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PENSIONI: VERSO UN ACCORDO SINDACATIE GOVERNO 
# Per tutta la giornata di ieri 
e fino a tarda notte sono p r o 
seguiti g l i incontri fra gover-
no e sindacati sugli aumenti 
e sulla riforrna delle pensioni 

# Al le 4,30 il ministro Bosco 
uscendo dalla riunione ha d i -
chiarato: « Sono state raggiun-
te le basi di un accordo che 
ri tengo potra essere perfezio-
nato entro oggi ». Secondo 

quanto si e potuto apprende-
re I'aumento delle attuali pen
sioni sarebbe calcolato sulla 
base di una media del 10 per 
cento; le nuove pensioni ver-
rebbero agganciate al 65 per 
cento del salario medio degli 
ult imi tre anni ; i contributi au-
menterebbero dell'1,65 per 
cento. 
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Unit a 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Gli americani annunciano: nessuna limitazione alFaggressione aerea contro il Nord 

Bombardata anche Haiphong 
Una questione morale 

I L GOVERNO italiano e di fronte a una questione 
morale che coinvolge tutti i suoi membri, dal primo 
all'ultimo, e le forze politiche che formano la maggio-
ranza parlamentare di cui esso e espressione. La 
questione morale e sorta nel momento stesso in cui 
11 presidente degli Stati Uniti. ordinando i bombarda-
menti di Hanoi e di Haiphong, ha respinto. in modo 
brutale e sanguinoso, la piattaforma di pace elaborata 
dal segretario generale dell'ONU dopo i suoi contatti 
diretti con i principali governi interessati. Ed e sorta 
per due ragioni. Prima di tutto perche se 1'aggressione 
americana al Vietnam ha sempre ripugnato alia 
coscienza della grande maggioranza degli Ualiani il 
modo come Johnson ha risposto a U Thant, e le conse-
guenze di questa risposta, diventano qualcosa di 
rivoltante per ogni uomo degno di questo nome; in 
secondo luogo perche si ha ragione di ritenere che i 
contatti avuti dal ministro degli Esteri Fanfani con i 
rappresentanti del governo della Repubblica demo-
cratica del Vietnam hanno portato alia luce possibilita 
di porre fine al conflitto in misura certo non inferiore 
a quelle rivelate successivamente dal rapporto di 
U Thant. 

Cosa viene fuori dal rapporto del segretario gene-
rale deH'ONU? Un fatto molto chiaro: il governo della 
Repubblica democratica del Vietnam e pronto a di-
scutere tutte > le ' question! connesse al modo come 
porre fine al conflitto, persino «pochi giornidopo la 
cessazione del bombardamenti >. A questa proposta. 
presente in tutte le dichiarazioni di Hanoi, ma pre-
sentata nel modo piu solenne attraverso il rapporto 
del segretario generale dell'ONU. i dirigenti americani 
hanno opposto ancora una volta da una parte la for
mula ambigua di San Antonio e dall'altra il bom-
bardamento di Hanoi e di Haiphong mentre si appre-
stano ad aumentare di centomila uomini il loro eser-
cito di aggressione. Quel che emerge da una tale 
risposta e che i dirigenti americani ritengono. a costo 
di distruggere il Vietnam, di poter vincere una guerra 
che, a giudizio generale, non pud invece essere vinta. 
Nello stesso rapporto di U Thant c'e un awertimento 
sobrio nella forma ma deciso e tagliente nella sostan-
za: gli amici del Vietnam non permetteranno una 
vittoria americana. II che vuol dire, per chi ancora ne 
dubitasse, che ad ogni passo della « scalata ^ ameri
cana corrispondera, preciso ed inesorabile, un nuovo 
impegno militare a difesa della liberta del Vietnam. 
E ' facile prevedere dove possa portare il funziona-
mento di un tale meccanismo: ad uno scontro che 
assai difficilmente potrebbe piu essere limitato al 
Vietnam. E' precisamente per questa ragione che da 
piu parti si e parlato. in questi ultimi tempi, di p r o 
dromi di una terza guerra mondiale. 

f_jOSr STANNO dunque le cose. E in questa situa-
zione il governo italiano tace. Tacciono i suoi ministri, 
tacciono i capi dei partiti che lo formano. tacciono i 
suoi giornali. Tacciono. in un momento in cui la que
stione. per il governo italiano. non e di prendere posi-
zione per Hanoi e per il FNL o per Washington ma per 
il segretario generale dell'ONU o per il presidente de
gli Stati Uniti. Che significato ha questo silenzio? 
Nessuno, ormai. pud piu venire a raccontarci che non 
si possiedono sufficients elementi di giudizio. II rap
porto del segretario generale dell'ONU e estrema-
rnente chiaro. Come estremamente chiaro — si ha 
ragione di ritenere — e stato il linguaggio tenuto dai 
rappresentanti del governo del Vietnam del nord al 
ministro degli Esteri Fanfani. Nessuna scusa. percift. 
e possibile: il silenzio. adesso. suona pratica e supina 
accettazione della posizione americana di rifiuto della 
pace e di intensificazione della aggressione e diventa 
moralmente esecrabile. 

I^ONOSCENDO il modo come gli attuali governanti 
italiani amano muoversi. prende corpo inoltre un so-
spetto che aggrava ancora di piu la questione morale. 
Viene il sospetto. cioe, che il loro mutismo derivi dalla 
preoccupazione di non andare alle elezioni in una 
atmosfera caratterizzata dalla condanna della guerra 
americana. Se questo e il calcolo. esso e oltre che 
moralmente iniquo profondamente sbagliato. L'awer-
sione alia guerra americana e gia oggi il fatto piu 
significante deU'attuale situazione in Italia e basta 
guardare. anche di sfuggita. aU'onentamento delle 
giovani generazioni per rendersene pienamente conto. 
Evitare di assumere una chiara posizione a favore 
di una pace che salvaguardi la liberta del popolo del 
Vietnam non puo produrre altra conseguenza che 
quella di essere accomunati nell'avversione e nella 
ripulsa. quali complici di un pugno di uomini. i diri
genti americani. che intendnno assassinare la rivolu-
•ione vietnamita anche a costo di provocare una guer-
im senza piu confini. 

Alberto JicovfcHo 

Appello di Hanoi ai governi socialisti 
e a tutta l'opinione pubblica mondiale 

Gli USA applicheranno una rigorosa censura alle nolizie sugli altacchi del FNL e sulle perdife del corpo di spedizione 
Trincee dei viet a cento melri dalla base di Khe Sanh accerchiata • II Pentagono ammeffe la perdlla di 3360 aerei 

Oggi sciopero 
nei 4 porti 

della Liguria 
GIOVEDV FERMI I 
METALMECCANICI 
Astensione generale proclamata per l'8 marzo 

GENOVA, 26 
La Liguria scende in lotta. Domani mattina 

scioperano i lavoratori dei quattro porti (Genova, 
La Spezia, Savona, Imperia). Giovedi incroce-
ranno le braccia tutti i metallurgici Al centro 
della lotta unitaria sono i problemi dell'occupa-
zione, del salario, deM'aumento dello sfruttamen-
to, del peggioramento delle condizioni di lavoro 
e ambientali. La lotta sfocera in uno sciopero 
generale di tutte le categorie proclamato per l'8 
marzo. 

I lavoratori, alia testa di tutti i ceti produttivi, 
hanno indicato precise scelte di sviluppo econo-
mico, per arginare I'esodo industriale, imperniate 
su un piano regionale delle Partecipazioni Statali. 
Non a caso le organizzazioni sindacali CGIL, CISL 
e UIL, hanno chiesto a questo proposito « I'aper-
tura di concreti negoziati a l ivello governativo ». 

La dichiarazione della RDV 
RANOl. 26 

II governo della Repubblica 
Democrativa Vietnamita ha n 
volto un appello all'opinione pub
blica di tutto il mondo perche 
condanm fermamente i mostruo-
si crimini compiuti dagli ag
gressor! americani e dalla cric-
ca di Saigon contro la popolazio 
ne del Vietnam* e perche inten
sified! U suo aiuto alia lotta 
contro 1'aggressione. 

La dichiarazione e rivolta 
< ai governi e ai popoli del 
paesi socialisti fratelh. a tutti 
i paesi amanti della giustizia e 
della pace, alle organizzazioni 
democratiche e pacifiste e a tut
ti gli uomini di coscienza del 
mondo» 

II documento osserva che la 
nuova offensiva del popolo e 
delle rorze di liberazione sud 
vietnamite ha messo gli aggres-
5on americani e la cricca di 
Thieu Ky in una situaztone dif 
ficilisstma. Di fronte alia possi
bilita di un clamoroso faili 
mento del regime di Saigon, gli 
americani e i loro tirapiedi Thieu 
e Ky si dice nella dichiarazione. 
compiono istericamente crimini 

disumani ai danni del popolo 
sudvietnamita. costretto a subire 
il barbaro bombardamento di 
citta come Saigon. Hue. Da 
Nang. Ban Methuot e altre. Ad 
Hue le truppe americane fanno 
uso di napalm, gas venefici e 
proiettill a) fosforo contro la 
popolazione civile. • 
' A causa di questo barbaro 
comportamento dei soldati di 
Washington e di Saigon, migliaia 
di pacifici abitanti sono rimasti 
uccisi o feriti. altre migliaia 
non hanno piu una casa> mentre 
sono andati distrutti numerosi 
ospedah scuole. chiese e mo
nument! storici. 

II governo della RDV chiama 
1 governi e I popoli del paesi so 
cialisti fratelh. tutte le forze 
amantt della pace e della giusti 
zia. tutte le organizzazioni de
mocratiche e pacifiste e tutti gli 
uomini onesti del mondo a con 
dannare apertamente gli aggreŝ  
son americani e la cricca di 
Thieu Ky e a prestare un aiuto 
sempre piu vasto alia sacrosanta 
lotta del popolo vietnamita sino 
alia sua completa vittoria. 

SAIGON. 26. 
Dopo Hanoi, gli aerei americani hanno bombaidato a menu di 24 ore di 

distanza la citta di Haiphong. L'ohietUvo dichiarato era costituito dallo scalo 
ferroviario, che si trova in pieno ahitato, a meno di due chilnmetri e mezzo 
dal centro cittadino. Ma questa improvvisa « scalata » ha solo lo scopo di sot-
tolineare la ripulsa immediata di qualsiasi apertura verso una soluzione poli-
tica del problema vietnamita. Cio che i comandi americani hanno invece in serbo 

per il prossimo futuro e mol 
to peggiore Si avra. e viene 
ora dichiarato apertamente sia 
a Washington che negli am 
bienti americani a Saigon, una 
pianificata e deliberata < sca
lata » dell offensiva aerea. La 
agenzia di notizie americana 
UPI afferma a questo propo 
sito in un suo dispaccio: € fon 
ti militari americane a Sai 
gon hanno dichiarato che nel 
giro dei prossimi due mest 
verra "accelerata" I'offensiva 
aerea • statunitense contro il 
VletnamJfel nArd.- Tale "ao 
celerazfoW* si concretizzera 
da un lato nel bombardamen
to di obbiettivi che finora e-
rano stati risparmiati e. dal 
1'altro. neirintensificazione de 
gl! attacchi contro obbiettivi 
che sono gia stati bombardati 
Secondo le stesse fonti. la 
maggior parte dei nuovi oh 
biettivi che verranno attaeca 
ti sono gia stati Jnrlusi nella 
"lista degli obbiettivi autoriz 
zati" Questa lista e prepara 
ta dai capi militari ed appro 
vata dal presidente Johnson 

Questa "scalata" deH'offen 
siva aerea americana hanno 
aegiunto le stesse fonti. ver
ra attuata anche nel caso che 
il maltempo della stagione del 
monsone (che attualmente o-
stacola le fncursioni contro il 
Vietnam del nord) duri piu a 
luneo del previsto Normal 
mente. la stagione cattiva dn 
ra fin verso la fine di mar
zo *. 

La stessa agenzia rileva 
che negli ultimi cinque gior-
ni sono gia stati attaccati due 
obbiettivi che non erano mal 
stati presi di mira prima: la 
sfazinne radio di Hanoi e gli 
impianti nortuali fluviali del 
la capitale. Pio. oggi. come 
si e visto. 1'abitato di Hai
phong. che gia l'anno scorso 
aveva subito gravi danni ma 
rhe da miasi due mesi non 
venfva attaccato. 

TI bombardamento su Hai
phong e sfafo effpttuato alia 
circa. con I'uso dc-cli strumen 
ti eleMrnnici. da parte di ae-
re? Intruder. che vanno so 
stituendo spmprp pifl altri ti-
ni di anparecchi. sonrattutlo 
c"li F 105. rhe <ono pndati qua 
e? hitti Dordfiti nella guerra 
3prpa «ul Nord. e che non 
vpnffnnn D;Î  enstruiti « I-a ri 
nrrsa dpi homhardamenti sul * 
IP due nrincipali citta dpi pae 
«e — scrive TAP — dopo un 
mpep di cocppnsfonp ordinata 
da .Tnhnsnn ivr facilifare lo 
awio di cnllorriii di pace con 
i nord vietnamiti (sic!1), sem-
hra rcnire incontro aTle ri 
rh?esfp dpi milifari. che chip 
Hnno rinfrnsificarione del con 
fl;tfn. oltre a con«ietenti rin 
fnivi arppWrani di uomini e 
TiP77i hpn»ri ». 

T/AP nTprpndn della «n»ua 
7iortp a Khp 5?anh. il camon 
trinrprato ampricano nell'an 
coin nord orridentalp dpi Vet 
nam del 5iid scrive che 1 vipt 
namiti « continuano a scavare 
trincee e si sono portati in 
alnini ptinti addirittura ad 'in 
centinaio di metri dal perime 
tro difensivo eyterno di Khe 
Sanh- le loro trncee avanzano 
a zig zag. metndicamente, no 
nostante i continui attacchi 
dellaviazinne strategica e di 
quella tattica americana Le 
probabih posiziom comuniste 
piu lontane dalla base vengo-
no atlaccate a tappeto dai gi 
ganteschi B52 a otto reatto 
ri. mentre le posizioni nemi 
che piu vicine vengono col-
pite in picchiala dai caccia 
bombardieri C comunque evi 
dente che lappoggio aereo ha 
(Segue in ultima pagina) 

Dopo le annunciate dimissioni 

di Corrado Corghi 

// dc Dossetti 
rifiuta 

la candidatura 
Polemica motivazione di una « decisione irrevo-
cabile » - Crescente inquietudine nella DC e nel 
mondo cattolico - Una allocozione di Paolo VI 
* <. ? snlla crisi del sacerdozio 

II parlamentare dc Erman
no Dossetti, fratello di don 
Giuseppe Dossetti, non si ri-
presentera candidato alle 
prossime elenoni politiche. 
Invntato dal comitato provin-
ciale della DC di Reggto Emi
lia a recedere dj questa de-
terminazione Ton Dossetti 
ha risposto che la sua deci
sione e • irrevocabile ». « Se 
nel 1963 — ha scntto Dosset
ti — circostanze particolans-
sime e irripetibili mi hanno 
indotto a contraddire una 
soggettiva ma profondissi-
ma convinzione. oggi 1'espe 
rienza dei cinque anni tra 
scorsi e situazioni oggettive 
assai diverse da allora non 
consentono spazio alcuno ad 
interventi esterni alia mia 
coscienza e conoscenza. e 
quindi a valutazioni dirTnrmi 
dalle mie personali previsio-
ni • Una motivazione chia 
ramente politica: t • cinque 
anni • di cui parla Dossetti 
sono la storia delta involti 
zione, del discredito del cen-

ro. r.. 
(Segue in ultima pagina) 

Rientrata 
do Cuba 

la delegazione 
del PCI 

UNA DICHIARAZIONE DEL 
COMPAGNO G C PAJETTA 

E* nentraia ien da Cuba U 
delegazione del PCI guidata dal 
eompagno (J-ancarlo Pajetta e 
com(»o<4a dai compagni Arnso 
RoMrim e Renato Samln Alio 
aeroporto di Fiummno. inter 
rngato da un redattore del no-
stro giornale. il eompagno Pajet 
ta ha dichiarato: 

t Ci siamo recati all'Avana. 
accoghendo I"invito dei compa 
en* ciibam nel quadro iella no 
stra imea che con«idera utili e 
necessari gli incontn. » collo-
qui e resame in comune dei 
problemi coo tutti I partiu co 
muntst). che nftula ogni sche
ma fondalo su preclusioru pre-

(Segue in ultima pagina) 

KHE SANH - Tre marines americani inchhxtati nel bunker dall'intenso fuoco d'artiglleria delle forze partigianc. 
(Telefoto AP-e I'Unita >) 

Present! 64 delegazioni 

L'incontro consultivo tra i partiti 

comunisti si e aperto ieri a Budapest 
Colloqui dei delegafi del PCI con i compagni di diversi partiti - Il saluto di Kadar 

Dal nostro iariito 
BUDAPEST. 26 

Sessantaquattro delle sessan-
tasei delegazioni previste era 
no oggi nella sala al primo 
piano dell'Hotel Gellert dove 
e iniziato rincontro consultivo 

fra partiti comunisti di tutto 
U mondo. quando la prima 
seduta e stata dichiarata aper-
ta. Anche i delegati romeni. 
che sono stati fra gli ultimi ad 
arrivare. erano al loro posto: 
il gruppo era giunto a Buda
pest in mattinata. in treno. 

Insieme alle delegazioni con-
venute al Gellert sono gli os-
servatori di due partiti. U 
norvegese e I'isiandese. 

Un solo punto e all'ordine 
del giorno del convegno di 
Budapest: scambio di opinioni 
sulla convocazione della con-

OGGI la rivoluzione 

ASCOLTIAMO per caso 
alia radio una tra-

smissione intitolata «GJO-
ventu domanda *. Un 
gruppo di gtovani inter 
roga il socialvtla on. Pao
lo Rossi, del quale lo 
speaker ei dice che e i\ 
presidente najumale dei 
boys scouts. (Guarda un 
po' dove riescono, certn-
ni, a scovare presideme). 
Una raoazza domanda: 
• Onorevole, lei trova che 
la societa capitalistica as-
sicura tutte le liberta? • 
Risposta • deWon. Rossi-
• Lo societd capitalistica 
non da ruffe le liberta. 
ma io non vedo altro tixto 
di societd che possa dnr-
ne di piu • Voce di un 
giovane: • Ma onorevole 
Rossi, lei e socialista. Co
me pud dtr« che non re
de altra societa capace 

di assicurare ptu liberta 
dt questa? ». Qui Vinter-
rognlo, palesemente in-
terdetto, si diiionde m 
spiegaziom non meno 

dotte che confuse Si, di
ce, Campanella e Platone 
hanno sognato delle so
cieta perletle, ma e chia
ro che sono irrerJizzabilu 
Oggi come oggi la societd 
democratica in cut vivia-
mo e tl meglio che st pos
sa ottenere « Forse in fu
turo— • ma si sente be-
mxsimo che quando il so
cialista Paolo Rossi, pre
sidente dei boys scouts. 
dice • in futuro ». nensa 
con solhevo quando hit. 
tra moltissimi anni, non 

. tara piu quaggiv e non 
avra pin bisogno della 
sua magnified argentena, 
che oggi la societd capi
talistica gli conserva, vu 

gtlata dai carabtmen, dal 
SIFAR e dagli americani. 

Giunti a questo punto, 
not ci precipitiamo sulla 
enciclopedia e leggiamo: 
• Taparelli O'Azeglio Lux-
gi (Prospero), fratello dt 
Massimo Gesuita (Tori
no 1793 Roma 1862) Con-
seroatore intransigent^ 
combatti il liberalismo e 
contribv) alia restaura-
ttone del tomismo Viene 
incora nrordato nella po
lemica politico per la sua 
trriducihile avrersione a 
qvnl*iasi forma di tnno 
ravnne nella societa • 

Cercate dt camrct Do 
po avere ascoltato il *o 
ctalista Paolo Rossi, prt 
mo boy scovt " d'Italia. 
nveramo bisogno di risen-

, tire nella schiena if brt-
• vido delta rivoluzione. 

Porlebraccw 

ferenza internazionale dei 
partiti. E' su questo te
nia . che da . domani comin-
ceranno a pronunciarsi le 
diverse. delegazioni present!. 
Da domani mattina infatti. 
U convegno adottera il suo 
normale ora no di lavoro. che 
prevede due sedute- una la 
mattina e una nel pomeriggio. 
Tali decisioni. come tutte quel
le concernenti la procedura 
di lavoro. sono state adottate 
questa sera dai convenuti. su 
proposta della delegazione 
ungherese. Tl eompagno Ko-
mocsin. che dirige la rappre-
sentanra del partito magiaro. 
ha informatn i presenti. con 
un breve rapporto. sul lavoro 
preparatorio che e stato fatto 
per organirrare il presente in
contro In questo quadro. egli 
ha messo I delegati al corren-
te anche dei passi compiuti 
presso i partiti — e non solo 
a Budapest — e delle risposte 
riceviite Di pio non siamo 
in erado di dire Si conferma 
comunque I'impressione che 
gia avevamo manifestata- in 
eenere. anche gh assenti non 
cmflividonn ratteegiimento di 
aoerfa nstili!a che e quello 
dei cinpsl e degli alhanesi. 
mi arrivano ad esp-imere in 
alfim ra*i un sincoro inleres* 
sam*»n*n per I'iniziativa 

Nel «un discorso di saluta 
Kadar ha detto che I'interesse 

Giuseppe Boffa 
(Segue in ultima pmgima) 
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E TEMl 
DEL mum 3\ L'ultimo incontro e iniziato ieri sera alle ore 23 

La DC contro 
i mezzadri 

E f S I G N I F I C A T I V O il vr> 
to d d comunistl, dei so-

dalisti unitari e dei socialist! 
unificatl, col quale alia Camera 
U 20 febbraio sono ftate bat-
tute la D C e le destre che 
chiedevano di insabbiare de-
finitivamente le proposte di 
legge sulla mezzadria. 

La D C alleata ai liberal] e 
ai fascist! ha fat to di tutto per 
impedire che il Parlamento tor-
nas^e ad intcressarsi dclla mez-
zadria Le due proposte di leg
ge del PC I e P S I U P e del PSU 
erano state assepnate alia com 
missinne ngricoltura fin dal 
maggio dello scorso anno. 

Nel luglio dello stesso anno 
1 gnippi delta maggioranza ri-
corsero ad un diversivo | .r inrv 
pedirne I'inizio della discus-
sione in commissioner impose-
ro, cioe, con un voto di dare 
jncarico al governo di •iferire 
in commissione sulla situazione 
determinatasi nelle zone mez-
7adrili dopo I'ernanazinne Jella 
legge n 756 sui oatti agran, 
situazione che era gia pit) che 
conosciuta da tutte le forze 
politiche. Alia ripresa dei la-
vori parlamentari, dorx) le ferie 
estive, si e rinviato di mese 
in mese, e solo in dicembre il 
ministro deH'agricoltura, on. 
Restivo, e il sottosegretario, sen. 
Schietroma, si sono presentati 
a riferire sull'indagine ivolta 
dagli organi ministerial! Si e 
poi sviluppnto un dibattito, col 
chiaro scopo, da parte della 
democrazia cristiana, .ii pnn-
dere tempo Alia fine del gen 
naio scorso. dopo avcre mes-
so finalmente all'ordine del 
giorno della commissione le 
proposte di legge, U relator* 
d i maggioranza, on. Radj, ne 
domandava il rinvio a t-tinpo 
indeterminato, chicdendo alia 
commissione di votare su que 
sta proposta I I gruppo comu 
nista denunrio in quella sede 
anche la palese vtolazione del 
regolamento; per protesta non 
partecipo alia votazione e ri 
corse alia presidenza perche" 6s 
sasse alia commissione un ter 
mine per presentare la relazio 
nc, in base all'art. 65 del re 
golamento della Camera Cosa 
che la presidenza h^ fatto. 

