sedi-
cente awocato ha dichiarato che 
era momentaneamente pri\-o dl 
denaro. 

A trasformare Mario Loria 
da favoreggiatore in omiclda 
contribul assai la signora An
gela Fiorentini. la sttpertesli-
vwnc del delitto. La don
na. passando per caso in taxi 
per via Gatteschi la sera del 
17 gennaio dello scorso anno, 
fotografu nella memorin. In 
scena della rapina e del du
plice omicidio. Fu la sua te
st imonian/a a permettere l'i-
dentificazione di Cimino e Tor
reggiani. Dopo l primi dub-
bi. risulto cluaro che la Fio
rentini non M era sbagliata. 
Solo molti mesi dopo la cat-
tura dei banditi, la super-
teste venne inessa a confron-
to con Mario Loria. L'imputa-
to era fra altri cinque dete-
nuti, ma Angela Fiorentini non 
ebbe un attimo di esitazlone: 
« In via Gatteschi — disse — 
vi era anche lui ». 

Nel frattempo la giustlzia 
aveva niesso le mani su Fran
cesco Mangiavillano. arrestato 
ad Atene ed accusato a sua 
volta di complicity nell'omici
dio. Cimino e Torreggiani si 
orano rifugiati in casa sua su-
bito dopo il delitto. Egh era, 
inoltre, un tipo sul quale da 
tempo polizia e carabinierl 
avevano lissato I'attenzione per 
affari di contrabbando, ricet-
tazione e per altre faccende 
poco pulite. 

Mangiavillano e stato so-
spettato a lungo di avere or-
ganizzato la rapina. Ma la pro
va non e stata mai raggiun-
ta. Lltanno accusato, allora. 
di aver partecipato alia criml-
nale azione. Ma in via Gatte
schi mai nessuno lTia visto. 
Lo accusa, per6. Franco Tor
reggiani, il quale, per contro. 
esclude la prcsenza di Mario 
Loria. Mangiavillano. dal can
to suo, con aria arrogante, ha 
detto al giudice: « Ho un ali
bi a prova di bomba, ma lo 
connscerete solo quando ci sa
ra il processo ». 

La situazione. come si pu6 
constatare, e confusa, Loria o 
Mangiavillano? II pubblico mi
nistero, il quale da un mesc 
sta lavorando alia requisito 
ria, non ha potuto sciogliere 
l'enigma sulla base degli de
menti di cui e in possesso. Per 
questo ha chiesto il supple
m e n t di indagini. Vuole al-
meno tentare. fra 1'altro. di 
sapere chi rubo la macchina 
con la quale venne compiuta 
ta rapina. Se l'indagine avesse 
esito positivo. sarebbe complu-
to un passo in avanti. 

Ma l'impressione general* e 
che so!o il processo potra far 
lore completa su questi mi-
steriosa vicenda. 

Nella foto: Loria Manziavi! 
lano e Torre^iani 

Centri di 
rianimazione 

Oggi si 
decide 

l.a corrvn.--!or.e d: tuteia del 
mir.j-tero della S.mita e-a:r. 
nera quf«*.i mattina la r>!:b* 
ra/.one d<l P.o Kt.tii'o reia:i\a 
al:a l^t.tjz.one d. c-?ntn rii r.a 
nimaz one nega ospedali citta
dini. Attualmtnte so'.tanto il San 
Giovanni e il San Camilio sono 
dotati deeli importanti impiant: 
di «occorso. 

L'Associazione .\nestesisti. che 
piii volte ha posto il problema. 
in un suo cocnumcato sottohnc.i 
di avere fatto prevntc a suo 
tempo al commissarfo deeli 
CO. RR. Leoluca I>mgo la illo 
gicita di istituire sei pnma-
r^'.i mentre gh ospedali sono 
tette: la neccvSita di istiture 
due pnm.iriati al pn-to dello 
un co e«i«tonte al S. Camilio 
(3000 po«ti letti) e l'urgenza di 
P'o\\e.1ere a normi rii ]eape. 
a! rapido espletamcnto di pub 
hlici concor*! <il 100 per centc 
degli aneste«isti sono foori ruo 
lo). 1) coTimissario Longo M 
era dichiarato d'accordo pre>-
mettendo il perfezionammto dal
le delibere. 
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Per Pietralata, Tiburtino 
e B or ghetto Prenestino 

Decisa I'assegnazione 

dei 584 appartamenti 
Verranno demoliti vecchi fabbrica-
ti fat iscent i e baracche - Come si 
e giunti alia decisione - Una nota 

fuori luogo dell'u Avanti! » 

/ cittadini di Pietralata, Tiburtino c borghetto Pre
nestino potranno, finalmente. avere un alloggio civil* 
una casa moderna. La Commissione provinciate asse-
gnazione alloygl ha approvato lunedl scorso, dopo mesi e mesi 
di incertezze, le proposte uvanzate dal Consiglio di amministra-
ztone dell'htituto case popolari che consentiratmo di demolire 
vecchi fabbrtcati lattscentt e ba 
racche. K' stato infattt deciso di 
asscgnare nuovi alloggi a 174 fa-
vugltc di Tiburtino. 176 di Pie-
tralata. 220 dt borahctto Pre-
nestino e 14 di Conditio 11. 

lla prevuUo la test giu>ta. cioo 
quclla di dare prvtrttd a soluzio-
ni che permettano sta pure par-
ztatmenle. dt cancellare per sem-
pre agglomcrati mahani dove 
la vita per centittaia di fatni-
fiite e stata in tutti quest't amii 
segnata da malattie. promiscui-
td. vtancanza di servizi igienici. 
supcraffollamento. 1'er 548 di 
queste famtglie e stato finalmen
te conquistato il diritto alia ca-
MJ. a far parte del consorzio ci
vile. a non temere la piogg'ta, 
il freddo. a non vivere in set-
sett e verxone in una stanza, a 
dare tut minimo di xicurezza ai 
propri figli. 

Nan vnnliamn rifare la storm. 
del reitn cono^ctuta (hit nnstri 
lettnri dt questa vicenda che si 
e conclnsa seenndo le a^pettatt-
re delle faminlie interesxate. 
AV rnaliamo racconlicre le insi-
nuazioni avanzatc net nostri con-
fronti dai compaani soclalisti Fi-
lippello. Pelosi e llusso — mem-
hri delta commissione provincia
te — nella dichiarazione comu-
ne rilafciata ail'Avanti!. iVoi sa 
remmo quelli che avrebbero de-
niarato gti « attuali diriaenti del
ta commissione provinciate allog-
pi ». uiielli che avrebbero sobil-
lato (ill abitanti dei quartteri 
< facendo apparirc i socia/isfi 
non impennati in questa sacro-
santa Ixitlanlia. ami. test alia 
ducriminazione nei conlronti de
alt abitanti delle liorqate ». 

A noi preme, invece. sottoli-
ncare Vaspelto fondamentalc che 
per un ngurgiio di anticomuni-
smo e sjuggito ai compaani so-
cialisti. cioc il ristdlato conse-
ou'tto d frutto. innanztlutlo. di 
una volontd politico che si d 
esprn*sa in modo unitario nei-
le ph'i diverse sedi (consiglio di 
amministrazione dell'lACP, Co-
mune di Roma, ed anche. sia pu
re dopo molte sollecilazioni. im~ 
pegno dirctto del ministero dei 
LL.PP.) che ha permesso di su-
perare formalismi. incomprensw-
ni e vere e proprie resistenze. 
Non ci sono primi delta classe, 
non c'& da dare medaglie a nes-
suno. Esiste solo un fatto incon
trovertible che e* quello che la 
soluzionc adottata non $ venuta 
dal cielo ma dal continuo. tena-
ce impegno di tutti coloro che 
hanno a cuore la sorte delle fa-
miglie delle boraatc romane. Ed 
i comunisti. cocrcnti con le po-

Anche i 
netturbini 
oggiin 
sciopero 

Oggi gli ufTici comtinali ri-
marranno chiusi per tutta la 
giornnta per \o .sciopero nazio 
nale dei dipendenti degli cnti 
locali. Si asterranno dal lavoro 
anche i netturbini. I rifiuti po
tranno c s « r c direttamente con-
segnati agli autocarri delle ditte 
appaltatrici che si fermcranno 
nolle ore e nei luoghi do \e nor-
malmente sostano. 

Tutti i dipendenti sono stati 
invitati ad una manifestazione 
che si svolgera alle 9 in piazza 
dcIl'Arco di Giano dove parle-
ranno i rappresentanti sindacali. 
Alia fine della manifestazione 
delogazioni si recheranno presso 
i gnippi parlamentari della Ca
mera. 

Dello sciopero si d parlato icri 
sera in Camp'doglio. L'av>es-
sore ai per<ona!c Bubbico ha 
e«prevso la < comprensione > dcl-
rAmmini^trazione comunalc. Per 
nu.into riguarda Tacitaziono dei 
tecnici capitolini. Bubbco ha co-
mtmicato che la categoria ha 
deciso di soprassedere all'agi-
tazione in quanto sulla ristrut-

| turaziooe dei servizi tecnici in 
settimana inizicranno i lavori 

[della speciale commissione c 
1 sulla coresponsiooe dell'inden-
nita del 5 per cento oggi la 

IGiunta esaminera i prov\edt-
menti tenendo conto delle osser-

j\azioni doirautoritA tutoria. Ve-
Incrdi le delibere verranno por-
(tatc aire^amc del Consiglio. II 
[compagno Vetere ha rcplicato 
Isotto'ineando che la compren^io-
[Tie ai captolini non pote\a 
|r^«ere e«pres*a «o!lnnto a p-1-
Irole, ma noi fatti. E nei fatti 
Ina mancato minora r.Ammini-
]stra7ione verso i fuo: dipcndenti. 

I i i i i m i i i i n m i l i n i i " • • • ' • • • ' • " » 

Dibottito alia 
,'asa della Culture 
Giovcdi 1 febbraio 1968 aiie 
._ 21 presso la sede della Casa 

.olla Cultura (via della Colonna 
Unton-na. 52 - 3. pi'ano) si terra 

d battilo sul tema: 
Per la slcurezza europea: rl-
conoscimente d*lla fronltra 
Odcr-Ncitse; riconotcimcnlo 
della Repubblica Democra-
tica Tedesca. normalixzazlo-
oe del rappertl con I doe 
Stall ledesthl e loro ammls-
tlone alfONU. 

^Utori: >en. Adello Albarello, 
in. Gelaslo Adamell, en. Benia-

Finocchlaro. 

sizioni assunte all'htituto case 
popolari e nei Comune di Ho
mo hanno agtto per traiformare 
una proposta in una decisione 
operante. E siamo lieti che ctd 
sia avvenuto. 

lien altri. in realtd. sono i pro-
blemi emerst da questa vicenda. 
Li ricordiamo ancora una volta: 
I'esiguo numero dt alloggi che 
si costruiscono con il contributo 
dello Stato. IJO sanno bene i com-
pagni socialisli che per 500 al
loggi da assegnare secondo un 
recenle bando di concorso abbia-
mo circa seimila domande e che 
non esistono per almeno clue anni 
altri alloggi da assegnare: la 
lentezza e~atperante con la qua
le viene attuata la leaqc 167 tut
ta quale avremo occasione di for
tune dalo che. malgrado inter
pellate. mozioui e tnterrogazio-
ni non .si rii'sce a far wscire dal 
nst-rfio la giunta comunale: la 
neccwitri di arrivare a definire 
il famow programma di inter-
vento per la elimtnazione delle 
baracche in vista del centcnarto 
di Roma capitate che naviga tut-
tora net limbo delle buone in-
lenzioni. 

La situazione d drammatica e 
richiede non la d'tsputa meschi-
na, ma una precwo rotontd po
litico, un nuovo indirizzo pro-
prammatico per sconftggere le 
forze moderate che dominano nei 
centro sinistra della capitate. 

Leo Canullo 

P O l i g f a f f i C O S contraddittoria gestione degli importanti stabilimenti 

Cervelli elettronici (fermi) 
fra macchine ormai da museo 
L'affare Bowater non 6 un episodio isolato - Duecenlo mi lioni ogni anno alia IBM per gli impianti sinora inutilizzali 

Un mlllardo e ottocento ml-
lioni sono uscitt dalle casse 
del Poligrafico per Voperazio-
ne « Bowater » Ma rtuscira tl 
grande complesso tipografico-
ediloriale dello Stain a utiliz-
tare appicno, per le sue est-
genze. lo stabtltmerito inglese 
sulla Salaria, dove prima si 
costruivano soltanto imballag-
gi di cartone? Con una cosl 
comiderevole spesa inlziale 
sarebbe estremamente colpe-
vole glungere ad una saluzio-
ne ralfazzonata. Ma il sospet-
to e forte soprattutto per la 
modestta dell'immoblle e del-
I'area acqulsUl. 

Comunque ammettlamo che 
I'operazione « Bowater» sia 
una soluzione che possa per-

mettere al Pollgrafico dl risol-
vere il suo grande problema: 
abbandonare la sede di via 
Gtno Capponi (vecchia, angu-
sta, pencolante), d settore gra-
fico della cartiera Nomentana 
e jxtrte della sede di piazza 
Verdi, per dare vita ad ua 
grande sede grafica. Ma alio-
ra, ci si chiede, perchi ven-
gono spesi, nei fraltempo, al-
Ire centinala di mllioni In 
nuovl impianti nei complesso 
di via Gino Capponi, necessa-
rl senz'altro, ma che costret-
tt a operare nella attuale si
tuazione di arrelratezza delle 
strutture e. con programmt li-
mitati, possono rendere sot-
tanto limitatamente? Questl 
Impianti — dalle rotative ai 

calcolatorl elettronici — tn-
stallati oggi. domani dovreb-
bero essere gia sradicati e tra-
sfenti. 

IJX nuova legge sul Potigra-
flco «era attesa — si legge 
nella relazione al bllanclo 
l%6 — nella speranza che es-
sa avrebbe conferito all'tstitu-
to un aumento del fondo dl 
dotazione, adeguato alle est-
genze di potere disporre dl 
quel considerevoli mezzi fi-
nanziari, la cut carenza ha 
sempre condizlonato. In ma-
niera pesantemente negativa, 
I'attuazione del vasto program
ma di riordtnamento eddizio, 
di ammodernamento degli im
plant! e del macchlnari, di 
razionalizzazione delle strut-

Introvabile il «pirata» the ha 
ucciso e nascosto il profugo 

Duecento uomini hanno setac-
ciato per tutta 'a giornata la 
via Litoranea. i casolari e le 
stradc secowlarie adiacenti 
Tarquinia alia ricerca del « pi-
rata » che. dopo aver ucciso il 
profugo siciliano Biagio Gallctr 
ta. ha nascosto la testa (tron-
cata di net to dal busto dopo lo 
investimento) e ha quindi por-
tato il cadavere lontano. nella 
speranza. probabilmente. che 
non fosse piii ritrovato. Ormai. 
dopo che I'autopsia ha stabilito 
che 1'uomo non e stato feroce-
mente assassinato. come si era 
pensato per due giomi. ma 
che la testa gli era stata stac-
cata dalla ruota di un pesante 
mezzo, un camion o forse il ri-

morchio di un trattore. gli in-
vestigatori sono certi di riuscire 
a localiz^are quanto prima il 
punto dove l'uomo e stato in-
vestito e anche il «pirata». 

< II trafllco nella zona e esclu-
sivamente locale — hanno detto 
ieri — quindi l'investitore non 
dovrebbe sfuggirci... sicuramen-
te dopo aver ucciso l'uomo. for
se aiutato da qualche complice. 
ha portato il cadavere fino a 
pochi passi dal flume Mignone. 
dove aveva intenzione di get-
tarlo... ma deve essere suc-
cesso qualcosa che glielo ha 
impedito... la testa invece 1'ha 
sotterrata da qualche parte o 
e riuscito a gettarla nei 
fiume... ». 

Anche ieri. cosl sono conti-

nuate le riccrche nella zona (e 
nei flume da parte dei sommoz-
zatori) della testa delluomo: e. 
ancora. al cento per cento non 
si pud neanche essere stcuri 
dell'identiflcazione. Come e nolo 
vicino al cada\ere e stato tro-
vato un documento intestato ap-
punto al settantenne Biagio Gal-
letta. la cui scomparsa era 
stata denunciata poche ore pri
ma. vicino Livorno. da un 
gruppo di familiari con cui 
Tuomo era fuggito dalla Sicilia 
dopo il terremoto. La moglie 
del Galletta, Giovanna Gere-
mia. era attesa ieri sera in 
citta per il riconoscimento uf-
flciale: ma giungera a Termini 
soltanto stamane. 

ture produttive, dl pianifica-
zione e controllo delta produ-
zione, piit volte studialo e ag-
Uiortiato e tendente a conse-
guire. con il miglioramento 
dell'efficienza azlendale, fan-
mento elegit indict di produttt-
vita e la contrazione dei co-
sti di produzione. Tale aumen
to del fondo di dotazione 
— si legge ancora nella rela
zione al bilancio '67 — non e 
stato disposto, ma I'istltuto e 
stato autorizzato a contrarre 
mutut per finanziare I'ammo-
demamentn e il potenziamen-
to degli stabilimenti e delle 
attrezzature tecnico - produt
tive ». 

Dunquc « riordinamento ». 
« ammodernamento », « piant-
ficazionc », « aumento della 
produtlivita » e <t contrazione 
dei costi». Parole giuste. Ma 
i fatti? Ecco un altro esem-
pio. 

Nello stabllimento che do
vrebbe essere smantellato e 
trasfertio. il Gino Capponi, e 
stata installata una nuova ro-
tativa, celere, a doppia lar-
ghezza, la tt Kocbau Courier ». 
Spesa complessiva circa 800 
milioni. Nei piani della dire-
zione dello stabllimento la mo-
dcrnissima rotativa, che com-
pie 36 000 girt all'ora, avrebbe 
dovuto senz'altro provocare 
un aumento della produttivi-
ta e una considererole dimi-
nuzione dei costi. Ma I'impe-
gno di lavoro per questo im-
pianto non supera i set mesi. 
Alia vclocita di 36.000 girt al
l'ora la rotativa avrebbe fat
to fuori le commesse di un 
anno. E gli altri impianti non 
ce la fanno a seguire il suo 
passo. Ebbene e'e stato qual-
cuno che ha proposto di fa
re glrare la * Koebau Cou
rier a a 18 000 giri anzichi 
36.000, in modo da avere la 
funzlonalita dell'impianto per 
tutto Varco dell'anno! E' an
che questa una dimostrazione 

che I critcri sinora osserratl 
per Vammodernamento degli 
impianti non sono stall basa-
ti sulle estgenze etfettire, 
sulla particolaritd delle lavo-
raztonl e sul loro carattere 
spesso stagianale. ne si e fat
to uno sforzo per uniftcare 
certa produzione. II ministe 
ro tale la carta la vuole di 
un certo tlpo. un altro dl un 
colore diver so, un altro anco
ra di un formato particolare. 
Se almeno una parte della 
produzione fosse unificata, re-
sa eguale. il rispannio, la di 
mlnuztone dei cost!, sarebbe-
ro immediati. 

Dire percib che I crlterl se 
guiti nell'ammodernamento 
degli Impianti non sono con-
vincenti e forse dire poca co-
sa. Mentre I macchinari sono 
In media vecchi di 30-40 anni. 
sono state presc in affitto 
dalla I.B M. — sempre al Gi
no Capponi — macchine per 
II controllo elettronico della 
produzione e per un piit ra-
zionale utilizzazione degli im
pianti produttivi I macchlna
ri sono stall installati e gli 
Impianti eseguiti. Ma il con
trollo elettronico e fermo. In 
impianto non viene fatto fun-
zlonare. Come possono coesi-
sterc infattt macchine elettro-
nichc con altre vecchie dt de-
cine di anni e con procedt-
menti di produzione altrettan-
to antiquati9 Per Vimpianto 
elettronico preso in affitto e 
fermo il Poligrafico spende 
200 milioni Vannol Sempre 
dall'IBM e stato installato un 
centro meccanografico che 
avrebbe dovuto far risparmia-
re sui costi del personate. Se 
nonchd in un anno gli impte-
gati amminlstrativi sono au-
mentati dl cento untta (ma 
questo del personate, del qua-
drl tecnici, e un problema che 
merita un capitolo a parte) 

' c. r. 
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« Giselle » 
e « Figlia del 
reggimenfo » 

all'Opera 
Questa sera, alle 21. In abbo-

nainento alle ter7e serall (ta-
gliandu n. ti) replica di « Gisel
le » di A. Adam (rappr n 3t>) 
per la corcografla di Levroskij-
Frebll dirctto dal maestro Da-
nilo BelardinelH e lnterpretata 
da Ekaterina Maximova. Vladi
mir Vajwillev. Mnria Crtstina 
l.atini. Amedeo Amodto. Ciulia 
Titta. Domani replica de <t La 
llglia del reggimento» (tngl. 
n. 5) con lo atesso complesso 
artlstlco delle precexlenti rop-
presentazioni. 

_C0NCERTI 
ACCADCMIA FILARMONICA 

KO.MANA 
Domani al Teatro Olimpico 
alle 21.15. concerto del Quar-
tetto dl Knma <tagl n 13). 
In programma: Mendelssohn. 
Brahms. Zafred. Schumann. 
Bigliettl in vendita alia Filar-
monica (3125W)) 

A l U l i n i R I O (H)NFAU)NE 
Alle 17.30 concerto dcll'orche-
Ptra da Camera di Zurigo dlr. 
E. De Atouz Muslche Haen-
del, Couperin, Vivaldi e Ra-
meau. 

SOC1KTA' DEL QUARTETTO 
Domani alle 17.30 alia sala 
Borromini concerto della pia-
nista argcntlna Lia Cimagli 
Iypinosa. 

TEATRI 
ARI.ECCIIINO 

Alle 21.30. • TeatrottoU • test! 
e autori ilaliani con F Bisaz-
ra. V Ferro. M P. Nardon 
Regla L Pascutti. 

ALLA RINGIIIERA (Via Ria> 
riW> - ^ , 
Martedl alle 21.4a Teodoro 
Corra e Benedetta Barzini In 
• Vr armonlr • dl Franco Mo-
le. Novita aaeoluta. Regia au
to re. 

BELLI (Tel. S10JSI) 
Alle 21.45 Cia Teatro d'Essal 
pre<enta • l r fnrh'<-l d'oro ». 

BORGO S . SPIRITO 
Sjbato e donv nica alle lfi.30 
la C la D'Origlia-Palmi pre-
5< nia « Ciiacinta Marrscottl • 
<lue tempi in 7 quadri di I'm-
b«>rto Stefani Prezzl famil 

CAR.MELO B E N E — (Vicolo 
del Divino Amore 2-A — 
Piazza Borshcse tel . 673556) 
Alle 22: MaJakow*lcy. Inter-
prctato e diretto da Carmelo 
Bene con la paneclpazlone 
del maestro Vlttotio Gelmettt 

CENTRALS 
Alle 21.30 II Teatro 3 pre-
•enta- • Daisy Daisy deslde-
r l o . di Rornaln Weingarten 
con Sollnc*. Mercatali. Saha-
ni. Chevalier. 

DELLE ART1 
Alle 21.15 f.imil nltirrvi re<-ita 
a l"n povero rnxiio » dt Pcp-
pmo De Filippo »*i>n R Tocca-
fondi e L De Filippo. 

DKLI.% IXI.MErA 
Rip<jso 

DELLE SI USE 
Alle ore 21.30 C i a Stabile 
PaUrro Durtni con Cnstiano 
e Isabella in « Cosa stiamo di-
cendo? • novita dl C Ccnsl 
sul mondo dl FeUTer (fumettl 
a teatro) 

DEL LEOPARDO 
Alle 21 JO • La veate ntntale » 
• Sette volte lo tteaso pecca-
to • con F GluliettL G Mat
ron I Regia Claudlo Remondl 

DELLE GRAZIE 
Dalle 18 alle 20" Vocl nuove 
al microfono per una corrida 
Spot! in 2 tempi di Linlo 
Carminio Refla Memmo Ca-
rotenuto 

D E ' SERV1 
Sabato alle 16 carnevale del 
bambini con • Flor d | loto • 
operetta di R Corona, eon 40 
piccoll attori. canuntl . balle-
rlnl. Regia S Altlerl. Coreo-
ffrafle N. Chlatti. Dir. S. St-
•Una. 

DI VIA BELSIANA 
Alle 21.45: « Ilialogo sulla rl-
viiliulune culturale In Clna e 
culla clvilta del consuml In 
Occlclente» dl A. Moravia. 
« Stark • dl A. Porta. Regia 
A J. Hussain. 

ELISEO 
Alle 21 II Teatro Stabile di 
Genova presenta « L'avvenl-
tnrnto • di Diego Fabbri. 

FILMSTUDIO 70 (Via Orti di 
Alibert, I / O 
Alle I'J e 22.30: « I.e roiiBe et 
le noir » di Autant Lnra 

FOLKSTUDIO 
Alle 22.15 Albalucia. Robert 
Zipper. Parvis e Ramazz-ani. 

GI AUDI NO DEI SUPPL1Z1 
Alle 22: < L'opplo e II padre 
degli Hippy » di L. Cirri. Re
gia O. Lionello. 

IL CORDINO 
Venerdi e sabato alle 22: « La 
verlta In controluce » e « Spl-
golatnre dl cabaret » di Bar-
Ietta. D'Angelo. Dragotto. Re
gia Mario Barletta. 

PALAZZO DEI CONGRESSI • 
EUR 
Alle ore 21 • La rappresen-
tazione per Enrico V > da Sha
kespeare. Regia V. Puecher. 
Edizione Teatro Stabile di Bo
logna 

PANTHEON 
Domani alle 16.30 le marionet
te di Maria Accettella con: 
« Blancaneve e I 7 nani * flaba 
musicale di Icaro e Bruno 
Accettella. Regia autori. 

PARIOL! 
Alle 21,13 la Cia Sicilia del 
Teatro Nazionale presenta: 
« Piazza In Sicilia » regia G. 
Cutrufelli. 

QUIRINO 
Alle 21.15 prec. E. De Filippo 
con la sua C ia presenta « II 
contralto > novita di Eduardo 
partecipa Pupella Moggio. Re
gia E. De Filippo. 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 21: « I-a suocera • nella 
interpretazione di Nino Besoz-
zi. Regia A. Sapori. 

ROSSINI 
Alle 21.15 Checco e Anita 
Durante. Leila Ducci. Enzo 
Libertl con • La pappa sco-
dellata • di Ugo PalmerinJL 
Regia Checco Durante. 

SATIR1 
Alle 21,15 prima C.S.I T. con 
« Poesla a teatro • 2 testi seel-
ti da RafTaelta SpaccarellL Re* 
gia Davide Montemuri 

SETTEPEROTTO (Vicolo del 
Panieri, 57) 
Alle 22JO « 90 boonl motlvl • 
un teatro di canzoni con Spa-
daccino. Casalmo. Merli. Chit-
to. Polesmanti. BilottL 

SISTINA 
Alle 21.15. prima gala. Raf 
Valtone e Alida Valli in « Uno 
scnardo dal ponte > di Arthur 
Miller. Regia Raf Vallone. 
Srena di E. Job. 

VALLE 
Alle ore 21 JO il Teatro Sta
bile di Roma presenta « Napoll 
notte e gtorno> dl Raffaele 
VivianL Regia Giuseppe Pa
tron! GriflL 

VARIETA' 
AMBR.% JOVINELL1 (Telero-

no 73.13-306) 
I <> «rrrifln srnza strlla e r>v 
Crazia Cori e Derio Pino 

V O L r t R N O 
Alia Infrdflta. con N Man
fred! (V'M 13) SA ^«- e n v i -
sta Btxio 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 362.153) 
Dlabollk. con J P Law A + 

AMERICA (Tel. 386JS8) 
Dlabollk. con J P l-aw A • 

ANTARES (Tel. 890M7) 
AgrDlr M7 4* vivr >olo doe 
voile, con S Connerv A • 

APPIO (Tel. 779.638) 
II padre dl faanclia, coo N 
Manfredl » • • 

ARC11LMEDE (TeL I75JC7) 
Thoroufbly nndern Millie 

ARISTON (Tel . 353:80) 
Tran* Eorop express (a pelle 
nuda), con J.L. Trintlgnant 

(VM 18) DR ^ ^ 

• • • • • • • • • • • • • • 

m Le slgle che appalona ae- m 
• canto ai tltoli del fllat 9 

• corrtspondono alia se- * 
• gnente elasslflcazlone per 9 
• generl: • 

• A «• Arrenturoao • 
• C — Coaale* • 

DA *- Dlsegn* aaiamato * 
Q DO — DocuBtentaii* 
Q DR — Dranmatle* ^ 
t G «- Glallo # 

O M — Musicale 
• 8 • • Sentimental* 
• 8 A «- Satiric* 
• SM •=• Storlco-mltoloflco 
• II nostro glndlzlo sal film 
• viene espresso nei asodo 
• segnente: 

• • • • • • — eecexloitala 
• • • • • — oitlmo 
• • • • a h u o i 
• • • — discrete 
m • •» aaedlocre 
• V M 16 - vietato al aml-
^ nori dl 16 anni 

• < 

• • • • • • • • • • • • • • 

ARLECCHINO (TeL 358.6M) 
A pledl nudl nei parco, con 
J. Fonda S + 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
Cinque marines per Singapore 
con E. Flynn A + 

AVENT1NO (TeL 572.137) 
Faccla a race la, con T Millan 

A • 
BALDUINA (Tel . 347^92) 

Le ore nude, con R. Podcsta 
(VM 18) DR * > 

BARBERINI (TeL 471.707) 
Violenza per una monaca. con 
R. Schlafflno DR + 

BOLOGNA (Tel. 4K6.700) 
I/uliimo quarto d'ora, con G. 
Riviere G • 

BRANCAGCIO (Tel . 735.255) 
Faccla a faccla, con T. Milian 

A • 
CAPITOL 

Caroline Cnerle, con F. An-
glade (VM 1 8 1 1 4 

CAPRANICA (TeL 672.465) 
Cera ana volia. con S Loren 

9 • • 
CAPRANICHETTA (T. 672.465) 

II qointo cavaliere * la paura. 
con M. Machacek 

(VM 18) DR * + * 
COLA Dl RI ENZO (T. 350J64) 

Faccla a faccla. con T. Milian 

CORSO (TeL C71J691) * 
Naiascla. con S. Bondarciuk 
(orario 15.45-19JX5-22.45) 

DR # • • 
DUB ALLORl (TeL 273JZV7) 

Faccla a faecla, eon T. Milian 

EDEN (TeL 3 S t J J » ^ 
II maasacro del glorno dl Saa 
Valeatlno. con J. Roboarda 

DR 4-
EMBASSY 

I dolcl vizi delta casta Su
sanna, con P. Petit 

(VM 18) A • 
EMPIRE (Tel. 833.622) 

OH ocehl della none, con A 
Hepburn i\'M 14 > G + 

E l 'RClNE (Piazza Italia. 6 • 
Ear - Tel. 59.10.986) 
C"era una vnlM. ct>n 5 Loren 

S • • 
EUROPA (Tel. K55.736) 

I gtoral dell'lra. con G. Gem
ma (VM 14) A • > 

RAMMA (TeL 471.100) 
Via dalla pazza folia, eon J. 
Christie DR * * 

FIAMMETTA (TeL 470.464) 
James Bond M? Casino Royale 

GALLERIA (Tel . 673JS7) 
Un oomo p<r tntie le siagloot, 
con P Scofleld DR 4>4>4> 

GARDEN (Tel. 583.848) 
Faccla a faccla. eon T Milian 

A • 
GIARDINO (Tel. 894346) 

Cinqne marines prr Singapore 
con E Flynn A • 

1MPERIALCINE N. 1 (Tetefo-
no 686.745) 
Gil occhl della notte, con A. 
Hepburn (VM 14) G + 

IMPERIALC1NE N . 2 (TeJefo-
n o 686.745) 
Blow-np, con D. Hemming* 

(VM 14) DR • • • 

ITALIA (Tel. 856.030) 
Due per la strada, con A. Hep
burn S + + 

MAESTOSO (TeL 786.086) 
Faccla a faccla, con T. Milian 

A • 
MAJESTIC (Tel. 674.908) 

II dottor Zlvago. con O Sharif 
DR • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
I/ultlmo quarto d'ora, con G-
Riviere G • 

ULTRO DRIVE IN (Telefo-
no 6030.126) 
Spett. venerdi, sabato e do-
men ica 

METROPOLITAN (T . 689.400) 
I.e grand! vacanze, con L. De 
Funes C 44> 

MIGNON (TeL 869.493) 
II garofano verde. con Peter 
Finch (VM 14) DR + + 

MODERNO (Tel. 460J285) 
I rre affarl del slgcor Duval 
con L De Funes S • 

MODERNO SALETTA (Telefo-
no 460J285) 
l^mlel, con A. Karlna 

(VM 18) S + + 
MONDIAL (Tel. 834JJ76) 

Cera una volta, con S Loren 
S • • 

NEW VORK (TeL 780.271) 
Hondo (prima) 

NUOVO GOLDEN (T. 755.002) 
Mai d-Afrlca (VM 14) DO + 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
II padre dl famlglla, con N. 
Manfredl 8 • • 

PALAZZO 
Caroline Cherle, con F. An-
glade (VM 13) S • 

PARIS (TeL 754368) 
Caroline Cheric, con F. An-
glade (VM 18) S • 

PLAZA (TeL 681.193) 
Dae per la strada. con A. 
Hepburn s ^4> 

QUATTRO FONTANE (Telefo-
no 470^65) 
Crneremula DA • • 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
lo. due flglie. Ire vallgle, con 
L. De Funes C • • 

QUIRINETTA (Tel. 670.012) 
Un uomo una donna, con J. 
L Trintlgnant (VM 18) S + 

RADIO CITY (TeL 464.103) 
Gangster Story con W. Beatty 

(VM 18) DR • • 
REALE (TeL 580234) 

Hondo (prima) 
REX (TeL 864.165) 

La Clna e viclna, con G. 
Mauri (VM 18) SA • • • 

BITZ (TeL 837.481) 
Caroline Cherle. con F. An-
glade (VM 13) S • 

RIVOLI (TeL 460JW3) 
La calda nolle drii Ispettore 
Tlbns. con S Poiiier G ^ ^ 

ROYAL (Tel. 770549) 
Quella sporca dozzlna, con L. 
Marvin (VM 14) A • 

ROXY (TeL 870J04) 
Privilege, con D. Jones 

DR • • • 
SALONE MARGHERITA (Te> 

lefono 671.439) 
Cinema d'Essal: La claese, 
con A. Wiazemsky DR • • 

SAVOIA (TeL 861.159) 
L*nltIrao quarto d'ora. con G. 
Riviere G + 

SMERALDO (Tel. 431581) 
n sapore della pelle. con L 
Vourna.* (VM 13) DR ^ 

SLTERCINEMA (Tel. 485348) 
Operazlone San Pietro. con 
L Buzzanca SA • 

TREV1 (Tel. 6X9JH9) 
Bella dl glorno. ron C De-
neuve (VM 13) DR • • • • 

TRIOMPIIE (TeL 83JOJ03) 
Hondo (prima) 

VTGNA CLARA (Tel . 320J59) 
Privilege, con D. Jones 

DR * • • 

Seconde visioni 
AFRICA : Awicurasl verglne. 

con R. Power s + 
AIRONE: Agente «*7 si rive 

solo doe volte con S Connery 
A • 

AI-XSKA: Dne malio*I nei Far 
West, con Franchi-Ingrassia 

C • 
ALBA: Andremo In c l i t i , con 

G Ch-iplm DR • • 
ALCE: L'amnintlnaniento. con 

A.M. Pierangeli A • 
ALCYONE: Grldo dl vendetta 
ALF1ERI: Caroline Cherle. con 

F. Anglade (VM 14) S • 
AMBASCIATORI: II gohbo dl 

Londra, con G Stoll 
(VM 18) G + 

Nuovo Tealro tel. 673556 

CARMELO 

MAJAKOWSKIJ 

G R A N D E SUCCESSO 

AMBRA JOVINEIXI: Lo scerlf-
fo senza slrlla e ri\nsta 

ANIENS: Angcli aU'iiiferno, 
con J Drury DR + 

APOLLO: Moresque nhtettlvo 
allurinante, con L. Jellries 

A • 
AQUILA: I due maflosi. con 

Franchi-Ingrassia r • 
A I U M K ) : Joe rimplaciliile, 

con H. Van Nutter A • 
ARGO: I^Lser X operazlone uo

mo, con M. Peach A • 
ARIKL: Assalto al centro nu-

cleare, con F. WoliI A • 
ASTOR: Troppo per vivere po-

co per morlre, con C. Brook 
A • 

ATLANTIC: I dae vlgill. con 
Franchi-Ingrassia C • 

AUGUSTUS: Assasslnlo al ter-
zo piano, con S Signoret 

(VM 14) G • 
AUREO: L'indnmabile AnRellca 

con M Mercier A • 
AUSONIA: Film d'Essal: GIo-

chl dl notte. con I Timlin 
(VM 18) DR 4 > 

AVORIO: Mark Doncn agrnte 
Z-7, con L. Jellries A • 

BELSITO: II ladro dl ParlRl. 
con J P. Belmnrulo DR •4»4v 

BOITO: I due vlgill. con Fran
chi-Ingrassia C • 

BRASIL: SOS Stanllo e Ollio 
C • • • 

BRISTOL: Misslone Apocallsse 
con A Hansel A 4-

BROADM \ V : I n a gulda per 
I'tiomo sposalo. con W Mal-
thau SA 4 

CALIFORNIA: La spada di All 
flaba A 4. 

CASTELLO: Comhattenll delta 
notte. con K. Douglas A 4 4 

CINF.STAIC: Due per la strada. 
con A Hepburn S 4 4 

CLODIO: L'lmnioralr. con Ugo 
Topn.iZ7i (VM 18) DR 4 4 

COLORADO: Quando dlco chr 
ti amo. c.>n T Reni*; S 4 

f OR \ l I.O: 11 grande sprrone. 
ron J. Wa>ne A 4 

CRISTALLO: Mis<ione sabbir 
roventl. con S Poitier DR 4 

DEL VASCELLO: Tom e Jerr> 
dlsroll volantl DA 4 4 

DIAMANTE: The Bounty Kil
ler. con T. Milian A • 

DIANA: Tom e Jerry In Top-
Cat DA 4 4 

EDELWEISS: Operazlone pau
ra. con J. Ross Stuart DR 4 4 

ESPERIA: II massacro del glor
no dl San Valentino, con J 
Robards DR 4 

ESPERO: Fathom brlla Intrr-
pida e spla. con R tt elch A 4 

FARNESE: Alle donne place la
dro. con J Cohurn A 4 

FOGI.IxNO: Made In ItaJ). 
con N. Manfredl 

(VM H) S \ • • 
G1ULIO TESXRE: I 7 faUirl. 

con R Hirrch S \ ^^ 
HARLEM: Rtposo 
HOLLYWOOD: U ragarra e II 

generate, con V. Hsi DR 4 
IMPF.RO: Gringo getta II fncilr 

con F. Sancho A 4 
INDUNO: Un corpo da amare 

con E. Nathanael 
(VM 13) DR • 

JOLLY: Un Italiano In America 
con A. Sordi SA 4 

JONIO: 1^ spla fantasma. con 
R Lansing G 4 

UK FENICE: Bersagllo mobile 
I.EBI.ON: A 097 dflta Ru«sla 

con amore. con S Connery 
G 4 

LUXOR: L'allegra parata di 
Walt Disney DA 4 * 

MADISON: Tom e Jerry per 
qaalche formaggino In piu 

DA 4 * 
MASSIMO: Tom e Jerry dlscoll 

volantl DA 44> 
NEVADA: X 1-7 Operazlone 

oceaao 

1 NIAGAILX: Funerale a Berlino, 
eon M. Caine G 4 

NUOVO: II magnldco texano, 
ctm G. Sa.\on A 4 

N u o v o OL1MPIA: Cinema 8e-
lezinne: Da qui all'eternlta, 
eon B. Lancaster DR 4 4 4 

PALLADIUM: Neiv York chla-
ma Superdrago, con R. Dan-
ton • A 4 

PLANETARIO: Agente 007 11-
cenza di uccldere, con Sevan 
Connery G 4 

PRKNESTE: Tom e Jerry In 
Top-Cat DA 4 4 

PRINCIPE: Una donna per 
Ringo 

RENO: Una vampata dl vio
lenza 

RIALTO: L'allegro mondo di 
Chariot C 4 4 4 

RUBINO : Misslone speciale 
Lady Chaplin, con K. Clark 

A 4 
SPLENDID: Mondo cane n. I 

(VM If.) DO 4 4 
TIRRENO: EI R0J0, con R. Har

rison A 4 
TRIANON: Quando dlco che tl 

amo. con T. Ren Is S 4 
TUSCOLO: Sclarada per 4 sple 

ron L. Ventura G 4 
ULISSE: II cavaliere Implaca-

hlle 
VERBANO: II n>chto al naso. 

con U. Tognazzl 
(VM 14) DR 4 

Terze visioni 
ARS CINE: Riposo 
AURORA: II carclatore di In

dian). con K. Douglas A 4 4 
COLOSSEO: I cavalleri dello 

spazlo A 4 
DEI PICCOLI: Riposo 
DELLB MIMOSE: Chlamate 

Srotland Yard 0075, con ML 
Koch G 4 

DELLK RON DIM: La grande 
muraglia A 4 

DORIA: Squlllo. con C. Gaioni 
(VM 13) DR 4 

ELDORADO: Glorhl dl nolle. 
ron I Thulin (VM 13) DR 4 4 

TARO: Tom e Jerrv in Top-Cat 
DA 4 ^ 

FOLGORE: Riposo 
NOVOCIVE: Grldo di guerra 

dri Sioux, con II Keel A 4 
ODEON: Sdda Infrrnale. con 

II Fonda DR 4 4 * 4 
ORIF.NTE: II vendicainre di 

Alamo 
PLXTINO: A^«:lcurasl verglne. 

ciin R Power S 4 
PRIM\ PORTA: La hattaglia 

di Algeri, con S Yaacef 
(VM 14) DR 4 . 4 4 

PRIMAVERA: Riposo 
REGILI.4: I dne torerl. COT 

Franchi-Ingra^ta C 4 
R O M \ : I n dollaro tra I rirnti. 

ron F Wolff A 4 
S \ L \ UMBERTO: Sriarada per 

quatlro splr. ron L Ventura 
G 4 

Sale parrocchiali 
BELLE ARTI: Quanto sel bell a 

Roma, con L De Luca C 4 
COLLMBUS: I-o sceriflo non 

spara 
CRISOGONO: n e s t and Soda 

DA * • • 
DELLE PROVINCIE: I-* dolce 

vita non place al mostrl, con 
T Thomas S \ 4 4 

El'CIJIJE: Mlchrle Strogoff. 
con C Jurjjcr.s A 4 

GIOV. TRASTF.VERE: II ponte 
dri Smpiri. con B Halsry 

A 4 
MOVTE ZFBIO: \«%a!to al trr-

n» GIa«goit-Londra. r<>n II 
T..prcrt G 4 4 

MONTE ZERIO: IJI ri \olta del 
Sudan, ron A Quavle A 4 

NOMENTANO: Stanli'o e OIllo 
erol del eirro C 4 4 

NUOVO D. OLIMPIA: Lilly e 
11 vagabondo DA 4 4 

ORIONE: Ulisse, con K. Dou
glas A + 4 

S A L \ 9. SATTJRNINO: I tre 
delittl di padre Brown, con 
H RQhmann G 4 

SALA TRASPONTTNA: II tn-
lipano nero con A. Delon A 4 

RIDI'ZIONI F.NAL-AG1S-
Xmha^clatori, Adiiaclne. Afri
ca. Aineri. Bologna. Critiallo. 
Delle Terrarre. Fnrllde. Faro. 
Flammetta, Imperialcine n 2, 
I^hlon. Mondial. Nnn\o 01%m-
pla. Orlone, Planetarlo. Plara. 
Priraaporta, Rialto. Roma. Sala 
Umbrrto. Splendid, Saltann, 
Trajano dl Flumlclno. Tlrreno, 
Tntcolo. ITIs^e. Verbano TEA
TRI- Arlerrhlno. Delle Artl. 
E:Uro. Qnlrino. Rldolto Ellseo, 
Rossini, satlrl. 

Le co 111 missioni 
conciliative per 
frenare le esosc 
richieste dei 
padroni di casa 

Come prevedeva il nostro 
partito. to sblocco del tittl 
ha arrecato un nuovo colpo 
ai gia dissestati bilanci taml-
liart Occorre costituire subi-
to le Commtsslont conciliati
ve onde consentire anche a 
not una possibillta dt difesa, 
polche ci troviamo tn balla 
dei proprietari che gia han
no si errata la loro offensiva 
sta per quanto concerne i lit-
ti bloccatl che quelli sbloc-
cati. 

Abtto un appartamento a 
fttto sbloccato ed il proprie-
tario, sta pure molto corte-
semente, ml ha invitato a la-
sciar libero I'immobile alia 
data di scadenza contrattuale 
o consuetudmaria del 4 mag-
gio 1968. oppure a sublre le 
sue nuove pretese. Come H-
spondere a quest! speculato
rs se non attraverso le Com-
mtssmnt conciliative? 

Grazie dcll'ospitaltta e fra-
tern! saluti. 

PASQUALE NATULLO 
(Napoli) 

Qlusta ed opportune 6 la rlchle-
sta che vengano fatto turalonare 
le Commission! conciliative in ma
teria d) affitto tra proprietari ed 
lnquillnl. per frontegglare I'ondata 
dl richieste per un aumento in-
controllato del canone o I'ondata 
di disdette che si stanno abbatten-
do sugli inqullln) dl tutta Italia, 
a seguito dpH'entrata In vigore del
la legge 28 lugllo 1967. n. 628. 
che ha sbloccato flttl e location!. 

Queste Commission! sono previ-
ste dall'artlcolo 11 bis della legge 
628 Esse sono composte da un 
gtudlce concllmtore e da due e-
spert! tn rappresentanza del pro
prietari e degll lnquillnl. Indlcatt 
d a l l e rlspettlve organlzzazlonl. 
Compito dl dette Commission! a 
quello di tentare una concillazlo-
ne in ordine all'anunontare del 
canone dl affitto. quando cessa U 
blocco. 

Non si tratta. tntendlamod, dl 
un vero e proprio equo canone, 
come aveva richtesto il gruppo 
parlamentare comunlsta alia Ca
mera del deputati. e quindi non 
btsogna farsl troppe lllusionl sul
la loro efflcacla. Tuttavla ease po-
trebbero dare utlll rtsultatl, e co
stituire un (reno alle smodate rl-
clilttste del proprietari di casa, 
clie vogllono approdttare dello 
sblocco per chledere aumentl In-
controlln'i e a loro arbltrlo. e 
costituire dl conseguenza un tre-
no agli 5frattl. 

Polche Napoli ha una popola-
zlone xuperlore al 400 000 abitan
ti. la Commissione oonclllatlra de-
re essere lstitulta per legge. I 
Comuni minor! Invece devono far-
ne richlesta. 

Sara bene lnteressare le Amml* 
nlstrazlotil comunall, 1 parlamen* 
tart, le organlzzazlonl degli lnqui
llnl. le organlzzazlonl sindacali, af-
flnche tntervengano presso 11 pre. 
sldente del Tribunale per una proo* 
ta formaztona a messa In attlTl-
ta delle -Commisslonl suddetta. 

Vuol leggere lettere 
piu mordaci 
( e non solo quelle 
sulle pensioni) 

Ho visto che non avete pub-
bllcato una mia precedente let-
tera (con la scusa delta man-
canza di spazio), nella qua
le attaccavo senza pelt sulla 
lingua i vari De Lorenzo che 
vogllono mettere la museruo-
la agli UallanL Bisogna esse
re piu battaglieri, cara Unlta, 
altrimentt la virilita rtvoluzio-
naria si affievolisce. Altro 
che perdersi nella pubbltca-
zione di lettere di scarsa tm-
portanza, che non dlcono nul
la al tint di un radicate cam-
biamento di rotta e smorza-
no git entusiasmi delle masse. 

Le lettere che pubbllcate de
vono essere ptu polemlche 
con I'awersario sui fatti del 
giorno. Non sono invece pole-
miche quelle lettere che trot-
tano argomenti sindacali, mol
te volte su cast personal!, al
le quail rispondete sempre al
io stesso modo. Le lettere, tn-
sisto, devono essere piit sinte-
tiche e mordaci. 

Non si possono trascurare 
argomenti per dare posto ad 
altri, che possono essere pure 
importanti, ma non come quel
li che rtguardano la nostra It-
berta. La tiritera delle pensio
ni pud tn certo modo soddi-
stare git interessati. ma e ne-
cessario dire a tanti dt que
st! che giova soprattutto alia 
risoluzione dl tali problem! 
I'orientamento politico di loro 
slesst (e Voccasione si presen-
tera prossimamente per met
tere alia prova la loro matu-
rita politico che e determi-
nante tn questo caso). 

Con i mlgliori salutt 
ANDREA A. 

(Alessandria) 

Un milionc ai lerre-
niotati, 4 0 milioni 
per nuove chiese! 

Sono un compagno capo-
gruppo del nostro partito al 
Consiglio comunale di Como. 
Credo opportune segnalarvt 
un caso grave dt assoluta 
mancama di sensibihta da 
parte della giunta di centra-
destra di Como (DC e PU). 
Mentre essa ti Itmita a pro-
porre quale contributo del 
Comune ai paesi tetremotati 
1 mtltone (che siamo nusciti 
a portare a 3 milioni come 
prtmo rersamento). ha tnse-
rtto nell'odg. tn disrussvme 
un complesso dt contnbutt a 
nuove chiese per addtnttura 
40 rntltom (c di quest! nien-
tetneno che 20 ad una tutura 
chiesa dt Presttno dt cui non 
esiste ancora ne I'area ne tl 
progetto e si e quindi ben Ion-
tarn daU'imzio dei lavori). 

Naturalmente abbiamo gilt 
posto il problema in Consi
glio circa I'atsurdo della pro
posta e ci batteremo ancora 
quando ti entrerU nei partico
lare, ma mi pare che net con-
tempo un richiamo tull't Vni-
ta» a questa vergognosa tn-
sensibiltta dt tronte a 9000 ca
se distrutte e a dectne di ml-
gltaia dt Sicilian! tn gran con-
dizioni sta opportune e valga 
la pena di denundarla pubbll-
camente. 

Fraterni salutt. 
Dott. LUTGI ZUCCOLI 

(Como) 

« L'Unita » non ha 
peli sulla lingua 
quando si tratta 
di dire la verita 

E' davvero penoso consta 
tare come moltt si lasctno 
irretire dalle speculaziont del 
la stampa borghese. Ml rite 
riseo all'mtervento del lettore 
di Ravenna sul processo dt 
Mosca. Mi risulta che rUnita.. 
senza tanti peli sulla lingua. 
abbia crlticato, quando era ne 
cessario, I'operato della giu 
stizia sonetica. Al contrano. 
risutta che gran jxtrte della 
stampa di casa nostra abbia 
dimostrato scarsa coerenza in 
tema di Itberta. 

Vorrei che quel lettore rl-
spondesse sinceramente a 
queste domande: quando, sui
te testate dl certi giornall. 
e apparsa la notlzla circa lo 
esito del processo (prestedu 
to da un non comuntsta) che 
ha dichiarato Johnson crimt 
note di guerra? Quando e np 
parsa. non dico ta critica. ma 
la notizia dell'arresto di qua 
giovant (cattolici. mm comu 
ntstt) che pregarano per la 
pace a San Pietro? Se questo 
ultimo episodio fosse succes 
so in Russia. 1 nnstri «hen 
pensanti» scribacchinl li a 
vrebbero dlchiarati martin 
della tede in 1 in II e 111 
pagina. 

Gil escmpi sono innumere 
volt: dalle dlchiarazioni del 
Presidente dctl'ONU (non ca 
munista) sulle responsabtlitd 
USA del massacro nei Viet 
nam. alle liste dl proscrizio 
ne del S1FAR che sin da 
principle si era tentato dl 
farle apparire come specula-
ziom ed invemiani enmuniste 

Credo pcrcio si possa de-
durre che l'Unitij e un gtor 
nale mnlto piii libero ed iudt 
pendente di certi altri fogli 
Dal momento che la sua criti
ca non guarda in taccia nes 
suno, compresi anche i so-
vieticl. mi sembra che i co 
munistl possano impartire le 
zioni di tmparziallth e di U 
berta dl oiudizio a mnlti di 
quei qalantuomtni prontl a 
parlare e a taccre quando 
fa loro piu comodo 

L. CATTAN1 
(Roma) 

Sanremo non dovra 
essere una « no-
strana Las Vegas » 

Caro direttore, non preten-
diamo che il compagno Da-
ntele lonio, valente critico mu
sicale, sta anche un esperto 
di problemt turistici in gene-
rale e della provincia di lm-
peria (e di Sanremo)) in par. 
ttcolare, pert riteniamo che 
prima di assumere una posi-
zione sul turismo, come quel
la che si ritrova nei suo 
• pezzo* pubbticato nella pa 
gina degli spettacoll dellVni-
th del 18 gennato. dovrebbe 
— come minimo — tnto*-
marsi sull'atteggiamento -iel 
nostro Partito sul problema 
del Casind di Sanremo. Ma 
vlgilia di una battaglia non 
secondarta come sard quel'a 
che si aprira in Consiglio co 
munale sull'acquisto delle a 
ztont ATA da parte di Ra-
daeUL 

S! legge, infattt, nelVartlco 
lo che il possibile rilancto dt 
Sanremo come citta turisticn 
dovrebbe awenire «sovrat-
tutto per la presenza e at 
traverso il suo Casind a. Kd 
inoltre che una buona inte-
zione dt milioni dt Stnatri 
al Castnb farebbe dt Sanre 
mo una nostrana Las Vegas 
con spettacoll, mantfestaziom 
ecc. ecc. 

Ora si da tl caso che tl 
nostro Partito ha recentemtn-
te tenuto un Convegno sui 
problemi del turismo a Sin 
remo, nei corso del quale, tra 
le altre cose, si e teso a oro-
spettare un awenire luristico 
della citta come localtta dt 
soggiomo e cura, a dlssacra-
re, se ci si possa il termine 
il Casind come perno dl tutto 
il turismo, a prevedere jer 
la casa da gioco un aweni
re diverso (gestione pubblici) 
ed Inoltre che i fondi che -?ssa 
elargisce ai Comuni non sta 
no dispersi in mille tnutill 
nvoli. come per il passifo 
ma impiegati in grandi npe-
re che siano effeltitamente 
dt Importanza anche turisti-
ca per la nostra Provincia 
(come, ad esempio. la solu
zione del gravissimo probfe-
ma Idrico). 

In deflnitlva, mentre noi 
tendlamo a fare un dlscorso 
per cui U Casind cessi d> 
essere il polo (sbagliato) del 
turismo sanremese e impe 
riese, suilTJnita ci si propina, 
inopinatamente. una tesi del 
tutto opposta. 

Fraterni salutt. 
NEDO CANETTT 

fper Is Fr>den»7lone> del PCI 
di Imperial 

Rtngraxiarao fl compagno Oa-
nettl • la Fedcrazlone dl tmperta 
per questa punrualizzazlone e pre-
dsaafcne suirattegglamento com» 
n!sta net confronU dellATA e 
del Casino Nei contempo. e oa-
eeasarlo ehlartre che 1'arUoolo In 
question* dl DanJele lonio MiDa 
nostra pagina degJI Spettacoll non 
blenders certamente appoggtsre 
— contraddicendo ITrnpostazlone 
del nostro Partito — 11 ptogram-
tr-a dl nn'erer.rtia.'e hircrm gesao-
ne dl Erto RedaeJII. con o «ecza 
llctervrcto. alio sue spalle. de! 
doITarl di Pnuik Sir^tr* In ti!e 
artlcolo, fnfartl. si aritJOpava cnl-
camer.te ta notlzla dl qnesu> m-
teressamemo del cantante amert-
cano al pacchetto ajdonarlo rcag-
glorftarkj dell'ATA. rrehmdo sa 
quail possfhtl! basl qoesfuJttrno 
arrebbe tnteso smlgere H proprio 
programma (la trasfoi iiiaiicne dl 
Sanremo, sj^nnto. tn una surta dl 
• nostrana Las Vegas •) La letters 
del mmpignl dl Imperta efalart-
sre opportunamecte quale, trm-
OB, £ fl programma neoessarlo 
per rlsolTere 11 problema turtsy 
co della citta Hgure. 

Posta da Praga 
Sono un giovane cecoslo-

vacco e desidereret avere de 
gli amid e delle amiche dt 
S pole to. Potete atutarmi? Ho 
31 anni 

BOSKO NEUZJX 
fZdanov 77 - Praga • 6 . 

Bubeneo • Ceooslovacchte) 
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I profughi sballottati da un ufficio all'altro a Chiasso 

LA SVIZZERA SBATTE LA PORTA IN FACCIA 
Al TERREMOTATI GEnATI ALLO SBARAGLIO 

Migliaia di sbandati chiedono disperati: « Dove andremo, che cosa faremo? » - Dopo i primi tredici giorni sono scattate le disposizioni 
elvetiche sugli emigranti - Biglietto gratuito di sola andata e poi si arrangino - La fuga in massa dalla Sicilia ha allarmato il governo di 
Berna che e corso subito ai ripari - Situazione drammatica a tutti i posti di frontiera - Intere famiglie hanno dovuto interrompere il viaggio 

Senza precedent! 

La lezione 
del disastro 

I o piillle ronrri'le mistire 
J preso <J.iI |!ii\i'iini Muni 

run il (Iccicio li>-^c ilnpn il Icr-
irmiitn did l."> ^I'IIII.IIII f -pi i -
iniiilii un iml i i i / /o cslirnia-
meiilo iitu.it• \<>. <l mli.illeie 
i" il.i n--|iii i^i-ir si-u/.i l.i mi -
niui.i i-^ii.i/iiiii)'. 

I III ll.il JJIIIIIIH llll|MI 1,1 l.ll.l-
Ultofc, mill < .t|>11 • MI• > rill* I <^ 
*m/i.ilr, iln|iii i |• 11iiii MM t <>r-
»i, ci.i il.nc -iiliiin I- .i luili 
un Mi»-nlii> .iilipii.ilii, un l.i-
\nn i lii-'iii.iiiii'iili' irliilillllo •Ill-
die so p i ir .u io , mi lip.nn pns-
mliile, per li.iri-ciiilcrr l.i \il . i 
lici Iniiilii ilnxn si era sprnla 
o per fi-rin.iro la fujja: ed rra 
li'^illiiuo sprr.ire rlie (Icci.-idiii 
nili (;iiato fi»s-rrn prt-se in tal 
senso. 

Ma il £i)\(-ini> li.i iiitiui.ilii 
ipil-SlO plll'i-O (InVITC. II de-
cri'ln, in MCI.III/.I, pri'M-ilc nn 
Mi"-iilii> ili IHMH rup.i/ioiic ill 
1100 l i ic, ili i III putr.'i fru'ne 
nolo ipi.ilillr i riilin.iin (Ii l.l-
Miraloii: it nn numi-m impie-
cis.ilo ili ranlii'ii (Ii l.ivorn run 
un.i p.i^.i ili 1100 lit<•; iimi <la 
alniiia ni-i-lrn/.i idle f.nnii:lit: 
(lei tnmli t* (lei fci i i i ; sul i i -
lisco i-sipic e Int-\i liiornlorie 
per iuipiiitn l.i'-,e e lamlii.ili 
romp, .«p »i fns-e lr.ill.ilii ili una 
f-cinplico nrv ic.il.i; noga ogni 
ainln (rlie lale mm »• roilo 
lVroga/iimo ili 0(MMIO l i ic a 
Iiliiin ili aulicipo bulla pensio-
nr) a migliaia ili arliginni, pic-
coli rntniiirrrianli e collivalnri 
dirotti lotalnicnle rovinati; 
igmira lo amiiiiniMrazioni ('•>-
nninnli; vinrold nlrun'i mapri 
risarrimi-uli prr i ronlailini a 
cinnplicali) priircdurc. II Inlln 
per nn ainiiimilnrc ili soli 29 
mili.mli, Ininna parte ilei qu.i-
li drslitijli alia roprrlura drl-
lo "peso pi.'i fallc. 

Tiitln rii'i ariii*re la ili^pera-
rimie v arivnliia la sfnlnri.i ili 
pnpiila/iinii (lie sl.mno snppor-
lamln fnlTiTcii/c iiicnarraliili 
»rn/a pntcr milriir la fomlala 
sprran/a ili tin r.unlii.imcnlo 
enlrn pnro tempo. 

K* nn-css.irio quindi ro \c -
pciaro suliilo riniliri/zu ili-l go
verno. Lir'in prima ili osni 
c»*a una lr;:£o ilolln Slain rlie 
assii-uri a tutIc Ic famiclic nn 
Irlln sl.lhile, una a—iMen/a 
ailpguala e un la tum rclriliuilii 
film a ipianilo nun «aranim pip-
npiiicnlo ini/i.iti la r im'tni-
ziimn edilizia. |p Irn-'finm.i/i<»-
ni aprarit- n Pimpi-mln ili mm-
\ o inilustric. I'rpo potrr dire. 
run i falli p nun mil pennir i 
apprlli, a lulli rnliirti rlir *imn 
pariili prima p dopo il ilU.i-
Mro. rlip nrll.i loro Irrra «i pun 
laiorarr. «i pirn \ i \ r r r , *i pin'i 
liirn.irc La Sicilia inlrra iliip-
Ati al Parljiitcnln il.ilijnn ipn-
»|p prime ilrri*ioni, i-rn/a IP 
quali il tcMillo ununn r Miri.ilr 
ilcllo rone rolpiir. pi."i larcra-
In il.illYinipr.i/innt*. amlr.i ili-
t lni l lo . 

I.'allrsa in lulli cli «lrali ilrl 
popoln siriliauo p pramlc. Ma 
Hinicn<ioni >cono«riuip I'jn-ia 
ili vaprrc sr alnn-nn la cra\ i -
l.i ili ipli".|» ili'a-lro. il «arri-
firio ili lanlf \ i l l i inp. IP * |M-
Tpnlo«p \rrila «<>riali rirmrr-p 
ilallp niarrrip *.ir.iiim> 'iiiriricn-
li a mmlitirarp pli iinliriz/i ili 
un g m r n i o , rlif. nci ilurumni-
li i lrfmili\; ilclla »iu « pru-
tiraniniarinnr». (Piano imin-
qurnnalp p (!a«-a ilrl Miv /o -
giorno) a \ c \a pia IIJ prima 
rondannaln ipir'lr / o u r alia 
morlo rronomira p all"jl»l»an-
dono. 

Sla qui il \ rro prolilema po-
liliro clip i lulli ilrl Brlirc ri-
proponpono con Irasira arnlpz* 

T* M lullp IP for/c ilpinorra-
lirlip «|p| no'tro p.ic*p 

on 
anprp 

dolnrojatncnli- rolpilt ilatanli 
a Ipnlaliti. qualp ipirlln ilcl-
l"onorr\olp Nrnni. ill uiiliz/arr 
il Irrrrmolo ilrlla ^inl ia romp 
ppjza giu*lifirali\a ilri «uoi ill-
Iimi cfilimrnli vprso la DC, 
come < arpomrnlo • p*r la so-
prawi*cn /a di un ftotprno rhe 
« largamrnle rp.<ponsabilp del-
la mispria e dpi la dp.crada-
xinne dpi Icrrilori rnlpiii. 

No. 1.4 Ip/ionp dci falli e 
hen di\er*a. 

NrH'imppIn della *olidarieta 
popolarp, Ip arliliriixp itnpal-
ralurr dpi rpnlro-*ini»lra >i «o 
no ritrlaip amora una \o l ta 
pr i \r di tpialiintpie \ i lal i la cil 
rlTiraria, menlre in\crr joi io 
1'impulso infaiirahile del no
il ro partito, e rmcrM come 
unira f o n a valida una nuova 
unila rhe. nella Mraordinaria 
grarila del momento, e riusci-

Alla l ine di quc-la rrall.i nr 
«i pii" ipimih rhp rimanp 

I 

la a riiniptre ^li siliemi pu-
triili ilclla iliscriminu/inup. 