Quella protesta contro una 
procedura irregolarr ed insab 
biatrice non si poteva presta 
re quindi ad eoutvod. Invece 
in Toscana vi sono siate orga 
nizzazioni del PSU che hanno 
cercato di farla passare per una 
scmplice astensione o addirtt-
tura come un atto d i collusione 
con la democrazia cristiana e 
con le destre per insabbiare le 
proposte di legge. La vcrita ft 
che a favore di quel rinvio 
votarono 19 deputati della D L , 
piu '4 delle destre; rontrq vi-
erano 1 nostri 12 deputati, piu 
i 6 del partito socialist* uni 
ficato e I de) oartito social 1st o 
di unita proletaria: vi erano 
quindi potenzialmente 19 voti 
contrari rispetto d 23 D C e 
destre 

Quella e stata la posinone 
dei comunisti che ha permease 
fra I'altro di mantenere tpvrto 
I'argomento che e ri tomato 
cosl in aula 

I I Parlamento ha approvato 
una legge ed e suo dovere es* 
minare quello che e successo 
dopo: se ne riscontra I'esigen-
za, devc intervepirc nuovamen 
te I I giudizio negativo dei co
munisti sulla !egge del la mez-
zadria ' del 1964 fu determi
nate dal (aito che, mentrc si 
dichiarava la volonta di supe
radd in direzione della pro 
p n e t i coltivatricc, si mrttevano 
poi in moro meccanismi insuf-
ficicnti inadeguati e conttao-
dittort D i qui i tenomenj di 
distorsionc, ampiamente diroo-
strati da quanto e accaduto 
successivamcntc 

Mig lu ia c miglijia di con 
tadmi sono stati -jascinan in 
tribunate solo per avei c h i i 
sto una giusta applicazione dei 
la legge, la giur'strudenza e 
stata motto nsvillante e, net 
complcsso, non favorevole ai 
contadmi, speiie a uvello d i 
magistrature superior! 

A questo si e lggiunto Cat 
teggiamento dei puhblici pote-
r i , delle iziende pubbliche con 
terretu a mezzadria. che han 
no tatto spesse i gara con i 
propnetari conccdenti pet *bai 
rare U strada ai mezzadri. 11 
risultato * sottc gU occhi J i 
tu t t i : la maggioranza delle v:r 
tenze ancora aperte, decine d: 
migliaia d i mezzadri hanno do 
vtito abbandonare la terra, la 
trastormazionc prevaleme av 
venuta nelle *- ne m mezzadri* 
in direzione delle aziende coo 
salariati inziche in direzion* 
della proprieta Toltivaince. 

D i qui la omposta di >egge 
Ingrao-Valori x m la Bnalita 
generate d i comnboire al so 
peramento delta mezzadna I 
comunisti I-inn© dichiiraio an 
che la loro disponibitita a pren 
dere come t « r o base la cwopo 
•ta di legge del oaruto sociali 
sta unihtato 7»riendc dall rsi 
genza di avsicur ix * i contadim 
almeno suiir i e inconie«ijp>!-
d in t t i comratiuali 

Lo stesso covrrtiO. quando h» 
dovutc larlo, e stato -o>treiu 
ad illustrare una siruazione 
quanto meno Dreraria e plena 
di cont asti ammeitendc a w l 
0 fallimcnto della legge 7V» 

Le proposte di W s * sulla 
mezzadria sono or* iscritte al 
I'ordine del giorno dei lavon 
della Camera ma il hrr* scoi 
cio di Iruislitnia che I I H W I F r« 
mane render* 'cn*e pn«H<-ni« 
tica la p*Ksthilit> di vitnrt • 
provwil imenti Irsi^taiiv •» 
chiesii 

I I conto n m j n t vt>miinqK 
apeno e la Ki 'uwl 'a mc/fAtlt-
le non manclteri di lap.1 sen 
tire per arrivare * p«>sime ^o 
luziont 

Rtnato Ognib«n« 

Pensioni: una giornata di intense trattative 
Varie voci sulle proposte del governo e sulle posizioni dei sindacati - Numerosi problemi aperti 

Sindacati e govorno sono 
stati impegnati per tutta la 
giornata di ieri e per 1'intora 
notte per defmire la vertenza 
delle pensioni. 

La prima riunione, iniziata 
verso le 9.30 a Palazzo Chigi. 
sotto la presidenza dell'ono-
revole Moro. ristabilitosi dal-
I'influenza. si e conclusa verso 
le ore 15.30. dopo una sospe-
sione avutasi dalle 12 al le 13.30 
circa. 

Alle 17 si 6 riunito un comi-
tato ristretto di esperti delle 
due parti Per le ore 20 e stata 
infine convocata nuovamente 
1'assemblea plenaria di en-
trambe le delegazioni. che tut-
tavia ha avuto inizio solo ver
so le 23 e che 6 in corso men-
tre scriviamo. 

Al tcrmine dell'incontro svol-
tosi nella matt inata fino al pri 
mo pomeriagio. il ministro del 
Bilancio. Pieraccini aveva di 
chiarato: « Ci m e d r e m o que-
sta sera alle ore 20 in riunione 
plenaria Alle 17.30 si r iunira 
un comitato di sindacalistj e 
tecnici per una serle di calcoli 
relat ivi alle ipotesi di accordo 
emerse nella riunione di sta-
mane >. 

I segretari della C G I L . Mo 
sea e Lama, dal canto loro. si 
erano mostrati assai meno ot-
t imisti . afTermando che le po
sizioni del governo da un lato 
e dei sindacati dal l 'al tro era-
no ancora divergenti su una 
serie di questioni. 

Non si e saputo. quindi. nul 
la sull 'andamento della nuova 

riunione plenaria iniziata al le 
23 circa Qualcuno. tut tavia . 
aveva definito le posizioni del 
governo e dei sindacati anco 
ra distant! sia per quanto si 
r i fer iva agli aumenti delle pen
sion) in atto che. soprattutto. 
in ordine alia n f o r m a del si-
sterna previdenziale. 

Inizialmente. com'e noto. i 
ministri avevano proposto un 
aumento delle pensioni in atto 
del 10 per cento e I'aggancia-
mento delle nuove pensioni a l 
00 per centn della retribuzione 
media degli ult imi tre anni di 
lavoro Nel corso dell*incontro 
di ieri su entrambi questi pun 
ti . peraltro. gli orientamenti 
governativi sembravano sostan-
zialmente mutati. Per I'aggan-
ciamento delle nuove pensioni 

il governo si era dichiarato di 
sposto a portarlo dal 60 al 6o 
per cento Alcuni nunistri inol 
tre. sotto la viva pres-sione dei 
sindacati . avevano avan /a to la 
ipotesi di una revisione dei mi
nimi di aumento proposti per 
le pensioni in atto. Anche se 
ci6 non autorizzava nessuno a 
par lare di accordo. qualche 
passo avant i era stato dunque 
fatto. 

R imaneva . d'al tra Darte. a 
perta tutta la questions relati-
va al repenmento dei fondi a 
copertura delle maggiori soese 
der ivant i dal l 'aumento dei mi 
nimi e dal la n f o r m a . E questo 
era uno dei punti di maggiore 
divergenza in considerazione 
del fatto che il governo era o-

Si estende la lotta studentesca 

Facolta occupate 
a Trieste e a Padova 

Padova: Lettere e Magistero — Trieste: Lettere — Nuccio Fava si dimette da presidente 
dell'UNURI: lo sostituisce Mario Napoli, della Cattolica di Milano — Rinviato il congresso del-

I'Unione rappresentativa degli studenti 

Una delle assembles di lavoro svollesl alia facolta di arch) tettura di Roma, occupata dagli studenti 

11 Consigllo Nazionaie dei-
r U N U K l ha accolto le dim s-
sioni del presidente. Nuccio Ka-
va. ed ha proceduto a l le le 
none — in sua vece - di Ma
rio Napoli. del gruppo « Intesa 
universitana » della Umversita 
Cattolica di Mi lana U Const 
glio ha anche deciso di nn-
viare a data da deitinarsi U 
congresso nazionaie del l 'UNUKI 
Questa decisione £ stata presa 
in considerjizione della «evolu 
none poiitica del movimento 
stuaentesco. e delia incapacita 
dell U M I H I di recepirne i con 
tennti in que^ta situazione» 

Al fine di superare que->la Si 
tuazinne di cr'si delia orsjaniz 
z<i/ione naziun.ile universitana. 
il Conoglio ha mvece deciso dt 
proporre t un as^emblea nazio
naie del movin>ento sturten'esro. 
la cui oreparazione dovra a w e 
mre esciusivamente Milla b a ^ 
di assemtilee di facolta. che do-
vranno eleggere le deiegazioni 
partecip^ntt 

€ II C M ) - pnxefcue il docu-
men:o - da quindi mandato ai 
prcsmente dell UNUKI ed ai 
presidenii delle a«socidziom de 
mocratiche di curare git aspeiti 
or^.jn' /zit ivi di*.l i iu/ia' iva sf-
firtandone la prepirazione poll 
tica alle forze di ba*e ct\e han 
no gia superaio I tradiztnnali 
scnonu as^ociativn e raopre»en 
t a i m 

« II CNU rawisa in qje<ta 
scaipnza locc.Kiooe per con-
*oltdare l'impe«nc d.verse «1 
ontinaie di tutte q telle forze 
del movimen'o cne tendono s 
forme di pre«enza ."tolitica nuo 
ve. OTwaenee e nspondenti alle 
esigcwe delia nuova fa*e di 
lotta > 

l-a lotta de?ti studenti prose-
f\K tntan'o nolle Umversita 
italiane I-a farolta di Lettere 
e Filo*oMa e q'lell.i di M»«i 
stero a Padova e ia 'acolta fll 
Lettere a Trieste *on«. *tate 
occupate ien da i l l <ti*lei.ti 

A Pa'1<»va l occiiiMnifif e >ta 
ta <leci*a a c«ie»clu<u»ne d» Que 
cre:mte a*«emhlfe rde <i» a 
Mairi-tero che =J I t-tteri t Ki 
los.»1a hanno pn'tc «u' tapi-eto 
I rar>r*>rti con » d 'v r r t i < n 

sultatl consegulti con le bat-
taglie del dicembre e del gen-
naio scorso. e le lette che si 
svilupiwno nelle altre universita 

Un'altra bomba 

all'Universita 

Nuovo atto 
di teppismo 
dei fascisti 

a Torino 
IXJItLNO. 4> 

Mentre gl) stud«nti di Paiaz-
zo Lampana e della facolta di 
Archiieitura proiesjuono con 
lerme/za e deci->ntne la loro 
batUis;lia c « chi. con poca 
fori una tenia cu cunfondere 
le aitiue me-.liame in itili ge 
sti di teppiimo fcT di ozs?i la 
notizta cne un a:tra oomod 
(poivere di carbone mtrato e 
toilo) € Mroppiaia nella noite 
alie J danneidiiando MManio un 
veiro in via U»>tc>tiiio i l . nei 
pre»5i dell an I J Z one ae> Ket 
tore AUara che amta in una 
via adiacenie esaiiamente ai 
111 di via ( o*seria 

U orotei^sore sembra tatto 
se^no detle « p a m c o . j n auen 
zium > di tcruppi nei>fa5ci5li cne 
gu nm^roverano una eccesii 
va t nia.<ear)iira » ne£ j uitimi 
uii-ontn con i rappre«entanti 
del i^'fiiitj.ea •siuieniesca 

Men'.re a ftudenti n ai?ita 
zine di<soci8no ie H>ro re<non 
siMiuia da u je..e 1 I ajtennci 
cr iminal ten^.mo a nco-dare 
ci»-i>e p\?cni i i n it i dnpo I esp-o 
•<i(»ne ie!la p*ima t*> nr>a nelia 
j na 3' a in<p ' Mt-n/a <ia ^ir 
ri>,iv4 an vi»in*ino dell e*tre 
ma .le»ir» cne t dep'<>rava > 
i ace*into 

I drogati 
Manicht nmhocvuie rrarofif 

allenhiie ifnne %gtnnnair q*tt 
U Crl • Metuntt^rn. » nun p r ' o o 
no occa.iuirit pr» tat* unt te 
twrie 3i,"'i <lF»ifnfi chf »x"cui>o 
no t l'H'»f»»«'fii K »«>ri hriiimen 
le inntt rrifs^t, It n>/mi «i« ano 
rmfl.'Ki ' o n i M t'H 7Tf<nl«FO <Ji 
i-wi oei I nintie «j»n*> 'n'nii i oo.« 
%eOu'nn It no n ill lell Alrt,*o 
1i%<tr>tn'i1t <IJI//I rir?r>c»e»o * It 
ttohe y*<m i t *w <etl» un rat 
Irllo Tiinn^i 1 Islte't cht lo 
•in «rn<«» do> f«frxwi»e *nll inn 
pient* *imnmtma 

Trulelalr, 4 tomato at j v i rno 
K f 'ui bvtbito 0iti I annnnrio: 
« G'n vfbdenfi oronnittano t con 
trocortt alt itudi • M /anno HBJO 

%ull L M J in (fermfluic» Pam 
co * 'U""ifn'o net unuitio. ITO 
«n(Mnre tuti'ieitt'etiu 4U 1'inxi 
hsi me^so rred* ill l -n i ie ' i i l f l 
3i«r»fi »fii'J*-nM *nnr I ' l M ir te 
cui-eia'ih l''i«»ii'»if, »,-j««irh»n» 
li il cmtiitftine* *t t uAlnnlt 
*u\l \U$ che com* t note t 
a u t i i tionne cie »- qvetl' aei 
• \te<«ii;ue'«. » ( M m/i?'if»irnt<-
ux~><ili>t/) <r«if»t-nf»'tl-c trde*co 
<"so»i/ifijfi«r».». I)e«jt«c'<» Stuart 
tent"'t ' t l Stent* droyo a»inm 
*oic uno net con.<uet> t iorumi 
del quntidiano dt rtn ne* Trtume 
CamunQtte non n oertano dt 
COTQQQIO, nnlOTixno to amoraxa 
e. foproffutto. occhto agli oil* 
einogem^. 

itahane. Nella mozione di Let
tere e Filosotla loccupazione 
viene motivata anche dalla n 
chtesta di garantire a tutti Kh 
studenti. at Ira verso I'istituzione 
di salan nei livelli scola*tici 
precedenti T Universita. I acces-
so al mas«imi gradi dell ist-u-
zione pubhlica. 

Anche a Trieste, comt nella 
maggioranza deRh atenei ita 
ham. lo straixitere delle cat 
tedre ed il loro autiiritaristiio. 
il piano Giii ranprescntano lo 
ohiettivo pnncipale della lotta 
degh *ludfnti che ien hanno 
occtipato let tere e Fil»y;olia In 
scrata ?i e riuiuto il senate ac-
cadenuco che non ha. serondo 
quanto e stato rifento preso 
alcuna po^iziane. 

A MiMno ctifii studenn cne 
ocrupano la Facolta dt \ ledi 
cina sono ?,unte ie adesion* di 
ntmerosi a. tn doi-enti 11 pro 
fe<»or Holugnani. incanca'o di 
oiochimica. ha fatio gunaere la 
propria ade5tone accompignau 
dalla nchie*ta di poter oren-
dere la piroia nella assemb'ea 
cne st terra domani. a lie 9 
pres<o I Uiti'jto di hn io ioza 

M lavoro di ncerca e di ela 
oorazione delle c>mnii>si<ini 
per la nu-Kapiz/az one della di 
da'tica e per una 3e:n<»cra!ica 
2e*iii>ne delia t*a<.-<>ia en.iatx> 
rano i ducenu di KMtoti i 'a e. in 
partico.are. i profe^vtn Man 
eta e Gualtierotti Anche nelle 
altre Fao>.ta e pro*ezuito in 
tento ii aihii ' iTo »:-iden!e*cc. *w 
prob.emi pjr t icolan e general: 
Oeftti Atenei; pres«o I ls"itu*o l i 
iycien/e hwicne. ie CoTTnissKini 
di lavoro nanno vxrop<iM0 alia 
a^ttnti .ea le proposte e «!• 
o^ettivi individjati da c iaKim 
znjppo d: studio. pre<$o i Uni 
vertita I aiio.ica si e numta 
l a««emmea «v.ia faco.:a 11 h-co 
noiiia e «ommercic s>ii j r o i e t c 
di rnir«an / /a*. ime deua ditat 
t e a eia^trrttc dar 4;i>»<ita C O P 
ii.s-ume 

L nci~i;M/i«ine je i l I nAer^ua 
d. I ' t T i Z * e »t«»a <«K.>c.a La 
decis «io«- e v * i a ^re-o 1aJ* 
l i i u m * i t - j u H i f o «t'e«a je i 
•e riun'-' i i aei ^ IK I^ I^ . I di Fa 
cota e oe- vn<t«> A . M . V T O I 
Anche a Mes«ina •'occupaziooe 
e ce»«ata 

Una cmara pre*a ai »o ' ' t «ne 
in appojtgio a t e K > ' > stuien 
te-*cne e «tat« as^un-a inRne 
daila Oorent u Acn.ia deUa 
pruvmcia di lararro 

Nei C«K«O di ttr.a n.»n «me 
»vo.ta*t a Mren/e Ji profes 
ion u i i i x c r s u n ai rjolo dei 
I ADh-SSI'l <AivKia/:one PCI la 
1 fe«a e c «»nippo i+.m *cw* 
\n p-i^unca iTa i a n » t «'atr 
deci*c 3 mi i re aei u M n a r 
io t Konia un l u m e t n r na 
tionaie *una crisi lel.a wn 
ia e toil m " e r v t a tu idna 

Nella runitme c *iato appru 
vato -m docutiento, <o»»o«crit 
to da un eruopo di profevon 
de.le Facolta di Lettere e Fi 
losofla. Magmero e Ltn^tue 
Fssi after ma no che li ncorso 
a ststemt cne agcravano la 
aituuiooe oella Univtr t i ta (co

me i ripeiuti interventi polizie 
schi) compromette «ogni pos-
sibilita di a w i a r e una proftcua 
coilaborazione tra tune le com 
ponenti del mondo universita 
n o » . 1J documento e flrmato. 
tra gli a l tn , da Paolo Q u a 
rim. Oreste Maori. Walter Bin 
m. Giuseppe Bevilacijua. Giu
seppe Petronio Aurelio Honca 
glia. Corrado Maltese. I'ullio 
De Mauro Carlo S i lmar i . I'ul
lio Gregory. Carlo Ludovico 
Kasghianti. Kugcnio Gann. 

Le notizie 
sull'Universita 

di Roma 
in cronaca 

r ientato a sopprimere. f ra I 'al
tro. I 'erogazione dei tratta-
menti di quiescenza a quei pen-
sionati d i e . quasi sempre p e r 

assoluta necessita. sono co-
stretti a lavorare anche dopo 
aver ra^smnto i l imit i di eta 

Successivamente. stando ad 
alcune indiscrezioni. questa 
proposta sarebbe stata modifi-
cata nel senso che dalla mi 
sura della soppressinne del le 
pensioni sarebbero stati esclusi 
i pensionati enn retribuzinni 
infer ior i alle 20 mila l ire men 
sili Altre indiscrezioni r i fe 
r ivano che si stava discutendo 
per i min imi su due proposte1 

una che indicava I 'aumento 
delle pensioni in atto nella mi 
sura di 2500 l i re al mese: la 
seconda che prevedeva au
menti da 3 mila a 10 mila l i re . 
con cr i ter i var iant ! dal le pen
sioni pin basse a quelle piu 
elevate, nel senso che gli an 
menti sarebbero stati piu alt i 
per le pr ime e gradualmente 
infer ior i per le seconde 

Veniva r i fer i to inoltre che il 
governo era nnentato a porta-
re da 55 a 50 anni - e gra 
dualmente nel tempo sino a B0 
anni - l'eta pensionable delle 
donrte. 

Nel corso di una snspensio-
np delle labnriosissime trat-
la t ive avvenuta auesta mat-
tina al le ore 1 10. per da r 
modo 3 Moro Bosco e Pierac
cini e ad alcuni funzinnari del 
dicasteri f inanziari di t f a r e 
cert i conti ». il compagno La
ma a w i c i n a t o dai ainrnalist i 
ha detto che la discussione 
era ancora « mnlto aper ta . 
fltittuante » < La differenza tra 
le po>=i7inni rlci sindacati e le 
proposte del governo — ha nre-
cisato — b anrora s^nsibile 
Tuttavia esiste anrora la possi 
bilitA di eiungere ad un ac
cordo ». 

I puntl dl maggior diver-
genza erann la questione del
le e ecnnomle •» (soppressione 
delle pensioni di vecchiaia a i 
pensfnnati che lavorano e spo-
stamento in avant i dell 'eta 
pensinnabne delle dnnnp) e la 
entitA degli aument i delle pen
sioni in atto Non veniva nep-
pure esclusa I'tpotesl che ad 
un certo punto !1 eoverno de-
cidesse di por tare T intera 
qi ieMione davant i al Par la 
mento. 

C'e da nntare. ol tretutto. 
che i l problema degli aument i 
del le pensinni e della r i rorma 
del sistema previdenziale e 
sul tappeto da mnlti mesi . ma 
il governo e anenra intento a 
far»» \ contl 

Al le t re di notte si 6 ap^ 
preso che il governo sarebhe 
stato disposto ad accordarsi su 
questa base: 

1) aumento medio delle pen
sioni in a l to , a par t i re da l 
mace in 1968. del 10 per cento: 
le pensioni piu basse vprreb 
hero ai imcntnte in minora su-
periore al 10 per cento e le 
pirt alte in misura in fer inre : 

2) per le nuove pensioni. 
a e e a n f i a m e n i o al R5 p>r centn 
dellp retrihii7ioni medie decl i 
u l t imi tre anni di lavoro con 
delega a l enverno di p r r d i 
=jxvrrp entro il 1 ^ePembrp 
del 1070 i modi e i tempi per 
piuncere ad un agganr iamrnto 
dell'SO per cento: 

3) r l evamenlo dell 'eta pen 
sinnahite delle rionne l a v o r i -
t r ic i da 55 a 56 anni per I rp 
anni con rieleca al co» erno di 
e levar le eiicce^sivamen'e sino 
a R0 a n n i : 

4> el imina7inne della penslo 
ne per coloro che cnntinnano 
a lavorare an^hp dnpn I'efA 
p^n«ionabi'e c->h-o una f ran 
chic a di 15 POO l i re ( i smda 
ca»i avrehhpro proposto 20 
m i l a ) 

DICCI 
La slampa fito governativa continua a lamentare 
la presenza della flotta sovietica nel Mediterraneo 

MARE NOSTRUM 

Perche non e stata creata la provincia di Oristano 

II governo regionale 
si dimette in Sardegna 
Dimissionari anche decine di sindaci dc - II compagno Cardia 
denuncia il tentative* di mascherare con questi gesti il fall i-

mento della poiitica regionale democristiana 

Dalla nostra redazione 
CAGL1AR1. 26 

A ventt anni eiattt dalla pro 
clamanune dell aulonomia (pro 
pno OUQI. l'A%*emblea Sarda ha 
celebrato la storica rtcorrema). 
la Gwnta reutonale DC PSU e 

Convegno a Roma 
sulle molatfie 

conseguenti 
la deportazione 

Indetta dall Associa^ione na 
zinnale per-e^tuitati politici ita 
ham antiftuci ' t i si svoljzera a 
Roma nei giorm 28 e 29 feb 
braio una Conferenza nazionaie 
sulle malattie cunsefiiienti alia 
Re«i«ten^a alia dpportazione e 
alia prnlinnia 

Al convegno che sara aperto 
dal c«ni;»acno Umherto Terra 
cim presidente dell A M MM A. 
svuUerannn rela/ioni metlici di 
oani i[>ecialil8 II convegno ha 
lo scopo di dare al le^islatnre 
le ba«i scientiO'-he per poter 
proce-iere ad prosrare le prov 
viden/e nocps'arie per I so 
prawi*«- i t i i l ia pnstonia e alle 
dure virende della deoorta 
zione 

In Parlamento per I'opposizione del governo 

Bloccati i provvedimenti 

in favore dei lavoratori 
II compagno Tognoni denuncia alia Camera il sistematico boicottaggio, 
svolto durante tutta la legislatura, contro una serie di proposte di legge 
Nurnenisi pn iv \e t l im«nt i di 

gr.inde ri!it-vo e etn- er<in« at 
tesi da l u l l ' i lavnrat . in o da 
tirandi cat«2>>re s«>r.f. stall 
esaminati 1allf m m r n ' » « n r i 
della t ' a m r r a nel tiirM> 1ella 
l» tfisl.u.ira e vi era una m i s 
gioranza pnmta a d m m e r l i in 
aula ed a vntarl i cift nor e 
a w e n u t n tK-rctie lo ha imoe 
ddo il g o \ e m o 

truesti a lcum cast la leg 
ge sull o r a n o di lavnro che 
fu adottata all unammita dal 
C N E L . il pntwedinu- t i ie sulla 
tutela delle lav»ir* tnci m a d n 
qm lie <utla n f o r m a del cullo 
carrK'ntn e sul cnlUKHrm-nte 
otrfil igatnnr d i g l i invahdi a 
vtli quello suit apnrendistaln 
*uH'«drfc»Mram«nto omfessin 
nale. sulla n-golarntriita/iont-
dell in lortumo " in itlnere " . 
sulla oreven7ione deglt tnfor 
tum sul lavnro e delle malat 
tie professional! 