II sigiiilicalii pin \ e i o dello 
(Mini mi- si .in c ii> uiiilario ilin sla 
nnimamlit il pupoln ^iriliaim 
in «| ••*' -1 i •linriii. • l.i I l.i pin pic-
i ula iiii/i.iln .1 "Ii «iiliilai it-la 
.illiiu.iiiiuip ,i|i|iin\.i/inni* ilclla 
It'ji^c ic^HMi.ilc iii \>-.rmlil<-a, 
IOII'.INII* •ippilillu licll.i ^encr.lie 
Milnul.'i ili impmip un.i s\nlt.i 
I II i >f< > in l.i ID- ̂  11 iml i i i / / i puliii-
i i i lie fiunr.i li.imiu a\uln la 
plc \a lc i i /a a (lanno di'l Mi'7-
/iigiiiiiiii u ilcll.i Sicilia. 

ii ipit'ilo cliina, ipi.into p nc-
c.iiliilo in sciin aH'Asspm-

Idea rppiiin.ili) assume un gran-
do valnre. Unili I\A un eon-
I'ordo piiiili/io sul mndo di af-
fronl.iro la siliia/iuup. roinuni-
sli, sorialisli, rppulildicani P 
pruppi ilrlla siniilra ilc, «oim 
rill'rili a lr.i\ulcere IP mesclii-
III* prnpii<tc ili'lla liiuula I'IIP 
rii-.ilra\.iiin In liiii'P del ilc-
rrcln poipnialiMi. dando \ i -
la ad una Ic^^c t-lie iiii'iliora 
lulli pli inicivcnti iimm-diali, 
\ . i lori/ / , i i I'liiniini. ilclimil.1 i 
romprensmi. imdiilila lulle le 
puprjjio ilclla HcsiiuiP e dci 
.Mini euli per l.i rin.i«cil.i ilclle 
7iiiin i-itlpilo p snpr.il I nl to re
el.una riinpe^llii tol.ile dclln 
Statu nou solo per la riro-
stru/ionc edili / ia ma amlie per 
Ull nuo\<> gener.ile im [ti.inlo 
della lita eeonomiea, (lei r.tp-
porli gueiali, deirassrlln lerri-
Inrialc, delln ?l nil I tire e i \ i l i . 

V' tin sticrcsso, una valida 
prpmessa clic sara, lien lo sap-
piiiiuo, eoiitiiiilaiiienle in<idia-
la da lulln quelle forze, in-
Ipnio pil pstcrne alia Sicilia, 
rite oslacnlann anclte in que-
sla circostau/a il progrpsso del-
I'isola o clip monieiilaiteamenle 
liamio i l imilo ritir.ir.'-i davauli 
alia for7a deH'iinila. 

Tull .m.i . SP riiiM'iromn a far 
pe*aro con conliiiuita ipic«la 
for7a uuilaria. la llepione, rea-
l iz/amlo di siancio IP sue dp-
ri«ioni p ponpinlnsi alia puiila 
dclle pin vaslp ri\ctnlica^ioiii 
pnpnlari, riusrira a risrallare 
.'o siessa p a rivalulare il sun 
insostiliiihilo ruolo. 

Queslo coinplrssn di valori 
areompapna la dplepazione uui
laria clio porlera al I'arlanipn-
lo lo rirliiesle dcirAssemlilea. 
Noi . dalla Sirilia. \ i \ e n d n la 
nosira lri«le e p.mrosa \ ircnda. 
aldiianio spnlilo clip la prnnde 
cmo/innc rlie ha colpilo il pac-
.«p noti e prowi.soria, ma ron-
tieno una riuno\ala spinla per 
una di\cr-a polilira \ ITMI il 
Me77ocinrno. I.p for7P dpitio-
rralirlip ii.i/inu.ili lianno il do-
\ erc di farla prp\alrrp. nclle 
Irppi p iipllp azioni. 

17 qup<ia la hatlaplia da 
rondurrp. Oue«la e Tallpsa del 
popolo 'iriliann. 

Pancrazio De Pasquale 

PALERMO — Un convoglio ferroviario in parfenza per il contlnenfe preso d'assallo da centinaia di profughi che lasciano I'lsola. (Telefoto AP-« l'Unita J.) 

Due calciatori 
rapiti da 

un commando 
di seminaristi 

per beneficenza 
BRUXELLES, 30. 

Un cruppo di protini ha orga-
ni77ato. in una strada ccntrale 
del paesetto di Saint Trond. un 
vero e projirio rapimento: vitti-
mo due Riocatori di calcio. I 
pretini. con Rli o^tagsi in mano. 
hanno dcttato le loro condizioni: 
volevano rautonz7a7.ione ad ef-
fettuare, nello stadio. una rac-
eolta di denaro nor i bambini 
mjnorati del loro istituto. 

E" mtervenuta la polizia quan-
do. ormai, i nioc.iton erano gia 
stati nlasciati. II tntto 6 av\e-
nuto poJio ore prima flw t 
due fiiocaton entia^<-ero in cam 
no per difendeio i colon della 
jiropna squadi a 

Maiton> e Pnllounis, due \ero 
p proprie cohuine del «Saint-
Ttond > stavano caminmando 
(>or una stiada del pae^e in at 
tesa della partita in-itro 1'- \n 
derlecht *•, la ^quadra camp'one 
del BelRio \d un tiatto dietro 
i duo. si p fermata un«i jeo|) ca-
nca di un gtuppo di setmna 
ri-.ti. Co^toio. con l'ana decisa, 
hanno costrotlo i due gioeaton 
a salire snlla loro macthma e 
si sono nllontanntt Divino di 
poi M ûe hanno \i^to il rapimen
to. ma pen-.a\ano che «! trat 
tas-.e di tu't'altra riwi I e to 
nacho a \o \ano i^pnato (ran 
qiulhtn e nê M îno aMrhK'- niai 
so^pi'ttato la \ e i i f a 

I KIO. aton. P<KO flop'* -ftin 
-.tatl iinc-liiusi in una lella del 
convento dove sono runa^ti a 
lunRo I seminaristi hanno te-
lefonato al presidente della squa-
dra alia quale appartengono 
Martens e Polleums e lo hanno 
avvertito di quanto avevano fat-
to. I Riocaton sarehbero stati 
restituiti previa concessionc del 
permesAo per la raccolta nello 
stadio II perine-.-o veniva con-
eoiso e il presidente della squa-
dra di calcio M recav.i in con-
\ento a riprendersi \ giocMton. 
dopo avere avvertito la poli/ia 
Furse nun se ne fara nulla 
ma comunque e stato runo->-.o un 
tapporto al magistrato che do 
via decidete sijl da farsi. line 
colta o non raccolta, d scquo 
5tro di persona e un re.ito p i-
nito dalla leSRO. 

Spera ancora 

Fenaroli 
si sposa in 
carcere con 
la segretaria 
del fratello 

Giovanni Fenaroli si sposa. La 
prescelta e la segretaria del 
fratello. Adalgisa Caghani. di 40 
anni. Le pubbhcazioni sono gia 
state afllsse all'albo pretono di 
Olmnate, in provincia di Como, 
dove la futura sposa nsiede. II 
geonietra di Airuno non ha an
cora comunicato la data delle 
nozze. che verranno celebrate 
nel ppnitenziano di Porto Azzur-
ro. all'tsola d'Elba. 

Fenaroli e alia rihalta della 
eronaca da dieci anni. Fu in 
fattt nel 1958. la notte Tra il 
10 e 1*11 settembre. che la mo-
glip del geometra. Maria Mar-
tit ano. \enne uccisa. Dopo tre 
mtcimmahih processi, Fenaioh 
fu cond.innato all'orgastolo pe* 
aveie coninussionato d delitto 
a Kaoul Gliiaui. anch'egli con 
dannato al t .ucere <i vita Ter 
70 imputato er̂ i Catlo In/olta 
il quale rhhe tiedul anni di car 
ceri' 

Vo'io^nnto i <iirci anni di ga 
lei a i ho hi sulle spalle. il SPI 
santenne (iiovamn Fenaroli non 
ha perso un fi'o di quella vitn 
lita che e riu>iito a mettere in 
niostra atuhe noi monientt pin 
difficili sj trattasse di sviari* 
da se i prion sospetti o di af 
frnntare la Corto di assise chp 
poi lo nviehhe coiv'nnnato 

E' di pochi tnesi fa la noti/in 
che 'I ueoinetra di \iiimo. nell« 
cel'a rli Poi to * \ / / U T O vtavn 
prepinndo I'istan/i di ipvisionn 
I^eniio'.i ha pensati* di far tutto 
di =o- hi voluto la coiva dfl 
prrvrr-M) p '•t i ptppaiando on 
" in ' tn d- fentinai.i di t>T-inf 
Itice di P-.M--U iP'to di fiicoln 
11 noine di VlalJi'a Caghani 
venue fnon |iei la linilli vo'tT 
ninndii si co'trncio a pirlare 
ilell'istanza di revisiono: fin IPI 
a (h'edprp cli atti c a n<vtnrH 
a Fenaroli 

La posta per 
i militari 
in Sicilia 

I.a coi ns|M)tiden/a pr.vata di-
retta ai mditari itnpeRnati nel 
I'oiieia di soccoiso nellc /one 
lericmotate della Sicilia dovra 
portalc. oltie aH'indic.i/iotie del 
icparto di app.utencn/a. d st»-
guente mdtn//o: Nucloo ioor 
dinanu-ntn MK.<.OIM^ militari 
i M ' C O S ) |ne->'-o st.i/ione fcr 
roviatia Salenu (Piovinci.i Tra 
pani). 

Dal nostro inviato 
CHIASSO, 30. 

Chi ha invoghato l profughi 
sicihani a nKKitare sui trem per 
la Svizzera e la Gennania? Chi 
non ha nemmeno tentato di dis-
suaderli dall*intraprendere un 
vtaggto faticoso. lungo e inutile? 

11 risultato 6 che centinaia di 
persone. forsc migliaia. fra cui 
persino bimbi di pochi giorni. si 
trovano da ieri sera respinte da 
un ullicio di polizia aH'altro. 
senza sapere quale sara la loro 
sorte. Da ieri sera e. ancor piu 
rigidamente. da questa mattina. 
le autonta svizzere hanno par-
zialmente bloccato la loro fron
tiera. Possono varcarla soltanto 
coloro che hanno un perme->so 
di lavoro in Svizzera: oppure 
coloro che hanno parenti molto 
stretti (il padre, il manto) che 
lavurano sul territorio della con-
fetlerazione: oppure chi intende 
soltanto transttare per raggiun-
gcre la Gennania. In quest'ul-
timo caso (e sempre che le auto-
rita tedesche non adotttno pure 
esse dei prowedimenti restritti-
vi) i profughi debbono essere 
muniti di highetti di viaggio per 
una localita della RFT. In ogni 
caso i nuovi arrivati potranno 
soggiornare in Svizzera per soli 
sci mesi. 

A Milano. e soprattutto a 
Como. da questa mattina i pro-
fuchi vensono a sapere che il 
loro viaggio verso la Svizzera. 
compiuto in condizioni di grande 
dkagio e stato inutile. A tutti 
erano stati dati sratuitamente. 
con una larghezza che non ha 
preccdenti. i bighetti di viaggio 
di "=oIo andata fino al confine di 
Chiasso: a tutti era stato anche 
promesso che i biehetti \alidi 
per pro<:eguire tl cammino oltre 
frontiera sarebbero stati con^e-
gnati a Chiasso. dalle autorita 

consolari italiane. 
« Fino a ten — mi ha infatti 

confermato il comnussario che 
dirige il posto di polizia di fron
tiera a Como — il consolato 
italiano a Chiasso ha distribuito 
molti biglietti di viaggio: altri, 
nei casi piu difficili, li abbiamo 
dati anche noi. Abbiamo agito 
con molta larghezza di vedutc, 
andando anche oltre le limita-
zioni che la legge ci impone >. 

Le disposizioni date ai conso-
lati ed ai posti di polizia di 
frontiera parlano chiaro. L'eso-
do dei profughi. evidentemente. 
non doveva soltanto essere as-

Delegazione di 
parlamentari 

siciliani 
a Roma 

PALERMO. 30 
Sara domattina a Roma la 

de'egazione unitaria del par-
lamcnlo siciliano che, sulla 
base di un deliberate una-
nime dell'ajsemblea, dovra 
prospettare alle Camere la 
urgenza di una profonda r! 
forma del decrelo governa-
tivo sul terremoto. La dele-
gaziore e guidata dal pre
sidente dell'ARS, on. Lan
za; ne fanno parte rappre-
senlanti di tut l i i parf i l l , 
fra cui i l capogruppo co-
munista compagno De Pa
squale. 

Approvate ieri dal Consiglio generate 

Le proposte della CGIL per 
la ricostruzione in Sicilia 

La relazione di Feliciano Rossitfo - Cinque punti - Sara chiesto 
un incontro unitario dei Ire sindacati con il governo 

La situazione in S;c;ba dopo 
il terremoto d stata o^^etto 
della relazione informativa 
svolla dal segre:ar|0 resj.ona.e. 
Feliciano Ro>^ilto. al Consi^ao 
generale del'a CGIL. 

Ros«!t:o. dopo aver dato un 
quartro dci danni arre^ati dal 
terremoto. ha ncordato ct>e si 
tratta di zone m cm la tracii-
zione d. lotta e for.emente ra-
dicata. dalle quali un anno fa 
parti la marcia del dolore guj-
data da Damlo Dolci e da un 
comitato umtario cne ave\a pre-
sentato al covemo un dettaglia-
to pro^ramma di nnascita e di 
sviluppo economico. 

Di fronte a tanta trasedia lo 
Stato e intcnenuto con ntar-
do e confu^amente; si e mant-
festata una grande sohdarieta 
nazionale e mternaztonalc ma — 
ha os^ervato — appaiono evi
dent! i limiti o^seitAT di q ie-
-to t po di -^>'idirieta Le no-
stre orcanizzazion-. ' no>tn conv 
pagni si prodigano notte c g.or-
no per I assi^tenza. in difesa dei 
dintti dei lavoraton e delle in
tere popolazioni. 

L*aver posto all'attenzione del 
Cons gho generale della CGIL U 
tragedia sicihana — ha pro5«-
(rmto Rcusitto — assume un 
grande vaJore nazionale, E" de-

c i s n o che i smdacati. e so-
prattutto la CGIL. sappiano da
re un grande re^piro nazio
nale ai problemj sollevati dal-

La softoscrizione 
deiriJnifa 

per i lerremolafi 
Con la sommi di 949.200 

l i re pervenuta ieri la no
stra softoscrizione ha rag-
giunta la cifra di 

38 milioni 
858.945 

Nei prossimi giorni con 
tinueremo a pubblicare gli 
elenchi del l« persona e 
(telle organixxazioni che 
hanno inviato le loro of-
ferte. 

la tragedia e ind.care la via e 
i mezzi per nuovi indirizzi. 

Ros5itto ha proposto al Con-
s.z!:o generale. che ha dato la 
•=ua approvazione. che la CGIL 
chieda: 1) l'assunzione da parte 
dello Stato degli onen per fi-
nanziare la rico>truzione eeo
nomiea e a vile dclle zone col-
pite. ur.o stanziamento aggiun-
tivo per il nsanamento dj Pa-
lemw. la real:zzaz>one urgente 
per tutta 1'isola dei piani Ge-
scal. il finanziatnento degh en-
ti local: per le opere primane 
e secondane: 2)' elaborazione 
di un piano (Tintervento, da di-
scutere con i sindacati. della 
Cassa del Mezzogtomo e del mi-
nistcro delle Partecipazioni sta-
tali per initiative industriali 
e per le relative infrastruttuTe: 
3) fimnziamento statale dei pia
ni dell'Knte di <sviluppo agn-
colo: 41 accoglimento di tutte !e 
richieste avanzate dai s.ndaca-
ti per l'occupazione. la previ 
denza e lassistcnza; 5) nuova 
radicale politica ecoTomica per 
ii Mezzogioroo che dia una pro-
spettiva di sviluppo alle zone 
coipite e a tutta la Sicilia. 

La CGIL promuovera un in
contro unitario dei tre sindaca
ti con il governo per cbscutere 
le proposte dei lavoraton. 

sccondato. ma anche incoraggia-
to in tutti l modi. Le responsa-
bili autonta italiane, facendo 
leva sulle corxlizioni di questa 
povcra umanita senza lavoro. 
senza casa. seiii^ prospettive e 
piena di p.iura, hanno fatto di 
tutto perche il maggior numero 
di siciliani se ne audasse dal 
nostro paese. 

c Dal giorno 17 — dicono i fun-
zionari di polizia — l'esodo ver
so la Svizzera e stato ininter-
rotto. 1^ autorita elvetiche. stra-
namente. hanno per tredici gior
ni permesso I'ingresso a tutti co
loro che erano muniti di docu
ment!' d'espatrio ». 

Sono tuttora valide. infatti. le 
famose disposizioni federali sul
la manodopera straniera che li-
mitano fortemente lingresso dei 
lavoratori italiani nella confede-
razione. Per I'eccezionalita e la 
gravita degli avvenimenti ac-
caduti in Sicilia. le autorita el
vetiche avevano temporanea-
mente soprassetluto alia esecu-
zione delle disposizioni. Fino 
a ieri sera. Le notizie prove-
nienti dall'Italia le hanno poi 
costrette a ripristinare il blocco 
parziale. 

« Siamo stati informati che in-
teri treni di profughi venivano 
avviati \erso la nostra frontie
ra ma — ha detto un funzio 
nano della polizia svizzera — 
questo cccezionale afflusso di 
immigrati ci avTebbe procurato 
seri e non faci'mente superabili 
problemi di assistenza >. 

All'arrho di ogni convoglio 
ferroviario diretto in Svizzera. 
gli altoparlanti della stazione di 
Como npetono da questa mat
tina l'avvertimento che <t v\ag-
pxatori non in repnla con i do
cument! fit espatno debhono 
scendere e presen'ursi al posto 
di polizia >. 

< Siamo qui dalle undici — ml 
ha detto nel pomenggio France
sco Termini. 57. bracciante di 
Menfi — e ancora non sappia-
mo se potremo npartire in gior-
nata >. Dove vuole andare? *.\ 
Karlsruhe, in Germania. do\e ho 
dei fich ». Perche non ha potuto 
pro-eguire il \ lagaio"* «Io e i 
miei. »iamo in nove. non abbia
mo i big ictti. Sen/a i biglietti 
per la Germania non si pud 
attraversare la Sviz/era ». 

Antonio D. Pia/za. 1) am . 
di CaT.po'ior.to. raccor/.a come 
! terremotati s.ano r.u-cit: o n 
facil.ta ad avere l b.al.etti di 
viaggio eratxiti firo alia fron-
t era. c Bastav a andare con tin 
foalio del comane alia stazione 
fernroana per ottenere il bt-
gl.etto fino a Chiasso >. E poi? 
< E poi speriamo che anche !e 
autorita d'Ojtre frontiera ci dia-
no t mezzi per prosegujre il 
\iagg>o Tutti q iaVj . o q-jas. 
tutti. abbiamo dallaltra oarte 
qualcne parente che vojtlsa-no 
raggiungeie > 

Molti di q icsti pi.->eTi em:-
erat: erano to-nat; TI Sir l ia 
dopo le p-ime no'.ze sul terre
moto W'.n avevsTo dato ap-
pontamento a meta strada. a 
Milano. at loro can che n*al:-
vano la penisola fujeendo dai 
paesi distrutti o minaeciati Xes-
suno 5i e socnato di prospettare 
a tutta qjesta po%era gente le 
difficolta a cui andava ^contra 
Anii. ade^so e arrivata la doc-
cia fredda dei prowedimenti re-
«tritti\T ripnstinati. come ha det
to oggi a Bema il direttore 
de'Ja poiizia de«h stranteri. 
Maeder. per «e . i :are che la 
s tuazyyne peczKyi » Maeder ha 
anche da'o de!Je c.fre: o ' f e 
mdle vireSbero i nrofighi sici
hani accc'ti in dero$a alle di-
s^-HizKini feierali, mentre c si 
contano a migliaia coloro che 
affluiscono alia frontrera >. Dopo 
questa amara sorpresa. sono in-
cominciati anche i primi ntomi 
In Sicilia. 

Piero Campisi 

E' un lager il penitenziario-fattoria dell'Arkansas 

Uccisi e sepolti nel carcere 
li registravano come evasi 

Scoperti finora tre cadaveri - Torture, droga e 
denutrizione — Le «cacce al negro » organiz-
zate da secondini e detenuti bianchi — L'alluci-
nante rapporto e I'inchiesta aperta dal governatore 

CUMMINS (Arkansas) — II doff. Barron, medico della prigione, 
in una delle tre fosse in cui e stato trovafo un cadavere 

(Telefoto AP « l'Lnita ») 

LITTLE ROCK. 30. 
Una delle pngioni piu \aMe 

e<l affollate dell'Arkansas, quel
la di Cummins, non e altro che 
un allucinante laucr: torturati a 
morte diversi pngionieri =ono 
stati uccisi e p̂ n sopolti in ru-
dunentali casse di legno nel \a-
sto campo di lavoro che cir-
conda il carcere. I na pnnw. 
"omniana ind.i^me. h.i portato 
alia sco[>erta di tre cadaveri — 
uno dec<ipit.ito — tf)tterrati in 
questo modo nella prison term 
Ma fin d.i ora. nn riocun-enti 
dell'inthie-ta HiK'tla dal gover 
natore delio Stato. si p,irla di 
decine e decine di misteno.-c 
scompar^e di pncionien. 

Gia lo scor-o anno la polizia 
aveva prepar«ito un rapporto 

:̂il carcere fatto'ia di Com 
mins e sulla colonia gemella 
di Tucker. Le due pngioni era 
no ."date definite « l e pegeiori 
del nostro secolo >. Nutriztone 
insjflicicnte. tortura ^i^tematua 
dei pncinnien <i er^ perfmo 
una <tan7a dclie tort.ire s;st-'-
mata in una dc;wnrlnicc del t a ' 
cerei. rommrrcio dc^li 'tur)ef.T 
centi e cornumn-' d i =erondtni 

I riftrnuti r.i-ZT\ dovr\ann «:i-
hire non 50I0 le violen/e drllf 
c iardte. ma er^no la^oati alia 
merce dei rict^n iti hiarchi cne 
orni tanto .«i divertnano a i or-
gani7zare < cacce al negro » cen 
T.1 che le autonta della p'ljtio-
ne pensassero nemmeno vaca-
mente di intervenire. 

I medici che avevano colla-
borato al rapporto avevano de-
nunciato che la eran parte dei 
detenuti pre^ntava i secni del 
le torture e i sintorri dtlla ccn 
d.zione at-occ in e n \r . e*. a 
<o \\\e titto'a'*: alc.mi dei ca-
cerati r*«avano fino a .VI chdi 
di mer.o dfl r̂ ->»-maIe Menfe 
prtchi pnvilccnti — e\fVTS* 
mente «pi* e corrutton dei w»-

xeghanti — godevano invece di 
un trattamento di favore. Ma. 
soprattutto. particolare che alia 
luce della nuova scop?rta assu 
nv> un sigfuficato allucinante. le 
fughc dal laqcr di Cummins era-
no frequcnti e continue: duwen 
t'xheti pngionieri c-u 1H50) so
no .seomparsi misteriosamente e 
sempre. in queste otcasioni. i 
guardiani del carcere si affret 
t.iv.int) a re,listr«ire la scompar 
sa come * evasione >-

€ Son 5i tratt'i di rtn<t'jn> 
hanno prote-t.ito a lunco i pn 
gionien < ma m a^^as^imi 
Ciis^n quanti r/i not sono sfafi 
faiti funri c scp'ilti fjM intnrrio x. 
II direttore del campo .'i era 
senipre rifiutato di dar credito a 
questc \IK-I. ma le protote e 
gli ammutinamf nti dei prigtoni*-
n le hanno portate fuon. Stanv 
na e opinmne ptihhhca hanno 
costretto inPne a prendere q-ial 
che provvedimrnto Ca=i r stato 
df-ciso di coinpieie Ti^pczione. 
affidandola a uno dei capi euar 
dia di Cummins rrcno cuTotti e 
a una >-.'j iafira di q undici pri 
Cionien Nell ampio terreno che 
circonda tl c a r c c c - fattona 
— circa »e>-antamda acri — 
*i r rominciato a scavare ieri 
mattina e al p^^rengcio gia tre 
ca'se con i ro*ti di tre pngionte 
n barbararnrnte aisa«sinati era 
no Mate trovate e alhneate nel 

' cortde della pngione. Uno dri 
cadaveri ha la testa 'taccata 
dal busto. Un altro. all esame 
medico legale, ha presentato 
una frattura ossea alia fiim 
ha destra: era stata spezzata 
per far si che Tuomo. alto ol 
tre un metro e ottanta. potee«e 
essere mfilato nella cas>a 

L'inchiesta. ordinata u n ste s 

so dal governatore dell'Arkan.-a« 
Winthrop Rockefeller p-ovfi'ie 
ed e affidsta ad una COTTTIS 
eione precied .ta da un mac; 
strato. 

in poche righe 

Faapeni 17 persone 
MANILA — In un accesso di 
folha. un contadino dclle Fi 
Iippine armato di un t bo!o» 
il coltcllarcio tipico della gun 
gia ha fatto a pezzi. domentca 
sera, diciassctte persone Ha 
colpito tutti coloro che gli si 
paravano davanti. poi e fuggito. 

8 0 milioni di schedati 
NEW YORK - Negli archivi 
del FBI. secondo calcoli effet-
tuati da alcuni giomalisti, sono 

conservate le impronte digitali 
di fiO milioni di amencani Nel 
1967 f>ono a^iTcntate le rr.ani 
fe'taziom riella pace c q nnli 
le persone «sospette» da »o* 
vejhare) I FBI ha lavo-ato a 
p.eno ntmo prclevando !e im 
pronte di qja»i sctte milioni di 
cittadini. 

Blaiberg in giardino 
CITT.V DEL CAPO - I meflicl 
dcU'ospedale « Groote Schuar » 
hanno comunicato icn mattina 
che le condizioni del dentista 
Blaiberg, che ha subito U tra-

pianto del more con una ope-
razione eseguita dal prof. Bar
nard continiano a mi?ltora'e. 
II paziente contmja a far a.n 
nastica c>1 e ria «ic>o anche 
in giardino. Sara dimc.-iO il 
7 pro-^i mo. 

Conserva il cuore 
NEW ORLEANS - II dott. Fran
cis Kobicsek. un chirurgo della 
Carolina settentnonale. ha di-
chiarato di aver trovato il mo
do. insieme ad un gruppo di 
colleghi. di conservare il cuore 
fuori dell'organiimo umano per 

24 ore tenendolo in un sacco 
di plastica o collezandolo. m-
sieme ad un pol.none. ad una 
appoiita maechina 

Grave per il trapianfo 
JOH\NNESBURG - Le condi
zioni di salute di Hilda White 
la donna di 32 anni sottopo-ta 
ad un doppio trapianto di val-
vole cardiache una settimana 
fa. sono improrvi^amente peg-
giorate. Le condizioni della 
donna — secondo i medici — 
sono 5erie. 
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DOMAIN IL VIA A SANREMO 

Una vigilia 
nelVapatia 

Non fufti i « big » sono arrivati nella cittd dei fiori 
Le dormite di Armstrong - Pronostico difficile 

Dal nostro inviato 
SANREMO. 30. 

L'arrivo a tarda sera del 
cantante austriaco Udo Jur-
gens nel porticciuolo di San-
remo, proveniente da Cannes. 
a bordo dello yacht del suo 
discografico italiano (I'anno 
scorso analoga operazione di 
sbarco I'aveva compiuta Gene 
Pitney) nnn ha animato di mol-
to la scarsa cronaca di questa 
vigilia del XVIII Festival delta 
Canzone. 

I cantanti. ormai. sono quasi 
tutti a Sanremo: manca, fra 
i « bin >. I'atncricano Wilson 
Pickett, che 6 attcso per do-

I mani, con la sua piccolo or-
\chestra. mentre Sacha Distel 
[giungera solo venerdi, perche 
timpegnato in uno spettacolo ae-
\reo sulla rotta Parigi-New 
[York dell'Air France. Anche 
\Milva si fara vedere solo in 

jeitremis. venerdi. giorno in cui 
tdovra esibirsi, perchd impegna-

le prime 
Cinema 

I dolci vizi 
della 

casta Susanna 
Westfalin. anno 18J0: i fran-

Icc-u hanno insediato il governa-
Itorc Geronimo. ma un gruppo 
[di c rivoluzionuri » trnmano per 
Ifnrlo deporre. mentre sullo 
Isfondo si tenta di organi/zare 
Jfucntcinpno che un colpo di 
[Stato. eapeggiato sempre <ia 
[quel piccolo iiomo crotoinanc di 
[cui sopra. cioo Geronimo, 11 film 
|<ii Francois Legrand — inter-
[pretato da Mike Marshall. Pa-

scalc Petit. Terry Torday — 
Ivorrebbe. comunque. dimostra 
Ire che qualsiasi uomo. privato 
Idci pantaloni. non potrebbe fa-
Ire ehe I'ainore... soltanto lamo-
[re. Infatti. invece di pensare 
luire-ecuzionc di un nvolimona 
Irio. alia fine, i solilnti francesi 
[saranno trattcnuti a letto (piu 
lo mono) dalle loro mature con-
l.torti. e gabbati dn un gruppo 
[di guitti (tra cui la casta Su
sanna) che per ca-o <i trova-
Kano a transitare in WeMfalia. 
ali'inizio del film, ma che poi 

[rimarranno fino alia line, sfo-
Ighando per l<» *peRatore un 
[album di fotogralie colorate 
jdi donnine che si spoghano c 
Ifti rivestono in una locanda 
Ifenza un attimo di sosta. Se il 
Ititolo « non dice tutto » — come 
Infferma la pubblicita — il film. 
I Invece, e muto come un pe^ce. 

vice 

ta nel « recital» di Streliler a 
Trieste. 

Fra i presenti. tuttavia, spic-
ca per la sua invisibilita Louis 
Armstrong, che continua a far-
si lunghe dormite e che alle 
prove, che continuamente si 
vanno svolgendo al Casind. al 
mattino, pomeriggio e sera. 
non si e fatto ancora vivo. 
Neppure gli addetti della sua 
casa riescono a mcttersi in 
contatto con il vecchio e po-
polare * Satchmo»: corre. 
quindi. voce che Armstrong 
non soffra tanto di pigrizia 
quanta di un incipiente raf-
freddore. 

Ma la voce nnn ha ancora 
preso sufficientemente corpo 
perchd si possa gia parlare 
di «thrilling ». Anzi: questa 
edizione del Festival, cosi am-
biziosamente ricca di grossi 
nomi. di presenze inconsuete 
e quasi sproporzionate, navi-
ga invece verso il propria 
esordia di giovedi quasi apa-
ticamente e. almeno qui. nel
la cittadina ligure, non pro-
priamente a * furor di popo
lo *. 

I discografici. comunque. 
quest'anno su Sanremo pun-
tano molto. convinti che la 
dicinttesima edizione sard tut-
to il contrario della preceden-
te e che dalla kermesse di 
giovedi, venerdi e sabato po-
tranno trarrp ampio lucro per 
i futuri mesi. 

Effettivamente. una certa 
ennfusione regna tuttnra sul 
mercatn disc irafico e quin
di Sanremo dovrebbe avere il 
enmpito d'imporre. con il suo 
chiasso e quello che chiame-
remo. con espressione appros-
simativa. prestigio. canzoni 
che. senza tale lancio. maqa-
ri passerebbero. se non inns-
servate. certamente senza in-
famia ne" lode fra il pubblico 
che acquista dischi. 

J pronnstici. come al solito. 
sono numerosi e quindi di-
senrdi: ed c cnmprensibile. 
perche i nomi grossi non so
no pochi; non <?. peri1), detto 
che maqari siano proprio 
quelli a lasciarci le classichp 
penne. come e\ un po' tradi-
zione di questo Festival 

Armstrong o Al Bann? Cc-
lentann o Zanicchi? Antoine 
o... e via di questo passn. 
Celentano ha una Canzone 
(€ Canzone* e il titnlo) con 
movenze as^ai nrecchiahili e 
Milva gli potra fare da ot'ima 
ed efficace spalla. Al Bann 
dispone della Siepe. con cui 
Vocchialuto interprete sfo-
dera la sua voce da Clnudin 
Villa-Gianni Morandi filtra-
ti attraverso Rau Charles. 
mentre Vamericana Bobbie 
Gentrp ne offre un'interpreta-
zione tutta sfumata e giocata 
con 1'intelligenza. Chi ha fat-

to a tempo a sentirla «dal 
vivo», alle prove, ne e. in
vece, rimasto meno convin-
to. Quanto ad Antoine. di-
cono che puntasse sulla co-
reografia di tre belle ragazze, 
ma i rivali glielo hanno im-
pedito. 

Daniele lonio 
Nelle foto: Celentano e a 

Sanremo con la moglie Clau
dia Mori; Al Bann si fa scor-
tare da un carabiniere che 
lo protegge dall'assalto dei 
< fans >. 

Vallone 

sostiene 

E' IN VENDITA 

II Calendario del Popolo 
con la prima dispensa dc 

IL LIBRO 
DELLA SALUTE 

Abbonandovi al • Calendario del Popolo s riceverete con 

(sole L 2.500. oltre alia rivista, anche t II libro della ta-

[lute • II versamento pud essere effeltuato a mezzo vaglia. 

[assegno bancano. o sul conto correnie pnstale n. 3/18891 

linte.Mato a • II Calendario del Popolo » - Via Simona O'Or-

ftanlgo 25 • Milan©. 

Miller 
Giunge stasera al Sistina 

uno dei piu fortunati spetta
coli della stagione teatrale: 
Uno sguardo dal ponte di 
Arthur Miller . riproposto da 
Raf Valione. che lo ha nuova-
mente tradotto. curandone 
inoltre la regia e incarnando 
la figura del protagonista. Ed
die Carbone. Uno sguardo dal 
ponte. edizione 1967*68. ha or
mai quattro mesi di vita: ha 
esordito il 5 ottobre scorso. 
toccando successivamente qua-
ranta ritta, comprese Milano 
e di rcccnte. Napoli. donde la 
Compagnia di Raf Vallone e 
Alida Valli e giunta a Koma. 
Nella capitale del Mezzogior-
no. la stessa formazione ha 
mosso in sccna. con caldis-
simo successo. La bambnlona 
di Alba Do Cespedes. ridotta 
per il teatro sempre da Val
lone. La hambolona sara ri-
presa. a Roma e altrove. solo 
nella prossima annata: ma 
Vallone peasa anche aU'Otelln 
di Shakespeare, prevedendo di 
numre . pur in questa occasio-
ne. la triplice qualita di regi-
sta. traduttore e interprete 
principale. 

Per ade<^so. comunque. tutte 
le carte sono puntate su Uno 
sguardo dal ponte. e con ra-
gione: fino a domenlca pas-
sata. il bilancio era di 105 re-
pliche. 85 954 spettatori. me
dia lorda p'ornaliera degli ln-
cassi 1.475.000 lire (a Milano. 
la media e stata di 2 295 000 
lire). Al pubblico. dunque. lo 
spettacolo e piaciuto; anche 
la critica. in generale. ha 
espresso apprezzamenti positi-
\ i sulla rappresentazione. ma 
— dice Vallone — « continuan-
do a sottovalutare il testo >. 
T/attore italiano. infatti. con 
s'.dem Uno sguardo dal ponte 
< opera di grande autenticitA > 
c. an7i. * :1 capolavoro > dello 
scnttore amoricano. Nella ver-
sione. egli si e sforza'o di 
d:mostrare che. trattata in un 
certo modo. la nostra lingua 
puo esserv teatrale. contraria-
mente a quarrfo M dice 63 di
verse part i : nella reg.a. ha 
tentato di approfondire i si-
gnificati del dramma. ser\en-
dosi dei piu nvxlemi metodl 
d'indagine (marxismo. psica-
nalisi. strutturalismo) e crean-
do soluzioni sceniche non 
esplicitamente indicate da 
Miller. Rispetto aH'edizione 
francese. interpretata da Val
lone sulle scene parigine una 
decina d'anni fa (con la re
gia di Peter Brook) e alia 
versionc cinematografica del 
'62. questa dovrebbe essere, 
per 1'attore e per 1'opera. una 
nuova importante lappa. 

Recital d i Carmelo Bene 

Un Maiakovski 
piu apocalittico 

che rivoluzionario 
£e voci 

dell'India 

restano 

«/onfone» 
La piii recente «voce» del-

llndia che abbiamo ascoltato 
qui in Italia (precisamente a 
Roma, verso la fine di maggio 
dello scorso anno, al Teatro Gol-
doni) e stata ciuella di Jalabala 
Vaidya. una donna abbastanza 
singolare. la quale, insieme con 
il poeta Gopal Sharman. suo ma-
rito. ha creato un movimento di 
protesta « non-violenta » deno
minate Circolo Pieno. in una re-
mota localita del Kulu Valley. 
sull'Himalaya. Jalabala non a-
veva bisogno di un apparato sce-
nografico vistoso: la scena era 
nuda. e sul disadorno. grigio 
fondale si avvertivano imper-
cettibili cambiamenti di luce Ma 
la scena. i rumori e i suoni na-
scevano da lei stessa. insieme 
con le suadenti modulazioni to-
nali delle parole del poeta: le 
braccia e le mani si muovevano 
continuamente. ora con guizzi 
repentini. ora con studiata len-
tezza. mentre le dita si protende-
vano per la definizione naturalt-
stica (!) degli oggetti. o persi-
no di concetti astratti. In questa 
disarmante ingenuita recitativa 
e rituale. le parole e i gesti di 
Jalabala esprimevano la sem-
plicita naturale e la purezza di 
una tecnica che conservava il 
sapore delTantico e la comuni-
cabilita di un linguaggio moder-
no: que] recifol di Jalabala. in
somnia. si configurava soprat* 
tu'.to come uno squisito « fatto 
teatrale •» ed e^tetico estrema-
mente affascinante. ancor prima 
d'essere una fonte di cultura o-
rientale. 

Non cosl 6 stato per !o spet
tacolo Le voci dell'lndta di Giu
seppe d'Avino (con la consulenza 
di Sonali Sen Roy), gia presen-
tato in prima assoluta al € Fe
stival teatrale dei popoli» di 
San Marino, che il Teatro Club 
ha riproposto a Roma, al Valle. 
in collaborazione col Teatro Sta
bile. Vogliamo dire. cioe. che 
la « lontananza » occidentale dal-
l'lndia e stata colmata soltanto 
attraverso la « comunicazione >. 
la « lettura > (la mod a deteriore 
della < poesia a teatro*). di al-
cum testi che copnvano quello 
immenso arco culturale che va 
dalle antichissime « voci > dei 
Veda (i testi. scntti dal 2500 al 
500 a.C.. sono i piu antichi di 
tutta la letteratura ind^europea) 
alle Upanisad. dal grandioso 
poema epico Mahabharata e dal
la « voce > di Buddha ai mistici 
e poeti medievali, aJie c voci » 
moderne di Tagore (c La mia 
liberazione non sta nella rinun-
cia. ma nell'abbracciare la li-
berta >). di Gandhi, di Nehru. 

Ma questi conienuti filosofici 
e poetici come lottavano. come 
prcmevano per infrangere quel-
l'involucro. quella dura scorza 
che e i'attore occidentale. troppo 
c lontano > da quella « tecnica > 
dell*arte del porgere che esi-
steva da millenni nel sangue di 
Jalabala Vaidya. La poesia dei 
Veda o di Tagore non soltanto 
non trovava. infatti. quella for
ma < teatrale» attraverso la 
quale avrebbe potuto realizzare 
i suoi significati. ma lo stesso 
contenuto « letterale > sembrava 
a volte disperdersi attraverso 
«mezzi > estranei alia sua na-
tura. 

Invano il regista Edmo Feno-
glio tentava di muovere. di di-
slocare geometricamente gli at-
tori (Ruggero De Daninos. Fer-
ruccio E>e Ceresa. Anna Miseroc-
chi. Laura Rizzoli. Sergio Tofa-
no. Luigi Vannucchi) sulla gran
de ribalta del teatro. mentre. 
sullo sfondo. ii panorama scolo-
rava dall'azzurro al rosa pallido. 
F.e parole dell'antica civilta del-
I'lndia non riuscivano a incar-
narsi nel timbro della voce, nel-
Tatteggiamento e nella mimica. 
pur limitata. dei « Iettori ». non 
troppo impegnati. tra l'altro. a 
offrire il meglio delle loro possi-
bilita Soltanto la < voce» di 
Anna Miseroechi. una voce pro-
fonda ma estremamente sensi-
hile alle variazioni di tono. ha 
avufo il merito di restiturci spes-
so il profumo della poesia. della 
civilta. la commoziooe della 
«contin'iita > di un natrimonio 
culturale elaborafo per secoli. 
«enza che — parafrasando W. B 
Yeats — si awertUse la sovra-
stniUura del sogno mitico occi
dentale. 

vice 

Ca' Foscari 
mette in scena 

« I giorni 
dei Torbin» 

VENEZIA. 30 
1 giorni dei Turbin, dello 

scrittore sovietico Slikhail 
Bulgakov, verra messo in sce
na. in questa stagione teatra
le. dalla compagnia di Ca' 
Foscari. Come e noto / giorni 
dei Turbin e la trascrizione 
teatrale. effettuata dallo stes
so Bulgakov, del suo roman-
zo La guardia btanca. Attual 
mente / giorni dei Turbin sta 
riscuotendo un grandissimo 
successo nei teatri moscovili. 
La traduzione in italiano del 
tcsto e stata realizzata da 
Gino Sitran deW'equipe cafo 
•carina. 

Caldo successo dello 
spettacolo che si av-
vale della collaborazio
ne musicale di Gelmetti 

Carmdo Bc;ie (attore) e Vit-
torio Gelmetti (musicista) in 
uno spettacolo Maiakovski: 
non 6 la prima volta che il 
nostro giovane singolare tea-
trante si cimenta con la figu
ra e con 1'opera del grande 
poeta sovietico, ma ci erano 
ignoti (e ne chiediamo venia) 
i precedenti tentativi. II suo 
nuovo Maiakovski e qualcosa 
tra un recital, un « ritratto di 
autore » e la creazione di un 
vero personaggio drammatico: 
in scena per un'ora e mezzo 
circa (con breve intervallo tra 
la prima e la seconda parte), 
Carmelo Bene dice e dice ver-
si, accompagnando la parabola 
umana di Maiakovski dall'en-
tusiasmo giovanile ai travagli 
della maturita. al suicidio. L'i-
dentificazione tra I'attore e la 
immagine ch'egli si e fatta del 
poeta diviene via via piii stret-
ta: questo Maiakovski scanzo 
nato. irriverente. sbeffeggiato-
re. esibizionista ha la misura 
di Carmelo Bene, i limiti della 
sua provocazione intellettuale; 
non altrimenti questo Maia
kovski lacerato dalla passio-
ne. curvo sulla tomba del sui-
cida Serghei Essenin come su 
uno specchio. sillabante infine 
il suo estremo addio al mondo. 

La scelta dei testi. insomma. 
e alquanto restrittiva; non 
ignora il Maiakovski che esal-
ta la immensa liberazione di 
energie suscitata dall'Ottobre. 
che cerca la gioia nel presen-
te, che si scaglia incontro al 
futuro: ma tende a situarlo 
nella prospettiva della sua tra-
gedia personale, cui ogni altro 
elemento finisce per essere ri-
condotto. Ne esce il Maia
kovski apocalittico. piu che ri
voluzionario: e cio d senza 
dubbio anche un segno dei 
tempi. 

Ma. in tale ambito. lo spet
tacolo ha. soprattutto nelle 
sue fasi conclusive, una vee-
mente suggestione. Con la sua 
dizione antiaccademica. «irrc-
golare ». con la liberta ritmica 
che e propria delle sue inven-
zioni teatrali. con il suo estro-
so variare i timbri. i toni. i 
volumi di voce, Carmelo Bene 
rileva, attraverso i valori fo-
netici. quelli concettuali. resti-
tuendoci forse cid che anche la 
migliore delle traduzioni ap-
piattisce o scolora. In cio lo 
aiuta notevolmente la collabo
razione di Vittorio Gelmetti. 
musicista d'avanguardia. che 
alle parole offre il supporto 
ora consonante ora dissonan-
te dei suoni estratti da un 
pianoforte — affrontato di vol
ta in volta con tradizionale 
delicatezza e con moderna ag-
gressiviia — da altri strumen 
ti a percussione e da oggetti 
diversi. adattati ingegnosa-
mente alio scopo. Bisogna di
re che anche la pacata mi-
mica del compositore- esecu-
tore contribuisce a disegnare. 
in contrappunto alia gestualita 
di mano in mano piu dichia-
rata e intensa deli'interprete 
principale. il quadro della rap-
prescntazione: alia quale sono 
andati gli scroscianti. ben me-
ritati applausi del pubblico riu-
nitosi nello * scantinato » pres-
so Piazza Borghese. a Roma. 
dove Maiakovski ha ora co-
minciato le repliche. 

ag. sa. 

Commossa seduta di solidarieta 

con la Grecia alTEliseo 

«llmio gridoe 

la Resistema» 
«Noi non diirventicherenio 

la ( ' rwia »: con queste pan>-
le, dette da Arnoldo Foa. e 
CXMI le note dell'inno naziona-
le ellenico. si e chiusa la com-
mo-isa seraUi che. all'Eliseo. 
ha avuto per proUigonista la 
Grecia. i suoi canti e la sua 
martoriata storia. I l nvva es-
serei r<irclK'stra di Santa Ce 
cilia ad e.^'guire alcune tra 
le piu belle p-irtiture di Mi-
kis Theodorakis. ma la dirc-
zione deH'Acc-ademia ha ere 
duto di trovare delle ragioni 
valide per non far wtervwii-
re il coinplesso. II maestro 
Daniele Paris, che avtvbbe 
dovuto dirigerlo. ha \oluto 
conf<«nnare con la sua pre-
sen/a la sorieta e la sitK'erita 
del suo impegno II pubblico lo 
lia accolto con un grande ap 
plaaso e la serata ha preso — 
da questo inaspettato pnn*\-e 
dimento — 1'avvio con mag 
gior calore e partecipazione. 

Mentre Carlo D'Angelo e 
Arnoldo Foa. insieme con Ame 
lia Zerlx-tto. leggevano i bra 
ni storici. i testi poetici e le 
testimonian/e (k-i combat ten 
ti: e sul grande schermo jxi 
sto sul fomlo del prostvnico 
sfilavano. ora le immagini 
della vergogna. ora quelle del-
1'eroica lotia degli anonimi pa-
slori contro 1'oppressione tur-
ca. dei Belojann's. dei I>am 
brakis. dei Filinis. dei Theo-
dorakis. della gioventu di Ate-
ne e di Salonicco. il gruppo 
Folk, composto da Paolo Ca-
stagnino. Luciano Bello. Gui-
do Campora, Alfredo Grechi, 
Pietni Spagnolo e Tilly T;z-
zoni. intonava gli antichi can-
ti di rivolta. le strofe contro 
il fascismo italiano. contro il 
fascismo di ieri e di oggi. i 

delicati canti d'amore di Theo-
dorakis. gli inni alia libertii. 

Un applauso comma^so. e 
scattato allorche Arnoldo Foil 
ha finito di leggere la lette 
ra della ftglia di Ix>!a Ca 
rayanin. nella quale la ra-
gaz/a dava notizia della mor-
te (k-lla madre. uecisa dai te-
deschi. insieme ad altri qua-
rantatre patrioti per la sua 
attivita di combattente il cui 
gruppo a i w a inflitto gmvis-
sime perdite ai nazisti. Quel
la lettera era indirizzata a 
« Paolo ». « Paolo — ha detto 
Foa — era lui, Castagninn» 
e lo ha inrlicato. II valnroso 
* Saetta », che combatte al 
fianco dei jxirtigiani greci. e 
stato fatto segno ad una c-al 
da e prolungata manifestazio-
ne di affetto. Non ha potuto 
trattenere la sua eommozione. 

Nel corso dello spettacolo, 
il pubblico in sala si e unito 
piii volte alle voci dei cantanti 
e al loro battere di mani che 
scandiva il tempo delle t Di-
motica » i canti popolari piu 
antichi) e delle « Kleftica >. 
le canzoni cantate dai kief 
tos. i partigiani ehe facev^ino 
la guerriglia contro i turchi. 
e delle canzoni di Theodora-
kis (i II mio grido e la Resi-
stenza > dice una delle ulti
mo). II gruppo Folk di Ca-
stagnino ha interpretato i can
ti con attenta adesione alia 
matrice musicale greca ma 
anche con una sincera parte
cipazione che si trasmeiteva 
al pubblico. « Noi non dimen-
ticl>eremo la Grecia »: con 
questo impegno si e chiusa 
la serata. 

I. S. 

Per « v i l ipendio a l i a rel igione » 

«Rita da Cascia > 

vietato a Milano 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 30. 
c I sospetti di eresia bisogna 

bmciarli tutti — dice una bat-
tuta della " Rita da Cascia " di 
Paolo Poli — ci pensera poi 
Dio a scegliersi i suoi ». cioe 
a far andare in paradiso quelli 
che eretici non erano. 

Questo e stato il commento di 
Paolo Poll, questa sera, verso 
le 20.30. quando e uscito da 
una lunga riunione con tre ma
gistral, che si sono presentati 
alia direzione del teatro Odeon 
per notificare una denuncia nei 
confronti del testo e dello spet
tacolo che Poli aveva appena 
iniziato a rappresentare con 
grosso successo di pubblico. 

Che su questa sua ultima fa 
tica teatrale pesas^e una spada 
di Darnocle del genere. Poli lo 
sapeva bene: difatti. gia a Ve-
nezia qualcuno si era preso la 
briga di promtiovere una denun
cia. Adesso. la spada di Da
rnocle. nella piu attiva. dina-
mica e volitiva Milano. e scesa 
dav\-ero: convocati nella dire
zione dell'Odeon. Carlo Colombo. 
procuratore di R^migio Paone. 
gestore del locale, e Paolo 
Poli. si sono sentiti contestare 
il delitto di vilipendio alia reli
gione. F. questa \o'.ta il per 
ora ieno»o accu^atore milanese. 
non si e accontentato di attac-
care lo spettacolo. ma ha incri-
minalo anche il testo di Isa 
Omboni. Co>;i. ancora una volta, 
succede questa cosa che sareb-
be ndicola soltanto se non dan-

neggiasse un gruppo di artisti. 
e poi non fosse, soprattutto. 
l'espressione di uno spirito di 
intolleranza protervo a morire: 
che questa storia allegra della 
monaca di Cascia, permessa al 
ristretto pubblico di un cabaret 
(quando fu rappresentata a 
Milano. tempo fa in un locale 
per pubblico chic, non successe 
proprio niente) non puo essere 
vista da un pubblico piu largo. 
in una sala normale. Siamo alia 
solita impocrita gesuitica teo-
ria della doppia v r i t a : cio che 
si puo vedere (o fare) in pochi 
e appartenenti alia < gente be
ne ». non puo esvre condiviso 
da un ascolto piii numeroso. 

Da notare. poi. che la stampa 
milanese ha rocensito lo spet
tacolo dichiarando tutta. anche 
quella piu retrograda e codina 
(in questo campo sono in testa 
il «Corirere della Sera > e il 
«Com'ere d'Informazione*) che 
non e'era niente di oltraggioso 
per la religione. 

Adesso lo spettacolo e proi-
bito. Poli e la sua compagnia 
subiscono un grosso danno eco-
nomico; la sala resta < spro-
grammata » per un'intera setti-
rnana. Poi. chissa tra quanto 
tempo, ci sara il proeesso. Fe-
deli all'antico motto, che pare 
accompagnasse il famoso mas-
sacro degli Albigesi. intanto i 
tutori della religione di stato 
bruciano (solo in metafora per 
fortuna) il « sojpetto » di eresia: 
poi. lui morto. magari lo asM)I-
veranno. Come e gia successo 
in casi recenti. 

Per «Adelaide» regista 
e protagonista giovani 

PARIGI — Brindlsl ptr fetteggiar* I'inliio del film • Adelaide > direlto dal gtovanitslmo regl-
ti* debuttanta Jean Danitl Simon. Nella foto. da sinistra: ral l r ict svedesa Ingrid Thulin, Jean 
Soral, I'adolesctnfa Sylvia Ftnnac, cha tar* la protagonista dal film, a N raglsta 

raaiv!/ • • • • • • • • 

a video spento 
IL CERVELLO - Uno dei 
preoi dell'inchiesta di Emi-
lio Sanna e Andrea Barba-
to. Verso il futuro. e quello 
di demistificare, attraverso 
le informazioni e gli espe-
rimenti scientifici che ven-
gono most rati, molle comuni 
convimioni che sono soltan
to prcHiudizi. E, in questo 
senso. la puntata di ieri sera 
sul cervello e stata. specie 
IN alcune parti, molto utile. 
Appunto percia dobbiamo di
re che non abbiamo avprez-
zato ne I'ispiraztone di fon-
do del commento musicale 
tie il taolio di talune imma-
Hint, che miravano a stabi-
lire un'atmosfera da * aial-
lo » /antavcieriti/iro Id dure 
wivce sareblie stato molto 
opportuno evitare del tuttu 
il « mistero » e puntarc piut-
tosto sulla razionalitn. 

Anche ieri sera «!i in-
terrooatiri posti dalla pun

tata sono stati molto stimo-
lanti. anche se a volte si af-
fastellavano un po' (I'arpo 
merito della drooa. ad esem-
pin. e stato tradotto troppo 
bruscamente). Questi inter-
Toaativi. purtroppo. sono 
stati. pero. elusi m tirim 
\mrte dal dittattito conclusi_ 
to. ancora una volta. Si e 
fjiuntt. finalmente. ad afjron 
tare il problema del con-
troWo delle scoperte sewn-
tiftche e della loro utthzza-
zione. ma si e rimasti an 
cora alle affermazioni yene-

riche. E, d'altra parte, men
tre si e impieaato anche 
troppo tempo a discutere 
delle possibilitd del trapian-
to. disiiuisendo su questioni 
piuttosto astratte. si e tra-
scurata I'analiii del rappor-
to tra scoperte scientifiche 
e condizionamenti sociali 
della personalitd (tema ac~ 
cennato da hfeschieri), che 
a noi sembrava di fonda-
mentale importanza. 

• • • 

RETORICA DI IERI - La 
scelta dei proHrainmisti di 
trasmettere Ieri e oggi in se
conda serata. nonostante le 
lamentazioni di Luttazzi. e 
aiusta. Ieri sera lo spetta
colo & tomato alia sohta 
routine della nosfalain. che 
fa apparire sotto una luce 
seducente tutto cio che e 
semplicemente t<ecc/iio. l{na 
chiave assolutamente priva 
di critica. che ha permesso. 
ad esempio, una rievocazio-
rie intrisa di retorica delle 
vittorie dei calcialon azzur-
n ai « bci tempi » del ven-
tennio fascista, con relalua 
autaetaltazione da parte di 
Vilfono 1'ozzo dei suoi sv 
stemi palenialistici e dt to
no. non a caso. nettamente 
milifaresro. Per fortuna Gio 
vanni Ferrari ha rinfresca-
to il clima con un po' di 
buonsemo. 

g.c. 

preparatevi a... 
Power in India (TV 2 ore 21,15) 

I cicli dedicatl ai dlvl ri-
iullano wmpre troppo lun-
ghi. Generalmente, sono com-
pojtl per gran parte dl film 
che valgono assal poco: e 
a compensare questo non 
basta la presenza del dlvo 
o della diva, la cut reclta-
zlone, tra l'altro, e spetso 
tutfaltro che eccellenle. I«i 
carica dei Kyber. In onda 
stasera per il clclo di Ty
rone Power (nella foto), e 
una pellicola di produzlone 
media hollywoodiana, dlret-
ta da Henry King secondo 

le rcgole del film d'avven-
tura. VI si fa la storia dl 
una guarnlgione Imperials 
Ingles* alle press con I rl-
belll Indian!. La guarnlglone 
vince con I'aiuto di un ca-
pltano che, pur avendo nelle 
vene sangue Indiano, e tutto 
per la corona brltannlca e 
si serve della sua familla-
rlla con gli Indlanl per tra-
dirlt meglio. II personaggio, 
che naluralmenle II film esat-
ta, e Interpretato appunto 
da Tyrone Power. Insomma 
II solito omaggio al colonla-

Ricordo di Vittorini (TV 1° ore 22,15) 
L'approdo televislvo rlcorda stasera Ello Vittorini, lo 

scrittore e organizzatore dl cultura slclliano che tanto peso 
ebb* suite correntl culturall Italiane fln dagll annl della 
guerra, con II suo Impegno antlfascista e con la sua sensl-
bllita al piu scottanti problem! della socleta. Dl lui parte-
ranno, tra gli altri, Fortlnl, Sangulnetl. Altri serviti del-
I'Approdo saranno dedicatl alia polemlca tra Cassola t 
Calvlno sul rapportl tra scienza e letteratura e alia Blbbla 
(si parlera anche dell'edUiona lllustrata da Salvador Dali). 

TELEVISIONE 1* 

12,30 SAPERE 
Difendlamo la vita 

13 00 A TU PER TU 
13,30 TELEGIORNALE 
17,00 GIOCAGIO-
17,30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 

Tre donne, tre grand) battaglle - Commedia di Bo-
naventuri Caloro — II flora fatato - Cartone animato 

18,45 ITINERARI 
Borneo: le grotte degli antenati 

19,15 SAPERE 
II pianeta Terra 

U.45 TELEGIORNALE - SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 LA CARICA DEI KYBER 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19,00 SAPERE 
20,00 JUVENTUS-EINTRACHT (primo tempo) 
20,50 TELEGIORNALE 
21,00 JUVENTUSEINTRACHT (secondo tempo) 
21^0 SOLO WEST CON BOBBY SOLO 
22.20 L'APPRODO 

RADIO 

NAZIONALE 
G.omaie radio: ore 7, 8, 

10, 12 13, 15, 17, 20, 23; 
6.35: Corso di tedesco: 7.10: 
Musjca stop: 7.37: Pan e 
dispari; 7.43: Ieri al Par-
lamento: 8.30: Le canzoni 
del mattino. 9.00: La nostra 
casa; 9.06: Colonna musi
cale: 10.05: La radio per 
le scuole; 10.35' Le ore del
ta musica; 11.24: La donna 
oggi; 11.30: Antolog.a nu-
sicale: 12.05: Contrappunto; 
12.36: Si o no: 12.41: Per. 
scop'.o; 12.47: Punto e \ir-
gola: 13^0: Appuntamento 
con Claudio Villa: 13.54: Le 
mille I:re: 14.00: Tra«missio-
ni regionab: 14.40: Zibaldo-
ne italiano: 15 35: II giomais 
di bordo: 16.00: Programma 
per i piccob'; 16.25: Viaggio 
in Messico: 16.30: Canzoni 
napoletane: 17.05: Vi parla 
un med:co: 17.11: I giovani 
e 1'opera brica: 17.40: L'Ap-
prodo; 1B.I0: Corso di in-
g'e«e: 18.15: Sui nostri mer-
cati: 18.20: Per voi giovan:; 
1912- Margherita Pu«terla: 
19 30: Luna park: 20.15: Jazz 
concerto: 21.40: Concerto 
sinfonico: 23.00: Oggi in 
ParIam*nto. 

SECONDO 
Giornale radio: ore 130, 

7J0. M0, 1J», 19M, 11^0, 
12,15,13^0,14J0,15.30, UJX, 
VJ*. 11^8.19.», 21 30, 25 30; 
B.X5: Sv*eliati e canta: 7.40-
Biliardino a tempo di mu
sica: 8.13: Buon viageio: 
8.18: Pari e d:spar;: 8.45-
S-gnori rorchestra: 9.09: Le 
ore linere: 9.15: Romantjca: 
9.40: Album musicale: 10.00: 
II tulipano nero: 10.15: Jazz 
panorama: 10.40: Corrado 

Fcrmo posta; 11.35: Lettere 
aperte: 11,44: Canzoni degb 
anru '60; 12^0: Trasmissioni 
regjonali; 13 00: M'invita a 
pranzo? 13.35: Bacchetta 
magica: 14.00: Le mille lire; 
14.05: Juke-box: 14.45: Di
schi in vetrina; 15.00: Motivi 
scelU per voi; 15.15: Rasse-
gna di giovani esecuton; 
15.35: Johannes Brahms; 
15.57: Tre minuti per te; 
15.00: Pomendiana; 17.35: 
Classe un:ca; 18.00: Apen-
tivo in musica; 18.55: Sui 
nostri mercati; 19.00: E* ar-
nvato un bastimento; 19^3: 
Si o no; 19.50: Punto e vir-
goJa; 20 00: Caicio: Ein-
tracht - Juventus: 21.50: Le 
n-jo\e canzonL 

TERZO 
Ore 10.00: Mus;che operi-

sticbe; 10.30: G. Gabneli e 
N. Porpora: 10^55: F. Schu
bert: 12.05: L' informato-
re etnomusicologico; 12.20: 

Strumenti: il saxofono; 12.55: 
Concerto sinfonico; 14.30: 
Jan Krtitel Telar: 14.40: Re
cital; 15JO: C. P. E. Bach 
e K. Stamitz; 16.10: Compo-
sitori contemporanei; 16^5: 
G. Faure; 17.00: Le opinioni 
degli altri: 17.10: Gli opera-
tori sanitari; 17.20: Corso di 
tedesco; 17.45: K. Stamitz; 
18.15: Quadrante economico; 
18.30: Musica leggera; 18.45: 
Piccolo pianeta; 19.15: Con
certo di ogni sera; 20.30: 
G. P. Telemann e B. Mar-
cello; 21.00: Musica fuori 
schema: 22.00: II giornale 
del terzo; 22 30: Luigi Pi
randello; 23 00: Musiche di 
T. Brenet: 23.30: Rivista del
le riviste. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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A Brunswich (ed in TV alle 20) per i quarti di finale della Coppa dei Campioni 

Una Ju ventus incompleta 
EINTRACHT 

WOLTER 
GRZYB MOLL 

SCHMIDT KAACK BAESE 
ULSASS BERG 

GERWIEN SABOROWSKI MAAS 

® 
SACCO ZIGONI 

CINESINHO 
CORAMINI CASTANO 

LEONCINI 
ANZOLIN 

FAVALLI 
DEL SOL 

SARTI 
ONOR 

JUVENTUS 

oggi 
contro 

P Eintr acht 
Perseguitato dalle minacce 

Pesaola confer ma: 

Lascio il Napoli 

Assenti Bercellino, Salvadore e Gori la di-
fesa bianconera dovra essere completa-
mente rivoluzionata 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI , 30. 

Oggi pomerigglo Pesaola ha stroncalo sul nascere II fuoco di 
fl la delle domande che i giornalisti avevano preparato in merito 
alia sua decisione di dimetters! a seguito delle letlere e delle tele-
nate minatorie ricevule. Egli, sudatissimo per il sostenuto alle-
n a men to al quale si era solloposto insieme ai giocatorj, ha giocato 
d'anticipo: • Tulto quello che dovevo dire I'ho delto ieri. Fino a 
dopo la partita col Milan il capitolo e chiuso. A tempo e luogo diro 
quello che debbo dire. La partita col Milan e troppo importante per 
che si debba ancora di scute re di queste cose. Le mia dimission] 
sono confermate. Vi do appuntamento a Milano, domenica sera, 
per dirvi II resto >. 

A tempo e luogo, dunque: vale a dire a Milano, dopo la par
tita col Mi lan. « E per chi ne volesse sapere di piu — ha detto an
cora Pesaola — appuntamento • San Remo, mlei ospiti, lunedi >. 
Pesaola, dunque, ha deciso di non tornare a Napoli dopo la par
tita col Milan, comunque vada. E si ha la sensazione netta che 
ttavolta faccia sul serio. La stessa sensazione deve aver avvertito 
anche II presidente Lauro che non ha voluto pa Hare della fac-
cenda, limitandosj solo a dichiarare che Pesaola ha la incondi-
ilonata stima della societa. 

Abbiamo voluto sent Ira il parere di un qiocatore, Dino Panza-
nato. Ha detto: « lo non so come andra a finire questa faccenda. 
Mi auguro che Pesaola rest!. Con lui la societa perderebbe motto, 
• noi giocatori moltissimo. Sono alle sue dipendenze da quattro 
anni e vi posso garantire che si tratta di un galvanizzatore ecce-
lionale, ottre che di un bravissimo tecnico». 
Nella foto: PESAOLA. 

m. m. 

Cosi la neve 
I dati relativi alle sta 

ilonl montane rilevati ieri 
erano i seguenti: 
• MADESIMO: neve cm. 
SO; cm. 200 a Groppera; 
qualita sciabile; cielo se-
reno; temp, meno 1 ; vento 
assente; transits senza ca-
tene. 
• SESTRIERE: neve cm. 
70 compatta; cielo sereno; 
temp, meno Z; vento assen
te; strade transitabjli con 
catena. 
• CERVINIA (localita Pla
teau Rosa): neve cm. 70 
farinosa; cielo sereno; tem
po meno 7; vento leggero; 
strade transitabili senia ea
ten*. 
• MADONNA di Campiglio: 
neve cm. 10 30 sctaMIc; 
cielo sereno; temp, meno 
4; vento assente; transito 
senza catena, 
• CORTINA D'AMPEZZO: 
neve cm. 10-40 sciabile; 
cielo sereno; temp, meno 4; 
vento assente; strade Cor-
tina-Dobbiaco c Cortina-
Bolzano transito con catene 
• tomme per n tv t . 

• BOSCOCHIESANUOVA S. 
Giorgio: neve cm. 20 30 scia
bile; cielo sereno; temp. 
meno 2; vento assente; 
transito con catene. 
• PONTE D I LEGNO (To-
nale): neve cm. 20-35 scia
bile; cielo sereno, temp. 
meno 3; vento assente; tran
sito con catene. 