Questo lungo elenco £ stato 
fatto ieri alia Camera daJ cotn-

pagnr> H X I N O N I inter \ enutn 
in ««de di disms«-ii»i e del tn 
lanc.r del M u u - t e r f del l.a 
vj in . che na ar»< he r id . rda 
•<) r> f A nM- t rnr t i as-"hit^ 
as«.« t / a di witnnta t><l:tic«< 
n n r h i x a i r r e d î oartr del Ei» 
» r r u i la mantHta t-mrina/inr* 
dei decTcti d« It-eati per l a v 
n o oVIIa nf t inr ia pre\1den 
£ia!e e il tvucwtaiigio delle 
prupnsTe di legge sulle pen 
s:oni 

l.a «p rgazumt- di qnrst4i fa l 
l nu-nUirf nil<i«Kio ha d«'lUi 
logtatr. i e n«lla Jinea di po 
iitica eei 'rv.mira ail^Mata dal 
e i» \ r rnr i r tutti U'w5ti anni 
una l.n«a nvnl ta con ngula 
o r m n t a a I t - le rminare U P'u 
alU grad< di a' t- i inutla/Mnt 
capitalistic a a spese di tuita 
la comunila e in particnlare 
della classe opt-raia Durante 
la fase di recessione e o m n m l 
ca - ha ncordato Tognoni — 
U peso degli sgravi f iscall e 
previdenzial i e la rg lU a f U to-

dustna l i e stato add<is«ato ai 
lav i i ra lnn p«Ts:no i fnndi pre 
v i rKn/ ia l i c-.»«-tituiti enr ' ver 
san»'nti <t» utt i ^ - r a i 5«'rwi sta 
ti marn-ni-•>*' devn!»er>»{.ir>e ar 
r i i t ra r iamin 'e una parte el f i 
nan / iami ntr di mis<ire « ^nti 
ciiiiCiiinturali » \tu i'v tl cum 
DAtfnn A I . I N I t l ^ l l H ) inter 
*enuto sul bilancio del l a « i r o 
ha d* nunnatn I ' ageravamen 
to della ciindizinne . ip t ra ia . 
che si corHrtt izza in pt-egiora 
mento rfc-gh n r a n di lavnro in 
aumi-ntn d< sl i tnfuriuni in 
grav i l im t a / m m al lil»-ro eser . 
cine, dei d.ritt i sm<tacali e al 
la liin ra e<prt-^«i«>fit di-llt- pro 
p n r M I T nul ticne icio acca<lr 
anche nHl»- a/it-nrle a p a r t e d 
oa/iurrf hiatal?) 

Nr l l a *it1nia di h-n nel qua 
dru della discuss'ixie sul 01 
lancio preventivo dello Stato 
per il '68. e stato anche di 
scusso il bilancio del mmistero 
del la Samta. 

ff. d'a. 

in plena ens i La notizia delle 
dimisswm non ti stata dirama 
ta ullicialmente l*a decistnne 
defintttva spetta all e^ecutwo dc 
numto stasera t " certo che it 
presidente Del tiio ha decno 
dt andarsene. dopo avere cunvo-
cato glx a.ises^un rimn.sli ai 
loro pu*to Tre memttn della 
(itunta t / u i < e t \ o r e alia timasct-
la on Abii. quello a<)li Kntt lo 
call, on Contu e l'a<%ei*ore at 
La t o n I'ubhhci on Campus, tut 
ti dc.) ai evano ahltawionato 
I tncanco tra <o'«ilo e venerdt 
pei piole-la'e conl<o la mancata 
tstitiiiume della quanta provincia 
sarda 

La manowa a laruo raayio del 
la DC - concordala a quanto 
im'e, con pit oraanixmt dm 
pentt romanx — non ripuarda 
soltanto il vertice della Reuio 
ne, dopo le dimissumi della 
liinnin cowurmle dt CVt'luno la 
stei^a decisione e stata presa 
dallt Giimte dt Ghilnria e Pault 
latino Dal canto lo'O. t smdaci. 
pit j n t e i ' o n e t ton^iohe'i a c 
dei 72 comum tarenti capo alia 
i-tituenda quarto proi mcia han 
no firmnto un documento nel 
quale dertdono di dimelterM da 
oam tncanco ammini<tnttiro I 
ttndact d c dell D'ntanere in 
procmlo dt aWiandtma'e la ca 
rtca sono comvle«tramenle una 
ctnquantmn Le 'limiisutni a ca 
tena Innno pa'te dt un piano 
(>re eteiln'ale' la DC %arda. at 
tri'mendo la re^forvahihtn delta 
mancata atluaztone della quarto 
pronncia at parUU nel loro in 
sieme cerca dt speculate atlor-
no alia estpema del decenUa 
mento ammmnUativo. con una 
<ene di imztattre demaaoatche 
La parol '*! della r i ta ammim 
sfativa ha. come fine, il sail a 
taggw in e*tremf< della DC. 
cto4 dell umco vartito su cvi 
arava pesante la col pa dt arete. 
non «o/o bmcottato la quarto 
vrortneta ma dt aver irastar 
mato lutiluto autnnnmirltco m 
uno itrumrnto dt sotioowerno e 
dt cormttone 

II tearetano regionale dei 
PCI. cempaano Umherto Cardia. 
motiro in questo modo ta enst 
tarda- « II nostro partito ed U 
oruppc comunulc al Cort«io'iO 
regionale gia dalla fine dello 
tcorso anno qvando ormat ap 
p a n r o chtaro il car alter e falh 
mentare della politico condntta 
dalla Grunta Del Rto ne i r e 
l a i o chicle le >Jinii;»ioni pe» 
•erT-v-e DfK'ilnle un cam^ia 
rne'i'n rti'iirnie delia tytlitica re 
3'(T>r.'p I* '-i"o>f/7r?*e IT, -ut st 
4 drterrimnta I ittua<e C M I , 
rrfic.ni/-y In-rni'e 1-s'Si o ' l sul 
fir. fW. 'I'n'fi. TI/» ?>crn"* a r 
'*»'ri'e c'e il 'allime'dc della 
izitint leita G'l.iia sulla que 
'tio'it te'la -jun'la V0''incia 
non f C f ' tilt rr.fj 'ti uno <e'»£ 
di cedimrni. di ine'zia cotj* 
role e it a^'tiandnnfi di I'onfe 
7/11'jv 'flri i"! dello situazione 
economira e utcmie nella \arae 
ana La IK e laserata nel s»«o 
feno do tenleme e ntlnnta crm 
t'dtlonn In e«<o *f 'if/.'tforjo 
ancht ie i»,tle ir< anile dt J»UI»I/I 
'a:-iijj/i-fir' e rnowr.titi-tict c'.e 
si rnrttendnnr, tl dom n u \ln rt 
* Inri.e ',ei mun'Ui ro ' lo ' i rp <)f 
Jo <n*r'f- do tia'it d^'i* u'mam 
oencmiom una irAunin 1t n 
'erca'e nurne <trade t dt da'e 
I'.la luUfKimm in inn tirnh, tnu 
D'o'owtf. di en.anc no none • «o 
ctale e txiMwa di lir-eranone t 
dt aromata ue'«o nuove Urme 
dt o'oonitiaiiatie del ooiere »e 
gwnolt Per qneslo. to credo 
che latluale crm super a. ver 
le tut dimension!. U lotto put 
grave del tabotaggio QUO quarto 

provtncio E" ta cnsi della DC 
sarda e della sua politico, e la 
crtst che scaturtsce dal talltmen-
to del Piano dt rtnasctta e dalla 
estpema di camhiarne pit ohiet-
tin e le lorme dt nlluaiiane 

Sard dtlUctte dare a questa 
c r m una snlmione dt vecchio 
tipo con patteaqiamentt e ae-
co'di tnte'nt dt Qruppt e di cof* 
rente I laioratort ed 11 oopolo 
sardt toalionn che finalmente ri 
cainoi s l rada. rooliono Cumtd 
dflle torie oneraie e autonomi-
sttrhe fVoi comuni«fi chiamere-
mo ancora una volta alia lotta 
le masse perchfi mterrennano in 
questa crt*i t tmpedtscano nuavi 
traslnrmismi Venti anm tono 
passatt dalla oromuloaztone del
lo <\taluta speciale per la Sarde-
ana: I tempi sono maluri per 
fnffi nuorl net latti unitari. per 
latti avanzati ». 

9 P. 

E' morto 
il compagno 

Walter 
Nerozzi 

C unprowisameate m o t o a 
Roma dove era ritomato da quaJ-
che setlimana dopo alcuni anni 
di permanenza a Ftrenze, Wai
ter Nerozzi. uno dei compi fn i 
piu giovani del c vecchio > an-
tifajcismo e notis.si.-no comao-
danle partjgiano I D t m i l i a e in 
Piemonte. 

Nato a Bologna net IUI3. nel 
19(4 enU6 a fat parte del lorga-
oizzaziofie clan-lestma del PCL 

Arrexiaio nel I9t8 e defento al 
tribunate s^eciaie f a i c u i a . fu 
cuod4jtnato a « *nru di recloiio-
ne. Ne scon to q jas i j e t Rimes-
so to liberta oell apnle del IIWL 
ripreie *irf>ito coouuo coo I or-
ganizza/ione cI«.>Je*tina- Dopo 
18 settemore dei IWJ fu uao 

x i pnrru or j taniuaiun del mon-
aieulo ?*tUii*itQ oeUa proviocui 
di IkilOiiJia. eriUando a fax par* 
ie. no dalla sua cotUijzjooe. 
oeila gttfiioka V U WtAf doo ai 
-iidrfZio Jel Itfft. dllorche paiaO 
con ie tjiiziiHii di cumniuiano 
,*j.ilit.u a.ia I OAH Ji iurura. 
V-u ^4 levipo alia tiesiMeniM 
n.iv a.i i i i - j rre/ iune geucaie . 

5*4 elario ,i.vvUiLiA.e dei-
I A \ i ' l i> tStHtftpm ixm inLiue-
JidU anm ie> aojo&jztta rit©-
^:i jjv\.c-»Ai*<(iHniie l* v*r»ca dj 
ic^.eidnu nsinjuAi*. Jell AJSO-
cio^iuiie tiiK> aj I #>1 .Ne*U uiU-
nu a.iiii e -Oatu tmpiegato come 
tecrncu p<e»<o ia Putnone dJ t't-
renxe 

Lo muttatora e un^revvua 
Mvriipa.'s^ ui Walter N e r v u i • 
un duioru,-o luiio pei ii PCJ • 
set i \\p\. aeiia 4 ia ie per 
moiti anm na n w ^ e r i o c^icfte 
i: m a o i ua re4purL<aLnius e je* 
411 j,iiiid.+i.L«u e i p r u j f dot 
cue o i . t o t i-ii MJUI tfl>:R--.L roudo 
i ajj*i'*Kj ê> te *j* alt* 
joti riRKaii e pei tl < w j-i itundo 
*cn*o li leaita e Ji cuereri^a 

I f jneral i -ivranno • uuo oggl 
a HO:UM alle ore lb. pa.tendo 
lai l o^'t.irto dell o^pedale di Saa 
Camillo 

At lamtlian espnm 
londo cordoglto deila 

dellUaita. 
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OPINION! 

II documento 
delle ACLI 
di Milano 

Coerente o contraddittorio? • Verso le elezioni 
politiche • II problema dell'unita dei cattolici 

Proseguendo nella nostra 
iniziativa di ospilarc opi 
mom liberamente espres">e 
di personnlitd della sinistra. 
ahhiamo chteito al direttore 
deirVfhcio sludi delle ACLI 
di Milano. Allxim di illu 
strare at noitn lettori il 
significato di un ampin e 
per mil ablwitanza contrad 
dittorw documento recente 
mente approiato dalle ACLI 
milanesi per precisare d 
loro orwiitameiito in vista 
delle proittme elezioni po 
litiche Allxim ci lia corte-
temente inviato la seguente 
nota: 

Per prima cosa voglio far-
vi notarc che il documento 
nel suo complesso sintetiz/a 
e conclude per molti aspetti 
tiitta una lunga battaglia po-
litica interna che parte dal 
XII Congresso provinciate 
del 1959 Allora era stato 
presentato da un yruppo di 
delegati un ordine del gior-
no che impegnava le ACLI 
a distinguerc o separare le 
loro responsahilitn dalla ge-
stione del potere politico in 
atto nel nostro Paese per 
pre para re nella .solidarieta 
con tutti i lavoratori, una 
forza democratica. Fu ritira-
to soltanto dopo le conclu-
sioni del Presidente di allo
ra con l'impegno a rivedere 
yli strumenti politici e sin-
(lacali che il movimento ope-
raio si era dato, ma nei qua-
li ci si doveva ancora im-
pegnare purche la presenza 
fosse « veramente incisiva e 
coerente ». Che se invece gli 
impegnati si fossero trova-
tl in tale disagio da com-
promettere la loro coscien-
7a, allora si sarebhe potuto 
parlare di disimpegno o di 
dimissioni con « un atto di 
coraggio per salvare 1'auto-
nomia delle ACLI e creare 
fiducia nella classe lavora-
trice >. 

Ci sono voluti nove anni 
di esperienze, che il docu
mento valuta in modo nega
t i v e per riproporrc, sia pu
re in una ben piu articolata 
scrie di ciudizi critici e per 
una prccisa prospettiva po-
litica. quel medesimo impe-
gno. Noterete infatti che il 
giudi7io negativo sulla eom-
plessiva esperienza politica 
di questi 20 anni non e sol
tanto motivate) per « l e tan-
to cose promessc, mai o sol
tanto parzialmcnte e sempre 
in ritardo realizzate », quan-
to per il « metodo e il co
stume politico »: per gli 
esempi sempre piu scanda-
losi di una disinvolta poli
tica del potere per il po
tere. K' un giudizio che col-
pisce le stesse posizioni equi-
voche tenute in questi anni 
dagli impegnati che quan-
do sono tra i lavoratori cri-
ticano anche loro nperta-
mente quelle operazioni po
litiche che pero loro stessi 
continuano a sostenere e a 
realizzare con determinati 
incarichi di partito. in Parla-
mento e al governo. senza 
mai distinguere o dectea-
mente separare le loro re-
sponsabilita. Si tratta di una 
posizionc ambigua che non 
puo conciliarsi con il tipo 
di impegno che le ACLI mi-
lanesi intendono realizzare. 
Piuttosto. costi quel che co-
sti. si deve decidere per il 
niolo di oppositori. Solo se 
si potranno offrire ai lavo
ratori queste garanzie si po
tranno anche chiedere i loro 
voti. 

Questo oltrc a tutto per 
essere almeno coerenti con 
la parte piu importante del 
documento che esplicita con 
tiitta chiarezza la prospetti-
va che le ACLI milanesi in-
dicano ormai da anni ai la
voratori. La formazione cioe 
di una nuova forza politica. 
non confessionate ne con pre-
tcse esclusive di classe. ma 
capace di proporre e crea
re 1'alternativa al tipo di si-
stema economico-sociale che 
condiziona ancora la nostra 
comunita e lo sviluppo dci 
popoli. II riferimento e evi-
dente al • nefa<=to sistema • 
capitalistico liberate, ogsi 
nella siia fase imperiatista, 
per ta logica che lo cuicla. le 
contraddizioni che produce 
e le finatita material ise che 
persegue. f3Cendo esplodere 
a dimensioni mondial! quel-
la che. con una esorcs«ione 
antica e benigna. ehiamiamo 
« questione sociale ». 

In questa prospettjva e per 
questa altemativa dovete 
quindi valutare la stessa po-
sizione decisamente critica 
nei confront! del vostro par
tito. per le doppiezze e i suoi 
revisionism! tattici che na-
scondono pero molte volte 
posizioni ancora riaide e 
dogmatichc Direte che e la 
solita facile critica »da si
nistra • con un tipico • sca-
valcamento • motto vetleita-
rio e parolaio, perche intan-
to^noi aclisti stiamo sempre 
dalla parte di chi piu a per 
tamente sostiene quel siste
ma con le sue alleanze in-
ternazionali. Ma noi affer-
miamo che le nostrc capa

city autocritiche nei confron-
ti ad esempio della DC, del 
governo o dell'America, per 
quanto utilizzate in modo 
p r o p a g a n d i s t s e strumen-
tale, scoprono il vostro im-
mubilismo che paralizza tiit
ta I'attiidlc situazione ita-
liana. 

II pericolo maggiore che 
pero noi intravvediamo e 
quello del « dialogo » tra PCI 
e DC, per quella che defini-
rei una soluzione • concor-
dataria » del potere in Italia, 
passando sopra la testa del 
dialogo che invece sta svi-
luppandosi alia base tra i 
lavoratori e in particolare 
tra i giovani. Dobbiamo li-
herarci rcciprocamente e in-
sieme dalle attuali rigide e 
superate formazioni politiche 
entro le quali contintiiamo 
tutti. lamentandnci. ad esse-
re sempre rinchiusi. 

Era infatti evidente che 
nolle attuali condizioni lo 
orientamento dei voti alia 
DC, sia pure dichiarato con-
tingente, diventava del tut-
to scontato Queste sono sta
te del resto le indicazioni 
del sondaggio tra i dirigenti 
di base, dopo le indicazioni 
del Consiglio nazionale. 

Va sottotineato pero che, 
fatta pure questa indicazio-
ne. si ribadisce come prio-
ritaria la libera e segreta 
esprcssione del voto nella 
piena consapevolezza e re-
sponsabilita dei lavoratori 
associati, guidati dalla loro 
Coscienza cristianamente for-
mata L'orientamento quin-
do vincolante solo nella mi-
sura in cui si concilia con 
questa priorita essenziale. 

Personatmente non e'e 
dubbio che avrei preferito a 
questo punto una conclusio-
ne « per un voto secondo 
coscienza > sul tipo di quella 
adottata dal Consiglio pre-
shiteriate della diocesi di Ra
venna e Cervia in comunio-
ne con il loro arcivescovo. 
Da noi invece le preoccupa-
zioni gia diffuse per una pos-
sibile soluzione di questo ti
po ci hanno consigliato ad 
invitare i lavoratori e i diri
genti piu insofferenti a non 
dispcrdere voti su altri par-
titi, facendo sostanzialmente 
credito alle ACLI per l'im
pegno verso quella prospet-
tiva e alternativa che ho ri-
chiamato. 

Questo perd dipende dalle 
garanzie concrete che le 
ACLI milanesi devono dare 
fin da questo momento: so
no le decisioni ancora da 
prendere con la « massima 
coerenza », per Teventuale 
appoggio di candidati con 
l'impegno che le ACLI si 
sono imposte di « evitare il 
ripetcrsi delle piu negative 
esperienze del passato ». Di-
versamente tutto il documen
to sara equivoco e contrad
dittorio prestandosi per una 
ennesima operazione di tra-
sformismo, ingannando i la
voratori. 

Gian Mario Albani 
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jLLL'UNITA DE£ RAPPRESENTANTEDELFNL A MOSCA 

Siamo sicuri che daremo vita a un Sud Vietnam 
libera, democratic*), indipendente e neutrale 
Due ore e mezzo di colloquio con il compagno Dan Qnang Minh - «La pace e possibile. Gli USA stanno conducendo una guerra aggressiva e spetta a loro smetterla. Occorre dun-
que battere lo spirito della loro politica aggressiva» - « Le forze armate e il popolo vietnamita hanno preso 1'iniziativa su tutti i fronti e su tutti i piani» - « Nuove forze sono 
scese in lotta a fianco del FNL del quale approvano il programma » - « I I Fronte sostiene completamente le proposte del governo di Hanoi» - «Se gli americani interrompono 
subito la loro guerra d'aggressione ci sara subito pace nel Vietnam» - II significato del proclama del comitato rivoluzionario di Hue - Ringraziamento per il sostegno del popolo italiano 

Una richiesta precisa: inviateci radio a transistor per i partigiani 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, 26 
« La pace e possibile. Sono 

gli americani che stanno con 
ducendo una guerra aggressi
va e spetta ad e.ssi smetterla 
Occorre dunque battere e pie 
gare lo spirito auRressivo della 
loro politica. II Fronte so
stiene apertamente le propo
ste per l'avvio di trattative del 
governo della Repubblica de 
mocrattoa viotnamita Oli Sta-
ti Uniti devono sospendere 
sen^a condizioni t bombarda 
menti e le altre operazioni 
militan contro la RDV e de 
vono porre fine all'aggressio 
ne e ritirare le loro forze ar
mate dal sud. I fatti di que
sti giorni dicono che la Casa 
Bianca nasconde dietro a vuo-
te profferto di pace — come fe 
il caso della cosldetta for
mula di San Antonio — la sua 
decisione di proseguire sulla 
via della guerra e delta distru 
zione del Vietnam. Su questa 
strada l'imperialismo incontre-
rh solo sconfitte. Slamo sicu
ri di riuscire con I'appoggio 
del popoli di tutto il mondo 
a raggiungere i nostri obietti 
vi che sono quelli di dar vita 
ad un Vietnam del sud libe-
ro, democratico. indipendente 
e neutrale ». 

Cost cl ha detto 11 capo del
la rappresentanza permanen-
te del Fronte di liberazione 
del Vietnam del sud a Mo 
sea. compagno Dang Quang 
Minh nel corso di una con
versazione protrattasi per ol 
tre due ore e mezzo. 

Dang Quang Minh sembra 
ancora giovane, ma ha alle 
spalle quarant'anni di guerra 
e di clandestinita: una vita 
drammatica che sintetizza la 
lunga lotta di liberazione del 
suo popolo contro i colonia
list! francesi prima e gli ame
ricani poi. Ora Dang Quang 
Minh rappresenta a Mosca A 
Fronte. 1'organismo che dl fat-
to esprime tutto il paese e che 
in embrlone fe il governo del 
Vietnam bbero di domani. Lo 
dimostrano le lotte e le vit-
torie di questi giorni. 