• SESTOLA (Pian del Fal-
co, passo del Lupo): neve 
cm. SO dura; cielo sereno; 
temp, meno 1 ; vento assen
te; strade transitabile sen
za catene. 
• SANTO STEFANO D'A-
VETO MONTE B U E : neve 
cm. 30 40 sciabile; cielo se 
reno; temp, meno 2; vento 
assente; strada transitabi
le senza catene. 

0) ROCCARASO: Aremogna 
neve cm. 250, farinosa; cie
lo sereno; transito con ca
tene; temp, meno 1, impian-
ti in esercizio. 

• ETNA: neve cm. 110, 
sciabile; tempo discreto; 
temp, meno 2; vento assen
te; transito I jbtro. 

Dal nostro inviato 
BRAUNSCHWEIG!!. 30. 

Piove suM'armata Brancaleo-
ne. malgrado il tempo quasi se
reno e un vento polare che spaz-
za le strade di Braunschweigh; 
piovono infortuni. Stamane. du
rante l'alleiunneiito della Ju-
ventus. alio Stadiun di B.aun-
sclmeigh. Uori ha accusato un 
dolore a I guiocehio receiitemvii-
te oiHTdto. sicche tiitta la li
ned deM'fitreina dife.->a della 
Ju;entdj e air.lata a far^i be 
limine. 

A&seiiti Beriollino (mfortuna-
to). Salvadore (squalifieato) e 
Gori. ,id Henberto Herrera ri-
mangono poche carte da gioca-
re. Aggiungete che anche Sarti. 
risente del dolore inguinale (gia 
accusato sabato contro l'Ata-
lanta) ed avrete fatto tombola. 
Non basta. Onor, che dovrebbe 
sostituire Gori. starnane si e 
beccato una ginocchiata alia 
coscia. sicch6 ha fatto alcune 
applicazioni di ghiaccio. 

Non si pud dire che il mo
rale sia quindi altissimo, lo 
stesso Heriberto Herrera e ap-
parso jx>co convinto. Ha dato 
nove norni sicuri: Anzolin (1). 
I^eoncini (3). Sarti (4). Casta-
no (5). Coramini (6), Del Sol 
(tt). Cinesinho (10). piu Sacco 
e Zigoni senza un ruolo ben 
delinito. 

Rimangono in di^cussione Fa-
valli. Onor. Magnusson e De 
Paoli. Kimangono i cronisti a 
lambiccarsi il cervello per of-
frire in anticipo ai lettori la 
fonnazione piu probabile. 

Tentiamo di arrivarci per eli-
minaziotie. Se Onor gioca ter-
zino. Sacco gioca allala (Heri-
l>erto non vuole rinunciare a 
Sacco) e allora le niaglie 9 e 11 
fmirebbero sulle spalle di De 
Pdoli e Zigoni. Se invece H. H. 
non deci lera di lanciare Onor. 
allora Sacco diventerebbe een-
trocampi-ta con Leoneini terzi-
no. in coppia con Coramini. e 
riniarrebbero scoperte le tre 
«punte» (7 - 9 . 11): per i tre 
po-̂ ti i concorrenti sono quat
tro: Favalli. Magnu->=on, De 
Paoli e Zigoni. 

Heriberto si e riservato di 
aftkiarsi al medico. il dottor I,a 
Neve, per le ultime scelte. ma 
a no=tro parere hu la squadra 
ce l'ha gia in testa. 

Sulla tattica ulTicialrnente sta
mane ha dichiarato di non vo-
ler fare il « catenacciaro >. an
che perche. per lui. la Juve 
non & squadra da contropiede. 
« (Von ho gli uomini per utilizza-
re I'arma del controinede — ha 
detto Herrera — em secondo 
luoao dovro pensare anche al 
retour-match perche VEmtracht 
ha fatto sempre le sue partite 
piri belle sui carnpi eslerni ». 

La cosa e importante perche 
potrebbe determine re una con-
dotta di gara maspettata da 
parte della Ju\entus ma p.ir-
troppo. i bianconeri dovranno 
fare i conti con gli avversari e 
sono a w e r s a n che non seher-
zano. 

N'el lore ntiro. presso ! a s c n > 
la sportiva di Barpingnau^n 
(una specie della nostra Cover 
ciano) a circa 80 chilometn da 
Braunschweigh. i tedeAchi stan 
no afftlando le armi. L'allenato-
re Helmat Johanne>n. un M.̂ r-
cantomo che sembra un arma-
dio a tre luci. si e detto spia-
cente di non poter incontrare la 
Juventus al compieto mentre 
spera di schierare la formazio-
oe tipo. 

Unieo dubbio Ber^. infortuna-
tosi sabato scorso. per sostitui
re il quale e pronto Elfert. L'al-
lenatore dei tedeschi ha anche 
aggiunto che Saborow-ki non e 
1n corhiizjoni perfette e al stio 
po*to dovrebbe .vh:erar>i DJIZ. 
Sulla tattica dei tede.vhi nes-
suna novita. o a l i v n o cosi pa
re. Atmosfera da <007». anche se 
ridicola. per una part.ta di cal 
do: lo < sfopjvr». per csern-
pio. non si sa se sara N'a^e o 
Kaack. Per Henberto. che non 
crede al suo college. k> * stop
per* potrebbe essere Moll. Sta
mane ha poi « spiato > in inco-
gnito la Juventus. La ste>sa co-
*a ha fatto anche a Genova. con
tro la Samp, roentre ufficialmen-
te e venuto a visiorure i bian
coneri soltanto a To~,no. in oc
casion? di Juvrntm Soal. 

FT atteso. ma finora niente. 
Tonorevole Catella . presidente 
della Jjventas. il qaale. con 
lallenamento al c catenaccio > 
di cui ha dato pro\a alia ca 
mera, come parlamentare Iibe-
rale. do\Tebbe trovarsi a suo 
agio domani sera sul c-ampo del 
IEintracht 

l a citta (circa 250 mila anl-
me) e in «ibbuglio per la par
tita di domani e. come sempre 
suecede in questi casi. gli iU-
liani (rr.olti sono gli emigrati da 
queste parti) tifano per questo 

lemljo dltalia. I siciliani. che 
.Ieri hanno incontrato i giornali

sti italiani. ci hanno riferito 
che t quelli vonliono vincere a 
tutti i costi. e .v quelli vince 
ranno per noi e piu finra del sit-
lito >. Ci hanno laiciato augu-

•randoci < huonafurtuna ». 
Sareiibe trop.xi bello se fosse 

sulliciente una vittoria nella 
Coppa dei Campioni per ri.̂ ol 
vere pioblemi Linto sen. 

Torniarno al calcio An/olm 
starnane. ci diceva che il vento. 
co<tante e gelino. che pren'le 
d'uifilata lo stadio potra gio 
care un riK>lo preminente e ma 
gari determinante. 

I favori del pronastico. e inu 
tile nasconderlo. sono per i 
< tmcchi» e vorremmo tanto 
essere considerati profeti da 
quattro soldi. 

Una Juventus al compieto ci 
avrebbe permesso di essere 
piu ottimisti. ma cosi non e, 
sicche in appoggio all'armata 
Brancaleone. vestita con i colo-
ri della Juve. rimangono quel 
tanto del tifo degli italiani. la 
cocciutaggine di Heriberto e la 
volonta e la « rabhia i dei gio^ 
catorl. 

Nello Pad 

II Pr. Valperga 
alle Capannelle 

II Premio Valperga una prova 
dotata di 2.100.000 lire di premi 
sulla distanza di tremila metri 
in steeple, figura al centro del-
l'odierna nunione alle Capan
nelle. 

La riunione avra inizio alle 
14. Ecco le nostre selezioni: 
prima corsa: Dnieper. Babild, 
Noasca; seconda: Navigateur. 
Serena. Sirenetta: terza: Arte 
mi.sia Gentjleschi. Kimi: quar-
ta: Daynty Boy. Roshang: quin 
ta: Fleur de Maia. Nozza. Bren-
den: sesta: Noris, Mider; set-
tima: Udine. Alsio. Teocnto. 

Vo/ff nuovi nella Salvarani con scudetto c<mondio/e» 

« 

Rudy Altig 
spalla» di lusso 
per Gimondi 

I I D. T . Pezzi deve stare attento a che la macchina G I M O N D I 
non si inceppi 

Con Dancelli numero 1 

Presentata ieri 

la « Pepsi Cola > 
La Pepsi Cola lascia Torvaja-

nica per Alassio dove comple 
tera gli allenamenti. La squa
dra — Dancelli. Panizza. Schia-
von. Polidori. Bongioni. Batti-
stini. Baldan. Pifferi. Massi-
gnan e Moser assieme al Di-
rettore Tecnico Gino Bartali e 
al Direttore Sportivo Gianfran-
co Dal Corso — e stata presen
tata ufficialmente ieri alia stam-
pa nei locali del ristorante Vi-
gna dei Cardinali. Dancelli ha 
confermato i suoi propositi di 

La Lazio a Tunisi 

prova Mari e Cucchi 
Tra i giallorossi rientra Cappelli e 
forse Enzo — Fiducia a Pugliese 
<;;a:io:oss, e lii.ii.cazzurri - af-

tl.ano » le armt tn vi?la deglt 
mipegliativi ronfrnnti di donie-
:i!ra i>-ovi:nij 

Nella Honu. Pe'.aga": ha ri-
prt—•> l'.ittivita for/anilo a! ma-<-
5imi nienlre Cappel!;. somlata 
la niorn.ila d: 5n'!a!:fl<-a. <=ara :n 
i-.un p< i conlro la Spal Anrhc 
I>w. iTujj-tr.: e Ferrai: JI «-3:io 
rimt-ss: lai ItRSiri mfoii ml 01-
biti conlri) i! Nlfnii!. ?taz:ona-
rit- ln\cce ie o«nd;z:on; di Sca-
ralti U-ontu.« o:»t- a! ginooclno 
dcsiroi e <}'ie:> dl Rotxjil; Ofj-
ttt-ro s;;-an-.cn:o' Per Capello 
e prcmaturo p3rlare di r.entro 
mentre Enzo e in preallarme 

Molto protiab'.imente .jut-sta 
potrebhe e<.**-rc la formaz:one 
anli-Spal' Pizzaballa. Io«l. Im-
pen PelaRai'.:. Capiielli. Car-
rn-:.e:i: Tacc>'.l. Ferrari. Enzo. 
Pi-.ro .la ir 

Ieri '.gpero a'..er.ar.-.i nlo a 
l<a-e di soatti e pallejtKi. da 
doinani : e;:ocatori andranno in 
-;tiro collegia'e per giovedl 
!e«(?era partna di co'.Uudo al 
Tre Fon:ane Tnflne flducia con-
ferynata .1 Piiglie*e. nel cor5J 
di -ma riunione alia quale han
no pre*o parte tl p-c*:dente 
Evmpelistl e alciinl rr.emhri del 
C D e lo ute^o allenatore Que-
«:ion: niriiardinti il raorzamen-
t.> de'la vjaidra <aranno e*a-
mmate a uiupno-Uijtl:o 

Osc: ai Campo Roma la « De 
Martino » lncontrera. alle 14.30, 
il Fnsa 

I.i l^izio jnra Jnvere Impe-
gnata Ojtei a Tiin:.«i In un In-
rontro anv.ohevnle ehe servira 
a viggiare 11 grado di forma di 
alcuni elementi Pa^ml. Ca'te'.-
letti Man. Cucchi Sopratttmr> 
Gei \o-ra vedere a'1'oper.i qr.e-
«ti u'tim: due. eanddati al rien-
tro nell'inrontro di Potenza 5> 
e<si «odd:«feranno il trainer 
re^clueo potrebl>e e*.«ere Oloia 
o Caro«i Questa la formazione 
rhe jx-endera Jn campo a Tu-
nisi- Cei. PaparelH. Masiello: 
Caro«l. Paimt. Cartel Jet tl: Mart. 
Cucchi. Morrone. Marchettl. 
DoI*o Convocatl anche Sassaro-
11. Glrardl e Proiettl. 

Polemiche tra I^nzlnl ed ex 
dtrlgenti biancazzurrt iMirell M 
e dichiarato dlsposto ad accet-

tart 'a v.ctprt-r-.ifi.z.i dopo .a 
S4*onflt!a contro la Kepgian.j. II 
presidente ha vol'itu «dr.imin<i-
li/zre la sconfltta t- «: e detio 
di«po<to ad acceltare la cu'.Ia-
borazione di <|ii.in:i hanno a 
caorc le sortl del sodal:z:o, af-
femiando * V.i tennto ronto die 
la I.azi<> e una <-oou-ta per azio-
ni e che la mig!:ore coliabo-
razione cons:5te ne!racq'i:^tare 
azioni ». 

Doping: 
aggravate 

le pene 
a sei 

ciclisti 
GAND, 30. 

La corte d'appello di Gand ha 
re so piu aspre le condanne dei 
sei ciclisti. fra cui un olandese, 
che in novembre erano stati con 
dannati a quattro mesi di so-
spensione dell' attivita sportiva 
per avtr fatto uso di stimolanti 
in gara. 

Georges Van Coningsloo, Willy 
Monty, Julien Martens e Willy 
Van Neste sono stall sospesi per 
due anni e condannat) al paga-
mento di 2 mila franchl di multa 
ciascuno. II campione belga di 
ciclismo su strada Jan Boonen 
e stato sospeso p*r tre anni e 
condannato a 4 . N I franchi per 
non aver voluto sottostare agli 
esami anti doping in gara. L'o-
landese Cornells Van Espen e 
stato sospeso per due anni e 
condannato a 4.000 franchi di 
multa. 

\incere la < Sanremo > e il dott. 
Cordova ha illustrato il pro-
gramma della squadra fino al 
Giro della Campania: eccolo: 
il Trofeo Laigueiglia I'll feb 
braio. il Gran Premio di Can
nes il 18 febbraio. il Gran Pre
mio di Monaco il 22 febbraio. 
il Giro della Sardegna (natu-
ralmente se il giornale organiz-
zatore nu^cira a superare le 
< grane > che gli hanno linora 
impedito di varare la corsa) 
dal 24 febbraio al 1. marzo. la 
Sassari Cagliari il 3 marzo. la 
Milano-Tonno i! 6 marzo. il Gi
ro del Piemonte il 7 marzo. la 
TirrenaAdriatico dal 12 mar
zo al 16 marzo. la Milano San 
Remo il 19 marzo. il giro della 
Calabria il 24 marzo. il Giro 
della Campania il 28 marzo. Suc-
cessivamente sara fissato un 
nuo\o programma in ba«e alia 
condizione degli atleti e alle 
esigenze della casa. Naturalmen-
te un pen^ierino la squadra lo 
ha fatto anche per il Tour, cor-

â nella quale spera di vedere 
impegnati anche piu di uno dei 
;uoi corndori. 

La partenza da Torvajanica 
avverra oggi: mentre il baga-
glio 5ara affidato all'ammira-
glia pilotata da Dal Corso. i 
corridori si trasferjranno in bi-
c:cletta effettuando le secuenti 
tappe per raggiungere Ala^^io: 
Tor Vajanica . Santa Mannella 
(km. HO). Santa Marinella -
Gro*«eto (km. 115). Gro^eto -
Lido di Camaiore (km. 1J0) . 
un giorno di riposo a Lido di 
Camaiore quindi Lido di Ca
maiore - Rapallo (km 160). 
Rapallo.\la>5io (km. 140). 

I.a prima "=osta portera Dan
celli e compagni a far visita a 
Gimondi e alia Salvarani. Gia 
net eiomi scorsi Bartali (moder-
no Macchiavelli dello «port) e 
Dal Corso «i erano recati in vi-
sita di cortesia nel «quartier 
generale * di Pezzi e dt-i suo. ra-
gazzi il che e stato n'erpretato 
come un chiaro lnlento di -ta 
bilire. giu=tamenre. «a£gie a!-
leanze fra G'.mondi e Danceih 
e le loro squadre. p^r difender'i 
dalla morsa che su di loro si 
*tr.neera quando Faema (con 
Merckx. Adorni e De Rosso) e 
Molteni (con Motta e Balma-
mion) metteranno in moto tut-
to il loro potenziale Fra gli m-
vitati alia cerimoma di ieri 
e'era anche il Commissario Tec
nico della nazionale d.lettanti 
Elio Rimedio. festeggiatis^imo 
specialmente da Bongioni. Dan
celli. Panizza e Polidon. I s<joi 
ex ragazzi I'hanno sottoposto 
ad un vero e propno nterroga-
torio per avere ind;cazioni sul
la loro preparazione. Dancelli 
l'ha particolarmc-nte ragguagha-
to sul suo stato di forma at-
tuale interrogandolo per sapere 
se ciA pud fargli ritenere che 
alia MilanoSan Remo ci arri-
vera in perfetta condir.one. 
Rassicurante. per Dancelli . e 
stata la risposta di Rimedio. 

Eugenio Bomboni 

•Siit'li'e maalie della Salvarani 
spiccu lo scudetto mondiale. 
K' una conquista che onura lo 
><l>t))l lUihaiio come l'ha ono 
rata iInter nel calcio. soltanlo 
che i/ ciclismo d visto s'myo-
larmente. e la Salvarani, in 
••o^tanza, si clnamu Felice Gi-
mondt. Ma surri bene ricordare 
({Ut'\ti> avvemmento cite rat> 
preicnta \l Initio di un'opera 
culleltna e ielide merito anche 
mill scudteri del campione </i 
Svilrimi, troppo .spesso dtnien 
ticati dalle crattache Mi sov-
acne, ad e-.emi>to. la lesfH <ii 
Mmiert cainpletameiite na*co 
• hi da un bendaqina la sera di 
Tirana la -era del trionfo di 
Gimmidt nel Giro del Cmquan 
lenario. 

KTD uccanto a Felice nella 
^tanzetta dei ma^saqin ed en 
tro Mnneri tutto incerottato 
iter una spavenlo<-a cadula. col-
fxj tfi un incauto spettatore. 
.Winieri disse due parole di 
compliineiito. ma m particola-
re io rammento il suo squardo 
di amuurazione e di affetto sin-
ccro verso il capttano e Vomi
ca. Quell'att una rifletleva la 
ai'tia e la sofferenza che uni-
>ee till uomini della bicicletta 
m un mettle race m spe.iso in-
(irato •iopratlutto nei rK;i/arfii 
»ici ratiazzi come Mnneri. che 
da nove anni lavora in M/CH-
ZIO auh ordim di Luciano I'ezzi 

Sono ca*e che appunto I'ez
zi co'io-ce e apprezza proton-
'Imnente perche anclte a lui £ 
toccnio di pedalnre arcanto ai 
campioni, ai Coppi e ai liarta 
li d'intlimenticahile memoria. 
I'ezzi dinae (limoiidi dal 'd. e 
va detto che i due non hanno 
mai aperto la porta alia mini 
ma polemica. e forse il merito 
e della saanezza di Luciano, 
anche del carattere di Felice. 
un giovanotto molto equilibrato. 

Bene, per il suo Gimondi. il 
tecnico romapnolo ha rinnova-
to parecchin la squadra e nel 
complesso la Salvarani di oaai 
appare piu robusta della Sal
varani di ieri. Cid non deve 
suonare ad offesa deali Zilioli 
e dei Vicentini (che hanno cam-
bialo formazione di propria vo
lonta). ma Gimondi aveva hi-
soano di una « spalla > cui poa-
qiare e riflettere nei moment! 
del tramhusto. e Pezzi gli ha 
trovato Altin. Qualcuno penia 
che Altia <;in finito o •ttia per 
finire e in verita avrete riscon-
trato una bella differenza tra 
il rendimentn del tedetcn nel 
'CC> (Vanno in cui Rudti deter-
mind il successo di Motta al 

Giro e si laured campione del 
moiido al Surburynna) e le 
scarse prove offerte nella re-
centc slaqione. Perd sappiamo 
anche che nel '67. Altig e Mot
ta non erano affiatat'. 

Pud essere che le^uberanza 
dt Altig sia calata. e sarebbc 
umano (il IS marzo. Hud;/, com-
pird i .'{] anni). c comunque 
non ci .scnltamo di anticquire 
il declmo dt (piesto pedalatore 
le cm possibtlitd appaiono an
cora uotevolt. o perlomeno tali 
da co^tituire un ottimo punto 
di riferimento per Gimondi \an 
ditnenticlitumo. fra Valtro. die 
Altin <4 uddentro nelle senrele 
i icende del ciclismo e che i suoi 
cmiMrWi patrebhero nvelarsi uti-
lu s imi 
Verio. Altiq dovrd dare qual-

casa di piu a Gimondi rispetto 
a quello che ha dato la scorsa 
annata a Motta. In tal caso. la 
azione di sfondamento del capo 
equipe la\cera il segno in mol-
te occaiiom. anche perchd Pez
zi ha proceduto ad allri innesti. 
e voi sapete quanto vale De 
Pra. atleta generoso e spaval-
do, e di buom mezzi di<;poitaoiio 
pure i Guerra. i Corletto e gli 
Albonetti. 

Inutile, poi, sottolineare la 
qarunzia che danno quelli del 
iccchio cevpo (Chiappano. Pot/ 
mail, Ferrelli. Dalla Bona, Mi-
uteri e i/ rtentrante Partesatti 
at quali s iiiniiunge un secon-
d'i tede~>co (Peffqeni porlato da 
Attn/, e inftne ecco li jollu del 
l'i campanula. Dino '/.andegu. 
personagqio estro^o capace di 
deludere e di esaltare. ma Zan 
dequ d da prendere con le sue 
y-trambene. se di stramberie si 
deve parlare. Perche dare del 
matto a uno che coltiva le rose 
e ha Vhobby del giardinagaio? 
Incantato, dicono. Son e gm-
sto. visto che Zandegii la ma-
schera del cattivo ogni tanto 
la tira fuori, ed i quando smet-
te di recitare poesie per colpire 
di sftada come nel Giro delle 
Fiandre. 

II discorso sulla Salvarani 
termina con un invito a Gimon
di a medttare sul programma, 
a non volere troppo, a far teso-
ro della pnmavera balorda e 
delle crisi del Tour 19G7. II ci
clismo modemo brucia presto. 
e chi vuol vivere a lungo sui
te all del successo ha l*obbli-
go di distribuire attentamente 
te energie. Caro Pezzi. la mac-
cliina di Gimondi non deve 
rompersi. 

Gino Sala 

Presentato 
il reclamo 
dell'Inter 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 30. 

L'lnter ha presentato il re 
clamo avverso la delibera dal 
gludice sportivo che le ha assa-
gnato partita perduta per 2-0 
contro il Cagllarl. Non conoscla-
mo i precis! motivi che hanno 
orientato I'opera dei legal! ma 
non crediamo di andare errati 
affermando che l'lnter parte pro-
prlo dal disposltivo di Barb* 
per costrulre la sua aulodlfesa. 
Anzi, I legal! arrivano ad af-
fermare che e stato proprlo II 
giudlce sportivo a creare I pra-
supposti basilar! della difesa 
dell'lnter, allorche ha lasciolo 
aperte le porte del dubbio. Quan
do si afferma che Barb6 ha ap-
plicato alia lettera II regola-
mento rlconoicendo alia societa 
nerazzurra la « responsabllita 
oggeltiva », s! sta molto sul su
per f ic ia l in quanto, tra le pie 
ghe del ditpositivo non si av-
verte il convlrcimenlo del glu
dice sulla causa (corpo contun-
dente lanciato per colpire) a 
I'effelto (I'ematoma nll'occhio dl 
Longo). Barbe e arrlvato alia 
conclusione scavalcando ognt 
problema di caraltcre tecnico. 

Chi poteva avere interesse a 
colpire Longo? — soslengono I 
legall lnlerlsll. — Con che cota 
e stato colpito? Non dimenlt 
chiamo che la partita, al mo 
menlo dell'ircidente, era ancora 
sullo 0 0. Non dlmentlchiamo 
(questo 6 sempre il punto di «!• 
sia dei legal! neronizurri) nep-
pure che il corpo del reato — 
doe I'oggetto lanciato In campo 
per colpire — non e slnto tro
vato, c ncssuno potr.i stabilire 
ma) con sicuretza che t\io sia 
stato costituito dalla moncta da 
cento lire. E' stain rinvenuta 
soltanto, nelle viclnarte, una 
monela, raccolta dal gunrdallnce 
al quale I'aveva consegnat.i il 
dirlgente accompagnatore della 
societa nerazzurra. L'arbilro ne 
ha avulo conoscenza a poste
riori, quindi non ha visto o 
seutito nulla. 

Ed & fondamcnlale un'altra 
circostanza a dlscarico della so-
c'el.i appellante, quella che si 
riferisce alia teslimonlanza del 
guardnllnee: < h> sentilo Longo 
parlare di gomitala ». Perche II 
giocatore, proprio nel momeilo 
piu delicato di lulta la faccenda, 
quando cioe si trovava per terra 
in preda a dolori lancinanti, lin 
parlato soltanto di gomitala e 
non di sassata o di... mor.elata? 
Ma Barbe ha ignorato anche 
quesla circostanza pur eviden-
ziandola nella senlenza. 

Si dice ancora negli ambient! 
dell'lnter che Barb& non ha avu 
lo il coraggio di andare contro 
I'opinione pubblica che aveva 
scelto la sua vlttima, lasciardo 
questo coraggio alia Commissio 
ne disciplinare e alia C.A f. 
Con un po' di spregiudicalezza, 
Barbe avrebbe potuto ricavare 
il convincimenlo del forte dub 
bio — ed infalti di dubbio si 
parla nel suo dispositivo — e 
assolvere, come avvlene nella 
ghislizia comune, oppure tar 
conflgurare il « caso > nell'arli-
colo 6 del regolamento di discl-
plina che prevede la ripetizione 
della partita in caso di evenll 
eccezionali. Ouesta, ripetiamo, 6 
la test sostenula dalla societa 
milanese. 

Romolo Lanzi 

Con 
1" abbonamento 

un 
numero 
d i . 

Rinascita 
su 
cinque 
GRATIS! 

II libro omaggio 
Tuttl gli abbonatl rtceveran 

no U volume fuorl commer-
cio « Lettere » dl Rosa Luxern 
burg e Karl Uefoknecht. 

Chi si abbonera entro U 
31 gennaio ticevera anche la 
^rtella con sei opere gTafl 
che di Kate Kollwltz. 

Le tariffe di abbonamento 
I'rr Tinterna; 

Abbonamento annno L. 
Abbonamento semestr. F̂  

Per qli uudenti (ipeciale): 
Abbonamento annno L. 
Abbonamento temestr. L. 

6.000 
3.100 

4.000 
2.000 

Pel Veslero: 
Abbnnamenm annuo I-. 10.0<i0 
Abbonamento semrstr. I*. S.IOO 
Abhnnnmenti fnitcn I.. 20iMK) 
Abhonnmenio iperinle prr chi 
frtquenta i cor it « t i m i i o Hi 
&ose»; L. 2.000 per aei meai 
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Nuove violenze per soffocare la lotto nelle universitd 

MIGLIAIA DI STUDENTI IN CORTEO 
AGGREDITIDALLA POLIZIA A FIRENZE 

%t&^^mmm m%, 

[FIRENZE — Un momento delle brutal! carlche della pollzla contro gll student!. (Telefoto) 

Vane per ora le ricerche del « Minerve » e del « Dakar » 

Sempre piu flebili le speranze 
di ritrovare i due sommergibili 

Pessimistiche dichiarazioni del le fonti ufficiali di Tolone e di Tel Aviv 
In arrivo nel mare francese una nave specializzata in salvataggi di som-
mergibilisti - La macchia d'olio a sud di Creta potrebbe provenire dal Dakar 

)al oostro corrispondente 
PARIGI. 30. 

Malgrado gli cnormi niezzi 
|ccnici impegnati — elicotteri. 
lavi. rimorchiatori. la famosa 
jatisfera « SP 300 » del coman-
Jante Coustcau. il «Telenau 

* dell'Istituto francese |)er 
ricerche pctroliferc sottoma-

rine ~ lc speranze di ritrova
re e di salvare i 52 uomini 
Jel sommergibile francese Mi-
ierve. scomparso sabato sera 

?IIe acque di Toloiie. sono 
>raticamentc nulle. 

Un porlavoce dell'Ammira-
lliato. facendo il punto della 
lituazione a mc/zogiorno di 
iggi. ha lasciato capirc ehe 
reventuale ritrovamento del-

scafo sommerso non signifi-
fcherebbe automaticamente il 

ilvataggio dei marinai del 
ilinerve. 11 problema. in ef 
fetti. rimane insolubile perche 
inche ammesso chc il relitto 

cralizzato ieri dai sonar di 
jue navi nei pressi dcH'isola 
]i Porquerollet. sia effettiva-
lentc quello del Minerve. non 
'e piu il tempo materiale per 
?rforare lo scafo. immettervi 
?lle maniche d'aria e ridare 

^ssigeno agli eventuali so-
>ravissuti. 

In effetti. all'ora in cui scrl-
hamo. il Minerve dispone di 
Ina riserva di venli ore di 

sigeno. E nessuno ancora 
dove giaccia esattamente 

sommergibile. in quali con-
izioni sia colato a picco. se 

scafo abbia ceduto provo-
*ndo la morte instantanea 
?\ suo equipaggin o so qual-
ano viva ancora nelle came 

stagno. Ora. la zona sotto-
larina in cui potrebbe trov ar

il Minerre varia da quat-
a «sei miglia a sud di Por-

jrolles. uan zona vastissima 
fie la batisfora « SP 300 » do 
ebbe esploraro palmo a pal 

coi suoi fan capaci di ri 
fhiarare appena quattro me 

di abissi marini. 
| E ancora: la profondita in 
li sembra esscre adagiato lo 
»fo misterioso varia tra i 

e i 200 metri. La batisfera 
io scendere F.no ad un mas-

IO di 350 metri. e vero. ma 
dovra quindi esplorare 

profondita marine non sol-
ito in senso orizzontale ma 

fcrticalc. Stamattina il co-
indante Coustcau ha effet-
ato un primo tuffo di prova 
r̂ saggiare gli strumenti del 
batisfera. non utilizzata da 
ighi mesi Soltanto nel po-
friggio avanzato potra im-
prgorsi nrlla zona indieata 

tomba probabile del 
fnerre e cominciarne I'esplo-
rione sistematica. 
jualora. per un caso stra-
linario. riuscisse a localiz-

^5re subito il sommergibile 
•comparso dovrebbe innanzi 

tllttw n t m v n K i t ™ l UT1 C3\0 

metallico per mezzo di un 
braccio mobile azionato dal-
1'interno. Poi. in attesa del-
rarrivo delle maniche d'*aria. 
risalirc in superficie. 

Ma le maniche d'aria. pre-
viste per arrivare ad una pro
fondita di 150200 metri. si tro-
vano negli Stati Uniti a di-
sposizione della marina fran
cese. qualora ne faccia ri-
chiesta. In aereo potrebbero 
giungere a Marsiglia otto ore 
dopo. essere caricate sulla na
ve liobert-Giraud. che prov-
vede anche al trasporto della 
batisfera. e convogliate sul 
luogo della sciagura. Soltanto 
allura comincerebbe la vera e 
propria operazione di immis-

sionc d'aria nello scafo. 
Cosa vuol dire tutto questo? 

Un tempo enorme, anche nel 
migliore dei casi. enorme in 
rapporto all'esiguita delle 
scorte di ossigeno del Minerve. 
enorme per la vita di quci 52 
marinai sepolti — e forse gia 
morti — nello scafo del loro 
sommergibile. 

Di qui il pessimismo notato 
stamattina airAmmiragh'ato. 
che pure non lascia nulla di 
intentato per recuperare il 
Minerve ed il suo equipaggio. 
che ha lanciato nell'operazione 
tutti i mezzi tecnici e umani 
a sua disposizione. 

a. p. 

TEL AVIV. m. 
Pessimismo anche in Israele 

circa la nossibilita di trovare 
in vita almeno una parte del-
l'equipaggio del sommergibile 
< Dakar ». Ti comandante della 
flotta di quel paese ha detto che 
le .speranze c non sono grandi ». 

Nel tratto di mare fra Cipro. 
Israe'e e il Libano. continuano 
le ricerche. La macchia d'olio 
trovatn ieri al largo della p mta 
sudorientale di Cipro e stata 
sottoposta ad analisi. Secondo 
voci non confermate l'olfo po-
trebbe provenire dal sommergi
bile. trasformato in una bara 
per i 69 membri de'jTequipaggio. 

Anche i relitti trovati rei 
pressi della costa di Creta sono 
all'esame. Finora non e stato 
possibile sapere niente suU'esjto 
dc!!e anali'n. 

TOLONE — Una reeente foto del sottomarino c Minerv* * in navigation* net Mediterraneo. 