La settimana scorsa, come 
e noto. Dang Quang Minh e 
stato ricevuto dai compagni 
Breznev. Kossighin e Podgor-
ni ai quail ha recato il rin
graziamento del popolo viet
namita per lo « straordinario 
aiutou fornito dall'URSS ai 
combattenti vietnamiti Ne-
gli stessi giorni U Thant si 
trovava a Mosca prima di ul 
timare a Londra. Parigi e Wa
shington la sua a missione 
esplorativa n. 

Qualche giornale ha parla-
to in quelPoccasione di un in 
contro fra U Thant e Dang 
Quang Minh. L'incontro nun 
e'e stato. Tutte le mediazio-
ni finora tentate e qui e il 
loro limtte oggettivo — pre-
scindevano da una questione 
di fondo che I'offensiva e le 
vittone delle forze popolari 
sudvietnamite, Insieme al fer-
mo e chiaro atteggiamento del 
governo di Hanoi, hanno po-
sto in primo piano: la que-

Ccmbattenti del FNL fotografati nel corso di una battaglia con forze americantr 

stione cioe del rlconoscimen-
to del Fronte (ma ora occor-
rerebbe dire di tutte le orga-
nizzazioni che accettano 11 pro
gramma del Fronte anche se 
non confluiscono in esso) co
me unico e autentico rappre-
sentante del popolo del Viet
nam del sud. 

La questione e decisiva: fin-
gere di ignorarla. come fan-
no i dirigenti americani. sl-
gnifica rifiutare la pace e per-
sistere nel tentativo di piega-
re un popolo che vuol vivere 
senza coloniahsti vecchi o 

nuovi. Ecco perch6 il pro
gramma di San Antonio & un 
inganno da smascherare. 

Al compagno Dang Quang 
Minh abbiamo posto tre do-
mande. La prima riguardava 
la situazione militare e politi

ca nel Vietnam del sud oggi. 
a L'offensiva iniziata alia fi

ne dello scorso mese — ci ha 
detto il rappresentante del 
Fronte — ha creato nel no
stro paese una situazione nuo
va, caratterizzata dal fatto che 
le forze armate e in gene-
rale 1'intero popolo vietnami
ta hanno preso 1'iniziativa su 
tutti i fronti e su tutti i pia
ni. Le forze dell'imperialismo 
americano si trovano ora in 
una situazione senza via d'u-
scita e nonostante abbiano al
le spalle un formidabile po-
tenziale economico e militare 
sono sulla difensiva. Dopo i 
colpi che abbiamo inferto al 
nemlco le forze amencane 
non sono piu in grado di sol-
Ievare dalla polvere i soldati 
e gli uominl deH'amminlstra-

zione delle marionette di Sai
gon. Non soltanto le popola-
ziom delle zone montagnose 
e delle planure, ma anche 
quelle delle citta hanno se-
gulto e seguono gli appelli del 
Fronte, si sono sollevate e si 
sollevano contro gli invasori. 
Questo, sul terreno militare, 
ha creato le condizioni per 
nuovi successl. 

«Sul terreno politico l'of
fensiva simultanea delle forze 
armate del Fronte e delle po-
polazioni ha dimostrato al 
mondo che tutto 11 popolo 
vietnamita e col Fronte, ha 
messo in crisi l'impostazione 
principale del governo ameri
cano e ha permesso di isola-
re ancora di piu i gruppi im
perialistic! sull'arena inter-
nazionale. II fatto politicamen-

II Convegno del PCI sui problemi turistici 

E in crisi «rindustria del sole» 
Le gravi conseguenze di una politica del turismo concepito come fabbrica di valuta 
zioni incredibili e devasfazioni delle bellezze naturali - Proposte per indirizzi 

Dal nostro inviato 
RIMINI. 26 

Una strada pnvala cusiaia due 
miliardt nseriata alle auio-no 
btlt dei signon ospxti deU'alber-
go. del niahl. delle viUelle. « 11 
paradiso aelle tacame » aetata 
menle cintalo su una delle piu 
belle baie ael Garaano. Came 
nen jwr/clii icnuti aal \wd 
prezzi di lu$±o. oOO tire pei un 
cuje. aitrezzaiure, njornimenti. 
tutto pjrtato dalle reyioni set 
leuirtonjli nella cornice impec 
cabile di q^e^ta \oita di comu 
mta sejre<jata (una tejre^a 
z«,ne ana rotescta'* per i ric-
C»JI. che off'e alia gente del po 
sta solo qualche taroro dei piu 
ba<<t. lacclunapoio. syuailen di 
cucina Al massimo at compera 
dai contadmi un po di rerdura 
fre*ca. un po di I mil a Cost 
in tutto il Mezzoaiomo. nuova 
grande nserca di caccia deoli 
speculator! nostram e stranieri 
del tunsmo. a cm tl governo 
direltanente e attracerso le 
stesse aziende di Stato. da la 
sua patcrna benedizwne. inco 
raggia /orn«<ce quatlriii: circa 
100 milurdi aid stanziali dalla 
Cassa del Mezzogiorno per in-
frasirutlure, credtti alberghieri 
e contributi van. 

Ci sono migliata di chilometn 
di co*la nel Sud non ancora 
slrvttati Divenleranno un nvo 
to strumento di rapina ai danm 
delle popolazinni meridional! in 
primo luogo • •cranno utiltzzaU 
in una vision* generate di pro-

grammazione economico dell'in-
lero Mezzogiorno pet uno svilup
po del reddtlo delle grandi mas
se dei lavoratori? Ecco una. 
ma una soltanto delle grandi 
question! solletate nel Convegno 
nazionale promos*o dal PCI sul 
tunsmo. svoluizi sabato e do-
memca a Rtmm C6lo*so dai 
piedi d argi'.la: co<i nel cur*o 
ael conn gnu qualcuno ha de 
hnito la grande macchiia del 
turi\mo itaLa .o I n colo**o ta-
ralo da rf.jei.'i. »quilibn macro 
tcop.n. que!l, <T«-»M ti;».ci del 
I intera einnovna nazionale 

Malaita p litica in definittva. 
che ha le sue rad-.ci t.cl « ta 
soar J are > del garerno o me 
gho m un comportamenlo delle 
forze <7i ooierro la DC in te*ta. 
che ha sempre scoraggialo. av-
vihto e tanas sat o la pic cola e 
media mduslria alberghtera. ad 
e*emp>o quella della nviera ro-
magnola. idealrice con git end 
loccli ai que.-te zone, del * tu 
nsmo di massa > Questo da un 
lata — mentre non si e fatto 
nes*un programma nazionale per 
lo sviluppo ael tunsmo e dei 
suoi m<ed:amenli e si e la<cuita 
mono libera al.e grandi immatn 
lian. al grotto capitate mdu 
slnale t di monopolio che si i 
nempito le la*che Jacendo seem 
pto del paese lungo le tre coste 
come m montagva. 

Gli esempi si sprecano: dalla 
Silo. aUe pwete ravennati e del 
la Versiha. alia nviera Ugure, 
a Cortina o al Sestnere. Con 
cinque lire non si compera nem-

meno una «cteca» di gor^ma 
da maslicare. Ala nel sud e nel-
le isole i « banditi » del turismo 
sono riuscili a comperare rnt-
gliaia di etlan di terra pagan-
dola cinque lire al metro qua-
aro. terra che ha /alio e lard 
entrare miliardt nelle loro ta-
sche Banddismo a cui si ac-
compap'ia d p:u delle volte una 
riistruzwne qva-t orgamzzala 
ael pae^aaaio e delle sue bel
lezze. mentre daltra parte si la-
•cia andare in pezn Venorme 
palnmonio cul'urale. artisiico 
che e una delle aro<*e compo
nent del turismo italiano. 

Situazione drammatica. com~ 
phcaia dai *eg*ii di ensi dovuli 
al calo de'le presenze strame-
re a a reaislralo e prevtsto an
che per quesl'anno per le sva-
lutazioni monetane di dtversi 
iwesi e le misvre limitative pre-
se da altn Mo. snuanone grave 
supraltutto perche t diversi go-
verm hanno sempre concepito 
i! tunsmo come una macchina 
c*ie doveva procurare valuta 
<trantera. e non come grande 

{ 'Jtfo economico e sociale. che 
i i'i primo luogo deve avere come 

(irotaoomsta I uomo. un turismo 
]atto a misura dell uomo. del 
'avoratore italiano Un turismo 
non visto come la t pezza *. il 
cerotto che si mette qui e 14 
per copnre i raoti di un econo
mic squilibraTa e distorta. la 
promessa electorate «deU'indu-
stna del sole » che va facendo 
la DC nel Mezzogiorno. ma vi
sto come una component* ben* 

articolata dell inlero sviluppo 
del paese. Quutdi un settore 
che come ogni allro deve essere 
programmato. non in modo ac-
centrato e chentelare. ma m 
modo democratico. dando po
tere e mezzi alle regionu agli 
enti locali. spazzando «J campo 
dai molti carrozzom di sottogo 
verr.o. lavorando insieme at pic 
coh e medt tmprendilnri del 
settore. impegnando anche tl 
capitate puhbhco 

11 pzano Pieraccint — jl con 
reaio I ha detto con chiare: 
za — non modifica gli onenta 
menu segmti smo ad ogai. tqno-
ra il problema della damanda 
interna, si preoecupa solo del 
turismo slramero. II bilancio 
porernativo del turismo per d 
1%S. daltra parte, tutto quel 
lo che precede in sostanza i 
un aumento di 200 milioni per 
la propaganda. 

II discorso e insomma tutto 
da nfare e le proposte uscile 
dal convegno. di cui abbiamo 
accennalo gti elementi essen-
zialt nelle notizie dale net gior
ni *corsi. lo sottolineano con 
chiarezza Proposte numero<e e 
vanamente arltcoiale che cer-
chercmo di mdicare sinletica-
mente per punti pnncipali 

Base di par tenia i la connde 
raztone del tunsmo come fatto 
economico sociale di massa. di 
nlto dei laroralon da conauu 
stare atlraverso maggtori sola 
n, riduzione deU'orario di la-
coro. indennita particolari per 
I* vacanz*. Quindi un problema 

straniera - Specula-
radicalmente nuovi 

di tmzialiva e di lolta. Da que 
s'a premes.-a discendono tulla 
una seme di altre nvendicazto 
m: la elaborazione di un pro 
gramma nazionale di azione per 
il lemtono tunsttco (piano delle 
aree da salvare. delle aree na
turali da proleggere e trasjor-
mare in parchi nazwnali e cost 
iia. piano di ri^trultur azione 
dei s^lemi lurisiict esistenti 
e di ttrullurazione di quelli 
nvon da creare) E ancora. am 
(i alia ptccrAa e media inipre«a 
a'.l*TQh:era e tun<iica. itirirAan 
do anche forme di a**ociaztom 
smo. ad e*emp:o nel campo de 
ah acquwti collellivt; possibdi-
ta anche per le organtzzaztont 
smdacali e dei lavoratori di co-
slruire e ge-stire una va*ta rete 
di strutture di tunsmo sociale e 
culturale per i laroralon e gh 
sludenti. 

Alcune misure di «emergen 
za slraordinana ». in fine, sono 
stale sollecvate per la piccola 
e media impresa tunstica: nd« 
*ione delle pesanli la*se gover 
native, riduzione delle tariffe 
eleltnche, aboliztone della las 
sa di soggiorno e delle las*e 
portuali di sbarco e imbarco. 
Jondo di compensazione per le 
perdile deriranli dal latturato 
con I estero Tutte case che. no 
nostante le pressioni. le inst-
stenze. le npelute nchieste de 
git stessi mleressati. U oocer-
no sino ad oggx ha completa 
menle ignorato. 

Una Anghel 

te piu significativo verificato-
si nel Vietnam e poi il sor-
gere di nuove organizzazioni 
patnottiche. Nuove forze po
litiche e religiose, che non 
aderivano sino a ieri e che 
non aderiscono neppure oggi 
al Fronte, sono scese in lot
ta con noi riconoscendo la 
validita del programma di uni-
ta popolare e nazionale da noi 
proposto. Queste forze hanno 
programmi diversi giacche* rap-
presentano forze e interessi di
versi. L'accordo pieno e sulla 
questione principale: la neces
sity di liquidare il regime im-
posto dagli americani, di co-
strulre un paese libero, demo
cratico, indipendente e neu
trale ». 

o Le proposte del governo 
democratico della Repubblica 
democratica vietnamita per 
una soluzione pacifica del con-
flitto — abbiamo poi detto 
presentando la seconda do-
manda — godono oggi dell'ap-
poggio di gran parte dell'opi-
nione pubblica mondiale. dan-
no al movimento di solida
rieta con la lotta del popolo 
vietnamita i'obiettivo concreto 
di imporre agli americani la 
trattativa su basi giuste. In 
questo quadro particolare im-
portanza hanno le miziative 
piu diverse — come il viaggio 
di U Thant, gli mcontri a Ro
ma fra U ministro Fanfam e i 
rappresentanu del governo di 
Hanoi — diretti ad imporre 
agli americani la cessazione 
dei bombardamenti e delle al
tre azioni militan contro 11 
Vietnam. Qua] e su questi 
problemi. ed in particolare 
sulle proposte della Repubbli
ca democratica vetnamita, la 
posizione del Fronte? ». 

«II nostro popolo aspira 
ardentemente alia pace. II 
Fronte sostiene completamen
te le posizioni del governo di 
Hanoi per la cessazione sen
za condizioni dei bombarda-
Iitan contro la RDV. E' una 
buona piattaforma di pace. 
Come hanno risposto e n-
spondono gli americani? Ess: 
continuano la guerra di ag 
gressione. cercano anzi di 
esienderla con l'appoggio di 
anni atomicne tatticne e 
coprono la loro scalata mill-
tare agitando la cosi delta 
tormula di San Antonio. I 
Domoardamenti continuano 
contro le citta ed i villaggi 
del nord come del sud, lOpOO 
paracadutisti e marines sono 
stau inviau nei giorni scorsi 
nel Vietnam da Johnson Col 
napalm e col gas gli invasori 
infieriscono sulle popolazionl 
civili. Questa e la realta. Co
me hanno piii volte detto i 
dirigenti sovietici, le parole di 
pace degh Stati Uniti sono 
un tentativo per tngannare t 
popoli. Noi vogliamo la pace, 
ho detio. E se gli amencam 
interrompono subito la loro 
Kuerra aggressiva ci sara subi
to la pace nel Vietnam. E' 
evidente per6 che sino a 
quando essl continueranno la 
loro guerra aggressiva le for
ze patriottJche non potranno 
che continuare ad lntenslfi-

care la lotta ». 
« II Comitato popolare rivo

luzionario di Hud — abbia
mo chiesto — ha invitato le 
truppe americane a rispettare 
i nuovi organi del potere po
polare e a non uscire dalle 
loro basi. Si pu6 mettere in 
collegamento questo appello 
con la piattaforma del gover
no di Hanoi nella prospettiva 
di una soluzione negoziata? ». 

« Ripeto che la guerra pu6 
cessare anche subito, anche 
fra qualche giorno. E' una 
guerra d'aggressione e spetta 
agli aggressor! rinunciare al-
l'uso delle arml. II Comita
to di Hug ha effettivamente 
presentato una proposta agli 
americani. Riconoscete i nuo
vi organi di potere popola
re — ha detto loro — e non 
uscite dalle vostre basi. Se 
non nspetterete queste condi
zioni le forze popolari vi pu-
niranno. Certo bisogna distin
guere fra obiettivi parziali e 
finali. II Comitato di Hue ov-
viamente non chiede agli ame
ricani di restare per sempre 
nelle loro basi, chiede, d'ac-
cordo col Fronte, che gli ag-
gressori se ne vadano a casa 
loro. II proclama del Comi
tato di Hue (che non e, va 
tenuto presente. un orgamsmo 
del Fronte, ma una organiz-
zazione politica nuova soria 
nel corso dell'offensiva delle 
settimane seorse e alia quale 
partecipano anche uomini 
che smo a pochi glomi orso-
no collaboravano col governo 
fantoccio) si prefigge dunque 
un obiettivo parziale. Che va 
lnquadrato nella situazione 
politica nata nel Vietnam del 
sud in seguito alle vittone 
delle forze dt liberazione. II 
problema del nostro atteggia
mento di fronte alia possibi-
hta di una soluzione pacifica 
del conflitto e dunque sem-
plice: la guerra cessera quan
do cessera l'aggressione impe-
nalistica. Quando i fatti di-
ranno che gli imperialibti 
americani hanno abbandona-
to il loro spmto aggressivo 
si apnranno sicuramente pro-
spettive di pace. La questio
ne della pace o della guerra 
appartiene soltanto agli ame-
ncanr questo e il punto ». 

Dang Quang Minh ha volu-
to poi espnmere, attraverso il 
nostro giornale, il saluto del 
Fronte a tutti coloro che in 
Italia, nei piu diversi campi, 
sostengono con alto sentimen-
to di civilta la lotta del po
polo vietnamita. • Le lotte, le 
mamfestazioni che hanno avu-
to e che hanno luogo In Ita
lia — ci ha detto — quelle 
specifiche per protestare con
tro la guerra impenalisUca, e 
che ben conosciamo, e quel
le che si sviluppano attomo 
at temi delle condizioni dei 
lavoraton italiam, sono 1) so
stegno piii forte che le forze 
operate e democratiche del-
I'ltalia danno e possono dare 
alia nostra battaglia. Sono il 
piu valido aiuto morale e ma-
teriale che ci attendiamo. Le 
vostre battaglie per allargare 
Tunita delle forze operate e de

mocratiche, per aumentare la 
forza e il prestigio del movi 
mento operaio, sono nnpor-
tanti dunque anche per noi, 
contribuiscono ad elevare e a 
rafforzare l'unita di lotta con
tro gli imperialist! ». 

Abbiamo parlato a questo 
punto dell'ampiezza del movi
mento di solidarieta col popo
lo vietnamita in corso in Ita
lia, del significato della parte-
cipazione alle manifestuziom 
per il Vietnam, accanto ai co-
munisti e ai socialist], di nu-
merose forze socialdemocrati-
che e cattoliche. Abbiamo an
che parlato delle numerose 
iniziative per dare ai com
battenti vietnamiti una solida
rieta concreta. In molte loca
lity, e per iniziativa di molte 
e diverse organizzazioni. si 
raccolgono in Italia somme, 
medicinali, sangue per i com
battenti del Vietnam. 

Potrebbe essere utile — 
abbiamo allora chiesto — per 
meglio dare concretezza a 
questo aspetto della nostra so
lidarieta, sapere quali inizia
tive specUiche piii e meglio 
possono cornspondere alia 
nuova situazione nel Sud. Ab
biamo anche fatto qualche 
esempio: in molte localita del 
Vietnam del Sud e'e, per 
esempio, scarsita di sale. Inu
tile difiondersi qui sulla gra-
vita di questo problema. Ma 
ci sono problemi anche ap-
parentemente piu piccoli. Da 
un giovane vietnamita che 
studia a Mosca, abbiamo sa-
puto, ad esempio, — abbiamo 
detto a Dang Quang Minh — 
che i reparti patnottici del 
Sud devono nsolvere, fra l'al-
tro, il problema di avere ra-
pidamente informazioni sugli 
awentmenti. Da qui la richie
sta, in particolare. dl radio-
line a transistor che posso
no permettere anche ai re
parti Iontani dai centri. al 
gruppi disseminati nella giun-
gla, agli abitanti delle ptcco-
le localita di ricevere le no
tizie dalle staziom control la
te dal Fronte, da Hanoi e an
che da quelle controllate da
gli amencam. Un problema 
apparentemente piccolo, mo-
desto. ma che pu6 essere in 
parte nsolto con la solidane-
ta mtemazionale. E' possibile 
avere qualche indicazione pre
cisa di questo tipo? 

«Certamente. — cl ha ri
sposto Dang Quang Minh — 
tutte le miziative concrete di-
rette a sostenere politicamen-
te. moralmente e anche mate-
nalmente la nostra lotta so
no utili. Le organizzazioni del 
Fronte sono pronte a collabo-
rare per risolvere tutti i re-
lativl problemi. Somme di de-
naro. plasma sanguigno. me
dicinali di ogni tipo e anche 
le radiohne a transistor, tut
to cl6 che pud aiutare la lot
ta e utile. Sappiamo di po-
ter contare sulla solidarieta 
del movimento operaio e de
mocratico italiano, del movi
mento operaio comunlsta • 
democratico Intemazionale a. 

Adriano Gu«rra 
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Per cottimi; qualif iche e; lavori nocivi 

6000 UVORATORI DELLA SIEMENS 
scendono in sciopero domani 
Le rivendicazioni dei lavoratori-studenti - Centinaia di operai svolgono mansioni superiori alle 
rispettive categorie - La maggior parte del personale lavora con la qualifica di manovale 

Una nota dell'Unione produttori zootecnici 

Verra a cos tare 
circa 500 miliardi 
il MEC del burro 

Questo per mantenere elevoto il prezzo al consumo mentre 
i contadini non ricavano di che pagare le spese 

II convegno promosso dal PCI 

Drammatica condizione operaia 
nelle aziende della Toscana 
Dalla nostra redanone 

F1RENZE. 26. 
Soltanto uno del tantJ lavoratori delle fornacl 

Le Sieci, mess! In penskme antlcipala per <nva-
lidita. e soprawissuto: gli altrl sono rnortl di 
sllicosi dopo uno, al massimo due annl di vita. 
Questa una delle drammatiche detiunce falte al 
convegno dl Pontassieve. organizzato dal!e zone 
del PCI della Valdisieve. del MugelJo. del Val 
darno e di Bagno a Ripoll. per dlscutere gli 
nspetti della condizione operaia collegati alia 
salute, all'integrita flsica nelle fabbriche ed al 
salart Erano presentl. oltre al oompagno on. Di 
Mauro che ha ooncluso 1 lavori. centinaia di 
operai. numerosi sindaci, dirigentl politici e sin
dacali ed una delegazione dl mezzadrl 

0 dibattito - presieduto dal stadaoo dl Pontas
sleve — ha disegnato un quadra raccapricclante 
della condizione operaia di queste zone caratte-
rizzate — come ha affermato SUvano Pratesl 
neia relazlone — da una plccola e media Indu
strie che esaspera le condtzioni dl vita e di 
lavoro nelle fabbriche e che alimenta k> stesso 
lavoro a domlcillo. una delle forme piu gravi 
dl sfruttamento. 

Gli esempi sono stati spesso seonvolgenti: dalle 
fornaci Le Sieci. i cul 130 dipendenti sono al 
90 per cento ammalatJ di sllicosi e nel cul sta-
bilimento si lavora a 40 gradl dl catore e al 
70 per cento di umldita; afia vetreria Del Vivo. 
dove i forni sviluppano flno a 1700 calorie obbU 
gando i dipendenti ad un lavoro infernal* in 
ambienti addirittura aperti. 

Sooo problem! tmmensl che la relazlone dl Pra 
tesl. gli kitervenU e le oonclusioni di Di Mauro. 
hanno oollegato alia stessa vita fuori della fab-
brica. alle ore perdute sui treni dai t pendolari », 
al tempo libero. al rapporto con to famlglia: 

U dibatUto ha messo to rillevo la graviasima 
responsablJita del centro-siiiistra e della DC. in 
particolare. che ha sosteouto e soatiene una llnea 
dl svlluppo fondata sul profitto: una llnea che 
ha portato al fallimento di quella che doveva 
essere la legislazlone operaia e che Invece non 

e stata neppure capace di assolvere ad Impegnl, 
nemmeno costosi. quail lo statuto dei diritti dei 
lavoratori o la legge sul coJlocamento. Le con-
seguenze dl questa linea le ritroviamo non solo 
nel continui attentati alia salute, ma anche nei 
bass! salari che in queste zone raggiungono pp-
pena le 55-60 mlla lire di media mensili. nell'in 
credibile sfruttamento che ha portato la produ-
zione deintalcernenti di Pontassieve dai 600 mila 
quintal! realizzati nel '5G con 151 operai. al mi-
Uone e 250 mila quintal! prodotti attualmente 
con 102 operai: o che ha incrementato la pro 
duzlone della Del Vivo dalle 77 mila bottiulie 
neUe 24 ore prodotte con quattro macchine anti 
quate e 130 operai. alle 125 miJa realizzate con 
cinque macchine e 116 operai; che ha imposto 
al mobiliflcio Fratelli Bernini ritmi tali che nanno 
fatto passare la produzione dalle 70 camere eo 
struite in diecl giom! da 70 dipendenti alle at-
tuall 150 costruite nello stesso tempo da 100 ope 
ral. D: fronte a questo quadro drammatico sta 
la carenza degU entl prepoati alia prevemione 
degll Infortuni (come I'ENPI che ha cinque me 
did In Toscana) che non hanno to possibility 
nd la volonta di appllcare le poche leggi esistenti. 
E* per questo — ha affermato Di Mauro - che 
II PCI ha proposto di passare all'ente locale tl 
servizio dl medicina del lavoro. garantendo la 
stessa indipendenza economica e morale del me
dico di fabbrica. flno ad oggi strumento del 
padrone. _ . , „ 

Molti IntervenU e lo stesso Dl Mauro. nele 
conclustonl. hanno affermato chiaramente che la 
strada per mutare radicalmente questa condi
zione parte proprio dal luoghi di lavoro. la dove 
il profitto si forma, per risalire alle strutture 
del Paese. utilizxando - come ha detto Sarti -
tuttl gli strument! oggl a disposizlone e batten-
dosl per creame nuovi. La batknglia per mutare 
la condizione operaia — ha affermato Di Mauro 
- e una scelta che H PCI ha fatto da tempo e 
che oggl si conferma giusta: una sceXa sulla 
quale dovranno misurarsi tutte le forze poliUche. 

Renzo Cassigoli 

Confro le imposizioni dei monopoli saccariferi 

DOMANI I BIETICOLTORI 
MANIFESTERANNO A ROMA 
II governo esautora gli organismi per la produzione programmata e fa-
vorisce i tre gruppi industrial! - Per gli accordi comunitari prodotti 

tre milioni di quintal! in meno di zucchero 
Dalla noitra redazione BOLOGNA, 26. 

II Conslglio generate della CNB ha fatto un approfondito esame della grave situazione che 
si viene a determinate con la entrata In funzione della regolamenlazione comunllaria, a causa 
del llmltato conlingente (12.300.000 quintal! dl zucchero da produrre. contro i 15.200000 prodotti 
nel 1967). ed H prevalent* orientamento del mintstero dell'AgricoItura di fare I'assegnazione 
alle societa. Impedendo 1'lntervento programmato degU organ! preposti e dando cnmpleta delega 
ai gruppi monopolistic! La stessa rlpartrctone della produzione di zucchero non tiene conto 

* della nuova situazione determi 

Per una politica organica dei trasporti 

Autotrasportatori: 
protesta unitaria 

Provocatoria serrata delle organizzazioni confin-
dustriali che intendono far sparire I ptccoli e 
medi trasportatori - Discorso di Feliziani a Firenze 

FIRENZE. 26. 
I piocoli e medi autotrasporta

tori della Toecana hanno dato 
vita Ieri ad una hnponente ma-
nifestazione promossa unitaria-
mente dalla FIFTA-CGIL. FITA-
Conrederazione deirartigianato. 
FIAP^Tonfapi. SNACafa. con la 
adesione deH'UPAF. La mani-
festazione — analoghe iniziative 
sono state prese dalle stesse 
organizzazioni a Bologna e a 
Geneva — e stata indetta per 
ribadire l'eaigenza di una politi
ca organica dei trasporti in 
Italia e per protestare contro la 
serrata per tre giomi procla-
mata dalle associazjoni confin-
dustriali delTautotrasporto. le 
quali. intendono perseguire 
robietttvo deiraumento dei ca-
riohi assiali. nonostante le dema-
gogiche affermazioni che vanno 
ripetendo in questi giomi. obiet-
tivo che andrebbc a tutto van-
taggjo dei grandi trasportaori, 
spedizionieri e corrieri. 

Uno dei moment! di maggiore 
interesse della manifestazione — 
che e staia aperta da una rela-
zione di Primo Feliziani. a Dome 
del Comitato unitario — e stata 
la adesione dell'UPAF. della 
quale fanno parte nella so!a 
provincia di Fircnre quasi 800 
trasportatori one si sono stao-
cati lo SCOT90 anno dall'Asso-
ciazione conAndustriale ANITA. 

Primo Feliziani. della FITA-
CNA — apnendo la manifesta
zione. alia quale erano presen-
ti numerosi trasportatori che 
hanno saputo respingere pron-
tamente le prov<wa»<»n> d« SP*-
ruti rappresentanti delle asso-
ctaziom confindustriali — ha 
sottolineato i motivi che hanno 
indotto le quattro organizzado-
ni a non aderire alia serrata. 
L'agitazione delle organissazioni 
confindustriali infatti, mira a ri-
vendicazioni parziali. mentre e 
necessario — ha detto il rela-
tore — aottoporre al governo 
una piattaforma di rivendica-
xianl par una ri/orma generale 
del settorc del trasporti. 

Feliziani ha quindi esposfo 
i punti esjoruiali delle propo-
ste che 1c quattro organizzazk> 
ni avanzano per una riforma 
del settore. E^̂ e possono esse
re ria^sunte tra 1'altro. rrella 
rappr&.->entanza eflettiva degii 
autotrasportatori in tutte le or-
ganizzazioni. nello stabilire ta-
riffe pubblichc rjconosciute. ncl-
I'istituzione di un albo di cate-
goria. al quale devono pater 
essere iscritti gli autoU-asporta-
tori effcttivi ed i cui dirigenti 
dovranno essere eletti democra-
ticamente dagli iscritti. 

I cooperafori 
sovietici 

ospiti 
di Bologna 

BOLOGNA. 28. 
La delegazione del Cemroso-

JTJS. la centra!e della coopera-
zione di consumo sovietica. osp* 
te in questi giomi cella t>ega 
nazionale delle cx»perative e 
arnvata oggi a Bologna per una 
visits che si conclui^era merco-
ledi. 1-a delegazione. capeggia-
ta daN'ing Klimov. accolU alia 
stazrane <ia numeral dingenti 
del movlmento copeiativo oo-
lognese ed emiliano. ha avuto 
nel tardo pomcnggio un incontio 
di lavoro nclla socle dell AU'A 
rorganizzazione nazionale ct«i 
sortile del movimento della coo-
pera/ione agricola. Domattina t 
cooperatori sovietici visiteranno 
gli stabilimenti cooperalivi iCor-
ticella » e t CJranarolo »; nel po 
meriggio si incontrertinno col 
sindaco e la Giunta mumcipale. 
II programma della glornata 
sara cnmpletato da una visita 
alia dtta mentre in serata assi-
steranno al teatro crvnunale a 
uno spettacok) cTopera. 

natasi negli ultimi due anni di 
svlluppo. poicne prendendo co
me hase la produzione 1961 65. 
e non quella 196&67, provoca 
forti scompeast e difflcolta alia 
biettcoltura che ha maggiori 
prospettive In relazkme alia 
comjxetitivita. 

Si dovrebbe completare le se-
mine nei pro^stmi giorni ed 1 
bieticoltort non conoscono le 
conduioni contrattnali. il prez
zo. la resa che sara pagata e. 
cio che e piu grave, non hanno 
la garanzia che tutta la produ
zione sara pa cat a a prezzo pie-
no. tenuto conto che U mintste
ro dell'Auricoltura non ha anco-
ra comunicato a Bruxelles se 
I" Italia attuera II prezzo diffe-
renziato o il prezro misto. ck>e 
«e si applichera lart JO o I'ar-
ticolo 31 del regolamento. 

Se si vuole applicare il prezzo 
misto unico nazionale. come il 
C.VB sostiene. in ba«e al regola
mento. la comunicazione de-
ve essere data entro il orimo 
manto Que*to «:i5tema difende 
il potere contrattuale dei colti 
vatori. aluta il procesv> di ri-
strutturazione nello sviluppo. fa-
vorendo la cooquUta di una ne-
cessaria modifka degli accordi 
corrRaiitan. 

Le esigenze economiche ed 
agronomiche di seminare in ba
se ai rxani ccrituratt e dl non 
accettare un ridimenstonamento 
del 20», e di converso la prete-
sa dei tre grand] monopoli sac
cariferi dl asolfcare U orezro 
differeraiato cio* una parte di 
prortiizione oasata a prerzo pie 
no clot I 100 lire ed una parte 
a 62S lire al quintale sp~erv1o 
v:%a Ijrc.i po«ihilita di discn-
cn.na/u-vne. a danno dot biMicol-
torl hanno tn-V>?to il Ovwialio 
itenerale del CNB a chiamare l 
h!etico!ton a rrunifestare a Ro 
tna II 2R febbrato. 

Gia la prote«ta unttirl^ de« 
n'rtK-olton m tutte le »noe In 
tere«*at* assicura una larga 
pnrtedpanone a piarza dei Cm 
quecento per poi forma re tl cor 
teo fino a pisz».i Rarfv?nm Ni 
mem*e rte!e.?.izh-»ni si p-esente 
ranno al mmistero dell'A^ncoI 
tura al minister© dell InluUrta. 
al mim<tero della Pm^ramma 
r«xie ed ai gmppl pa'larnent-i 
n. ponen.10 con forza la revtsio 
ne de.ali accordi comunitan. '.1 
nnnm-o del contratto di cessio-
ne ei1 una giusta e demoeratiea 
ptxjrammazione nel settore. utl-
lizzando gli aiuti di adattamen-
to per nuove strutture agricole 
ed industrlalL 

Ai mamrestanti parleranrw) al 
teatro Barbertni Pietro ColtelH 
e Selvmo Bigi. rispettivamente 
segvetarto generale e presiden-
te del CNB. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 26 

I 6 mila lavoratori della 
Siemens (Partecipaziom stata 
li) aciopereranno mercoledi 
projsimo pet due ore. I tie sin 
dacati hanno deciso I'azione in 
seguito alia rottura delle trat-
tative sulld piattdfonna inte 
grativa aziendale. rottura av 
venuta ten. Scioperl di repaito 
si erano gia veri/lcati nei gior 
ni scorsi Ecco le nchieste re 
spinte dalla direziune: 

COTTIMI - Si chiede una 
revisione del slstema di cottimo 
La media generale del cottimo 
e diminuita negli ultimi tempi 
di oltre il 4 per cento, con una 
caduta del salario che va dalle 
15 alle 20 lire I'ora a seconda 
delle categorie, mentre flocca 
no al cottimisti le lettere della 
direzione per scarso rendimento 

QUAI.IFICHE - Le lotte del 
lavoratori. della Commisslone 
interna e dei sindacati hanno 
ottenuto nel corso del '67 cir 
ca trecento passaggi alle ca 
tegone superiori Da annl. pe-
rd. centinaia e centinaia dl la 
voratrlcl e lavoratori svolgono 
mansion! superior! alia loro ca 
tegoria. Sui passaggi di catego 
ria — awerte Trihuno sinda 
cale. II bollettino della sezmne 
sindacale aziendale FIOM del
la SIT-Siemens — e stata avan 
zata < aU'Intersind e alia di
rezione ariendale una rlchlesta 
dl convocazione urgente del co 
mitato tecnico paritetlco per 
disciitere le vertenze aperte in 
azienda > in vari repartl. 

Quello che si chiede e. Inol-
tre. un esame generale dei me-
todi In uso presso I'azienda per 
I'assegnazione dei passaggi di 
qualifica. Quattromila donne. la 
maggtor parte del personate 
femminile. lavorano con la qua
lifica OC2 (manovale). 

LAVORI NOCIVI - Alcunl 
repartl hanno un'indennita dl 
10 lire orarle. Alia tradlziona-
le noclvita fcromatura. vernl-
datura) le nuove tecnlche dl 
lavoro aggiungono altrl danni 
alia salute dei lavoratori: il 
lavoro ripetittvo provoca scom-
pensi nel fhico degli operai. E* 
necessario intervenire non Un
to attraverso le monetizzazloni 
delta noclvita. ma attraverso 
pause, ecc. Nel reparto manu-
tenzlone .una cantina alta due 
metrt metri e novanta. si ese-
guono lavori dl smerigllatura. 
falegnameria. Saldatura elettri-
ca. autogena. Ci sono quattro 
gahlnetti per 10 operai. Net 
moderni5simo reparto di vernl-
ciatura. un solo Implanto d a 
Immerslone. gli altrl tre sono 
a spruzzo. 

CASTELLETTO - SI chiede 
un'indennita di trasporto per 
tuttl I lavoratori (opera! e Im-
piegati) impegnati a Castel-
letto. Castelletto e il nuovo 
stahilimento della SIT-Siemens 
eretto su un mllicne e mezzo 
dl metri quadrl di terreno a 
Settimo Milanese: e adibito a 
lavoro di carpenteria. trancia-
tura. vernlciatura. montaggio 
ponti radio, fllodiffusione. C'e 
anche un campo sportivo. sfrut-
tato ria una qtiarantina di ope
rai che giocano i pallone o a 
pallacanestro. Una vecchia ca-
scina esfstente sul terreno e 
stata trasformata in luogo di 
riunioni. con una pittoresca 
entrata tino ranch, un ciardi-
no con nalme e rose curato da 
una trentina dl giardinleri con 
serramenti e mobili di gusto. 

LAVORATORI STUDENTI -
Si chiede garanzia della possi-
bilita di frequen78 scolastica. 
borse dl studio, tasse e libri 
Ma i problem! non sono tuttl 
nui. C'e quello per esempio de 
gli addetti al CTP (Central! 
fplefonirhe pnhhlirhe) che ven-
gono trasferiti in tutta Italia 
per il controllo e le rinarazioni 
delle centrali Pud capitare di 
andare al lavoro al lunedl e 
trovar.ei un ordine di servizio 
per Regeio Calabria: partpnza 
immediata. Se la Commis-sione 
Interna chiede un passagcio di 

qtialiflra per uno del CTP (sono 
tuttl OC1. cioe manovali spe-
cializzati) che e andato a ri 
parare una centrale. e ha con 
trollato magan un intero pnn 
nello. puA sentirsi nspondere: 
« E' andato a fare una salda 
tura e vol volete dargli la qua
lifica? ». 

Alia Siemens, c'6 chi fa poi 
5fi nrp alia settimana. Si tratta 
molto spesso di donne che han 
no una casa da mandare avan-
ti e dei figli da curare C'e 
poi la questione della cabina a 
23 mila volts. I cui addeti Hi 
ginrno sono impiegatt in altre 
mansioni -senza ordini di ser 
vi7io (perche. si dice, si trat 
ta di congegni moderni che non 
hanno bisogno di operai). I pro 
blemi della condizione operaia. 
quindi. non mancann alia Sie 
mens. I sindacati non chiedo 
no che dl contrattarll. Gli in 
contri finora avvenuti. pern 
ultimo quello di oggi non han 
no approdato a nulla. Ai tre 
sindacati quindi. non e rima 
sta che la proclamazione dello 
sciopero per arrivare a una so 
luzione pn«lMvB della veH.en/a 

Silvestro Prota 

Sabato 
i terremotati 
manifestano 

a Roma 
n 2 marzo i terremotati di 

Valle Bclice verranno a Ro
ma dove hanno deciso di ma-
nifestare ad oltranza per ot-
ienere una le«ge adeguata 
per la ricostrjzione delle 
zone colp'te dai disastro e 
tuttora abbandonate prati-
camente a se stes?«. 

Frattanto tl Com;tato Cit-
tadino di Partanna ha invia-
to alle autorita e alle org a 
ni7zaziom politiche e sinda-
cali nazionah e regionali. un 
oppello nel quale s: chiede 
ton forza che \-en>fano al 
piu presto adottate le prov-
%idenze fondamcnTali per I 
cmad ni N'ell'appello si 
chieds ira I'aitro- rassicura 
xione immediata di un lavoro 
a tutti. una casa prefabbn-
caia che offra nfugm ade-
guato e tranquillrta ad offal 
famigjia. i necessan incenti 
vi ed ace\o!a7ioni per la n-
presa di tutte !e attivita pru 
auttive. 

Conferenza 
per la 

coopermlone 
BO'.OGNA. M. 

Gtovedl prosslmo. 29 febbraio, 
avra ijogo a Bologna ta pri
ma conferenza regionale della 
cooperazione agricola emiliano-
romagnola. aderente alia Lega 
nazionale delle cooperative 

Barbieri e 
acconciafori 
protesfano a 
Montecitorio 

Barbieri e acconclatorl prove-
nientl da tutta Italia, nanno 
manifestato ieri davanti a pa-
lazzo Montecitorio per chledere 
la riforma della legce 161. per 
tutelare cioe la categoria dal-
I'invadenza delle Industrie di 
cosmetic!. Una delegazione di 
lavoratori e stata ricevuta al
ia Camera da rappresentanti 
dei gruppi parlamentari, tra 
cui quelli del PCI. Da piazza 
Montecitorio. barbieri e accon-
ciatori hanno sfllato per le vie 
del centre dl Roma. Preceden-
temente. s'era svolta una Inv 
ponente assemblea in un teatro 
cittadino. 

LA CONGIUNTURA DELLA BORSA 
NEI PAESI DELLA 

COMUNITA EUROPEA 
1967 

Fine dicvmbre 1906 -100 
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Ad ecce/lone della Francia e dell'llalla, le Borse del valorl 
nel Paesi del Mercato comune hanno chluso I'anno 1967 In sensi-
bile rialzo rlipetto alia fine del 1966. Tre fattorl hanno magglor-
mente Influlto sul movlmento. complesslvamente favorevole, ,nel-
I'anno teste trascorso: una pausa inlervenuta durante II 1. seme-
sire sul mercato del denaro. I slntoml precursor! di una prossima 
rlpresa conglunturale e. Inline, le preoccupazionl monetarle sorie 
In segulto alia crlsl della tterllna e alle difflcolta Incontrate dal 
dollaro. 

Le piazza francesl e Itallane non sembrano avere beneflclato 
del progreno reglitrato nel 1967. Alia fine del 1967, II llvello delle 
azionl francesl ha reglslrato un rlbasso medio del 40 p.c. rlspetto 
el masslml anterlorl del 1962. Per I'ltalla, si assliteva ad un ce-
dlmento agglrantesl In media sul 50 p.c. rlspetto al masslml toc-
catl nel 1960. 

A conclusione del Convegno 
nazionale eoofecnico del 13 
febbraio scorso. I'Unione ita-
liana associazloni produttori 
tootecnici, in relazlone anche 
alle tendeme in alto a getta-
re confusione tra i produttori 
wotecnici e I'opinione pubbli-
ca in rapporto alio preoccu-
pantisaima situazione specie 
del settore lattiero caseario, 
riassume nei seguenti fcrmtni 
le principali indicn?ioni emer~ 
se dall'importante assise na
zionale. 

I) Prolungamento del pe-
riodo Iransitorio di attuazione 
del mercato unico dei Irifficml 
e della carne bovina. che do
vrebbe avvenire il I. aprile 
prossimo. c confemporonea 
revisione della regolamentazio-
ne comunitaria che interessa 
tutti i prodotU zootecmci (poi 
lame, uora. came suinn e la 
reaolamentazione de\ Jafficini 
e della carne bovina che do
vrebbe scattare il I aprile). 
e il rapporto dei prezzi tra 
cereali joraggeri e prodotti 
zootecnici. L'attuale enorme 
accumulazione delle giacenze 
di latte in polvere e di burro 
che al 1. aprile raggiungera 
un quantitativo di ben 150 000 
tonnellate (si pensi che la no
stra produzione non raggiunge 
te 63 000 tonnellate). senza al-
cuna prospettiva di un rapido 
smaltimento. e* la dimostrazio-
ne che gli attuali meccanismi 
di mercato comunitari. nel set-
tore zootecnico. debbono es
sere subito rivisti. 

Se st tiene conto inolfre che 
la spesa di sostegno dei laflici-
ni. pagata da tutti i Paesi del
la Comunitd. compresa Vltalia 
che e" imporfafrice di burro. 
con un importo attuale di ben 
100 miliardi. verrd a costare 
500 miliardi. cioi il doppio 
degli stanziamenti comunitari 
pretnslt per la politica di tra-
sformazione delle strutture a-
gricole. appare assolutamente 

In poche ore liquidate da Spagnolli I'esame di convenzioni dell'ordine di centinaia di miliardi 

II governo s'accinge a cedere 

i telefoni di Stato alia SIP 
II ministro delle Poste ha Tobbligo di consultare le organizzazioni sindacali 

II conslglio dammtnlstrazione 
del ministero delle Poste e Te-
lecomunicazioni ha espresso a 
maggioranza — dopo un di
battito di poche ore. secondo 
indiscrezioni. c strozzato» dal 
ministro Spagnolli (il consiglio 
superiore tecnico ha impiegato 
dieci giorni per lo stesso esa
me) — parerc favorevole 
sulle nuove concessioni con 
ie quali u governo intende ce
dere alle societa concessionane 
SIP e Italcable — inzzate ma a 
prevaiente ca pit ale pnvato — 
tut'o ii trafTico te^fonico misto 
ogi;i eiercita'o <IA\ a a/ienda 
statale. e una n'»tev«ne quota 
dei servizi te:e2r,«fici 

Ristretto a poche ore rena
me di convenzioni dellordme 
di centinaia di miliardi. il mi
nistro Spagnolli ha I'obbligo ora 
di mantenere gli impegni pres: 
di consultare le organizzazioni 
sindacali pronte di nuovo a lot-
tare — sono della passata set
timana le deliberazioni in tal 
senso dei ^indacati CGIL e CISL 
— contro i'ulleriore cedimento 
govemativo agh mteressi dei 
monopoli ex elettrici. 

i lavon aei c«.nsi^..o dam-m-
nistrazione sono stati a^g.ornati 
a ien dopo che neiia aedu:a di 
venerdi scorso il rappresentante 
del smdacato FIP-C'GIL aveva 
sollevato pregiudiziaa di ulegit-
umitA delle convenzioni. di ordi
ne giundico. econom;co e di 
mento. 

L'atto giuridico — e 11 pnmo 
eiemento di cootestaziooe — coi 
quale oeJ 1961 veonero nnnovate 
ie concessioni teiefomene ail at
tuale SIP. e uMegittimo percne 
si e dato per venficata la con
dizione di poshes*) diretto o 
inJiretlo da pane dello Siato 
della maggioranza de< cap.ta.e 
della SIP. memre nel caaitae 
de.la conce«sionana non e^sic 
alcuna parTccipazione direlta 
de.io St3to ne a.cuna panec.pa 
ziooe indirettH yje.*:a infau a 
na so.tanto no caso in cui un 
ente di settore suta.e (1KI o 
E.NI. ecc.) esercita una dc<er-
mmata attu-.ta economica me-
diante una societa di cui e d. 
reitamente proprietary; nei ca
so non rientra ta SIP. 

II secondo elemento di conte-
staziooe nguarda i eflettiva p̂ e-
<enza del capuaie pntato nei.a 
concessiooana SIP A: u a verso 
ta STLT. U capitale pruato e 
pan a circa u t>J per cento di 
qjello deua coace>sionana. 