Un insulto aH'antifascismo 

Diresse a Reggio Emilia 
la repressione del ' 6 0 : 
promosso vice questore! 

REGCJIO EMILIA. 30 
Montrc continua alia Camera 

la divussiooe sul SIFAR e il 
governo assicura che tutte le 
€ deviazioni » collegate ai ten-
tativi autoritari del 60 e del 
'64 sono state eliminate e i 
colpevoli pumti. e giunta da 
Sondrio la sconcertante notizia 
che il dott Giulio Panico Ca-
fari e ftato promosM vice que
store di quella cittA. 

II dott Cafari i quel famoso 

commissario di PS. die il 7 lu-
glio I960 diresse a Reggio Emi
lia la repressione poliresca con
tro gli antifascist], cinque dei 
quali. come e noto. CAddero fal-
ciati dalle raftlche di mttra. spa-
rate dagli agenti e molti altn 
rimasero piu o meno fenti. 

II commissario. insieme ad 
un a gent e. fu per quest! fatti 
sottoposto a processo presso la 
Corte d'Assise di Milano. che 

pero formuld una sentenza di 
assoluiione. 

Ora. come premk>. II governo 
di centro-sinistra lo ha promos 
so di grado. La not ma ha susci 
tato in citti \ivissima indigna 
tione, in quanto viene conside-
rata come un vero e proprio 
affronto a tutti gli antifascisti 
neggiani e una offesa alia me-
moria dei cinque giovani uccisi 
dalla pohzia nelle tragiche gior-
rate del '60. 

Numerosi giovani feriti • Occupate tutte ie fa-
colta dell'Ateneo fiorentino - Sciopero generate 
all'Universita di Pisa contro gli atti intimidatori e 
polizieschi • Otto mandati di comparizione a Torino 

La pohzia ha seUaggiumcn 
te aggredito ieri mattina le 
migliaia di studenti univeisita-
tari e medi che avevano dato 
vita ad una imponente manife-

stazione per protestare contro 
1' intervento arbitrario della 
forza pubblica nolle facolta oc
cupate e per rivendicare una 
effettiva riforma delle strut 
lure unive.-sitarie. K' stata una 
indimenticabile giornata di lot-
ta che ha visto come protagoiu-
sti diecimila studenti che han-
rio disertato le lezioni per con-
centrarsi alia sede dell OKUF 
da dove e partito un intermi 
nabile corteo che ha percor 
so le vie cittadine paralizzan-
do il traffico per molte ore. 

La polizia e intervenuta men-
tre una delegazione di studen
ti stava parlando col rettore: 
si d trattato. dunque. di una 
vera e propria aggressione che 
non trova alcuna giustificazio-
ne. In seguito alle cariche del
la celere gli studenti France
sco Ruocco di 20 anni. Carlo 
Tommaso Nicastri di 21 anni 
e Riccardo Della Valle di 17 
anni. colpiti dalla polizia con 
manganelli e con calci di fuci-
le. hanno dovuto recarsi al-
I'ospedale di S. Maria Nuova 
e Careggi per farsi medicare 
Ie ferite. Numerosi altri si sono 
fatti medicare al Pronto Soc-
corso e presso cliniche priva
te. Dodici studenti sono stati 
fermati durante la manifesta-
zione e rilasciati poi in serata. 

La reazione in tutta la citta 
e stata vivissima: tutte le fa
colta (oltre Magistero. Lette-
re e Architettura gia occupa
te precedentemente) sono state 
occupate. II rettore ha ernes-
so un comunicato in cui — 
sia pure in modo contorto — 
stigmatizza l'operato della po
lizia: in serata il prof. Devoto 
si e recato con una delegazio
ne di professori dal Prefetto 
per far rimuovere la polizia 
che staziona in continuity da-
vanti al rettorato. Un comu
nicato di ferma protesta e sta
to emesso dal direttivo del 
PCI mentre i sindacati hanno 
espresso la loro piena solida-
riela agli studenti che si sono 
recati in delegazione. Una pre-
sa di posizione e stata assun-
ta dalla Giunta provinciate. 
mentre i consiglieri comunisti 
hanno presenlato un'interroga-
zione urgente che sara discus 
sa venerdi nella riunione del 
Consiglio comunale. Per sta-
mane alle ore 0 e indetta una 
grande manifestazione di pro-
testa alia quale sono stati in 
vitati i partiti e i sindacati. II 
sindacato scuola della CGIL 
ha proclamato per oggi lo scio
pero dei professori. 

Appena appresa la notizia 
del grave intervento polizie-
sco messo in atto a Firenze. 
gli studenti pisani si sono riu-
niti alia Casa dello studente 
per decidere le iniziative di 
solidarieta con i colleghi fio-
rentini. 

Nella mattinata gli univer-
sitari di Pisa avevano deciso di 
rispondere agli atti intimida
tori e polizieschi adottaii nei 
loro confronti. con lo sciopero 
genera le. 

Dinanzi alia facolta e stato 
distribuito nella mattinata un 
volantino nel quale erano rias 
sunti i termini della lotta in 
corso dal 17 gennaio e indi-
cati i punti es^enziali dell'at-
tuale momento dell'agitazio-
ne: protestare contro i prov-
\edimenti disciplinari. cont.*o 

.Ie circolari fasciste e la vio-
lenza maseherata di Iegalitf.. 
organizzare in ogni facolta 
una seria atrivita di discus-
sione. di studio e di lotta. af-
fermare il diritto di riunior.e 
nelle facolta per svolgere in 
modo autonomo il proprio la-
voro. 

Sempre nella mattinata di 
ieri gli urriversitari p;sani han
no tenuto nell'Aula Magna una 
af folia ta assemblea che si e 
conclusa con un ordine d Î 
giomo di solidarieta con gli 
studenti colpiti da prowedi-
menti disciplman e con qu;!-
li rinviati a giudizio e per 
chiedcre la revoca delle san 
zioni adottate dal Senate ac-
cademico 

Un nuovo gra\e atto intimi-
datorio e stato compiuto a To
rino ieri mattina: otto studen
ti universitari hanno rieevuto 
un mandato di comparizione. 
Si tratta di Franco Audrito. 
Luigi Bobbio. Laura De Rossi. 
Carlo Donat Cattin. Diego 
Marconi. Sergio Piazza. Mau-
rizio Vaudagna. Guido Viale. 
che dovranno presentarsi di
nanzi al giudice istruttore il 
5 febbrak). Agli otto giovani 
vengono contestate accuse per 
le recentf manifestazioni stu-
dentesche culminate con l'oc-
cupazione deH'Universita. 

Sono inoltre in corso di 
compilazione alt re quattrocen
to notifiche a carico di altret-
tanti studenti denunciati a suo 
tempo dal rettore. prof. Alla-
ra. sempre in merito alle ma
nifestazioni studentesche. 

A Siena 1'azione intimidato 
ria si e rivolta contro gli stu
dent! delle scuole medie che 

in questi giorni hanno dato 
vita a molte manifestazioni 
contro le repressioni polizie 
sche, per una scuola piu dc 
mocratica: nei confronti di 
molti di essi i presidj hanno 
adottato misure disciplinari. 
Gli studenti colpiti hanno rea-
gito con molta dignita e fer-
mezza ria" ermando il diritto 
ad esprimere le proprie giu 
ste esigenze e a rivendicare 
una diversa struttura della 

I scuola. 
A Ivccce. dopo otto giorni, 

I'occupazione deH'Universita 
6 stata sospesa. II rettore si e 
impegnato ad acccttare alcune 
proposte contenute in un do 
cumento che avanza una se-
rie di rivendicazioni di carat-
tere ^pecifico inouadrate in un 
contest/) piu generale. e a di-
scutere con gli studenti le 
altre 

L'agitazione si e intanto e-
stesa alle facolta scientifiche. 

VALANGHE COME B0MBE 
Almeno per tre setlimane la grande linea 
ferroviaria che congiunge, passando p«r 
II confine orientate la Svlzzera con I'Au-

stria rlmarra bloccata. Tanto tempo Infatli si calcola che occorrera per rimuovere la neve • 
il ghlaccio plombati sul passo oltre Davos, quando valanghe gigantesclie, la scorsa selllmana 
si sono abbattute sulla zona Imprlglonando anche II vladotto ferroviarlo. Nella telefoto: una 
veduta aerea della zona di confine illustra chlaramente la situazlone 

Entro febbraio apparird un nuovo documento 

Positivi sviluppi in Francia 
dei rapporti Federazione-PCF 
Un editoriale di Fuzier sul « Populaire » dopo le conclusioni del Con-

gresso straordinario della SFIO — Un commento del la «Humanite» 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 30. 

Entro il niese di febbraio ve-
dra la luce un nuovo documento 
sui progressi compiuti nelle con
versazioni tra la Federazione 
della sinistra e il Partito cornu-
nista francese: lo ha confermato 
stamattina Claude Fuzier. sul 
Populaire. nel suo editoriale di 
commento al congresso straordi
nario della SFIO tenutosi due 
giorni fa a Suresnes. t Ci augu-
riamo — scrive Fuzier — che 
questa pubblica-'jone faccia com-
prendere ai commentatori vici-
ni all'Eliseo. i quali continuano 
a presentare il dialogo tra la 
Federazione e il PCF come uno 

strumento elettorale. the <=i trat
ta di qualcosa di inllmtainente 
piu serio >. 

« I progressi compiuti tra Fe
derazione e PCF — continua lo 
editoriale del foglio socialist! 
— sono important!. Non conte-
stiamo che vi sia ancora molto 
da fare... ma cio die conta so-
prattutto e la volonta dei due 
alleati. K questa volont.i e indi 
scutibile. Î j sinistra francese 
ha scelto il movimento. Coloro 
che non capiscono questa realta 
si lasciano sfujjgire una pagina 
nuova della storia del no-tro 
Paese ». 

Venendo dopo il conRres^o 
straordinario della SF'IO. questo 
commento di un autorevole di 

In un piccolo centro della provincia 

Medico e veterinorio 
raplti nel Nuorese 

CAGLIARI. 31. 
Vn doppio sequestro di per

sona e stato segnalato da 
Bortigali. un piccolo centro 
della provincia di Nuoro a 
pochi chilometri di distanza 
da Macomer. 

Poco dopo la mezzanotte 
sei o sette persone. armate e 
mascherate. hanno fatto irru-
zione in una abitazione. dove 
si trovavano riunite diverse 
persone. costringendo due di 
queste a seguirli con la mi-
naccia delle armi. I rapitori 
e le due persone sequestrate 
si sono poi allontanati nelle 
campagne circostanti. 

I due sequcstrati sono i dot-
tori Domenico Canetto. medi
co condotto di Bortigali. di 43 
anni. ed Ennio Papandrea. 
veterinario del paese. 

L'abitazione dove e avve-
nuta I'lrruzione dei rapitori 
e quella del sindaco 

« I I Borghese » 
condannato 

per diffamazione 
La Corte di Cassazione ha re-

spinto il ncorso promosso dal 
di rettore del settimanale «II 
Borghese t. Mario Tedeschi. 
contro la sentenza della Corte 
di Appello di Milano che lo 
condannava per d (Tamazione nei 
confronti deli'avv. Cesare To-
massi. genero deli' on Nennt. 
II « Borghe=e » aveva accusato 
I'a\-\-ocato Tomassi di aver fa-
vonto. mediante I'ottenimento di 
un compiacente mutuo bancario. 
una cooperate a sorta per la co-
struzione di alcune villette nel 
Parco Nazsonale deglj Abruzzi. 
ncevendone una a titolo di re 
galo. II di rettore del * BorRhe-
se». che era stato condannato 
a otto meai di reel us rone, e stato 
prosciolto per amnistia. 

rigente del partito di Mollet ha 
un siRniflcato non trascurabile. 

Innanzi tutto. cosa ha detto. 
cosa ha deciso questo congresso? 
Ha deciso che la «grande fu-
sione > dei partiti attualmente 
alleati sotto I'etichetta della Fe
derazione della sinistra si fara 
entro il 1969. cioe un anno prima 
del previsto. e due anni pnma 
delle ele/iom legislative destl 
nate a dare un vol to meno eva 
nesccnte al post gollismo. Socia-
Iisti di Mollet. radirali di Bil-
leres e convenzionalisti di Mit
terrand daranno vita, insomma. 
a un grande partito «democra-
tico socialista » die raggruppera 
sotto una sola bandiera tutte 
le forze di sinistra non comtini-
ste e che dovrehbe avere come 
suo alleato naturale il Partito 
comunista. 

Diciamo <-do\rrblH?» per non 
niettere il carro davanti ai bum*. 
I-a str.ida \erso la reahzzazione 
di questo progr.imma e ancora 
lunga e non priva di difflcolta. 
Le pregiudiziali anticomuniste 
non sono ancora del tutto scorn-
parse dallo stesso partito socia
lista. come l'h.inno dimostrato 
certi interventi al congresso, 
non ultimo quello di Jules Moch. 
Ma la spinta unitana. che in 
questi ultimi due anni ha dato 
risultati concreti nel corso di 
elezioni generali o panriali. si 
e confermata piu forte di ogni 
pregiudi7iale se e vero che. 
commentando i risultati del con 
gres.so un tiuotidiano parigino 
noto non certo per le sue ten 
den7e di sinistra ha scritto: « Lc 
conclusioni del congrev=o di Su
resnes non concernono soltanto 
la SFIO. Al di la di Mollet. il 
\incitore del congresso e Mit-
'errand. prcidente della Fede
razione Al di la di Mitterrand. 
e la «U.'<;sa Federazione a trarne 
vantaggio. Al di la* della Fede
razione. e I'unita della sinistra 
dip ne n«ulta rafTorzata >. 

II congresso. m <e. sarebbe 
rimasto nei hmiti della normale 
ammini^trazion-? «e ad animarlo 
oltre il previ^to non fo=i.-.e inter
venuta. una «ettimana prima. 
una proposta del =miaco di Mar 
siclia. (la^ton DefTerre. tendente 
ad ottenere dai delegati I apprô  
\*a7ione per una fusione imnv 
diata tra la SFIO e la Conven-
7ione delle Istituzioni Repubbli-

Air France 

TURISMO INVERNALE: L INDIA 
Annunciata in piena estate la 

apertura di una lmea Air Fran
ce da Pangi per Bombay, sail? 
rotte del Sjd Est asiatico, dove 
lo scalo di Bombay e stato pre-
fento a q.»eIIo di Calcutta, la 
ragione della scelta nsponde a 
differenti motivi di viaggio. Se 
si considera Bombay con lo 
Stato di cui e la capitate, si 
pud affermare che si trovano 
nel suo insieme gli elementi at 
nsposta ai different! motivi <ii 
viaggio: tunsmo. studio, affa-
n. Bombay infatti. offre il du-
plice vantaggio di trovarsi net 
cuore di uno dei Ijozhi piu i.m 
portanti della stona cultjrale 
e artistic^ dell'India e. d altra 
parte, di avere. gia da motto 
tempo, il ruolo della Capitate 
ecooomica dell'Unione Indiana. 
Senza avere la popolazione di 
Calcutta — 3 milwoi contro 7 
— Bombay e sem'altro il cen 
tro industnale. eoonomico e 
commeraale. il pia diaamico 
della penisola Indiana e rap 
presenta il punto di maggior 
eontatto con lesterno e parti 
colarmente con I'Occklente. 

Per la sua e»terk>re forma di 
occidentaIiz»3zione Bombay pre
senta al viaggiatore una acces-
sibile visione dell'India. pur con-
•ervando, attraverao I'attivita 

mtellettjale della sua elite, qjr-l 
la sensibilita a tjtte Ie qje-
stioni che agitano atUialmente 
il Paese. Cosi. malgrado il co-
smopo) itiimo che carattenzza 
la vita di una grange citta. 
la popolazione non perde affatto 
Ie sue Iinee e i SJOI le^a mi con 
le differenti Provincie da cui 
proviene e il tunsta le perce-
puoe immediatamente. dalla va-
neta dei costumi che incontra: 
Pathan. Parsi. Penjabi. Raj-
p-jt... II costume conferma una 
origme e la permanenza di uno 
statuto poiche. alle dirferenze 
provincial! si aggiungono. an 
che piu rigorose. le difference 
di cane e Jelle sette religiose. 

Unitamente all irrtpressionante 
numero di regole. di costumi. 
di caste, di comumti che esi 
stooo in Indii. e'e I'estrema 
gentilezza delle popolazioni. il 
nspetto per I'indipendenza de-
gli stranien Q/jesta e I'lndia 
etema. con le sue genti misti 
che. gli incantaton di serpenti. 
i fiumi punficaton. i mausolei 
di marmo e I templi copertJ 
di sculture. E. insieme. I'lndia 
nuova. moderna. evoluta. fiera 
delle sue UniversitA. dei labo-
ratori. del suo sbalordiUvo pro-
gresso ecooomico e jociale. 

Col passare oegli anni e con 
il perfezionarsi dei trasporti 
ae.-ei, anche nella nostra ITV 
maginazrone qjesta parte della 
terra si e av.icinata a noi. So
lo pocbe ore di aereo ci sepa-
rano og?i da Bombay, o da 
N'jova Delhi e mentre un te-n-
po il costo di un viagg:o del 
genere rappresentava una grav 
sa difficolta. ora pur non po-
tendosi considerare alia porta-
ta di tjtu Io e diventato per 
molti. Infatti il trasporto aereo 
in classe economica. i cosKJetti 
e Incisive Tour *. con gli avio 
getti della Air France e del 
I Alitalia, cne comprendono la 
si sternazior.e alberghiera. Ie vi 
site, le escursioni. il tJtto con 
l'a<sistenza di guide speciahz-
zate. sono prozrammi di viag
gio intores^anti e veramente 
completi. a prezzi di estrema 
oonvemenza. 

L'lniia di ieri e I'lndia di 
oggi. confusa in una prodigiosa 
mescolanza di razze. di costu
mi e di religtoni. con itinerari 
appositamente studiati per gli 
amanti dell'arte. per I profes-
siooistl e gli uomini di affari. 
il tutto in un clima di ospita-
lita e di invito per una gioio&a 
vacanza. 

cane di Mitterrand. La pi^posta 
di Defferre. die ovviamente s'e 
trovata al centro del dibattito 
congressuale. non mirava sol
tanto a scalzare l'autorita e il 
prestigio del segretano generale 
della SFIO. Guy Mollet. Scar-
tando temporaneamente dalla fu
sione i rndicali. e quindi FÔ  
spingendoli per reazione \erso 
•I centro, DefTerre mirava a ii 
condurre il nuovo ixirtito sulla 
deprecata via della « terza for 
za ». con una possibility di al-
leanza al centro come rirambio 
alia collaborazionc col Partito 
comunista. Alia lunga. Defferre 
cercava di minare il paziente e 
dillicile lavoro che era stato 
condotto in questi ultimi anni 
tra la Federazione e il PCF. 

Mollet. intervenendo contro il 
suo pnncipale avversano. ha 
detto in "ostanza: un eventuale 
governo di sinstra potr.i tritm-
faro in Francia con un pro 
gramma di governo. col sostegno 
popolare piu ampio e con una 
potente organizza7ione democra-
tico.'ociahsta. Ora. una poten
te organi7za7ione democratito 
socialista non si puo fare Ia-
sciando per strada. come pro 
pone Deffeirc. i radicali. Per 
cio che concerne il programma 
di governo. csso pone il pro 
blema deH'indispensabile appog 
gio di tutti i sindacati e del 
Partito comunista 

A questo proposito. a die pun 
to sono i rapporti della Fcdera 
7ione col PCF"* t Notevoli pro 
gressi — ha detto Mollet — <o 
no stati compiuti. e quanio usci-
ranno i documenti attualmente 
elaborati tra il PCF e la Fede
razione. tutti dovranno rendersi 
conto che i r»inti <li convergen 
za sono piu numerosi e piu chla 
ri di quelli contenuti nel docu 
mento comune del dicembre 
MS* 

A schiacciar.te maggioranza il 
con2re=so ha respmto la prry 
posta di De.Terre. UHumaiitt. 
dopo aver criticato la pa^'zione 
di Jules Moch. ha scritto nel suo 
editoriale: « A parte questo epi 
sodio. il congresso ha rne«;<o m 
luce tutto il carnmino percor=o 
dai giorni in cui molti guarda-
vano con sospetto I'alleanta a si 
ni<tra. Cio vuol dire che tutto 
ormai e ri^olto che I'unione 
delle sini«tre non incontrera plu 
alcun ostacolo'' Certamente no 
II dibattito r andatn avanti. i 
suoi termini «ono rrutati ma nno 
per questo <i p̂ jo dire che la 
di«cus«ior>e >=ia conclusa. L'idea 
di un programma comune e ac-
ccttata ma il contenito di q>ie-
sto programma e ancora contro 
verso. 

< L'idea di un governo di unr> 
ne democratica guaiagna tenr-
no ma non ha ancora vmto Di 
conseguenza noi non dobbiamo 
in alcun caso dimsnuire i nostri 
5forzi.. II nostro partito e nron-
to ad assuTiiersi tutte Ie re^pon-
sabilita nellapplicazione di un 
pnxrramma cumune realmente 
innovatore. ma non entTrebbe 
mai in un governo che. per 
escmpio. afTrontasse le difflcolta 
alia maniera di Wilson o del 
centro sinistra italiano > 

(^iesti sono i termini realisrici 
in cui si pone il problema della 
unita della sinistra in Francia, 
nella prospettiva del post-goTli-
smo. Vn carnmino diffiale. sul 
quale potrebbero sorgere nuove 
difMcolta perche — come ha det
to Mollet e come ha sottohneato 
YHumanite — Ie forre conser-
vatrid faranno di tutto per im-
pedire che un governo di unkv 
ne democratica possa portare 
avanti la sua opera. 

Non e'e dubbio tuttavia che 
questo congresso straordinario 
della SFIO abbia segnatn un 
punto a favore di quella intesa 
tra tutte le forze di sinistra. 
che costituisce la sola speranza 
di rinnovamento democratico der-
Ia vita politica francese dopo 
i lunghi anni del potere perso
nate gollista. 

Augusto Pancildl 
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Con i maggiori esperti della politica di guerra in Asia 

Vietnam e Corea: Johnson avvia 
febbrili consultazioni segrete 

Gli Stati Uniti perdono terreno al Consiglio di sicurezza - La Cambogia denuncia la violazione delle sue 
acque territoriali da parte di una nave americana • Un articolo di Trud sull'isterismo bellico degli USA 

C O R E A D E L N O R D — Una batteria contraerea impegnata in una lezione di tat t ica. 

Durante un'azione di commandos dei nazionalisti catalani 

Distrutto a Barcellona 
un monumento ai nazisti 

Era dedicato agli aviatori tedeschi della « Condor» — Le misure liberti
cide del governo non sono riuscite ad impedire altre manifestazioni 
studentesche a Madrid — Si estende la solidarietà con gli universitari 

BARCELLONA. 30. 
Gruppi di nazionalisti cata

lani hanno fatto saltare in aria 
il monumento agli aviatori na
zisti della legione « Condor » che 
appoggiò Franco nella guerra 
di Spagna. Lo hanno annuncia
to. stamane, centinaia di ma
nifestini distribuiti clandestina
mente a Barcellona I volantini 
aggiungono che oltre a quel 
monumento, che sorge nel vil
laggio di Mollet. alla periferia 
della citta, sono stati danneg
giati alcuni altri monumenti 
•retti « alla memoria dei ca
duti per Dio e per la Spagna >. 
Nei pressi del monastero di 
Mont<crrat. una cinquantina di 
chilometri a nord di Barcello
na. è stata issata la bandiera 
dei nazionalisti catalani. 

La notizia non ha trovato con
ferma presso fonti ufficiali. Né 
è stato possibile avere parti 
colarì ulteriori sull'azione dei 
commandos di cui parlano i ma
nifestini. 

Nella capitale l'ultima misu
ra per la razionalizzazione del
le repressioni antidemocratiche. 
attuata dal governo, continua a 
suscitare le reazioni indignate 
degli studenti e dei professori. 
I corpi speciali della « polizia 
universitaria » sono entrati in 
funzione e presidiano tuite le 
facoltà per reprimere sul na
scere le manifestazioni univer-
sitartc Già ieri, al primo ap
parire degli agenti in borghese 
(reclutati, si dice da buone fon
ti. in mezzo alla polizia segre
ta). numerosi docenti delle va
rie facoltà hanno sospeso le le
zioni per protestare contro la 
violazione dell'immunità acca
demica che durava da secoli. 

Gb studenti cominciano a par
lare di « militarizzazione » del
l'Università di Madrid che. per 
la prima volta dal giorno della 
sua fondazione, funziona sotto 
il controllo della polizia. 

La presenza di questi poli
ziotti speciali è. tuttavia, valsa 
solo in una certa misura a ga 
rantire la calma forzata all'in
terno dell'ateneo. Nei punti chia
ve del recinto universitario 
stazionano gli automezzi anti-
dimostranti. muniti di idranti 
Per protestare . contro questa 
misura liberticida gli iscritti al 
la facoltà di giurisprudenza 
hanno aderito allo sciopero di 
protesta deciso dal Sindacato 
democratico degli studenti 
(S.D.E.), ma per la prima vol
ta da tre mesi — da quando 

sono cominciate le forti 

manifestazioni studentesche — 
non si sono avute dimostrazio 
ni all'interno del recinto uni
versitario. 

Alla facoltà di Medicina un 
migliaio di studenti è riuscito 
a evadere la sorveglianza della 
polizia e a riunirsi in assemblea. 
A questa hanno preso parte an
che un folto gruppo di medici 
della clinica universitaria di 
Madrid, per esprimere la tota
le solidarietà loro con la prò 
testa studentesca contro le re
pressioni poliziesche. 

Oggi si è appresa una noti

zia destinata a rendere più 
aspra la lotta degli studenti. 
Mentre tre delle quattro facol
tà chiuse dal regime stanno per 
aprirsi, quella di scienze poli
tiche e economiche sarà aperta 
alla fine di febbraio a condi
zione che gli studenti firmino 
e consegnino al rettore una di 
chi a razione personale nella qua 
le essi esprimano « il loro de
siderio di vedere l'ordine rista
bilirsi nell'università » e si di 
chiarino e contro ogni sorta di 
azione collettiva che vada con 
tro l'ordine stabilito >. 

Cuba 

«Granimi» pubblico le 
accuse contro Escalante 

L'AVANA. J0. 
Il < Granma » ha continuato 

oggi la pubblicazione del rap
porto del vice primo ministro 
Raul Castro sulle attività di 
opposizione del t gruppo Esca 
lame » Nelle due pagine od.cr-
ne Raul Castro, dopo aver de 
nunciato un atteggiamento da 
lui definito non corretto di 
alcuni funzionari e giornalisti 
sovietici, ha dichiarato: e De
sidero tuttavia chiarire, per 
una questione di elementare 
giustizia che. a parte la con 
dotta di alcuni isolati consi
glieri. giornalisti e funzionari 
di ambasciate straniere che 
hanno partecipato all'attività de
gli elementi della microfrazio-
ne. a Cuba hanno svolto il prò 
pno lavoro inniarerevoli tecni
ci sovietici e di altri paesi so
cialisti che hanno mantenuto in 
ogni momento una condotta 
esemplare e di assoluto rispet
to per la nostra rivoluzione. Io 
personalmente — ha detto Raul 
Castro — po^so dire che in 
questi anni, fra consiglieri e 
tecnici di ogni genere, hanno 
lavorato con noi nelle forze ar
mate migliaia di ufficiali so
vietici e in venti non si può 
levare la benché minima la
mentela nei loro riguardi, ma 
anzi si deve dire che conser
viamo un grato ricordo e una 
grande gratitudine verso di 
loro». 

t Granma » pubblica per este
so una lettera che Escalante in
tendeva far pervenire al PCUS. 
attraverso un giornalista. In 
essa si analizza la situazione 
interna e internazionale di Cu
ba. Le critiche del « gruppo » 
alla politica cubana si riferi
scono a un preteso orientamen
to filo-france-e del governo cu
bano e alla fiducia data a Re 
gis Debray che Esca tante ac
cusa di essere membro dei cer
vio segreti gollisti. Escalante 
fa risalire le ragioni dd € iefi 
cit » economico al carattere pic
colo borghese dei quadri d naen 
ti cubani e accusa il ministro 
l^anusa. il direttore del cinema 
cubano Alfredo Guevara e il 
ministro del commercio estero 
Marcello Kernandez di capeggia
re un gruppo legato all'imperia 
lismo gollista. 

« Granma » pubblica inoltre 
brani di una lettera di Escalan 
te a Fide! Castro nella quale. 
di fronte a una messa in guar
dia verbale, egli accusava pro
vocatori al soldo della CIA di 
diffondere calunnie nei suoi, ri* 
guardi. 

L'ufficio politico del PC cu
bano ha messo a disposizione 
dei membri del CC il materia
le di accusa contro Escalante. 
Attualmente egli è detenuto, in
sieme con decine di coimputa ti, 
in un carcere dell'Avana. 

WASHINGTON. 30. 
Vietnam e Corea sono in 

queste ore al centro di febbri
li consultazioni tra il presi
dente Johnson e i suoi mas
simi colaboratori. Le notizie 
dal Vietnam, dove l'offensiva 
partigiana sta travolgendo 
tutte le previsioni del gene
rale Westmoreland e potreb 
be segnare, secondo alcuni os 
servatori. una svolta decisiva 
nel conflitto, hanno fatto pas 

j sare in seconda linea la crisi 
j aperta dall'affare della Pue-
| blo. Johnson, che era rimasto 

fino a notte nella situatimi 
rnom della Casa Bianca per 
seguire gli sviluppi della bat
taglia, è stato poi svegliato 
due volte prima dell'alba per 
ricevere rapporti diretti del 
comandante supremo. 

La Casa Bianca ha annun
ciato che gli stessi temi sono 
stati oggetto di consultazioni 
allargate, con la partecipazio
ne di ex membri del governo 
e dell'apparato politico mili 
tare, già direttamente impe 
guati nell'intervento contro il 
popolo vietnamita. Ieri. John 
son ha fatto colazione con un 
gruppo di personalità, tra cui 
alcuni ex alti funzionari, che 
avevano partecipato a due 
giorni di colloqui segreti nella 

i c;ii)ital<'. 
I Del gruppo dei consulta 
j ti facevano parte anche lo 
j ambasciatore viaggiante Hen 
i ry Cabot Lodge, già ambascia 

tore a Saigon, l'ex sottosegre 
tario di Stato George Ball. 
l'ex vice segretario alla difesa 
Cyrus Vancc. l'ex consigliere 
presidenziale George Bundy. il 
generale Maxwell Tavlor. ex 
capo di stato maggiore gene 
rale ed ex ambasciatore nel 
Vietnam del sud e il succes 
sore designato di MeNamara 
Clark ClifTord Alla colazione 
partecipavano anche Rusk. 
MeNamara e il capo di stato 
maggiore generale. Karl Whee 
ler Ieri. Johnson ha poi incon 
trato lo stesso Wheeler e i 
capi di stato maggiore delle 
tre armi. 

L'ampliamento delle consul
tazioni e l'identità dei parte 
cipanti sottolineano la gravità 
delle preoccupazioni con cui 
Johnson segue gli sviluppi 
asiatici. L'andamento dei con
tatti in margine alla sessione 
del Consiglio di sicurezza del-
l'ONU è infatti tutt'altro che 
favorevole per la diplomazia 
americana (tramonta l'idea 
canadese di una « mediazio
ne * e si fa strada quella, so
stenuta dai delegati afro asia
tici. di invitare la RDPC a do 
cumentare le sue accuse). Il 
portavoce di Johnson ha par
lato ieri di < altri canali 
attualmente attivi >. ma tutto 
sembra ridursi ad un tentati
vo. che risulta compiuto, di 
indurre l'Indonesia e altri Dae 
si ad una azione presso Pyon
gyang 

Stasera, la delegazione de
gli Stati Uniti all'ONU ha co 
munque pubblicato un comu 
nicato nel quale dichiara tra 
l'altro: « Le informazioni di 
stampa secondo cui gli Stati 
Uniti si sarebbero dichiarati 
disposti a discutere tutti gli 
aspetti della questione corea
na direttamente con la Corea 
de! Nord nel territorio di un 
Paese terzo, senza consultare 
la Corea del sud. sono com 
pletamente prive di fonda 
mento » Il comunicato sotto 
linea poi che gli Stati Uniti 
si attengono all'impostazione 
originaria del passo all'ONU. 
aspramente polemica nei con
fronti di Pyongyang, che ha 
finora bloccato ogni possibilità 
di soluzione della crisi. 