Circa u mento dei e n-jnve 
con\ enziohi. u rapp-ese-ita-ve 
de:ia CUlL ha ratio n>are c» 
me neiia relazione pre.̂ entata ai 
consiglio d ammmistraztone da 
pane del mtninro Spa<no.li. la 
va.uiazione teenxa ed econo-
mtca del traffico cne dovrebbe 
essere ceduro alia SIP. e con 
trastante: da parte della societa 
concesstonana difatti si svaiuta 
I'entiia del trafTico in mnura 
notevoie. per poi ripagame me 
no alio Stato. quindi gusdagnar-
d Di qua maggton profitu 

Oggi a Mosca 

SI APRE IL 14° CONGRESSO 
DEI SINDACATI SOVIETICI 

^al nostro cormponrlente 
MOSCA. 26 

Si apriiaiuio duindiii a Mo
sca. al Teatro dei ConUresM 
del Cremlino. i lavori del XIV 
Congresso dei sindacati sovie
tici. AH'ordine del giomo. vi 
sono i problemi collegati alia 
parted pa zione dei lavoratori e 
delle organizzazioni sindacali 
aH'attuazione della riforma eco
nomica e del piano quinquen-
nale in corse: al nuovo ruolo. 
cioe. che la riforma assesma 
al smdacato 

Le aziende che lavorano con 
I nuovi siMemi di gestione «o 
no oggi settemila e produeono 
d 40 per cento del prodotto 
lordo indu«tnale In un artico 
lo puhbltcato sullorgano dei 
sindacati. il Trud, il ministro 
delle Finanze. Garbuznv. ha 
M:ntto. nei giorni scorsi. che 
il significato nvoluzionano dei 
la riforma sta nel fatto che 

•««a pcrmette di e sol leva re la 
enercia delle ma*.«e l'interes-
se di ogm smgnlo lavoralore 
e quello dello Stato cosiccne. 
con la riforma a-imenta la 
possibility, per i lavoratori. di 
partecipare a decidere i pro-
blpmi rianardanti I azienda ed 
il paese » 

Ma e la riforma >t^«a a 
porre sul tapp^to complessi pro
blemi: sono ad e-empio. quel 
li della forma7ione della di 
stribu'ione e contrattaziorie del 
profitto aziendale: della situazio 
ne nelle fabbriche che lavorano 
fn deficit e che non hanno. 
O'lindt la pos«ibilita di attuare 
una politica di inrentivazkme 
matenale verso t lavoratori 

S'il Tniri roTipaiono nelle 
cronache e nelle lottere in pre-
paranone del con?resv>. preel 
si rifenmenti all" nuove «itua 
7ionl che il smdacato deve af-
frontare nelle varie aziende. 
Particolarmerite dclicato il pro-

blema della c ruga» di lavo
ratori dalle aziende. da sctto-
n che rendono meno Da qui 
la nehiesta di prowedimenti 
nuovi di iniziative positive por 
ndiifre il fenorntr.o 

Altn term che hanno caratte-
rizzato il dibattito precongres-
suale sono quelli dello sviluppo 
deD'emiilazionc ^oci-th=ta d̂ l 
la politica sociale df' -mdaca 
to fin dirfrino^ sopraltntto del 
I'eddizia popclare) e ancora. 
del ruolo internazionaMico al 
quale assolvono i sindacati w 
vietiri. 

Ohmgono a Mosca. fntanto 
delepazioni ria oeni parte del 
mondo Dall'Italia. oltre ai rar> 
presentanti della CGIL g-iida 
ti dal comnacno RmaHn S^hp 
da. sono attesi quelli della UIL. 
che a«^i«terannn per la prima 
volta al congresso dei sindacati 
sovietici. 

Adriano Guerra 

Dopo il blocco del flusso dei dollari 

Gli USA rastrellano 
capitali in Europa 

I problems all'esame dei ministri delle finanze e dei governatori delle 
tranche centrali del MEC rinniti da ieri a Roma 

tnsostenibile il mantentmenlo 
di un simile gravame su tutti 
i Paesi della Comunitti senza 
che cid favorisca alcun pro-
cesso di riconversione del set' 
tore zootecnico. specie per il 
noxfro paese. e a tutto van-
loggia per la Francia e per 
I'Olanda e in particolare per 
la grande industrin dei era*si 
cearfali che produce la mar-
aarina in condizione di assa-
luto fatvirp (in Olanda il con
sumo della margarina pro-
capite d superiore di 5 volte 
il consumo del burm. per il 
quale I'Olanda. graHde espor-
tatrice di burro. £ al penul-
timo posto tra I Paesi della 
Comunita). Giustificatissime 
quindi le preoccupazionl che 
in una tale grave situazione si 
arrivi a uno smaltimento delle 
insostenihili qmcenze di burro 
suite spalle dei produttori e 
rnnsumatori. senza una radica-
le modificazione del sistema 
dethi reqolamrntazione del 
mercato dei Inftirint e dei si-
stemi d'intervento. con Vag-
qravanle per Vltalia che il pre-
visto aumento del prezzo dei 
cereali foraqgeri (da 46.500 li
re alia tonnellata il mais nel 
1967. passerd a lire 57.375 nel 
1969 e infine 63.625 nel 1973) 
porterd a un tale aumento dei 
costi di produzione dei pro
dotti zootecnici. gia oggi al di 
sopra dei prezzi indirativi del 
latte e delle carni. da rende 
re estremamente difficile il 
processo di riconversione zoo
tecnico. con gravi consequen-
ze sull'attuale deficiente com-
posizione del patrimonio zoo
tecnico. a tutte spese delle im-
prese coltiratric't che detenq >-
no V8H per cento dell'alleim-
mento bavino. 

2) JI prolungamento del 
periodo transitorio prima del-
I'attuazione del mercato unico 
e la contemporanea revisione 
della regolamentazione comu
nitaria debbono permcttere la 
attuazione di un organico pia
no di riconversione zootecni
co fondata sull'impresa colti 
vatrice e snllo sviluppo asso 
ciativo L'fJnione rifiuta ogni 
indirizzo tendente a ricrrcare 
le saluzioni nell'adeauamento 
dei prezzi dei prodotti toatec 
nici ai costi Tali indirizzt ten 
dono a scaricare sulla collet-
tivitA tutte le insufficienze e 
squilibri del nostro sistema e-
conomico Alia base di un pia
no organico deve esserci un si
stema d'interventi puhhlici 
nelle strutture di produzione 
agricole. nelle varie fasi e 
aspetti (rapporti di produzio
ne. risanamento: tecniche e 
spese di alimentazione, indt-
rizzi di produzione e della fa-
raggicoltura. dimensioni. ecc.) 
e nei rapporti con il mercato. 
E' assolutamente insostenibi-
le che in una situazione di 
crisi zootecnico cost palese i 
nostri prezzi della terra delle 
zone a prevaiente indirizzo 
zootecnico raggiungano i va-
lori piu elevati d Europa. 3-4 
milioni all'ettaro e che la con-
trattazione del latte sia stabi-
lita a discrezione degli fndu-
sfrialt e sulla base di una le-
gislazione corporativa delle 
centrali del latte. Nel conve
gno di Mantova sono state 
formulate alcune proposte es-
senziali che saranno presenta-
te al ministero dell'AgricoI
tura. 

3) Di fronfe a una situazio
ne cosi grate I'Unione inten-
de proporre al mmistero della 
Agricoltura un bicontro nazio
nale tra le rappresentanze del 
'e r>T„oni?zatiom del produtto 
ri aancoli al fine di de/mi-
re un indirizzo nuovo fondata 
sulla concreta partecipazione 
dei prodntton. svperando ogm 
remora ed escluswismo che rm-
pedisce la realizzazione di nn 
Mpo di sviluppo dal quale non 
dipendemo solo le sorti della 
tmpresa e proprieta coltira-
tnce. ma quelle della nostra 
colleffrrifa. ewe* della nostra 
economin A questo propostto 
I'Unione si e impegnata di 
formulare precise proposte al 
mimstro dell'Agricoltura. 

4) L'Unione ha rivolto a 
tutte le organizzazioni dei pro
duttori I'intito ad intensifica 
re lazione nelle campagne. a 
promuovere V inter essamenio 
dell'opinvme pubbltca per tl 
tonseb-u'tmento di questi ob-
biettivi 

I mmistri delle finanze e t 
governatori delle banche centra 
li dei sei pa«' del MKC son© 
numii da ten pomenggio a Ko 
ma La sesstone e preAieduta «iai 
ministro on. Colombo, il qaa*? 
ieri ha aperto la rmn'one con 
un discorso di analisj della si
tuazione economica della Comu 
nita. neiia quale si e aperta la 
discussione. A quanto si 6 appre-
so l'argomento centrale della 
riunione 6 un esame della situa 
zione finanziaria della Comunita 
dopo 1c misure pre«e dagli USA. 

A questo proposito sono stati 
diffusi datl quanto mil allar-

manti. Bloccato dal governo a-
mencano fafT.usso dei doUan 
neiia Comunita. gli invest.menti 
amer-cam in qtier.a area prose 
rfuono ugualmente ma con aitn 
mezzi fmanziari. Invece di por 
tarn dad America te compagn.e 
rasxre.iano dollan nei mercat' 
europei e poi li usano per con 
tmuare la luro penetrm.one .n 
punti nevralgia della economia 
dei set paesi. 

Loperazione awiene mediante 
femissione. da parte amencana. 
di prestiti obbtigazionari con 
tassi superiori a quelli pagan 
sul mercato europeo. Con questo 

sistema nelle pr.me sei setttma 
r.e di quest anno sono stati ra 
*irei;ati sui mercati europei doi 
ari per un a»mp.es«o vipero-e 
ie1. 50 per cento n^perto a qiello 
che con gli stes*i rr.ezzi vennt-
tnesso assieme nei corso del o 
ntero ID67 Soltanto neil'u.iima 
«ctttmana sono stati lanciati 
quattro prestiti di questa naTura 
per un totale di 150 milioni di 
dollan Si tratta di ingenti n w 
se che vengono sottratte ai sin 
go!i paesi del MEC e la cui de 
stmazione viene poi ^ecisa dai 
centn del potcre economico 
USA. 
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Precise accuse dei geologi 

I terremoti in Sicilia 
« - - — - • • i ' • — - • • • « 

sono una costante 

ma nessuno se ne cura 
Case, citta e ogni struttura dovrebbero tenere conto delta 
realta dell'lsola - II codice per I'edilizia nelle zone sismiche 

Tirreno , 
EPICEWTRO 
TEBREM9TO 
NOVEMBRE'B? 

EPICEWTBD 
TECREMOTD 
GEWNAIO'68 

Ecco, in una schematics carta 
sistemi di faglie) che solcano I 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 26. 

71 sisma che nell'autunno 
tcorso colpi la zona dei Ne-
brodi. a cavallo delle province 
di Messina e di Enna. poteva 
lasciar prevedere che altri si-
ami sarebbero avvenuti lungo 
lo stesso sistema di faglie o 
altro non troppo lontano (sem-
pre nell'area del bacmo medi-
terraneo, per intendsrci). pur 
essendo tuttavia impossible 
stabilire, anche alia lontana, 
Vepoca, I'intensita e la loca-
lizzazione del nuovo terremo-
to. Ad ogni modo, ora che la 
compensazione e'e* stata — una 
dtsastrosa compensazione, pur-
troppo. che ha avuto un pau-
roso seguito nell'Egeo —. tutto 
lascia ritenere che si sia tor-
nati in una fase di equilibria, 
di pace almeno relativa 

Lo spiega, in un'ampia inter-
vista rilasciata ad un giornale 
sicdiano, il professore G B. 
Floridia che per trent'nnni si 
e interessato delle condizioni 
geologiche dell'lsola (ora in 
segno all'Universita di Roma) 
e che net mesi passati e stato 
uno degli uomini chiave del-
I'inchtesta tecnica sul sacco 
urbanistico e sulla frana di 
Agrigento. 

Spiega Floridia: le aree si-
imiche sono in genere dislo
cate nelle regioni sinclinati-
che, ed in particolare ai mar-
gini di esse; alia periferia 
cioe di quelle vaste depres-
sioni della superficie terrestre 
che ospitano oceani e mari. In 
generale. i movi^ienti hanno 
origine e sede in zone subcro-
stali, a molte diecine di chi-
lometri di profondita. e deter-
minano — creano in permanen-
za — corrugamenti. deforma-
ttoni. fratture (o faglie. come 
dtcono i geologi). Anche il ba-
cino mediterraneo & tradizio-
nalmente interessato a questi 
fenomeni. come dimostrano an
che i recenti sommovimenti in 
Jugoslavia e in Grecia, in Tur-
chia e in Algeria e in Mo
rocco. 

II discorso si avvicina alia 
Sicilia. come vedete. E in-
fatti, aggiunge il prof. Flori
dia. in primo luogo la Sicilia 
si trova quasi al centra del-
la geosinclinale mediterranea 
(* la quale $ da tempo avviata 
al completamento del suo ciclo 
ecolutiro*): e in secondo luo
go essa i interessato non ad 
uno soltanto. ma a svariati 
sistemi di faglie. doe" appun-
to di grandi fratture con scor-
rimento delle parti fratturate. 

Grosso modo i surtemi che in-
tere**ano I'isota sono qualtro. 
n primo (n. 1 sulfa cart'tna) 
passa per lo stretto di Mes
sina e lambisce le coste orien-
tali all'altezza di Siraaisa; il 
secondo parte dalle Eolie (ar-
cipelago non a caso di origine 
rmlcanica). passa tra i Pelo-
ritani e i Nebrodi. sfiora VEtna 
e altri vulcani (estinti. perd) 
e supera Visoletta. anch'essa 
di origine vulcanica. di Linosa 
per proseguire verso le coste 
africane. II terzo sistema di 
faalie. press'a poco parallelo 
agli altri due. si muove molto 
piu ad nrest su una morimen-
lata direttrice che da Castel 
lammare del Golfo tocca Se 
goita e Sdacca per dirigerst 
qumdt verso Pantelleria e fi-
wire anch'essa sul Morale 
d'Africa. 

Vn quarto sistema infine la-
glia a nord tutti gli altri co-
steggiando a meridione le ca-
tene montuose che orlano la 
casta settentrionale della Si-
cilia, da Messina a Trapani. 

Da qui bisogna partire. ag-
akmge Floridia, per tentare 
m tfiegarci U difetto di massa 

geologtca della Sicilia, le quattro grandi llnee dl frattura (o 
'Isola 

che si registra nel cuore del
l'lsola. L'anomalia negativa 
pud trovare una giustificazio-
ne ammettendo che la zona 
centrale della Sicilia, circo-
scrilta com'i dai sistemi di 
faglie, sia letteralmente spro-
fondata in epoca lontana. e sia 
stata poi ricolmata da sedi-
menti piu leggeri di quclli cir-
costanti. E' inevitabile allora 
che lungo i sistemi di fratture, 
che sono anche direttrici di 
minore resistenza, avvengano 
quei movimenti di riequilibra-
mento che devono ripristinare 
le condizioni di equilibrio per-
turbate. Quando in questi mo
vimenti (che possono anche 
avvenire con estrema lentezza. 
senza accumulo di energia), 
Venergia riesce a vincere Vat-
trito e si libera istantaneamen-
te, allora i il terremoto. di 
natura tettonlca naturalmente. 

Spiegati cosl sia la meccani 
ca del sisma che i rapporti tra 
il sisma di novembre e quello 
— assai piu grave — di gen-
naio il geologo ha adempiuto 
al suo compito Ma dalle sue 
parole emerge una realta ben 
piu inquietante di quanta non 
riescano forse ad esprimere 
dei nudi concetti scientifici: 
che. cioe, la Sicilia e" fulcro di 
un sistema pericolosamenle 
instabile; che su di essa si 
esercitano spinte e controspin-
te continue (a Messina, a ses-
sant'anni dal catastrofico ter
remoto. si registrano ancora 

oggi tre-quattro scosse al gior-
no. talora anche died dodici); 
che tutto il territorio dell'lso
la vive un equilibrio molto pre-
cario. forse il piu delicato del 
bacino mediterraneo; che, in-
somma, il terremoto qui i di 
casa e bisogna abituarsi a que-
st'idea. 

Ora il punto e che questa 
realta — non certo scoperta 
oggi — trova assolutamente 
impreparata, dhattenta, igna-
va la classe politico dominan-
te. Qui non si tratta soltanto 
di fare H processo al passato 
(si e* fatto. e bisogna continua-
re a farlo. intendiamocl. per-
che" altrimenti non si coglie-
rebbero il senso e la spiegazio-
ne del presente); ma anche. se 
non soprattutto. di guardare 
gia ora un po' piu in Id del 
proprio naso; di organizzare 
ed estendere Vapplicazione del 
Codice per I'edilizia nelle aree 
sismiche; di mettere le popo-
lazioni. t Comuni soprattutto, 
nelle condizioni di poter appli-
care il Codice. presto e bene. 

D'accordo (e lo ripete il pro
fessor Floridia). non e" possibi-
le — con le attuali cono%cenze 
scientifiche — prevedere e lo-
calizzare tempestivamente un 
terremoto Ma i postibile. ed 
e* necetwrio. pararne le con-
seguenze e impedire che un 
sisma si trasformi in un as-
sassinio. 

Giorgio Frasca Polara 

MORTE 21 RICOVERATE 

Sotto chiave 
nel manicomio 

in f iamme 
LONDRA, 26. 

Le flam me, divampate Improvvlse In un ospedale psl-
chialrico nella regione dl Shrewsbury, hanno ucciso ventu-
no donne di eta superiore al sessanla annl. Altre dtciotto 
persone, tra le quail due Infermlere, sono rlmaste grave-
mente ustionate. La sclagura ha assunto proporiloni cosl 
drammatiche, perch* I'incendlo e divampato in plena notte, 
mentre rlcoverate e personate dormivano. La polizla ha 
aperto un'inchlesta per accertare le cause dell'lncendio. 

Qualcuna delle vittime poteva salvarsi. Le Damme, infat-
ti , hanno colpilo un reparto che durante la notte vlene 
chiuso a chiave. Quando le rlcoverate hanno cercato di 
mettersl In salvo, hanno trovato le porte sbarrate. I vlgili 
del fuoco, intervenuti anche da Londra che dlsta sessanta 
chilometri dal luogo della sclagura, hanno dovuto lottare 
per circa tre ore prima di domare te flamme. Nella telefoto 
A.P.-< l*Unita >: un vlgile del fuoco percorre una delle 
corsie del padigllone devastata dalle fiamme. 

Boccaccesca vicenda d o m a n i in Tr ibuna le a R o m a 

La sposina accusa il marito: 
Mimise un altro nelletto 

La donna fu forse drogata - Ora ha una figlia, senza conoscerne 
il padre - L'uomo denunciato per concorso in violenza carnale 

II colpo da 210 milioni a Londra 

Rapinatori in gamba 
e pure gentiluomini 
- LONDRA, 26. 
Z Ora sono centinaia gli agenti di Scotland Yard mobilitati 
~ per rintracciare i compitissimi e rapidissimi banditi che hanno 
- portato a termine il colpo nell'ufficio postale di Paddington. 
• Gli aeroporti. le stazioni ferroviarie. quelle della metropoh-
- tana e delle autocorriere. sono controllatissime. I poliziotti 
Z sperano ancora nel caso e nella fortuna di riuscire a bloccare 
- i sei rapinatori che. senza sparare. senza provocare troppa 
Z conTusione. si sono irnpossessati di circa 210 milioni di lire 
- con i quail si sono volatilizzati. Mano a mano che passano 
Z le ore si apprendono. sul colpo. altri particolari che permet-
• tono di comprendere come gli assalitori deU'ufficio postale 
•» fossero gia, prima del colpo. perfettamente informati del fun-
~ zionamento deU'uITicio. 
- Basti pensare al fatto che hanno evitato it servizio d'al-
Z larme predisposto in tutti gli uffici postali di Londra dopo 
- il famoso e clamoroso colpo al treno postale Glasgow-Londra 
Z che fruttd a un altro gruppo di banditi una cifra astronomica. 
- Nello stesso ufTicio postale di Paddington. nel 1952. erano stati 
Z rubati valori per 375 milioni di lire Da allora. si era decisa 
- I'mstallazione di campanelli d'allarme in ogni ufficio. Nono-
Z stante la precauzione. t distinti rapinatori dell'altro giorno 
Z (forse avevano un prezioso informatore all'interno dello stesso 
- ufficio) sono riuscitj. per ora. a farla franca 
Z St sono presentati neiruiTicio postale armati solo di sfol 
- lagente da postini. sono entrati e si sono diretti senza in-
Z dugi. direttamente alia cassaforte. Sapevano perfino qual era 
^ I'impiegato che ne teneva la clrave. Hanno preso il denaro 
Z e fatto entrare nella cassaforte alcuni impiegati Quando han-
- no fatto il gesto di voter chiudere lo sportello. uno degli im-
Z piegati ha detto: < Cosi moriremo soffocati >. I rapinatori. 
" pieni di riguardi. I'hanno lasciato aperto. Ad un altro impie-
- gato hanno detto: c Chiuda gli occhi e stia fermo, non sen-
Z tira troppo male >. Poi. lo hanno colpito con lo sfollagente. 
* Uno dei dingenti di Scotland Yard ha detto ai giornalisti: 
Z cState tranquilli. li prenderemo e saranno puniti come me. 
- ritano. ma bisogna ammettere che e gente in gamba >. 

Tutta inventata la storia del sigaro volante 

« Ho incontrato i marziani » 

ma era effetto dell'ipnosi 

AMARILLO (Teias). 2», 
La storia del giovane fattore teaano 

sequestrate dal marziani, sfuggito per 
un soffio al loro a sigaro • volante che 
era riusclto • falografare, aveva avu
to credit©. Tutta la documentazlone 
era stata esaminata degli esperti di quel 
settere delCAereneutica statumtense che 
si occupa degli UFO (Unidentified Flying 
Objects. Ogoetti volenti non identiflceti): 
la vicenda eccoru a Carroll Wayne Watts 
stava per essere archlviata come una delta 
piu straercHnarle • verosimili. Invece era 
uno scherzo: sottoposte alia mecchina del
la wr i t * Watts ha confessato. 

S'era Inventate tutto. Ma non per denaro 
o otto dl gloria. Era stato succubo non del 
marziani, ma dl an occontrko .Hista o 
di on Ipnotinatoro dl San Antonio che 
« aveveno tanto Insistlto » perch* •vatloue 

finganno Lo avevano perfino ipnotizzafo, 
tanto che alia tine il poveretto era con-
vim o dawero di aver visto I marziani. 

La scorsa primavera, nella zona dl Ama-
rillo le segnalazioni di dischi volenti era-
no dhrentafe una mania coilettlva. cConob-
bi allora l'uomo. un artista che mi pro
pose di montare io scherzo. Aveva gia 
pronte ie fotografie che dovevano soste-
nere il m:o racconto — ha detto Watts — 
Io dovevo raccontare alle autorita di aver 
incontrato i marziani. di aver parlato con 
loro. di aver fotografato la loro astronave. 
Perche apparisst completainente in buona 
fede. tutto il racconto mi fu mandato a 
mente in quattro sedute ipnoticbe cui par-
teciparooo. oltre me. rartista, un ahm 
uomo di San Antonio e Tipnotizzatore, na-
turalmente». 

Al toimlno deila e cura », Watts *rm cen-

vinfo di aver visto i marziani In un canv 
po della sua fattoria, sperouta in una 
zona deserta. La lore astronave — un 
grosso citindro lungo trenta motrl — era 
atterrata vkino a casa sua duo volte. 
La secondo votta, n i aprile scorso, ogli 
era stato oddlrittura Invitato dai marzia
ni — uomini alti appena un metro * tren
ta e vostlti di tute blanche — alrlnterno 
delCastronave dove ur» stato oottoposto 
ad una strana vislta medka. Sfuggito al 
lore controlle, ora riusclto a fotografaro 
II grosso cliindro mewtie si librava nol-
raria. 

La foto avova convinto tuttf, Ancora 
non si riosco a caoir* come sia sta

te 

NeDe tesefoto: CerroH Wayna Watts o 
(a destra) la foto del e eHjoro volante». 

Un processo senza precedenti. 
Incredibile e per certi versi addi-
rittura assurdo, si apre domani 
mattina alia prima sezione del 
Tribunale penale di Roma. Im-
putato e un commerciante di cal-
zature di origine siciliana. da 
alcuni anni trapiantato a Tivoli, 
a poche decme di chilometri da 
Roma. E' accusato dalla moglie 
di concorso in violenza carnale. 
Secondo la donna, U marito. m-
capace di assolvere i propri ob-
blighi di sposo. si sarebbe fatto 
sostituire da un altro uomo. 

Protagomsti del processo sono 
Rosaria Licata, di 29 anni. e 
Giuseppe Guerriero. di 38 anni. 
onginario di Palermo, come la 
moglie. I due si conobbero quat
tro anni fa. Dopo un anno di fi-
danzamento si sposarono. Nel 
frattempo il Guerriero aveva a-
perto a Tivoli un negozio di 
calzature. D matrimomo fu ac-
compagnato da una grande fe-
sta. alia quale presero parte 
decme e decme di amici e pa* 
renti. 

Le pnme delusion! per Rosa 
ria cominciarono durante il viag-
gio di nozze. La prima notte U 
marito dichiard di avere una 
insopportabile pesantezza di sto-
maco. La sposina, a malmcuore, 
si addormentd: in fondo. non sa
rebbe mancato il tempo. Ma la 
pesantezza non se ne andd ne 
il secondo giorno, ne dopo una 
settimaiuL Passd un mese e 
tutto continud come la prima 
notte. 

Rosaria Licata si rivolse a 
una levatrice. poi a dei medici. 
Le spiegarono il modo di con-
vincere il marito. Ma d Guer
riero non voile saperne: non 
erano affari suoL Le sofferenze 
della sposina cominciano ad es
sere risapute in famiglia. I pa
rent! dello sposo intervennero. 
invitando Rosana a... farsi un a-
mante. Le consigliarono anche 
un nome. quello di un amico di 
famiglia. La giovane donna rea-
gl imponendo al marito una se-
rie di visite medjehe. Ma il ver-
detto della scienza fu sconfor-
tante: Giuseppe Guerriero era 
inguaribilmente impotente. 

La notte fra il 23 e il 24 aprile 
del 1965 accadde un cpiiodio 
che su] motnento apparve solo 
strano. ma che ha poi fmiio con 
il rappresentare il lato piu dram-
matico dell'intera vicenda. Giu
seppe Guemero. abituato a dor-
nure in un altro letto, perche 
— diceva — la moglie gb dava 
fastidio. voile concarsi accanto 
a Rosana. La doona accetto. 
Pochi minuti dopo dormiva. La 
mattina seguente si sveglio alle 
11. mentre di solito saltava dal 
letto alTalba. 

Qualcbe settimana dopo comin
ciarono i prirru disturbL Rosa 
ria pensd a malesseri passeg 
geri, poi si rivolse alia leva-
trice. Era inrinta. Ma come? 
Per colpa, o per mento di chi? 
Non certo del marito. Dopo aver 
motto pensato. dopo aver fatto 
qualcbe conto. ruall alia notte 
fra il 23 e fl 24 aprile. Era 
chiaro che il manto. probabi) 
mente dopo averla drogata. le 
aveva messo un altro uomo nel 
letto. 

Nove mesi dopo quella notte 
e nata una bambina. L"hanno 
chiamata Teodora — dono di 
Dio. — Subito dopo sono comuv 
ciati I processL Rosana si e 
nvolta alia Sacra Rota, dove 
perd non le conoedono Tannul-
Lamento del matrimonio. perche 
non pud piu dimostrare. dato 
che la bambina e nata nel ma
trimonio. cne il marito e impo
tente. Allora ba fatto la de-
nancia. traadnanno alia abarra 
Giuseppe Gtwrriero, il quale, 
dal canto suo, fiura di 
potenta, uotentiasimo. 

E' morto 
l'intruso 
numero 1 
d'America 

NEW YORK, 26 
Entrava dappertutto non In

vitato ed era, per questo, II 
terrore dei poliziotti addettl 
ai servizi d'ordine. E' morto, 
praticamente senza che nes
suno I'assistesse, In un ospe
dale della metropoli emerica-
na. Si chlamava Stan Berman 
ed aveva 41 anni; per vivere 
faceva II tasslsta. Tra le sue 
Imprese, va ricordata come 

la piu gustosa quel|a del pre-
mlo Oscar 1M2. Berman sail 
sul palco — naturalmente non 
invitato — si avvidno a Bob 
Hope, presentatore ufficiele, 
e lasciandolo con un pa I mo di 
naso gli consegn* un fac-sl-
mlle della statuetta. La TV 
riprese la scena suscitando 
ilarit* In tutti gli USA. 

Altra prodezza dell'intra-
prendente tasslsta fu quando, 
nel corso di un comiiio del 
presidente Kennedy, superan-
do II folto sbarramento di po
liziotti, riusci ad awiclnar-
glisi, a strappargll II mlcro-
fono e a lanciare un messag-
gio a tutta fAmerica col le
gato via radio. Nessuno * 
mat riusclto a fermare Stan 
Berman. SI puo dire che II 
tasslsta, senza mai essere 
stato Invitato, abbia parteci-
pato a tutte le piu Impor
tant! manifestazioni mondo-
no degli USA. 

Prigioniera per mesi in casa dell'amanfe 

Use) dairarmadio 
per uccidere una 
moglie di troppo 
II processo 6 iniziato ieri a Palermo — L'uomo 
aveva mentito alia propria moglie: « Ho nasco-
sto un amico che h ricercato dalla polizia» 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 26 

c Sparai sulla moglie, e poi 
io e lui ci baciammo ». Fred-
da. luddissima, Maria Grazia 
Amari ha cosl rievocato. sta-
mane davanti ai giudici. le 
fasi culminanti del delitto 
di cui. insieme all'amico. deve 
nspondere davanti alia Corte 
d'Assise di Palermo: tentato 
omicidio della moglie dello 
amante. D menage a tre fra 
Sergio Sacco (23 anni. picco
lo industriale, play boy di pro-
vincia). Elvira Garzia (20 an
ni. la moglie) e Maria Gra
zia Amari (18 anni, 1'amica) 
si spezza improwisameote la 
sera del primo dicembre 1966 
con cinque colpi cti pistola. 

La storia. perd. era comin 
ciata molto tempo prima. 
quando Maria Grazia Amari 
andd a lavorare alia Sacco-
plastica, una fabbrichetta del 
padre del giovane Sergio co-
minci6 a fare una spietata 
corte alia ragazza. e ben pre 
sto tra i due si standi un 
rapporto cne non aveva piu 
nulla a che vedere con I'ami 
cizia Per il giovanotto era 
una avventura; per 1'Amari 
invece. era 1'amore. 

Tra i due perd entrd in 
scena Elvira Garzia. altra 
Mamma delTindustrialotto. El
vira aspettava un figlio; Sac
co ne era il padre; i due si 
sposarono. D matrimonio non 
segnd perd la fine dei rapporti 
tra Maria Grazia e Sergio, 
rapporti che anzi diventarono 
piu interim. 

Maria Grazia fu costretta a 
rompere i rapporti con i ge-

nitori e. in un momento di 
sconforto, tcnto il suicidio. 
Mentre era ncoverata in ospe
dale. I'amico comincid. insi-
nuante. a farle un certo di-
scorsetto. c Che hai fatto? 
Non sei tu che devi morire. 
£ mia moglie che bisogna to 
gliere di mezzo ». 

Quando la ragazza venne 
dimesba dall'ospedale, il Sac 
CO la ospitd oddiritturf in 
casa propria, con uno strata-
gemma: la sistemd in una 
stanza dell'appartamento e 
raccomandd alia moglie di 
non entrarvi perche. U dentro. 
« e'era nascosto... un suo ami
co ricercato dalla poltzia». 
Poi, dalla stanza trasfen la 
arnica in un armadio. l'arma 
dio < buono > della stanza da 
letto (fornito di manigha in 
terna. base m ferro. fori per 
far circolare I'aria). dove 
Maria Grazia restd per mol 
ti giorni. uscendone soltanto 
quando Valtra andava a fare 
la spesa 

In questo clima e maturala 
l'idea del Sacco di far ic-
cidere la moglie dalla Amari. 
Fin dalla sua prima deposi-
zione alia polizia — CIK' uor 
tera poi all'arresto del Sacco 
come istigatore del delitt' — 
la ragazza ha dotto: « Lui mi 
aveva raccomandalo di spa-
rare davanti e non di dietro; 
due colpi, uno al viso e Valtro 
al petto, altrimenti non avrei 
combinato nulla. Poi dovevo 
mettere la stanza sottosopro 
per stmulare -'na collutta 
zione ». 

Questa mattina. davanti alia 
Corte. Maria Grazia Amari ha 
raocontato t'rtto. 

A valle dell'Abetone nel Pistoiese 

HANNO 5CA VA TO UN LAGO 
LE FRANE A RIPETIUONE 

Strade statali ancora interrotte - Ci vorranno due an
ni per riparare i danni - Pericolo di altri smottamenti 

Dal nottro corrif poideale 
PISTOIA. 26. 

Piu grave di quel che in un 
primo momento si potesse pen
sare e la situazione provocata 
dalle frane cne banno interrotto 
la statale 66 in localita Le Pia
stre e la statale 12 a Casottt. al 
bivio per Cutigliano. Lo smot-
tamento del terreno al km. 47 
della statale 66 per l'Abetone-
Brennero ha trascinato dietro 
di se per una lunghezza di ar
ea 300 metn U fondo stradale. 
determinando a fondo valle fra 
due frontoru convergenti un Ugo 
che cresce a disnnsura. alimcn 
tato da un torrente che vi si 
riversa e che non trova piu 
sfogo a causa dell enorme mas
sa di terra che na chiuso m 
una morsa la gota della vallate 

Le dimension! del lago. che 
stanotte aveva foa una profon 
dita di circa 20 metri e una 
lunghezza di 200. destano note 
voti preoccupazioni. sia per il 
pencolo immediato dj nuovt 
smottamenti che per la proWe-
mabca soluziooe deU'ooera di 
ricostruzione. Oggi e stato aper
to uno sbocco e l'acqua sta ten-
tamente deflueoda 

I danni provocati deOa paoro> 
sa frana, cbe fortunatamenta 
oon ha provocato vittime '"»n*. 
MOO eoornd • f diiatf par at , 

popolazioni della montagna no-
tevoli. La strada ferrata non 
offre alternative effJcienti per la 
viabflita e fl collegamento fra 
le zone di montagna e le nume-
rose citta cui sono interessati 
prevalentemente student! e lavo-
raton ra determinate ore del 
giorno. 

Tutto fl traffico nella direzkne 
di Pistoia dovra subire un tor-
tuoso allungamento con deviazio-
ne per Prunetta. Marliana, Moo-
tecatim Terme e da qui a Pi
stoia- Esiste. e vero. una strada 
forestale che dalla localita moo-
tana Cotlina conduce a Prac-
chta Ma la strettezza della car-
reggiata e le pessime condizioni 
del fondo stradale (sterrato) non 
permettono un agevole passag 
gio. almeno per i mezzj di tra-
tporto pubbhei 

Dai primi nlievi tocnict effet 
tuati nella zona, si e appreso che 
I'opera di ncostrazicne non po-
tra essere ultimata prima di 
due annt a meno che. dtcono 
gli esperti. non si affrooti fl 
problema in termini nuovt Una 
cosa e certa: senza fl tempesti-
vo intervento dell'autorita e 
adeguati mvesUmenU, Copcra di 
ricostruzione andri molto per le 
hngbe. 

La situazione della statale 12 
a Casotti aipresentata termi
ni ancora piu draxnmatici, anv 
die te ropera di 

non si presenta di difficile so-
luzione. Qui una falda di mon
tagna ha spazzato via I alber-
Ko ristorante «TJ cacciatore a 
che sorgeva a ptcco sul greu» 
del torrente Lima. Una prowi-
denziale telefonata prima che 
si venncasse lo smottamento ha 
comunque sconghirato una tra-
gedia. n ristorante era cono-
sciuto e frequentatissuno da n> 
risti di ogni parte della Toscana. 

Un nuovo pericolo di frane nv 
oombe ora nella zona: si e aper-
ta infatti una vasta fenditura 
a monte e da un momento al 
I'altro ci si attenJe li pe^gio 
Comimque. se entro un arco di 
tempo ragjone\o)e non doves'* 
venncarsi in modo natural* lo 
smottamento. questo sarebbe 
provocato artificial mente Attual-
mente Tunica possibility di rag-
giungere lAbctone e la strada 
forestale che da Pooiglio. at 
traverso Plan degli Ortanu con
duce in modo poco agevote alle 
Regme. 

Mentre scnviamo. ie condizio
ni del tempo, dopo una dome-
nica di sole, si starmo aggra-
vando: pwve a dirotto mentre 
oeOe due zone si sta alacre-
mente lavorando per ana ten* 
poranea soluzione cbe al pra-
atota pur essa molto dUDcfle. 

d. c b. 
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Venfainque giorni di lotta: setie le facolta occupate 
_ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ — _ . , — , • 

OCCUPATA ANCHE MATEMATICA I 
I I itta la mobilitazione democratica Co 

per respingere le provocazioni fasciste 
Respinto dagli student! democratici un tentativo di alcuni teppisti di entrare nella facolta di Scienze politiche occupata — Interrogazione comu-
nista alia Camera e un passo dei senatori del PCI sulla manifestazione organizzata dalle destre - II sottosegretario Gaspari non da assicurazioni 

Agitazione anche 
in molti licei 

Stamattina protestano gli student! del Mamiani 
Nella palestra del Mameli gli alunni dibattono 
i loro problems — Tavola rotonda al Visconti 

La protesta dogll student! davanti a un llceo 

A! Visconti, al Mamiani. al 
Mameli, al Tasso. al Cannizza-
ro. al Lucrezio Caro, al Castel-
nuovo, al Pilo Albertelli. e in 
molti altri licei romani, c'e JII 
nuovo, positive fermcnto. 11 
monrio della scuola romana e 
in agitazione: gli universitari 
sono in lotta da circa un mese 
e le loro rivendicazioni. i loro 
problemi. non potevano rima-
nere inascoltati fra i piu gio-
vani colleghi. 

Lo abbiamo scgnalato anche 
nei giorni scorsi: ma adesso che 
la protesta, le iniziative dei li-
ceali vanno prendendo forma 
concreta. e necessario un pic
colo discorso a parte. 

Tanto per comprendere la 
dimensione che il movimento e 
andato assumendo in quest'ulti-
ma settimana basta considera
te che ieri mattina al liceo 
Mameli si e svolta un'assem-
blea che ha raccolto tuttl gli 
alunni dell'Utituto. Circa quat
trocento ragazzi rtuniti nella 
palestra che per piu di due ore 
hanno discuvso. polemizzato. af-
frontato il grande tenia della 
scuola e la necessita di una 
sua ristrutturazione 

Bi^ogna poi parlane del Ma 
imam: neU'affoIlativimo liceo 
di viale delle Milizie lei sono 
circa 1500 iscntti) ad una dp-
mocratica agitazione. ad un sin-
cero interesse dei giovani per 
l'occupazione umversitaria e 
per i problem! della scuola si A 
contrapposto un assurdo atteg-
giamento del preside. I ragaz-
ti avevano raccolto centinala 
di firme per una democrati
ca assembles: U preside ha n-
sposto con un invito al corpo 
insegnante di * ogive nel modo 
piu duro >. 

Stamane i giovani protesteran-
no davanti alTingresso con car-
telli e manifestini — come han-
DO fatto nei giorni preccdenti 
L'atteggiamento del preside sta 
determinando. al Mamiani. una 
vera e propria tensionc. 

Non si pud piu uscire dalla 
cUsse durante 1'intervallo. i 
professori sono obbligati ad at-
tendere sulle porte i ragazzi. i 
bidelU devono controllare ogm 

Scioptro nelle 
ditte appaltatrici 
della Romana-Gas 

Ieri cd oggi sciopero dei di-
pendenti delle ditte appaltatrici 
della Romana-Gas: i lavoratori 
delle ditte PischiuUa. D'Oraxi 
e Almit Gas sono scesi in lotta 
per 48 ore contro la richiesta 
delle direzioni aziendali di ef-
fettuare il licenziamento deH'or-
ganico nella misura del 30 per 
cento, e contro la sospensione 
di circa 80 djpendenti. Questa 
mattina alle 9. su iniziativa del
ta CGIL, si avra un incontro 
dei rappreseotanti dei lavoratori 
con rasseasore al tecnoiogico, 
DI Segal. par O B C H I M globeJe 
dala jgrtaaaa a par laaoluaie* 
oa) dl tottl I uiuuleiul deBe ditto 

loro movimento. Non e data 
nessuna possibilita ai giovani 
di riunirsi di discutere. anche 
se la richiesta e stata fatta 
da centinaia di alunni. Ieri poi 
la tensione e sfociata nella so-
spensione di uno studente. Mas
simo Percoco. della III F. che 
aveva c osato» scendere l« 
scale riservate alle ragazze. 

L'edificio e stato fatto pre-
sidiare. nella mattinata da al-
cune pantere. mentre indistur-
bato. uno squallido gruppo di fa
scist! dLstribuiva manifestini per 
il raduno della Caravella. I ra
gazzi sono stanch! di questa 
c atmosfera polwesca — come si 
legge in un loro manifestino: 
il preside ha poteri assoluti e 
punisce chiunque voglia parla-
re liberamente dei nostri pro-
blemi >. 

Al Pilo Albertelli si sta svol-
gendo una raccolta di firme 
per una assemblea nella quale 
si dis<titeranno i problem! della 
scuola. e tra 1'altro. saranno 
letti i documenti che gli uni
versitari vanno man mano pre-
parando in questi giorni di oc-
cup.»zicne. Una tavola rotonda 
invece fra liceali e <oecupan-
ti» si dovrebbe svolgere in set
timana al Visconti. Al Tasso i 
ragazzi stanno preparando una 
agitazione in risposta al di-
vieto del preside di fare una 
assemblea. 

Al Lucrezio Caro, poi la « -
tuazione e particolarmente gra
ve: anche qui rantidemocrati-
co atteggiamento del preside ha 
costretto gli student! a reagire. 
Sempre stamattina i ragazzi 
protesteranno davanti all'in
gresso. 

Neanche le provocazioni fa
sciste hanno ieri dlstolto dal 
lavoro gli student! che occupano 
le facolta. Quando un gruppetto 
di teppisti ha cercato di ta-
gliare le catene che chiudono 
Tingresso della facolta di scienze 
politiche, gli occupant! hanno 
abbandonato per qualche mi-
nuto le aule dove si svolge-
vano i consign ed hanno re
spinto l'attacco ricacciando sul 
piazzale antistante quei pochi 
che erano riusciti ad avvici-
narsl all'ingresso. Sono poi tor-
nati a < le/ione» ignorando 
completamcnte i faseisti che 
contimiavano a sbraitare fuori 
dei ''ancelli. 

Comiinquc c'e stata una rea-
zione a (|uesto tentativo di [*?-
netiare nella facolta occupata: 
un'ora dopo gli studenti di ma-
ternatica occupavano l'htituto 
« Cnstelnuovo ». Dunque ora so
no sette le facolta presidiate: 
lettere, architett'ira. flsica, 
scienze biologiche. scienze poli
tiche, giurispruclenza, mate-
matica. Quelle come lettere, fl-
sica ed nrchitettura. che gia da 
\enticinqiie giorni lottano per la 
ristrutturazione dell'universita, 
hanno raggiunto uno stadio di 
quasi normalita. Tutto scorre 
tranquillamente, le commission! 
funzionano regolarmente. 6 
stato creato anche un ufTlcio dl 
segreteria. 

A lettere ad esempio hanno 
istaurato anche il foglio delle 
firme per iscriversi ai contro-
corsi che. come precisa un 
grosso manifesto aflisso all'in-
terno della facolta, « Non sono 
ne contro relazioni, nd degh 

attl d'indottrinamento politico, 
ma discussion! e studio in co-
mune su temi che ci interessano 
da vicino come student! e per 
la nostra attivita politica >. 

Controcorsi che si svolgono 
con una partecipazione mas-
siccla di student!. Quella sul 
potere negro, ad esempio, ha 
richiamato centinaia di studen-
ti, come se ne vedono rara-
mente nelle lezioni cattedrati-
che della vecchia universita. 
Moltlssimi sono gia gli student! 
che hanno chiesto di parteci-
pare al controcorso che si tic-
ne oggi sul tema « Keprcssione 
sessuale ed autontarismo» che 
sara introJotto dal professor 
Luigi De March!. Sono stati 
consighati anche alcuni testi 
che nossono essere consultati 
I»r appiofondire 1'argomento 

Un altro controcorso sull'oc-
cupaiione dell'Universita di Ro
ma e annunciato per i prossimi 
giorni. Ma da questa mattina la 
attivita della « Libera scuola dl 
lettere e filosofia » sara pubbli-
ci7z<ita attraverso un bollettino 
quotidiano stilato dagli occu
pant!. 

A giurisprudenza ieri si sono 
tenuti gli esami regolarmente 
nonostante la facolta occupata. 
II prof. Satta ha esaminato gli 
studenti nei locali di segrete
ria. Gli universitari dal canto 
loro in un comunicato precisa-
no che ieri si sono svolti in pie-
na regolarita gli esami di pro-
cedura civile sinora piu volte 
rinviati dal titolare per sua co-
modita e tenutisi nella segrete
ria della facolta solo per sua 
insistenza >. 

Sotto gli occhi della folia 

Si uccide 
dal Pincio 

L'uomo, un pensionafo di 68 anni, era gravemente 
malato — Un aufomobilisfa ha cercato di fermarlo 

Si e ucciso. lanciandosi nel 
vuoto al Pincio sotto gli occhi 
delta folia. L'uomo. un pensio-
nato di 68 anni. ha scavalcato 
il muretto di via Mickievicz ed 
e piombato, dopo un volo di 
otto metri, sull'asfalto di viale 
Trinita dei Monti: respirava an-
cora quando lo hanno soccorso 
c trasportato al San Giacomo. 
Purtroppo l'uomo e morto pochi 
minuti dopo il ricovero. Piu tar-
di i familiari hanno rivelato 
che era gravemente malato di 
nervi e che in questi ultimi 
tempi aveva piu volte minacciato 
di togliersi la vita. 

Fausto Camposecco. questo il 
nome dell'uomo, abitava in via 
Muzio Attendolo 79: ieri & uscko 
di casa in mattinata e verso 
mezzogiorno era al Pincio. At-
timo per attimo l'angoscioso sui-
cidio e stato seguito da un pas-
saute. Francesco Barbacane. che 
stava salendo sulla propria auto. 

< Era uno Iontano dagli altri. 
da quolli che erano appoggiati 
al muro e guardavano Trinita 
dei Monti — ha raccontato piu 
tardi l'uomo ai poliziotti — im-
prowisaniente. senza un grido. 
una parola. ha scavalcato il mu
retto ...mi sono lanciato verso 
di lui. ma era troppo tardl.. ». 
Sotto gli occhi di decine di per-
sone Fausto Camposecco si e 
abbattuto sull'asfalto: subito e 
stato sollevato. adagiato sui se-
dili di un'auto. condotta dal co-
lonnello deJl'aeronautica Fioruc-
ci. e trasportato al San Camilla 
I medici si sono subito resi con-
to che le condizioni dell'uomo 
erano disperate e fc> hanno rico-
verato in osservazione: ma Fau
sto Camposecco e morto dopo 
pochi minuti. 

E' stato anche rivolto un in
vito «ai colleghi rimasti anco-
ra fuori dclla facolta perche 
aderiscano all'occupazione e 
apix>rtino a questo lavoro il lo 
ro contributo dal quale dipende 
ia liberta degli studenti di sce-
gliere il proprio futuro e infine 
i'autono'nia dell'Universita >. 