D'altra parte, anche sul ter
reno delle iniziative militari 
emergono per gli Stati Uni
ti difficoltà di prima grandez
za. La guerra del Vietnam 
aveva già portato gli Stati 
Uniti, e il bilancio di « auste
rità » presentato giorni fa da 
Johnson al Congresso ne ha 
dato la prova, in un vicolo 
cieco. Come ha avvertito il 
senatore Lausche. il paese non 
può permettersi il lusso di 
un'altra guerra in Asia. Tale è 
stato probabilmente lo sfondo 
delle consultazioni dei giorni 
scorsi, dedicate ai due scac
chieri. 

A complicare le scelte di 
Johnson intervengono i cai 
coli elettorali, non certo faci
litati dallo scacco subito nel
le acque di Corea. Gli umori 
della classe politica restano 
contrastanti. Le reazioni dei 
repubblicani seguono, in gè 
nerale. lo slogan lanciato dal 
leader del Senato. Dirksen. se 
condo il quale t il prestigio 
del paese è in gioco » Ma due 
esponenti dell'opposizione, i se
natori Mundt e Gnffith, han 
no messo in dubbio la saggez
za del governo, in relazione 
con la e scandalosa, folle e 
inutile avventura » della Pue
blo, e hanno sollecitato un'in-
ch:?sta parlamentare. Analogo 
è il quadro tra i parlamen
tari governativi. Il senatore 
Stuart Symington ha detto che 
i suoi elettori gli scrivono nel
la proporzione di otto a uno 

per sollecitare un'azione a g 
gressiva rapida > contro la 
Corea, ma ha anche espresso 
il parere che gli Stati Uniti 
non dispongano né degli uo 
mini né del materiale neces 
sario per invadere la RDPC, 
sicché si imporrebbe il ricor 
so ad « armi nucleari di im
piego tattico ». 

MOSCA. 30 
Il giornale < Trud », organo 

dei sindacati sovietici, affer
ma oggi eh gli Stati Uniti 
stanno svolgendo all'ONU « un 
gioco ipocrita » in merito alla 
crisi determinata dalla cattu
ra della nave americana 
« Pueblo ». 

Il giornale dichiara che la 
responsabilità per la tensione 
ricade sugli Stati Uniti e che 
il comportamento degli ame
ricani è causa di una pro
fonda preoccupazione in tutto 
il mondo. 

« Trud » scrive inoltre che 
il governo americano ha de
liberatamente inviato la t Pue
blo » nelle acque territoriali 
della Corea settentrionale. Lo 
scopo, dice il giornale, era di 
provocare un incidente desti
nato a diffondere uno stato di 
isterismo militare negli Stati 
Uniti e di calmare così le 
voci di protesta per la guerra 
nel Vietnam 

« Trovandosi battuto — con 
elude " Trud " — l'imperia
lismo è capace di prendere 
misure spietate e pericolose. 
Ecco perché è necessario re
stare vigili ». 

PNOM PENH, 30 
Il ministero degli Esteri cam

bogiano ha inviato oggi al go
verno degli Stati Uniti una no 
ta di protesta contro la vio 
la/ione delle acque territoria 
li della Cambogia, nei giorni 
5 e G gennaio, da parte di una 
nave da guerra americana, no 
nostante le intimazioni di una 
unità cambogiana L'incidente 
è avvenuto vicino al porto di 
Ream. 

Una nota 
sovietica 

al Giappone 
sulla crisi 

del Sud-Est 
asiatico 

MOSCA. 30 
L'agenzia Tass annuncia che 

in una dichiarazione consegna
ta ieri all'ambasciata del Giap
pone a Mosca il governo sovie
tico ha « espresso la speran
za che il Giappone non darà 
il suo concorso alla politica ag
gressiva degli Stati Uniti in 
Asia, politica che potrebbe ave
re i risultati più nefasti per ta
le parte del mondo ». 

Nell'affermare che < in effet
ti il Giappone si è impegnato 
sulla via di un aiuto aperto e 
diretto agli Stati Uniti per la 
realizzazione dei loro piani ag
gressivi nel Vietnam del sud » 
il governo sovietico aggiunge 
che « simili attività possono ave
re soltanto un effetto negativo 
sulle relazioni nippo sovietiche». 
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Atene 

Arrestati 
altri otto 

progressisti 
ATENE. 30 

Da fonte non ufficiale si ap-
prende che otto progressisti gre
ci sono stati arrestati oggi. Fra 
essi si troverebbe Giorgio Votsis. 
giornalista dell'* Avghì » e mem
bro del CC dell'EDA (Unione 
delle Sinistre). Anche gli altri 
arrestati sarebbero membri 
dell'EDA. 

Oggi a Roma 
Kiesinger 
e Brandt 

Giungono oggi a Roma in for
ma privata il cancelliere della 
Repubblica Federale tedesca 
Kiesinger e il vice cancelliere 
e ministro degli esteri Brandt. 

Il programma della visita si 
aprirà domani a Palazzo Chigi. 
con l'inizio dei colloqui fra Kie
singer. Brandt. Moro e Fanfani, 
che si concluderanno il 2 Teb 
braio. 

Gli ospiti saranno ricevuti pu 
re dal presidente della Repub
blica Saragat e dal sindaco di 
Roma che presenterà loro la 
giunta e i capigruppo del con
siglio comunale 

Il 3 febbraio Kiesinger e 
Brandt saranno ricevuti in Va
ticano dal Papa Paolo VI. 

A n c o r a fuoco sul c a n a l e d i Suez 

Gli israeliani sparano 
contro battelli egiziani 
Cannoneggiata Ismailia — La RAU decide, 
dopo l'attacco, la sospensione dei lavori per 

lo sgombero del Canale 
IL CAIRO. J0 

Gli israeliani hanno aperto 
questa mattina il fuoco contro 
mezzi navali egiziani nel Canale 
di Suez, che esploravano il fondo 
nel tratto a nord di Ismailia. 
per individuare i relitti che vi 
si trovano. Le imbarcazioni e 
giziane erano entrate nello slar
go detto Lago di Timsah. quan
do le batterie israeliane hanno 
cominciato a sparare. Allora le 
lance sono rientrate a Ismailia.. 
ma i carri armati della RAU. 
presenti sulla riva occidentale 
del canale, hanno risposto al 
fuoco israeliano Lo scambio di 
colpi, iniziato da parte israeliana 
alle 11.20. si è estc=o fino a FI 
Qantara. ed è cessato successi 
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vamente. alle 12.30. in seguito 
all'intervento degli osservatori 
dell'ONU 

Un portavoce dell'Ente egizia
no per il Canale di Suez ha di
chiarato oggi che « è stato de
ciso di sospendere sino a nuovo 
ordine i lavori di sgombero del 
canale ». La sospensione riguar
da sia la parte nord che quella 
sud della via d'acqua; per po
ter liberare le navi straniere 
che vi sono bloccate, è neces
sario procedere ad un esame di 
tutto il letto del canale. 

e Noi dobbiamo sondare — ha 
detto il portavoce — tutta la 
via d'acqua per stabilire da 
quale parte potranno uscire le 
navi bloccate ». Gli incidenti 
odierni, ha aegiunto. hanno cau 
sato un ferito tra l'equipaggio 
di un'imbarcazione: le artiglio 
rie israeliane hanno anche col
pito la sede dell'ente del Cana
le di Suez ad Ismailia e l'ospe
dale locale. « Ciò che è acca
duto — ha concluso il portavoce 
— non ci incoraggia a prose
guire il nostro compito. Per due 
volte questa mattina gli israe
liani hanno mostrato la loro de
terminazione di impedirci di la
vorare » 

La sede dell Ente del Canale 
di Suez, u" moderno edificio di 
13 piani costruito due anni fa. 
è stata raggiunta da almero sei 
granate israeliane. Il fuoco del
le armi israeliane ha anche dan
neggiato una delle imbarcazioni 
che eseguivano rilievi nel canale. 

Una sparatoria si segnala an 
che sulle m e del Giordano, do
ve gli israeliani hanno aperto il 
fuoco due volte con i bazooka, 
la notte scorsa, contro il villag
gio di Bakoura. a 14 km. dal 
Ponte Allenby. Due arabi sono 
rimasti uccisi e tre edifici dan
neggiati. Il tribunale militare 
israeliano di Nablus ha condan
nato all'ergastolo quattro arabi. 
presunti membri della organizza
zione Al Fatati. Gli israeliani 
affermano di avere arrestato 71 
arabi, membri di organizzazioni 
patriottiche. 

Al Cairo, il giornale Al Abram 
informa che 26 membri del Con
siglio nazionale palestinese, re
sidenti al Cairo o a Damasco. 
hanno chiesto una riunione d'e
mergenza del Consiglio, per di
scutere la situazione della Or
ganizzazione per la Liberazione 
della Palestina. 

Il blocco dela Canale di Suez, 
che danneggia seriamente l'e
conomia della RAU. giova in
vece alle compagnie petrolifere 
perché concorre a sostenere i 
prezzi dei prodotti petroliferi. 
Lo rivela oggi il settimanale a-
mericano Petroleum Jnfellinjjen-
c« Weekly. 

Vietnam 
squadre del guerriglieri che oc
cupano l'ambasciala. Ne sono 
nati violenti combattimenti 

Una compagnia della 101.ma 
Divisione aviotrasportala appog
gia la polizia militare nell'at
tacco all'ambasciala. Una mi
tragliatrice che I partigiani ave
vano piazzato sulla strada di 
fronte all'ambasciata è stala di 
strutta, ma, ogni volta che gli 
americani si lanciano In avanti 
per avvicinarsi all'edificio, un 
violento fuoco dall'ambasciata li 
ferma. I guerriglieri all'interno, 
forse una vent'na, sparano con 
fucili e probabilmente anche con 
mitragliatrici. I proiettili fischia
no lutt'intorno, rimbalzando con
tro 1 muri degli edifici vicini. 
La polizia militare e fparacadu 
listi USA sono parlili dal con 
solalo americano, un complesso 
di vecchi edifici vicino all'ani 
basclata. 

Soldati della polizia militare 
hanno riferito di aver visto sul 
terreno dell'ambasciata nume 
rosi cadaveri di marine* a me 
ricani. 

Dopo sei ore di accaniti com
battimenti, dieci elicotteri sono 
riusciti a posarsi sul tetto del
l'ambasciata. I soldati USA si 
sono precipitali verso I piani 
inferiori, ingaggiando con I guer 
riglieri una lolla mortale, a col 
pi di mitra e di bombe a mano. 

Alle 9,05 gli americani hanno 
dichiarato di aver riconquistato 
l'edificio. 

SAIGON. 30. 
Il Fronte nazionale di libo 

razione del Vietnam del Sud 
ha dato oggi una imprvssio 
nante manifestazione della 
sua forza e della sua capaci 
tà di sferrare colpi di estre 
ma violenza agli aggressori, 
occupando non meno di nove 
tra le più grandi città del 
Vietnam del Sud (di cui set 
te capoluoghi di provincia). 
tenendole per parecchie ore. 
infliggendo durissime perdite 
al nemico, e attaccando con 
i mortai et! i lanciara/zi o 
con azioni dirette di reparti 
d'assalto gli aeroporti sta
tunitensi. sulle cui piste so 
no state distrutte decine di 
aerei e di elicotteri (e forse. 
data la violenza dell'attacco. 
centinaia). 

Conelusa questa prima gran
de e coordinata azione, il FNL 
sottoponeva gli obbiettivi mi 
litari di Saigon, le sedi dei ca 
pi fantocci, la sede stessa del 
l'ambasciata americana, a un 
intenso bombardamento coi 
mortai e coi razzi. L'attacco a 
Saigon è avvenuto nella serata 
de 30 gennaio (tempo italia
no). cioè nelle prime ore del 
31 (ora di Saigon). Tre ore do 
pò l'inizio del bombardamento. 
le granate continuavano a ca
dere sugli obbiettivi, mentre 
nelle strade della capitale a 
quanto informano le agenzie di 
notizie americane, sono in cor 
so combattimenti. 

L'attacco è stato diretto, pre
cisamente. contro: il palazzo 
presidenziale. 1 ' ambasciata 
americana, lo stato maggiore 
collaborazionista, il quartier 
generale della marina colla
borazionista. tre edifici riser
vati a residenza degli ufficia
li americani, l'ambasciata fi 
lippina. la base aerea di Tan 
Son Nhut. alla periferia della 
capitale. Corpo a corpo tra 
partigiani e soldati america 
ni si sono avuti nel recin 
to dell'ambasciata americana 
e nei giardini del palazzo 
presidenziale, ie cui porte so 
no state sfondate a colpi di 
bombe a mano. La stessa sta 
zione radio di Saigon è stata 
occupata. Le sue trasmissio
ni sono cessate. 

e Alle sei del mattino del 31 
(ora di Saigon), ossia tre ore 
dopo l'inizio dell'attacco — 
riferisce l'As.socia/ed Press — 
si continuava a sparare in 
varie parti della città. Î a si
tuazione nella capitale rima
ne confusa, ma non sembra 
profilarsi il pericolo che le 
forze americane e sudvietna-
mite perdano il controllo della 
capitale. Poco dopo le sci. 
entro il perimetro del moder 
nissimo complesso in cui ha 
sede l'ambasciata americana. 
si incrociavano ancora proiet 
tili traccianti. Un elicottero 
che stava tentando di atter 
rare sulla piattaforma posta 
alla sommità della ambascia
ta è stato costretto ad allon
tanarsi da un'intensa sparato 
ria >. 

Contemporaneamente, nel re
sto del paese riprendevano gli 
attacchi e le incursioni di uni
tà del FNL contro grandi basi 
americane e all'interno di al
tre grandi città. 

Can Tho. nel Deità del Me 
kong. la base aerea di Bien 
Hoa. la base di Long Bmh a 
nord di Saigon. la base aerea 
di Ban Me Thuot. e di nuovo 
Kontum e la base di Danang. 
venivano attaccate per la pri
ma o la seconda volta. A Ban 
Me Tuot carri armati USA 
ridotti a rottami ingombrano 
le strade. 

Il FNL sud vietnam.ta ave
va dichiarato, annunciando 
la tregua di sette giorni 
per il capodanno lunare (ri
correnza che cade proprio 
oggi), che americani e col
labora zionistì sarebbero stati 
duramente puniti se l'avesse
ro violata. Americani e col
laborazionisti hanno prima 
annunciato una tregua di 
sole 48 ore .p^' '* hanno 
ridotta a sole 36 ore e ieri 
infine l'annullavano nelle Pro
vincie settentrionali del Viet
nam del Sud e in quelle meri
dionali del Vietnam del Nord. 
Di più. nello stesso momento 
in cui gli Stati Uniti d'cevano 
ufficialmente di man.'-nere la 
breve tregua nel resto del pae 
se 1 loro aerei attaccavano va 
rie località alla periferia stes 
sa di Hanoi Così il FNL deci 
deva di dare agli americani la 
preannunciata lezione, che si è 
rivelata di una potenza che è 
andata oltre le possibili previ
sioni, e che segna probabil
mente l'apertura di un nuovo 
capitolo nella storia della ter

za guerra di liberazione del 
popolo vietnamita. 
Radio Liberazione, organo del 
FNL, e poi Radio Hanoi, han
no trasmesso un comunicato 
del Fronte in cui si dichiara 
che l'attacco contro la gran
de base di Danang (il primo 
di cui si sia avuta notizia) è 
stato lanciato e allo scopo di 
punire gli aggressori statuni
tensi ed i loro accoliti per ave
re unilateralmente annullato 
la tregua da loro stessi prò 
clamata » e come risposta al
le incursioni che acrei di ba
se a Danang comp:ono contro 
il popolo vietnamita. « L'an 
nullamcnto della tregua del 
Tet — dice il comunicato — 
ha rivelato all' opinione pub
blica all' interno e all' estero, 
da un lato la natura caparbia 
e assetata di sangue degli ag
gressori statunitensi e. dall'al
tro. ha mostrato il loro imba
razzo. Con la loro decisione. 
gli imperialisti statunitensi ed 
i loro servi hanno calpesta 
to le legittime aspirazioni e 
le tradizionali usanze del po
polo vietnamita durante la fe
stività del Tet ». 

Gli americani dal canto lo 
ro. rispondevano agli attacchi 
dichiarando di annullare la 
tregua anche nelle zone non 
toccate dal provvedimento di 
ieri: I' annuncio veniva attri
buito come sempre, al « gover
no vietnamita ». di Saigon ma 
le agenzie di stampa america
ne rivelavano che la sua dira
ma/ione era stata ritardata di 
cinque ore in attesa che ve
nisse rintracciato un interpre
te che potesse tradurre il co
municato « dall'inglese in viet
namita »: gli uffici governati
vi vietnamiti, data la festivi
tà. erano tutti chiusi. 

DANANG - Danang. la cit
tà accanto alla quale sorge la 
più grande base aerea amo 
ricana. è stata teatro, sem
bra. dell'azione più importali 
te. La base aerea è stata at
taccata con mortai e lancia
razzi. e sono andati distrutti 
o sono stati danneggiati, se 
emulo informazioni ufficiali 
una cinquantina di aerei: sei 
distrutti, e 47 più o meno già 
veniente danneggiati. Più tar 
di i portavoce USA hanno cer 
cato di diminuire il numero di 
quelli danneggiati ma sembra 
che il bilancio debba, sem 
mai. essere aumentato 

Contemporaneamente, altri 
reparti riuscivano a penetrare 
nei perimetri difensivi dei va
ri comandi americani e colla 
borazionisti. distruggendo edi 
fici e infliggendo perdite al 
nemico Intanto altri reparti 
entravano in città, dove per 
ore e ore si sviluppavano, vio 
lentissimi, i combattimenti In 
un quartiere si è combattuto 
finn a sera L'aviazione ame 
ricana e collaborazionista e 
intervenuta sull'abitato stesso. 
causando vittime tra la popò 
Unzione Combattimenti sono 
esplosi anche nei villaggi che 
circondano Danang F' proba 
bile, data la situnznne politi 
ca particolare esistente rHla 
zona, che ai reparti di FNL. 
si siano uniti anche reparti 
collaborazionisti in rivolta 

KHFSANH - L'aeroporto del 
campo trincerato difeso da 
oltre 10 000 soldati americani 
e collaborazionisti è stato ber 
sauliato coi razzi e i mortai 
I*a pista è stata messa fuori 
uso p la guarnigione ha dovu
to essere nuovamente rifornì 
fa ner mozzo dei paracadute. 

HOI AN - In onesta città 
canitale della provincia di 
Qtiang Nam. i soldati del FNL 
hanno imnegnato la seconda 
brigata della fanteria di ma
rina sud coreana, reputata tra 
le p'ù feroci unità mercena 
rie Si è combattuto casa per 
casa per tutta la giornata 

QUI NHON - Anche qui so 
no stati impegnati i mercena 
ri sud coreani, che non sono 
riusciti ad impedire a due re 
parti d*»1 FNL di entrare In 
città 

NHA TRANG - In questa 
importante città, sede di co
mandi delle » forze speciali * 
americane e di un grosvi eli 
porto ed aeroporto, conside 
rata corno uno dei centri più 
e sicuri » per eli occupanti. 
sono entrati sii effettivi di un 
battaglione del FNL. che ha 
distrutto il quartier generale 
provinciale collaborazionista e 
due accantonamenti america
ni. Il reparto del FNL ha an
che aperto le porte della locale 
prigione. liberando centinaia 
di prigionieri politici La sede 
dei servizi logistici americani 
è stata distrutta T-a sfazione 
radio è stata occupata per pa 
recchie ore. ed usata oer tra 
smettere proclami del FNL 
La stazione ferroviaria è sfa 
ta occupata e le installazioni 
strategiche distrutte. Vari al'ri 
impiantì mili'ar" r'snltano di 
strutti 

BAN ME THUOT - In que 
sto importante capoluogo pro
vinciale sugli altipiani, le in
stallazioni militari sono state 
attaccate coi mortai prima che 
i reparti del FNL entrassero 
in città, occupando il quartier 
generale del 5° reggimento 
collaborazionista 

PLKTKU - La città è stata 
occupata temporaneamente. 
Centinaia di prigionieri polì
tici sono stati liberati. 

KONTUM - I combattimen
ti sì sono sviluppati nel centro 
della città ì* sedi degli ufn 
ci governativi e della pista 
«ono sfati occupati e in parte 
distrutti. 

BONG SON - In questo cen
tro a nord di Qui Nbon attor
no al quale si sono combat
tute le più aspre battaglie 
della lotta di liberazione, il 
FNL ha attaccato coi razzi e 
i mortai le piste di atterrag
gio dell'eliporto della prima 
divisione di cavalleria USA, 

famosa per la sua mobilità 
dovuta al largo numero di eli
cotteri. Contemporaneamente. 
soldati del FNL si portavano 
sulle piste lanciando cariche 
di esplosivo sotto gli elicotteri. 
decine dei quali sono stati 
distrutti. 

Gli attacchi, che hanno di
mostrato la perfetta capacità 
di coordinamento delle forze 
del FNL in tutto il paese e 
non soltanto in zone sia pure 
vaste ma limitate, ha gettato 
nel panico più completo sia 
i collaborazionisti che gli ame
ricani. Il geli Westmoreland. 
posto improv v imamente di 
fronte al più inatteso e gros
so disastro della sua carriera 
di comandante del corpo di 
spedizione, non riusciva a fa
re altro che a dare ordini con 
fusi e contraddittori alle pro
prie truppe e ad emanare un 
comunicato in cui afferma di 
e poter controllare la situa 
zione » e di « essersi aspetta 
to » che il FNL attaccasse 
€ prima, durante oppure r»opn 
la tregua del Tet ». Tra gli 
ordini meno confusi emanati 
vi è stato quello, impartito 
alle truppe del corpo di spe
dizione. dj fare uso dei gas 
contro gli attaccanti. 

Quirinale 
i più hanno interpretato co- ' 
me un indiretto invito al 
Presidente della Camera per
chè togliesse la parola al
l'oratore che stava facendo i 
nomi delle «liste nere». Poi
ché Anderlini ha portato a 
termine il suo discorso sa
rebbe sorto un contrasto tra 
Moro e Rucciarelli Ducei 
(smentito formalmente in se
rata dalla segreteria genera
le della Camera). Fatto sta 
che Bucciarelli Ducei è an
dato ieri mattina per primo 
al Quirinale, quindi è stato 
ricevuto Moro e infine Tre-
melloni. A quanto risulta da 
alcune indiscrezioni si sa
rebbe parlato anche dello 
scioglimento delle Camere 
per il 3 marzo: in questo ca
so le eie/ioni politiche gene
rali verrebbero indette per 
il 12 o il 10 maggio Per re
carsi da Saragat, Moro si 
è allontanato da Montecito
rio proprio mentre parlava 
La Malfa. Forse lo ha fatto 
anche con intenzioni pole
miche poiché La Malfa sta
va proprio ponendogli delle 
condizioni prima di decidere 
quale sarà il voto del suo 
partito. Prima di tutto il 
leader repubblicano libera
va il campo da uno degli ar
gomenti che Moro ha inal
berato per impedire l'inchie
sta parlamentare sul SIFAR: 
il legame tra i nostri servi/i 
di sicurezza e quelli dei pae
si atlantici In secondo luo
go La Malfa chiedeva che 
Moro desse in Parlamento 
una risposta a proposilo de
gli « omissis » introdotti nel 
rapporto Mancs e dei micro
foni installati al Quirinale 
nel giugno luglio '6*4. Ai gior
nalisti il segretario del PRI 
ribadiva la sua posizione: 
' I repubblicani esprimeran
no il loro giudizio sulla vi
cenda soltanto dopo che il 
governo avrà dato chiari
menti su due punti: sul pro
blema degli o m i s m contenu
ti nel rapporto Mancs e sul
la asserita installazione dei 
microfoni al Quirinale du
rante le consultazioni dei 
rappresentanti dei partiti. 
Solo dopo aver avuto spie
gazioni su queste due que
stioni i repubblicani deci
deranno il loro atteggia
mento ». Insomma La Malfa 
sembrava andare al di là 
dei socialisti rimettendosi 
alla risposta governativa nri-
ma di decidere sul voto. Egli 
chiedeva a Moro delucida
zioni davvero scabrose. E' 
ancora da vedere come se 
la caverà il Presidente del 
Consiglio. 

Per tutti questi motivi Mo
ro ha riunito in gran fretta 
a Palazzo Chigi lo stato mag
giore del centro sinistra: 
Rumor. Piccoli. Scaglia. Nen-
ni. Tremelloni, De Martino, 
Tanassi. Ferri e La Malfa. 
II vertice è cominciato alle 
19.15. subito dopo la fine 
della seduta alla Camera, ed 
è finito alle 22,30. Avvici-
nato dai giornalisti Nenni si 
è limitato a dire quello che 
già sì sapeva, cioè che sarà 
Moro a replicare a nome del 
governo. « Ci sarà una cri
si? » — hanno chiesto a Ta
nassi —. Risposta: « Se ci 
fosse una crisi il Presidente 
del Consiglio dovrebbe an
dare da Saragat ». « Verrà 
posta la fiducia? ». . Questa 
decisione spetta al Presiden
te del Consiglio ». Per Pic
coli . tutto è pacifico, tutto 
è tranquillo ». A giudizio di 
De Martino il » vertice » è 
stato conclusivo, non c'è ra
gione di farne un altro. Mo
ro ha detto che a stendere 
l'ordine del giorno che verrà 
presentato alla Camera prov-
vederà Scaglia dopo un In
contro coi rappresentanti del 
gruppi della maggioranza. 
Scaglia ha escluso che vi sfa 
ogei una riunione del Con
siglio dei ministri. 

I giornalisti non sono riu
sciti ad avvicinare La Mal
fa. Questi ha avuto più tardi 
un colloquio con Rumor, ma 
sembra senza ottenere soddi
sfazioni sostanziali sulle con
dizioni poste al governo nel 
suo discorso. 

E' stato annunciato che a 
nome del gruppo de il vice 
segretario Pìccoli prenderà 
la parola in sede di dichia
razioni di voto. Per 11 PCI 
replicherà il compagno Otafcv 
gio Amendola. 
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Le proposte del PCI per Palermo 

Assegnare subito 

a disposizione 
Dalla nostra redazione 

PALERMO, 30. 
Un organico piano di inter-

venti. olatxjrato dal PCI per ri« 
parare alle conseguenze del tor-
remoto a Palermo, e stato pre-
sentato questa sera al presidente 
della Regione. on. Carollo. dal 
M'firetano della Federazione Co-
niunista. compagno Pio La Tor
re. e dal cupogruppo del nostro 
partito al Consiglio comunale. 
compagno Alessandro Ferretti . 

II piano prevede innan/itutto 
l'dccoghmento della richiesta di 
includere il capoluogo della re
gione tra i comuni che hanno 
diritto di godere delle p rowi -
denze statali e regionali a fa-
to re delle comunita colpite. Ma. 
date le particolan esigenze dei 
quartieri di Palermo. 6 neces
sario eontemporaneamente pre-
disporre una serie di misure 
aggmntive. A tal fine, i diri-
genti del PCI hanno forrnulato 
le segucnti riehicste: 

PER LA CASA E | LAVORI 
PUBBLICI - Considerato che le 
leggi sul risanamento sono mo-
peranti dal 'C2 per responsabi-
lita soprattutto degli ammini-
st iaton di Palermo, si propone 
la nomina di un commissario re-
gionale con il compito di coordi-
nare e accelerare I'esecutivita 
delle leggi. dei flnanziamenti e 
d?gh atti amministrativi di cotn-
petenza comunale per: 

1) a t tuare I piani di zona 
della 167 e mettere cosi a di
sposizione dell'edilizia sovven-
/ionata le aree necessarie p?r 
1'attiiazionc di un vasto pro-
gramma di fabbricazione; di uti-
li/zare. per il finanziamento dei 
piani. le somme gia concesse al 
comiine (3 miliardi e mezzo), 
p .nte delle somme previste dal
la legge regionale pro-comune, 
eccetera: 

2) avviare il risanamento 
del rione San Pietro e disporre 
l 'approntamento dei piani parti-
colaregmati per afTrontare i la-
von anche negli altri manda-
menti del centro storico: 

3) disporre 1'esecuzione im-
niediata delle opere attinenli 
agli allacciamenti dei complessi 
di alloggi popolari gia costruili 
o in via di ultimazione serven-
dosi per questo del flnanzia
menti regionali a favore dei co-
muni e dei cantieri scuola. mes-
si a disposizione delle comunita 
sinistrale. 

PER LA SCUOLA — Per met
tere in condizioni di continuare 
gh studi i 9000 alunni rimasti 
-senza aule in seguito al terre-
moto. hisogna procedere subito 
alia requfsizione di edifici fun-
/mnali. Nel caso che l'ubicazione 
dei nuovi complessi sia disa-
gevole. sa ra necessario orga-
nizzare anche un trasporto pub-
nlico gratuito per gli studenti. 
E" necessario aumentare ancora 
i flnanziamenti dello Stato per 
I'edilizia scolastica nel paler-
mitano. 

PROVVEDIMENTI DI CA-
RATTERE ECONOMICO - 01-
tre alle case e ai cantieri, si 
.sollecita 1'inlervento dell 'Ente 
di sviluppo agricolo. dell'Ente 
minerano e dell'Ente di promo-
zione industriate. Una commis
si one uni tana (consiglieri comu-
n.ili. sindacati . enti pubblici 
regionali) dovrii concordare un 
programma di iniziative alle 
quali interessare 1'IRI. I'ENI 
e la Cassa per il Mezzogiorno. 
II presidente della Regione do-
vra inoltre renders! promotore 
di un incontro comune, sinda
cati . enti economic!, istituti per 
I'edilizia popolare al fine di 
concordare ogni altra iniziativa 
tendente a far decollare l'eco-
nomia della citta. 

PROVVEDIMENTI ASSISTEN-
ZIALI — Come interventi a bre-
vissimo termme sono neccesari: 
lo svincolo gratuito dei pegni 
lino all 'ammontare di 20 000 lire 
per ogni unita familiare; can
tieri di lavoro per le opere di 
nrbamzzazione dei complessi 
eri11171 popolari: agevolaziom tri-
butarie per artigtani e commer-
cianti; convocazione di jna nu-
n;one INAM farmacisti-sindacati 
per supCTare la vertenza in 
corso e assicurare cosi piena 
assistenza al lavoratori: contri
bute straordinario al Comune 
da parte della Regione per assi-
curare assistenza medica e far-
maceutica agli iscritti negli elen-
chi dei poveri: contributo straor-
d nario ai capifamiglia (articolo 
14 della legge regionale pro 
terremotat i ) ; estensione alia cit
ta di Palermo delle prowidenze 
rrg'onali e nazionali per coo-
•cntire al proprietari di altogsl 
la ncostruzione o la riparazione 
degli edifici colpiti dal sisma e 
che non rientrano nelle zone da 
r isanare. 

ASSEGNAZIONE DEGLI AL
LOGGI POPOLARI — Essa do-
vra a w e r o r e secondo i seguenti 
cr i ter i : 

1) priorita deirassegnazione 

Cerca notizie 
del fratello 

Francesco Di Giovanni e da 
15 giomi alia disperala rice re a 
dtl fratello — Agottino DI Gio
vanni, fu Ignazio e fu Vita 
Capo — che riiultava estere 
rlcoverato airotpcdale civil* di 
Cattelvttrano In seguito all* fe-
rlte riportafe nella prim* tcoss* 
di terremoto. Un telagramm* In-
vlato da Francesco al fratello 
e rimasto tuttavla s*ma rispo-
sta: all'ospedal* di Castelvetra-
no, Agoslino Di Giovanni non 
risalta rlcoverato. 

Rlportlamo qtil di seguito II 
teslo del tetegramma: «D«il-
dero tue notizie stop lo e **• 
miglia bene stop cl troviamo 
presto le scuole dei Cappuccini 
di Mazara del Vallo stop Fran
cesco Di Giovanni ». Chi abbla 
notizie di Agottino Di Giovanni 
e pregato dl metttrsl In comu-
nicatlone dlrattament* con II 
frattllo • dl trewnettere ogni 
eventual* folleelteilone alia no
itra r*dazlon* dl Palermo (via 
CeltenlsieMa 1, t t l . 214.714). 

degli alloggi comunque abitabili 
(anche se non sono state com-
pletate le opere di allaccia-
ii)ento) ai sinistrati; 

2) a tal fine e necessario 
completare l 'accertaraento delle 
abitazioni pencolanti e I'elenco 
delle famiglie che le abitavano, 
facendo una graduatoria in rap-
porto al bisogno e alia consi-
stenza dei nuclei familian; 

3) accertaroento dei requl-
siti delle famiglie che si sono 
installate negli alloggi popolari 
per verillcarne la corrisponden-
za con i titoli necessari; 

4) gli alloggi dell'INA-Casa 
(Gescal) gia assegnati in base 
agli elenchl pubblicati debbono 
essere assegnati subito agli 
aventi diritto: 

5) la redistribuzione e la de-
fimtiva assegnazjone degli allog. 
gi oggi occupati, sia da parte 
dei vari organ! competenti sia 
at traverso le requisizioni prefet-
tizie, vanno effettuate soltanto 
dopo avere completato. secondo 
questi criteri, gli elenchi degli 
aventi diritto. Tali elenchi de-
vono essere sottoposti dal sin-
daco ali'approvazione dei cap) 
gruppo consiliari. 

II presidente della Regione ha 
preso atto delle richieste del 
PCI, riservandosi di esprimere 
un parere su di esse dopo una 
piu attenta valutazione del 
piano. 

Giovanni Ingoglia 

Tutta la Sardegna chiede giustizta per Saverio Giovannefti e Paolo Fenu 

Le odiose repressioni poliziesche 
non f ermeranno le lotte operate 

Gli universitari cagliaritani accompagnali dal loro docentl , manifestano davanli alia Camera del Lavoro 
di Cagliari. Un ordlne del glorno e stato solloscriito da diecine di professori, assislenti e studenti: chiede lo 
immediato r i la jc lo degli arrestati e la revoca di al ire eventunali misure poliziesche nei confront! dei parieci-
panti alia marcia di prolesla 

II segretario regionale della CGIL compagno Girolamo Sotg'u pnrla agli sludenli e docenti un i \ers i l . in nel 
cortile della Camera del Lavoro di Cagliari , dopo una dimosirai ione per le strade dell.i c i i la. c. La voslta mi 
ziativa — dice Sotgiu — e importante, ai fini di una alleanza sempre piu slrcl la Ira popolaz oni contadme o 
pasiorali e masse urbane nella battaglia generate per la rinasciia della Sardegna 

CALABRIA: assemblee nella vallata del Tuccio 

I lavoratori rifiutano 
come unica soluzione de! 

r i 
Catanzaro 

I dirigenti 

del sindacato 

scuola CGIL 
CATANZARO, 30. 

I I Comitato direttivo pro
vinciate del Sindacato scuo
la aderenle alia CGIL, ha 
eletto la s*gr*teria provin
cial* che risulla cosi com-
posta: prof. Domenico 
Muccari. prof. Michele 
Alello, prof. Salvalore Ca-
pulo, prof. Rosario Malda, 
prof. Franco Picclon*. Se
gretario e stato nominato 
11 prof. Muccari. 

Notevoll sono, nel frat-
fempo, I rlsultatl conscgul-
ti dal sindacato f r * II per
sonate insegnante della 
provlncia. I I sindacato si 
propone di allargar* tall 
consensi, di dibattere, nel
le prossim* settlmane, I 
problem! della riforma del
ta scuola, nonche di lot-
tare porch* I* rivendica-
zlonl d*l personal* relative 
al riassetto, alle liberie 
sindacali, alio stato gluri-
dico e alia Immissione in 
ruolo degli insegnant! abl-
litati, vengano risolte con 
solleciludlne, secondo le 
•ttese del mondo della 
scuola. 

Do 10 onni 

ottendono 

una casa 
CATANZARO, 30. 

219 dipendenti deU'lNPS, 
che levorene presso le Ca-
M di cure eCiecciev, di 
Catanzaro, ettendono, de 
diecf ennl, im'abltezione 
decenfe. Alcunl di tssl, con 
famiglie di dedici person* 
e con una sola entrata men 
site, vlvono ancora in vere 
e proprie case malsane. 
Fra I'allro sono esclusi da 
quelslasl bendo di c*«e*r-
so in quanto I'lNPS si « 
impegnato • costmire g l i 
alloggi per tutti i dipen-
denti. 

Tale impegno, tuttavia, 
non 4 state ancora mante-
nuto. Cio malgrado che lo 
Uffkie tecnic* cemimele 
abbla gia approvato da 
melti mesl, II progetto ese-
cutlvo e scelta I'area de
stine!* a tali cestruzlenl. 
Questo grave inconvenlen 
te * state denuntiato in 
un* letter* Inviate dalla 
cemmissiene Interne elle di-
reitont general* dell'INPS. 

Gia la parte migliore della popolazione ha lasciato i paesi per andare a cercare un'occupazione 
all'estero — Ci sono le possibility per dare a tutti un lavoro stabile e remunerative 

Noitro servizio 
SALINE JONICHE 

(Reggio Calabria), 30 
La Vallata del Tuccio si spo-

pola con ritmo impressionante: 
t ra il censimento del 1951 e 

. quello del 1961 gli abitanti. no-
nostante il naturale incremento 
demografico. sono diminuiti di 
ben 1.141 unita. Nei successivi 
quattro anni. dal 1961 al 1964, 
l'esodo ha assunto aspetti an-
cor piu marcat i : 3.578 lavora
tori, circa il 44% della popola
zione attiva, sono partiti per !a 
Germania, la Svizzera. la Fran-
cia, la Valle d'Aosta. La man-
canza di fonti stabili di lavoro, 
la sottoremunerazione agricola. 
le condizioni di vita, spesso pri
mordial!. spingono I lavoratori 
e le loro Tamiglie a trasferirsi 
definitivamente. 

La vita sociale di intere co
munita e scon vol t a : I'unita fa
miliare e fatta a pezzi: I'eeo-
nomia del vasto comprensorio 
sublsce un grave tracollo. Ep-
pure. in questa zona apparente-
mente cosi misera fioriscono i 
bergamotti, gli agrumeti . il gel-
somino e ai produce un'ottima 
qualita di olio. La maggioranza 
dei coloni d. per6. esclusa dal
la compartecipazione ai fruttl 
degli alberi; nell'oliveto la quo
ta colomca e del tutto insufTi-
ciente: i salari dei braccianti 
sono assai al di sotto della paga 
sindacale. Cosi. la fuga dalle 
compagne diventa una necessi. 
ta per sopravvivere. Ma. la gra
ve e costante tenienza a! de-
pauperamento della mano d'ope-
ra piO valida minaccia di pre-
giudicare seriamente ogni pos-
sibilita di rinascita civile ed 
economica nel comprensorio. 

In questi giomi a Roccaforte, 
a S. Lorenzo, a Chono. a Fos-
sato. a Saline, a Liand. a Con-
dofuri. a Mehto si sono tenute 
decine di assemblee di lavora
tori emigranti : domenica 28 
gennaio. a Saline nel cinema 
Mignon. si e ten j ta . indetta dal 
nostro partito. una assemblea 
popolare sulle conseguenze ne
gative della emigrazione. 

ElemenU di forte denuncla 
hanno caratterizzato il dibatti-
to: nella relazione introduttiva. 
il compagno on. Adolfo Fiuma-
nd. ha ricordato come, negli 
ultimi due anni. piu di 300 mila 
calabresi sono stati cojtretti ad 
emigrare . L'esodo ha . ormai . 

, raggiunto livelli di gran Iunga 
superiori a quelii. peraltro gia 
allarmanti . previsti dallo stes. 
so piano quinquennale. O^gi. 
non si suggerisce piu — come 
ai tempi di De Gasperi — di 
imparare una lingua per emi 
grare poiche il dialetto cai.i-
brese e diffusissimo non sola-
mente nei Paesi del MEC. 

Una drammatica situazione 
economica e sociale stringe, da 
lungo tempo, le popolazioni del-
1'intero comprensorio. II comu
ne di Roghudi non ha. ancora 
oggi. una strada di collegamen-
to; la parte bassa di Bagaladi 
6 sempre esposta alia ternbile 
minaccia del torrente Zervo; 
decine e decine di frazioni n-
mangono. nella stagione inver-
nale. completamente isolate per 
limpetuoso scorrere di ampi e 
pericolosi torrenti. 

Nella sua visita « presidenzia-
le > in Calabria. Saragat 6 sta
to portato da que=te parti : assal 
velocemente e solo nei Comuni 
di piu facile accesso. Qualcuno. 

speranzaso, gli avra for^e dettn 
che migliaia di pc'rvine devono 
ancora fare chilometri di sen-
tieri prima di ragfiiungere una 
s trada. una sorgente, la scuola. 
Qualche acceiino di comtnoziuiie. 
com'e ormai divenuto di pram 
matica. e tutto e rimasto come 
allora: squallido e primitivo. 

Tutto. tranne l'insofferenza di 
migliaia di lavoratori stanchi <J1 
fare i pendolari fra l'estero. il 
nord Italia ed i loro Comuni. 
sempre piu poveri ed abbando-
nati. Molti di essi hanno deciso 
di non tornare piu e si sono 
fatti raggiungere dalle loro ra-
miglie. Ma. sono molto di piu 
quelii che vogliono restare nel
la propria terra per lavorarla. 
farla produrre e per farla avan-
zare sulla via del progresso ci-
v ile ed economico. 

Negli interventi dei compagni. 
nelle discussioni che hanno pre-
ceduto il convegno di Saline que
sta volonta e emersa assai chia-
ramente assieme alia diffusa 
coscienza che occorre rende_e 

piu forte il VCl c piu tiiffjsa 
la sua projiii^anda. 

Nuovi rapi>orli nell'agricoltli
ra . liberata dalla rendita agra-
ria para5si tana: una nuova | » 
litica di inveatimenti pubblici 
in a^ncoltura per agevola:e la 
formjzione as^ociata di azieiule 
contadme: una organica appli-
cazione della Legge S;K"ciale per 
la difesa del suolo; la bonifica 
dei bacini montani ed a valle; 
opere pr imane di civilta con-
sentirebbero di tnpl icare il red-
dito delle famiglie contadine in 
tutto il comprensorio. di ferma-
re l'esodo e di richiamare quan-
ti sono scappati per fuggire la 
miseria. 

L'interessante convegno si e 
concluso con l'aparovazione <li 
una carta di rivenJicazioni e 
con i'impegno di suscitare una 
vasta azione unitaria per im-
porre al goterno di centro sini
stra una nuova politica per la 
rinascita della Calabria. 

Enzo Lacaria 

Le sorgenli natural! cosfituiscono ancora per 
le fonti di rifornimenlo di acqua 

popolazioni dei paesi dell'alla valle del Tuccio 

Contro le brutalita della polizia 

Sommossa popolare per impedire una 
II PCI sollecita I'intervento del Comune 

ifraffo 

Dalla Mitra redazione 
CAGUARI. 30. 

La polizia e intervenuta per 
sfrat tare ak-ane delle 144 fami
glie di operai che. nelle scorse 
settimane. a\*e\'ano aboandonato 
i tuguri dei vecchi qvartieri del
ta citta. occupando una parte de 
gli appartamenti del nuovo quar-
tiere CEP. 

Le « pantere » della questura 
si sono fermatc di frontc alle 
case degli abusivi. circondando 
le. Gli agenti hanno quindi im 
posto ad una famiglia di an-
darsene. sperando cosi di inti-
midire anche le al tre e nello 

stesso tempo di non provocare 
una protejta generale. Ma al 
l ' a r n \ o delle jeeps si e \erifi 
cata una sommosja: donne c 
bambini si sono schierati d: 
fronte alia casa della famiglia 
minacciata di sfratto. impe.ien 
do l'lngroioo ai poliziotti. La 
polizia e in tenenuta una secon 
da \olta. nella tarda >crata di 
oggi. trovando ancora la reai-
stenza di centinaia di donne e 
bambini. 

Intanto. il capo di gabinctto 
del questore. rispondendo al sin-
daco. che era in tenenuto su 
.sollecitazione d>i consiglieri co-
munali comunuti smentiva ogni 

pro-.-;e.iiT.ento di sfratto. afTe. -
mando che la presenza del'.a ;>o 
lizia era do*.ata alia notifi.a 
degli atti di companzione pcr 
p.ocedirrer.ti pcnali contro i*h 
< abusivi ». In cfTetti. h notifi 
ca. era gia avvtn ita r.t-; j i .oni 
s:orsi c le f a m i n e « a b j - r . c » 
devono fare nto-i.o a. t.n? i": 
l"n p ro - . ve in et.to ape.'lo sa i-b-
be contemporaniamente no!! i 
invninenza della ca"n,"vji!na e'.et 
tora!e, e provo.-herebbe clame-
ro«e manife*tazioni popolari r.el 
momento in cui la citta c tur-
bata dalle rcpreisioni polizie
sche contro i lavoratori. 

II gruppo del PCI ha »ol!ea-

tato 1 a 'nrri ' - i^faziorc crrr^r.a-
L* a i n i c - . t r r e TJO.- far riti-
i a -e la pohz:a cal q iart:e:e 
C^P. e i ba p-opo:to !T iTir"e 
.iiata con\o:az;oriC rfel Cor_»i 
f-!.o per d i h a t t c e il p:o*)!ei.a 
•L-'!I a ' l o ^ i d-aTii.2t!:aT.(. . 'c 

o^Vl>-o con la o.-oir>azio'"e d t ! 
!e ca e Ge<;>! da parte di c«.n 
t.na a d: -e../a t« tto 

II 2rup,,o d t ! PCI ha a.-uvie 
i . i .e- 'o t-.I .--.niaco che 1:1 D.iio 
ai poteri conferiti^ii dalle K-.* 
gi vi^tnti, r»>i tisi^ a dei lo.ah 
liberi per ofTrre n-.ptaliia a^li 
< abj^ivi » in moJo da far . jal . i 
i dintt i d t i lcgitumi a-.-c;*na-
t a n del qaart iere Cet>. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 30 

Con rarre^to del segietario 
provinciale della CGIL, compa
gno U.iveno Giovannetti, e del-
l'operaio sindacalista P.iclo Fe 
mi, e con la denuncia di 20 
lavoratn che avevano pi i teci 
pato alia manifesta/ione dei 
pastori del 2<! novem'ire de!lo 
snir^o anno, le for/e di polizia 
(o gente d ie sta P'ti in alto, al 
i!ovi"-iiti'), -i p-oponevano evi-
(leatemonU' di fermare le pro 
to^te sempre piu vibrate della 
t la^-e <i|x.'iaia e delle m a w di 
(.imtntiini e pastori cue scntun 
scono I\L\ una situa/iono econo
mica divenuta gra\is-iima Klv 
lx.'ne, se lo scopo era di ferma 
ic la prctesta dei sardi e la 
lo*ta generale per la rinascita, 
bisoana dire ch'e fallito in pieno. 

I.'arre>to di Giov.ni'ietti e Fe 
nu ha siiscitato i! pui pioTonlo 
turbamento e sdegno nei Itioghi 
di lavoro, nei cnmpi. tra I pasto
ri. in ogni parte dell Isola. La 
possibility di troncare la lotta 
del popolo sardo in realta non 
esiste: lo dimostrano le iniziative 
che si vanno sviluppando a li-
vello sindacale e politico, dopo 
la decisione della CGIL. CISL e 
U1L di reaijire con ogni mez
zo democratico all'odioso arbi tno 
poliziesco. Lo schicramento uni-
tario in difesa delle liberta c o 
stitu7iona!i ha raggiunto un'am-
piez?a senza precedenti. Basta 
a dimostrarlo il rapido elen>.o 
delle prese di posizione assunte 
da partiti. movimenti di mas-
sa, organizzazioni culturali e 
studentesche. associazioni di ca-
tegoria. smgole personalita nel 
corso della larga mobilitazione. 

CGIL, CISL e UIL - Affermn-
no nell'appello rivolto agli OJH--
rai. ai contadini. ai pastori. ai 
giovani e agli intellettuali sar-
di: c L'arresto di Giovannetti e 
Fenu e la denuncia dei 20 lavo
ratori sono tanto piu assurdi in 
quanto mai si era fatto ricorso 
a simili misure in occasione di 
procedimenti penali di analoca 
natura. II provvedimento non 
purt quindi che avere ongine 
nella volonta di introdurre ele-
rnenti di provocazione e di in-
timidazione in un momento nel 
quale la tensione sociale e par-
ticoiarmente acuta a cau^a del 
progressivo acgravarsi de'.la si
tuazione economica dell'I«oia. 
Tuttavia i lavoratori non si la-
sceranno intimidire. perche san 
no di batters! per il loro «acr<v 
santo diritto al lavoro e per ron 
diVcni di \ ta pu'i !o 'V-. iVi V. 

j que»ta lotta c->>i p )-!«-ra:i.i(j a 

I vanti nelle fo-rro dt-nioo-at."}>e 
che preve-ie la Co^titii7i(ne. en ' 
=i come «"• Inro or entamento e ) 
loro co=',ime •. i 

ARPAS - L'di-oi.Jaz.o.'H> r t r : o - | 
nale dei pastori sardi c JI a le- [ 
nscono i part.ti pf^iticf ajto-
nomisti. in un documento. f.r-
mato dal suo presidente prof. Mi
chele Columb'j. so-tiene che 
e scora?Ciando le man;fe-t37ioni 
civi!i si s>in-ono i pastori a 
d.operate forme di pro-te-: i - Gli 

i arre-ti doi s ndaral isf cr,2'. i—.-
tai i t^niono pertan'o a colp -e 
• i! p-oce=so di cre-ct-T/e =o i 

• da net a tra n u = -e opera e u--
I hane e m - , - 0 r o T i d i c e p i - 'o-
' rail impe^natc noil a^mr.e r c r il 

r "-".oviTX'n'o rci 'io-n c'>t'»"'!^.'«• 
d^.la Sardeuna> Il d»~'n 0T0 e 
-o'to^critto anch--* d i ' . ' o i P.***ro 
Meli* (PSd'A). dalfon Sebi=» a-
no Da^?anay e Anton o Ti^ti 
'PSU>. daeli onn. L-cio A,7'»«i, 
Iffnazio P,ra<;tu e Andrei Rag-
gio (PCI>. dall'on. Armanio 
Zucca fPSIUP). d i C o o r e Pi-
risi (\\ S A ) daea rmn. G.ovan-
ni I^»y e G. B. Melis f^l 'ean/a 
na7.ona;e con!ad n^). d i Alt !m 
P o i i . c h e e Ai'r^i o P o i i a (\jeza 
del'e cooperative! 

FXTO un e'onco di a ' t-e n -
7ia* ve: 

ACLI - I d.r Z'-'i i,-, r r - n ' i 
di JK co-r .1 - rv . i t: i f a : ! ?r~ 
ia-- .o ;nv-a"o ?. ' i CGII. i ' ! t 
CISL e a ' a L'U. 1-1 o i ? n 
c :i d :cn:araio d. e>-<re vu s 
metre prroccupati per il p*o-,-
ve>i rrento che h i jv>rtatc a'.'.'ar-
re~:o dei s:ndaca'i?ti G ovan-et-
ti e Fenu N*e".!'e--pr.me-e la p e -
na snjidareta ioi lavora 'on cat-
to'.ici. 1 diricenti delle ACLI af-
ferma-.o cne i gesti infm:da-
tori non «ervono a placare la 
proie«ta delle masse. Jiu*tamen-
!e e^a-perate da lh eravita del
la ensj econ.'vm ca 

ENEL I lavor.i-on e le t t rc i 

tout 10 l'arif-ito di G.uva'irietii e 
Fenu. 

RCGIONE AUTONOMA - I >iii-
daiat i Sadci CISL e CGIL u ^ . u 
nah t'ipriiiiono. a no'iit iii tatti 
1 dipeiulenti de!r.\m'niniit>a7,<k-
ne le-liunaV. la p.en 1 >o!idatie-
t<i nei eonfro'iti de. ^nuiautii 
sti a i :e- ta t i Tali .1 tt> — M It ^-ie 
111 un online del gu>.no uu.t.i 
no — MUH) t,out:.111 nun -olo ai 
uenerali inte"e--i v d r it'i del 
lavoia'.oii, ma co'itra^tano co'i 
Uii --ti'->->i geiiiiini i.'i'ere-iM de'Li 
\utoiiom a u-'io:ia!e, !a q la.e, 
ne i rmte :p ie ta ie le i-i.Jcn/e e 
le nvendica/.uni popj'.an. <IL(JIII 
>ta piene//a di vita *• ->voVo 
una fuii/ione democr.itica e rai-
novatnee Infatti. app.i.e chia 
ro che con 1 leicnti a i u ^ t i l̂ 
vuole intimidire e colpire la ca 
tejMina dei pa-.ton '-ardi t*d in 
genere t'ltti 1 lavornton 1 quali. 
in i| le-ti ultimi tempi. Iottano 
l>er il diritto al lavoro e il 
progresso civ ile 

PASTORI - Nel Nuo-e^e 1 pa
stori riprendono I amta/ione \ 
Orune. a 10:1c iu-atmc di un,\ 
larga a^oniblca. e ='ato m-
viato 1111 telou'ramma alle aut«v 
rita povernative r l e i o ' i a l i : 1 
pastori chie lono la immediata 
^carcerazione di Giovanrutti e 
Fenu. la tutela delle lil>er'a ^-n-
dacali, il rispetto della Co.ititti-
zione. AnaUmhe mviative ^ono 
state a-vsunte a ()ri»o olo \ la-
moiada, Oliena. Ol'o'.'i e m 
altri centri della Ha:l>ai?ia 

PARTITO COMUNISTA . I'n 
manifc-to. ,iffis-o in citt.i a en 
ra della Fevle'a/'o-ie di Cacl'a 
n . dice tra I'altro" « Si eo'p k.c 
il dirmente proletario che opera 
per mettere la fo ' /a dolla or 
L*ani7/a/ione o;H'raia al -ervizio 
dei contadini e del p i s ton men 
t re riman^nno ancora imp in.ti 
e addint tura ai lo-o po-.ti di 
potere 1 re^pon-abili di-1 ten'a-
tivo del (olpo di S'ato del !u 
^rlio 1964 *• 

La Fe.iera/iop.e di Nnoro. in 
un ap;>ello d.ffu-o in m:gl<a:.i 
<li cope , ru'inama alia memo 
nn dei sardi * 11 dramrna ap 1-
vento-/) \i^-.uto dalla pa-^tonzi 1. 
colpita oltre che dai veecai m i 
h da una t emh i i e «icci'a che 
minaeciavn la '•O.IIavviven/a !el 
l intern patrirnomo zoo 'e .n .co*. 
Di fronte a tale minaccia 1111-
tfli.ua di pa-to-i r i-piic-i) ,d-
l'a[ii>e..o dcll'XRl'XS coif l ien 
do a Ca.'li.in r [KT col!e itare 
quelle immediate p-ovvid. :i7e 
che le au'o' ta 'i-"1 <-n ill <• n.i 
7 on il'. r u e ' a n d n i r n i-i-< n-i 
b.I.'.a -< 'iz.i ]> in . 'i >-t'aro-io ii 

110:1 \o e. di ,iu. u . \ i| e .e 
'iia:ule->M/i( .1 . l i .ovai in.U e 
Fenu * loiaioiio. coire ie ie iu 1 
tapp-e-ientanti di t.mte a.tie ca 
teuor.e. la ti-ituiion an /1 e ia 
••olulaiieta della t.a->-^ o iv ia ia * 

Gli aire-t j dei MII lac.ii.Nti e 
la deinincia di .10 l.ivo:ato:i -̂  o 
nano icon ic ^corai^ianu-nto 
ve:-o eatefm.e c i e MI,tanto tic! 
la lotta to l l c t tua . c vi.e e lie 
iinkiatic.i po.^ono t iov.ne con 
ciet<i e^einpio di email'i;> i/ione 
e fi.hii'ia iii'ha iKi--.i,').;r,.i di 
->v iiuo.ar-.! da t a n v u u . i i . t i / e . 
H'l l / ,1 t . l l l l . l l Ml ,\',..i I .Vol t i l 111 
div ldua.e » 

PSU - (ill 1M llttl .dl 1 MVIO-H' 
soual i i ta di 1-. .Mlrrtom^ .1. ,x> 
un disiurM^i del en np.uno K< . 
ia : . i . hanno um I inn ito ali'.in t-
n.mita le 1111- n e io:itn) G.ov in 
ne'M o Fenu. i he io.pi-.io.iO 
1 ini t io ninv IIIK nto o,vi a o <• v (-
la*io 1 dintt i co'-t.tu/.onali II 
compaL'io MI -i.ij - t j Se U'IO I'e 
dam co M_"4U'!.I:IO rej.onale de. 

%(^'i CGIL si e lecnto a KOMI I 
per e-.,>:iiiK"e al vice p-e-i 
< ente <iel COIIM-'IIO on l ' a - ' o 
Nenni « I 111 iuna / ione dei 1.1.0 
ratoi 1 '•ardi coiltio 1 a r i c i ' o ic, 
M-uretario de.l 1 Cairera t o i f e 
del ale del Lavoro di ( "Ui .u i v 
I'edani lu p.»i aftc:aut.> 1 • 
--ceilauiente ia M.ij.'iM^rat r a >t 
pra dare ei'i~ti/in a G.ov in ic 
ti, ma ocmr io d i e il j o . e " i o 
m'erveiu. i |K t <o M'kiL'e e m 
(i ' rv/ i che a p p n o i o -11^1'riti d i 
tempo t. 

GIURISTI DEMOCRATICI -
N'urtvii . i nvvoe.it 1 -1 Minn me 
•̂1 .1 dispo-i/n>ne dcila (* ime 1 
del I.avo:o p, r .iffi.ru . r e I u-
vfK'.'ito prof 1.1111*1 C o i c i - e ' a . 
voi'ato F. anfes io M u i - i ' e 
cmano riMVIttv n ien te 1*1 :i 
ter* v-i di Giovanict ' i e Fe-i 1 
Si p-evrr .e che (jiialo-a ii in 1 
m-tr 'to non dee:de-.-e il p r o 
•cioj.imc.'iiii in ^ ' r u ' i o M dei 
due ^m iacali-ti :>1 p ' o , e - - o -• 
former.! un nufn'o c o ' e J o d 
d'fe-a L'avv Mir is ha dir.i a 
r.ito* « in 11:1 colloq'iio ( HI 1 
P M do-tor FrTV.-O Mel-- ah 
h'.imo clne=to che I ' l-trn'ton i 
v e iu 1 c on 1 1 ,1 il p 11 p-e- 'o 
in mrKio da fi^sare il p -oce--> 
a brevissinia «^ad<'n7 1 II do» 
tor Metis ei h i d.iio a^Mcnra/io 
ne in propositn Da part^ no-
-tra cono-cinr?-o ^oltanto il ca 
po di imp'ita/ione <hlo.-co < tn 
dale .iL'Sr.iva'o). s ippiamo c^e 
( "e nn man I ito f'i c a ' t i r a oS 
h 'u . i 'o- io . ma nu'.'a ci e d i ' n 
- in"rf ^iille (r.nte-'.i/ioni r "e 
v e i e o i o n v o ' p null imnatatl n 
o i.in'o ovv -Trie-nte. ton.* tu 'e 
! r« dal <-c-Jr< 'o i-.*r.:'!ono •• 

a.ierenti a l e t re omamzzazioni i 
- n i i r a l i approvino l"apr>e.lo 
de.le n*pe't \ e se^-eter e ' e ? o ! 
i,Vi e dec:i'ono di p a r t e c p i r e | 
coTipaf.i a.'e man-fe5!.!/ 0-11 di J 
pro'.e-'a coi t -o f me'odi p.il:z.e-
-chi cho «inn.ino o'tra^gio ai 
dintti do-nocrat'ci dei cittadini 
ricono'ciiti dalla Co^tituzione ». 
I a -eare tena provinciate della 
FIDAE protest 1 energicame.Te, 
a nome di tutti gii aderenti, i 

Dove e'e Melonl 
ci sono «scdmanati» 

\si icar,dalo a ri^prcta :l-a 
I'Aizii'-ca contro i eo-n;>; 
(;':i G:oianr,r'.'t c Fenu r-n • 
n'a alcw.c ra;/\'ic ci>n~ 1, r.j 
;<r."ii In j,r,n,ri l\>,'jr, |( C'r\ 
r J . r,Tin Vt'tii r,rn •.•ri>n\r,s 
»o III*' (j'.t' r'.rt- t ' . e t f l " 
r i f i ti- He 'or; . ' (.1 ;,',! . 1 •/. 
TT,1r In n-irr n di rrot-»'i 
'lei ''".-''•"l i\ J< <»'"!. n ' . ' . ' . 
Cl dpi C 'lire r o r c »-/T r]\i". 
do ei'i <rcn''* n p>c?r-i cni 
l *un: uOTTfir.x pe- ef'.'r'crc 
I nmn-e pvh\,hcny. «>>rrc""'" 
xenp'-p quolche iricideii" F/ 
accadulo I'ir.cirier.tr r.lle r\a 
ni'e*f/j.?io7:i per il Yw'.inm. 
K' accalutn I mcid-^te quin 
in oh <tudc"'ti i.iirer«:f<7n 
cltrnror.r, In loro fem.i firo 
'<• 'a contro 'I p'lin fivi "ii' 
Ii cO't I'.c'ln « n/o-n.-j r..'\] 7 
.TV !-.i >. o'.'o'r'r •! "•.;. 1 ' ro 

r. CTT. irj 
> -Ma PI •"-!-," 
cr T.\- ^ ro di 

J1 
1 :r.rr, 

T j f i n d-icr.ii-.o * *ca'"-.•:-. r-
!i > ny.\ qn/ihol'a -i troM-
r.j si c<>s;rC"o del conm^sa 
T,O Mcloii. nra pror-.o.-JO 1 .re 
q^ctore? O ci sono a':n v.o 
f in. da c-'anir.arc a'.ter.ta 
rr.er.te, alforigiie dcVe mit m 
pcrar.;.^? Ctrfo c che d Mc 
lorn, quirdo la pvpolazicne 
si balte per jar ijlere 1 pro 
pri cfintti, r.oi duno^tra di 
ait-re 1 nern <aldi \ur. lo 
*!,arr.u Cf.lu1r.12r.dn, *M fyti 
chuiro Pt r a'ere wni p r o u 
ciilln veridict'.a dt qwsit a' 
ferrrMZioni, f^i^UreKKe tede-
re le iequenze. lui'.c le se 
quen:c che T o n i i a tipo ^i/ar. 
iiriflto spectale della tq^adra 
po.'ifica dilla Quc^tun ri 
ptende cci la sua ciueprt >a 
durante cortci. comui. dirr.o 
slra;ioni 

Tornando alia tnarc.a dei 
; .' UJTI t' a' c I'lCeutruine'.t') 
t.a> >inti al I'alaz.n dilla lie 
<;<(''.'\ un fn'Ao <: ctrlo: il 
;<ili:ioUo c'.e ha ••l-'^o I 
r 4i.,,rU> {tirl; i;i fiVi-co *!in 
'li.le onni niiiilo <:a / u di 
L.u-iuP fii-r.'.w ma -1 irw'Vi 
f.i ut.i \tr trie a'^f.l..'a: ,t: 
if in- N-3»\J > e 1/ « ' '.IKL-I 
>lranzle » ci c ''ert^cnt'i. -» 
1 frcm -tr o r r . i . i i jermt e 
d icv.-r.i/i.'e della Iteuio'e e 
• tat,) i np td i to di rifn.'rorf a 
ca a dr/}>o I orano dt ugtc.o 
— co"ie d.cc il pv'ic.oito — la 
re-p'jT7-af,ihia non puo es ere 
c i/icbitata a\ iindacc/i^i. che 
ar.zx haino tcrxuJo wx iit'cn-
n-amcxto rc-pfti'a'nle e en: 
la loro attx'-a prc^cr.zj so-o 
rxu ciix ad xmp nre li cal^.a 
f.' tsi'Hiri fj,u-ta i< r.'e e-a 
*;-cra'x 

Coil r.a:a 'lx c." id r.x (i**.-
:• t jail r • ; r,!..;!,, Ir.i'' • n . 
,v.. . . i . e . - . s ' r r . f .c i ' ; . "a''> 
i<> (St\*oT.o te f.^oTij-r :.-) 
Tri>i.rale cf.e la r-.7-»a 1. 
'*-".'e c.nllu la x-i i ic Trt r.t • 
;1 j-r.iuj dilla T\ .r.xie-ljz.')-
r.e (ra tah'.a cl f.a co-i m 
pci.in lo svol ;iir.enio ti« I 
traffico 

•Vlora a qvnlc Co~.rlu<:ir> 
r.f occorre T-umere'* B'toira 
rr.e'.tere in aalera. almenn 
durrr.xla Cxttad:ii. crpjntTc *a 
rehire xl ro-o d xnaidire in 
ca-t-.^o "-.T'j'jri 1 'ire d pa* 
<aenrip in un uf-co rniTi<-i'* 
rx'.le xl <w.zi •' arm dx p U 
-a r',e no'. ,a - T, ' i 'o r " < T C 
all r.ltezza de'^ <ift.a:xr,'-^ 

I'.fitTnn f n.r-n r^r in \\c-
o-*tr~,tur3 *ard.i anche n 
qur^ia ncca-m-c. cn,i.<> n 
taite altre. dnra prorn di 
e w r c arxna'a da sp.rito de 
rr.ocra'.ico. 
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