Nonostante tutti i tentativi 
delle forze politiche di destra 
di sminuire il valore cli questa 
lotta. gli studenti contmuano la 
loro attivita. anche se sanno di 
dovorsi aspettare altre provoca-
tone mamfestazioMi come quel
la di stamani a pi.»/z<» SS. Apo-
stoli. II PCI su questo squal
lido raduno ha interrogato il 
governo, che attraverso il sotto-
segietario Gaspari ha risi>osto 
di non voler inter venire. II sot
tosegretario agh interni si d 
giustificato affermando che que
sta manifesta/ione e stata auto-
rizzata sabato scorso dalla 
questura. « Se vi saranno degh 
incident! — ha nggiunto — in-
terverra la iioli/ia » II com-
pagno Natoli ha fatto presente 
a Gaspari che non si tratta di 
augurars! che non av\'engano 
incidenti. ma di impedirli: e 
che la manifestazione abbia un 
carattere esclusivimente provo-
catorio e dimostrato dallo 
sp.izio che vi dedicano i gior-
nah di destra. II governo non 
impedendo la manifestazione si 
assume una grave responsabi-
lita, perche a farla saranno 
quelle stesse persone che pro-
vocarono all'universita i dram-
matici avvenimenti che si con-
clusero con l'uccisione di Pao
lo Rossi. Comunque ha conclu-
so Natoli. se avvenisse che i 
teppisti andassero all'Universita 
troveranno la risposta che me-
ritano. Le stesse cose sono state 
dette dai deputati Luzzatto e 
Alin! del PSIUP che hanno pre-
sentato una interrogazione al 
ministro dell'interno per cono-
scere quali provvedimenti ab
bia adottato per rendere impos-
sibile la provocazione organiz
zata da gruppi fascisti con lo 
evidente SCOJXJ di attaccare vio-
lcntemente il movimento demo-
cratico studentesco. Anche al
cuni senatori comunisti e fra 
essi il compjgno Perna, vice 
presidente del grupjw comu-
nista. hanno fatto pass! presso 
il gabinetto del ministro per 
cercare di evitare incidenti. 

Intanto intorno al movimento 
studentesco continuano le mani-
festazioni di solidarieta di or-
ganizzazioni di partito e gio-
vanili. Î a Federazione giova-
nile comunista romana ha 
emesso un comunicato: < Tutti 
gli studenti democratici parte-
cipino ancora con piu slancio 
al movimento che si e svilup-
pato in questi giorni nell'Uni-
versita di Roma e che riceve 
l'appoggio e la solidarieta di 
tutte le forze politiche che vo-
gliono il rinnovamento dei pae-
se e le sue strutture, allargan-
do il movimento: internamente 
collegandosi con il maggior nu-
mero di studenti. assistenti e 
professori. e esternamente con 
gli studenti medi e piu in ge
nerate con la lotta dei lavo
ratori. Se veramente si vuole 
una universita nuova nei con-
tenuti, piu forte e di massa 
deve essere la partecipazione 
al movimento e quindi alia 
lotta. I giovani comunisti che 
sono parte attiva del movimen
to studentesco salutano i primi 
successi ottenuti nel quadro 

Tre rapinatori assaltano il cinema Adriano 

(mbavagliato il custode 
Resiste la cassaforte 

dclla lotta per 1'autonomia, il 
rinnovamento della didattica e 
per una sempre maggiore par
tecipazione degli studenti alle 
varie istanze che decidono del
la loro vita univcrsitaria. "n 
grande risultato e stato quello 
di aver fatto fallire il tenta
tivo autontario del rettore di 
« serrare > l'universita 

« Piu forti e piu presenti de
vono essere gli studenti demo
cratici. progressisti e cotnuni 
sti. spccialmente in questi 
giomi che e in atto da parte 
delle forze politiche moderate 
per tin verso e da parte di 
squalificati gruppi teppistici con 
1'aiuto aperto della stampa pa 
dronale, dall'altro. di buttare 
fango sul movimento. sulle aspi 
ra^ioni e sulle esigenze degli 
studenti ». 

Sfuma il 
colpo da 

Ci son fatti rinchiudere nel 
° cinema, poi hanno aggre-
iito, legato e imbavaghato il 
guardiano notturno: ma non 
sono riusciti a forzare la cas
saforte (e dentro e'erano CO 
milioni) e sono fuggiti abban-
donando anche gli splccioli. 
vale a dire 40 mila lire che 
erano in un cassetto. E' acca-
duto, 1'altra notte, neU'interno 
del cinema Adriano, il locale 
di piazza Cavour, di cui e pro-
prietario il consigliere comu 
nale Amati: nella cassaforte 
vi erano infatti gli Incassi, di 
venerdi. sabato e domenica. 
di tutti i cinema della catena Amati. II guardiano notturno 
aggredito e Andrea Galante, 62 anni. via Silvio Uenco 74. 
< Erano le due. avevo appena finito il pnmo giro di sorve-
glianza — ha raccontato piu tardi l'uomo ai poliziotti — mi 
sono balzati addosso in tre. non sono riuscito a \cderli in 
faccia, mi hanno immobilizzato, mi hanno strappato via la 
pistola, poi mi hanno colpito alia testa... sono svenuto. Quando 
ho ripreso i sensi ero su un divano. mani e piedi legati e con 
un cerotto sulla bocca... ». 

I rapinatori, dopo aver messo fuori causa il guardiano. sono 
quindi entrati negli uffici deUa segreteria: nei cassetti hanno 
trovato un mazzo con 40 chiavi. Mancava soltanto quella della 
cassaforte: i tre hanno quindi tentato di aprire il forziere. ma 
con scarso sueeesso. Quindi, visti vani gli sforzi. hanno pre-
ferito battersela. da una uscita secondaria. in via Cicerone. 
abbandonando appunto 40 mila lire e una macchina fotografica 
che erano a portata di mano. 

II tentativo di rapina e stato scoperto soltanto alle 6, quando 
una donna, Maria Paliani. entrata nel locale per fare le 
pulizie. ha sentito i lamenti del Galante. che era riuscito a 
liberarsi del bavaglio. La donna ha slegato il guardiano ed 
e stata quindi avvertita la Mobile. I poliziotti hanno iniziato 
le indagini: dai primi accertamenti della scientifica sembra 
che i tentativi per forzare 1J» cassaforte non siano stati molto 
convinti. Evidentemente i rapinatori pensavano di trovare le 
chiavi del forziere. 

II direttore del cinema. Franco Marchion. ha fatto un 
inventario del denaro in cassaforte e ha accertato che vi 
erano 60 milioni tondi tondi. Piu tardi il guardiano notturno 
si e fatto medicare in ospedale per alcune contusioni. 

Dopo un lungo sopralluogo i funzionari della Mobile hanno 
accertato che i rapinatori, entrati nel locale alj'ultimo spet-
tacolo. erano riusciti a farsi chiudere dentro. nascondendo^i 
probabilmente dietro una tenda del corridoio che porta alia 
c toilette ». Per quanto riguarda i tre rapinatori. sembra che 
vi siano poche speranze di acciuffarli. 

Nella foto: una ricostruzione dell'aggressione. Maria Pa
liani indica il divano dove e stato legato Andrea Galante 
(nel nquadro). Nell'altro riquadro la facciata del cinema. 

Cronisti 
romani 

a Parigi 
Giavedi prassimo. con l'inter-

vento di una delegazione uffi-
ciale del comune di Roma, sarfc 
maugurata a Parigi una moUra 
intitolata alia capitate itahana. 
Per I'occasione. su invito della 
municipality parigina. un gruD-
po di cronisti romani e partito 
con un < Caravelle * dell'Air 
France alia \olta della capitals 
francese. dove avra modo an
che di prendere visione dello 
iniziative prese per adeguare 
Ia citta alle sue accresciute esi-
genze. In onore dei cronisti ro
mani. fra 1'altro. si svolgera un 
rice\imento nella sede dell'Am-
basciata italiana. 

II mare non ha restituito il corpo del pescatore morto con i due amici 

Cercano il terzo annegato 

II giorno 
Oggi martedi 27 rebbraio (58 

308). Onomastico: Lrandrn II 
sole sorge alle 7 8 e tramonta 
alle 18.5. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 75 maschi e 

C9 femmine: sono morti 15 ma 
schi v 30 femmine. <ii tui 4 mi 
nori di solte anni. Sono ttati ct-
lebrati 39 matnmoni. 

Lutto 
E' morto ieri il compa^no 

Otello Colson. vecchio antifasi'i 
sta e perseguitato politico 1 fu 
nerali avranno luogo (Ionian;. 
alle 15. partendo dall'.ibitazio 
ne di via degli Equi 70 Ai fa 
miliari le vivissime condoglian 
ze dei compagni della «ezionc 
di San Lorenzo e dell'Unita. 

Sorpresi dai poliziotti dopo una « soffiata » 

IN DUE NELL'OREFICERIA 
COL SACC0 DEI PREZIOSI 
Erano entrati nel negozio sfondando la parete da an locale attiguo 

Avevano razziato trenta milioni — Sono fin'iti a Regina Coeli 
«Soffiata > di lusso per i 

poliziotti che sono p'ombatt ieri 
pomenggio, in una oreflceria di 
via T.rso, sorprendendo due 
giovani che avevano gia raz
ziato 30 milioni di gioielli e si 
preparavano a fuggire con il 
voluminoso sacco contenente il 
bottina I due. per entrare nel 
negozio, avevano scelto uno dei 
mezzi piu faticosi: quello del 
«buco>. Erano mfatti penetra-
ti in un locale attiguo e quin
di avevano afondato la parete: 
poi, sul phi beflo, aono tfunti 
i poliziotti t 1'episodJo ai * 
canchno • Saaj Vttale prima • 
a Recfa» Coal «**© dope. 

TutU 4 luiafcLlili aOa M, 

quando Alfredo Corazza di 24 
anni e Pierpaolo Biraghi di 27, 
si sono fermati dinanzi alia 
orenoeria di via Tirso 8, di pro-
pneta di Domenico Saguto. a 
bordo di una c giulia» a cui 
era stata falsincata la targa. 
I due. con una chiave falsa, 
hanno aperto la saraanesca di 
un negozio di calzature attiguo 
alia gioielleria. e quindi hanno 
tirato fuori un marUnetto idrau-
lico a cui era stata adattata 
, una aguzza punta in ferro. Con 
questo hanno ben prdto forato 
lapareta dtviaorla • aono pe-
uetxatl neTforaficerta: ta pochi 
minuti 

si in un sacco. Ma mentre si 
preparavano ad andarsene, si 
sono spalancate le porte del ne
gozio e un nugolo di poliziotti 
e piombato nel locale: i due 
si sono ntrovati ammanettati 
senza a\-er ben capito cosa 
fosse sueeesso. 

E* chiaro che gli agenti ave-
\-ano avuto dettagliate notizie 
su cosa stava awenendo nella 
oreflceria. Comunque i due gio
vani sono stati trasportati a 
San Vitale, interrogati a lungo, 
e poi tras/eriti a Regina Coeli. 
E i m mflioai dl sMaHl aono 
rimaatf nella oaari dd proprie
taries mantra fl arik * atata 

il partito 
COMITATO DIRETTIVO dtl-

la Fedtraziene: « convocato 
per slovedl 2t alle ore f ,V . 
O.d.g.: Situazione unlvenita-
ria, relatore Gtntinl. Conve-
gno sulle Borgate, relatore Ver-
dlni. 

i A5SEMBLEE — Tlburtina. 
ore 23, con Favelll; Pletralata, 
18,30, con Gozzi; San Loranzo 
ore 2040 con Giovanni Berlin. 

I guer; Tor Sapienza, ore 19^1, 
I con De Vito; Bracclano, ore 19, 

riunione di mandamenlo con 
Agoslinelli e Marietta; FUno, 
ore 19,30 riunione di mandamento 
con Maderchi. 

A TUTTE LE SEZIONI —Le 
sezionl designate a ritlrar* II 
proiettore sono pregafa di l«-
vlare un compagno in Feoora-
zlone munlto dalla letttra In-
viata dalla Federazione. 
FGCR 

Questa sera * convocato In 
Federazione il Comitate Dlret-
tivo della FGCR. II Comilafo 
Federale della FCGR e con
vocato per damanl alle ore I I 
in Federazione. 

PRESENTATORI Dl LI STA 
delle seguenti Sezionl aono con-
vocati coma segue: II 1. mar-
zo, ore 20, alio Sezione Trion-
fale: Trionfale - Borgo Prati a 
Mazzini. 

II 4 marzo, ore 20, alia Sezto-
Auretla: Aurtlla - Primavallo -
Cavalleggeri • Monte Spaccata. 
' " " • • • • • • • • • f l l l l l l l f l l t l l l l l 

ANNUNCI ECONOMICI 

« ) 
LUIANI E WLLEGI 

urn 

Ancora non e stato trovato il 
corpo di Luigi De Luca, il pe
scatore dilettante che sabato 
notte. insieme a due amici per 
un guasto al motore della barca. 
e annegato alia foce del Te-
rere a Fiumkana 

Per tutta la gjomata di ieri 
sono prose guite le ricerche dei 
aotnrnozzatori. che hanno acan-
daglioto il fordaJe 
fluma, H eorpa di 

dacci. di 33 anni. faechino e 
quello di Aurelio Salvatori. di 
46 anni. autista. erano stati re-
cuperati domenica. nel primo 
pomeriggio. dopo che \n testi-
mone oculare della tragedia. 
Renato Comandini aveva dato 
rallarme. A notte le ricerche 
erano state aoapeae ed erano 
ripreaa neUa oaattjoata djI ierit 
ma non hanno ancora otfoniao 
eat to. 

In un primo momento non si 
era certi della presenza sulla 
barca di Luigi De Luca. ma 
poi la moglie dopo aver atteso 
im*ano il ritomo deU'uomo si 
e recata a Fiumicino. c Mio 
marito — ha detto era molto 
esperto di pesca. a differenza 
dei auoi amid. Era da tempo 
che •vevaao dedoo di andara 
a pesca InsJemao. Sernbrs certo 
cbo 4 stato un fluasto al 

tore dWla barca a deterrninare 
la tragedia. anche se va con-
sxierato che nel punto dove lo 
scafo si e rovesciato il Tevere 
e attraversato da correnti for
tissimo e che 1'altra notte il 
mare era a fona 5. SeUa foto: 
1 aniaiaajBoiiBl ai hu»a?Hiaiu 
aefla aeojaa di ftxafciaa. Noi 
riquadrl: Brono BaMacri a Ao-
reBo Sal 

TESI LAUREA OGNI MATERIA 
Dmtto Econocma Ingegnena Let
tere Matematica Medicina et ogai 
altra Materia in ognl Lingua • 
Ricerche Bibiiografiche Documen
ts ne - Tesme Studi Ghost-
°* riling - Couaboraziom Cuiturah 
O/m Settore • Ist:tuio esegue ac 
curatamente 15 T E R. • ROMA 

Boccaccio. 8 475 073. 

14) MEDICINA IGIENE U SO 

AA SPECIALISTA wt*n* pell* 
disfunzlonl »e>uiali Oottor MA-
GLIETTA Via Onuolo. 49 Fl-
rtnt» Tel 29S 971 

H ) OFFERTfc IMPIEGO 
E LAVORO k. M 

SiSTEMAZlONi < sura donaa> 
guonoo la •potonte t <xi A4enu 
leUe laapoate d* Cooauraa Ra> 
^utaatt: ajoaaaa Madia/Avviav 
manto; Waaa 
tnfutBanhaal al . .. 
nm deal (Bart). 
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Latina 
A conclusione degli incontri con i parlamentari del PCI 

Una grande manifestazione 

sulla condizione operaia 
Le conclusioni di Giorgio Amendola - La classe operaia 
deve pesare di piu nella fabbrica, nella societa e nello 
Stato - Unita delle forze democratiche e di sinistra 

A i...:„.,„ .ii .._.» ,„ii<m3. rirnrmn rlpl «i*tema Densionistl- struzione del nariitn #» ri>1 »li A conclusione di una settima 
na dt Incontri di una delegazio-
ne di parlamentari con gli ope-
rai delle fabbriche dell'agro 
pontino del eomuni di Apnlia, 
Clsterna, Latina. Pontinia e 
con i lavoratori pendolari dei 
.Monti Lepini. si e svolta a La
tina domenica la manife.stazio-
ne concliLsiva alia quale ha par-
tecipato il compagno on. Gior
gio Amendola. 

La manifestazione, che si e 
fivolta in un clima di entusiasmo 
e di combattivita. con la espres-
sione delta solulaneta con gli 
operai dclla Im ictus di Terraci-
na in scioj>ero da circa una set-
timan.i. e s*ata intnxlottd dal 
compagno on. Aldo D'Alessio. 

Dopo un esame del tipo di 
industrializza/ione che si e rea-
lizzato nell'agro pontino e della 
politica della Cassa del Mez-
•//>giorno. e che anche con la re-
cente Lstitii7iorie del Consorzio 
industriale Roma-Latina risulta 
chiaramente inidonea ad affron-
tare i problemi della occupazio-
ne e del sdlario. D'Alessio 6i e 
mtrattenuto sui temi che nel 
corso degli incontri precedent! 
erano stati eottolineati. in parti-
colar modo dagli operai. e cioe: 
salario omogeneo Koma-Latina. 1 

rirorma del sistema pensionlsti-
co e delle leggi sull'apprendi-
stato, sicurezza nei luoifhi di 
lavoro. 

D'Alessio ha concluso afTer-
mando che 1 problemi emersl 
negll incontri con gli operai rl-
chiamano alia necesita di cam-
biare gli indiri/zi generali della 
politica governativa. 

Nel dibattito sono intervenutl 
il compagno Luigi Marasinl, 
membro del CC del PSIUP che 
ha porto il saluto della Kedo-
razione del PSIUP. Umberto Di 
Mdrcantonio apprendiita di La
tina, Adelio Rossi operaio del 
l'lnvictus di Terracina, il dot-
tor P'rancesco Tutini consigliere 
provinciate di Crsterna. Lino 
Cappelletto operaio della Bortlo-
ni-Miva di Aprilia. Antonio Mu-
scas segretario generale della 
Camera del lavoro di Latina. 
Nicola Silosi operaio della Pal 
molive di Anzio. 

Ha i» i conclaw) il compagno 
on. Giorgio Amendola. il quale, 
dopo aver confutato le tesi neo-
capitalLstiche circa la piena sod-
disfa/ione delle loro esigenze 
d i e gli operai italiani avrebbe-
ro avuto. ha affermato d i e la 
provincia di Latina costitursce 
il terreno esemplare per la co-

struzione del partito e del sin-
dacato fra la nuova classe 
operaia. 

Dopo aver dlmostrato il falll-
mento della politica meridionale 
del governo. Amendola ha indl-
cato nel nesso salano-occupa-
zione. e nel rapporto Industria-
lizzazione-agricoltura, i temi 
centrali per una azione costau-
te dell'iniziativa del partito. Ha 
sottolineato in particolare l'esi-
genza della organizzazione del 
partito in fabbrica e ha poi 
concluso affermando che la 
classe operaia deve pesare di 
piu nella fabbrica. nella societa 
e nello Stato. Anche per questo 
e indispensabile l'unita di tutte 
le forze democratiche e di si
nistra e la loro battaglia vigoro-
•?a i>er la democrazia. per la li-
berta e per la pace nel mondo. 

Programmazione 
Manca il numero legale al Comitate regionale 

Irappresentanti di Viterbo, Rieti 
e Frosinone assentiper pro testa 

Frattura nella DC e fra i socialist! — Obiettivo doroteo: impedire la piani-
f icazione regionale — Piccinato, Moroni e Vittorini non modificheranno la 
loro proposta di assetto, respinta da dorotei e destra socialdemocratica 

Piano Regolatore 
L'amministrazione comunale 

ha deciso di applicare il con-
tributo di miglioria ai proprie-
tari di beni immobili che hanno 
ricevuto vantaggio dalla eostru-
zione e dalla sislemazione di 
via Luigi Ronzoni e del largo 
Missiroh. 

La mancata approvazione da 
parte del Comitato regionale del
la programmazione economica 
dell'ipotesi di assetto territoria-
le del Proweditorato Opere 
Pubbhche ha avuto una prima 
conseguenza: a rappresentanti 
di Frosinone, Viterbo e Rieti 
(tra eui il sindaco di Rieti so-
cialista) non hanno partecipato 
in segno di protesta alia riunio 
ne del Comitato eonvocata nel 
pomeriggio di ien per discutere-
le proposte per 1'assetto civile. 
Poiche alia nunione mancava-
no anche numerosi altn comi>o-
nenti del Comitato (molti dei 
quali assenti abituali) il numero 
legale non e stato raggiunto e 
la riunione rinviata. II presiden-
te della provincia di Roma. Me. 
chelli, avrebbe voluto discutere 
anche nell'assenza dei rapore-
sentanti di tre delle province 
laziali. ma il compagno Angiolo 
Marroni si e opposto facendo 
nlevare d i e non si poteva igno-
rare il parere di tre province. 

La manovra concordata fra 
dorotei e destra social ista che 
ha condotto sabato sera all'ap-
provazione dell'ordine del giorno 
con il quale, nei fatti. si respin-

ge la proposta di assetto terri-
toriale elaborate dai tre archi-
tetti socialisti Piccinato, Moro
ni e Vittorini. e intanto al centro 
dei commenti. 

I giornali della destra gongo-
lano e presentano il tutto come 
una vittoria sui comunisti per-
che « i paesi prescelti per lo 
sviluppo economico sono in ma. 
no ad ammim'strazionj ros-
se » (sic!) . 

l̂ a verita e die . sulla pro
posta dei tre architetti sociali
sti. si e verificata sia all'inter-
no della DC sia nel PSU una 
aperta frattura e che la mag-
gioranza che e riuscita a bloc-
care le soluzioni prospettate da 
Piccinato. Moroni e Vittorini 
e una maggioranza che va dal
la Confindustria alia destra so-
cialista 

In effetti si e voluto resoin-
gere una proposta che mirava 
a trovare per lo sviluppo della 
reglone soluzioni armoniche che 
potessero nel tempo portare al 
superamento deH'attuale situa-
zione che vede da un lato uno 
sviluppo abnorme della capita-
le e dall'altro il progressivo ina-

rldirsi deH'economia di gran 
parte delle altre zone laziali. 

La protesta dei rappresentan
ti di Viterbo. Rieti e Frosinone, 
pertanto. assume un preciso si-
gnificato politico di condanna 
degli orientamenti dorotei. Al-
trettanto importante la decisio-
ne dei tre architetti Piccinato. 
Moroni e Vittorini di non ac-
cettare modifkhe di compromes-
so alia loro proposta di assetto 
territoriale, modifidie che a 
nient'altro mirano che a stra-
volgerne il signiftcato. 

D'altra parte il fatto che la 
proposta di assetto territoriale 
sia stata respinta mette in for-
se la stessa possibilita di ela. 
borazione autonoma del piano 
regionale di sviluppo, che ha 
gi& subito intollerabili ritardi 
per il sabotaggio doroteo. La 
protesta dei rappresentanti di 
Viterbo. Rieti e Frosinone e ri-
volta quindi anche contro il ten-
tativo di affossare il piano. E' 
evidente Infattl che non si vuo-
le il piano regionale perchd al 
suo posto si vuole invece la vec-
chia politica settoriale che pure 
ha provocate i guasti che tutti 
conoscono. 
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« Fedora » 
all'Opera 

Qupsta sera, nlle 21, in nbb. 
alle Beconde serall, replica dl 
« Fedora » dl Umberto Giorda
no (rappr. n. 50), dlretta dal 
maestro Carlo Frnnci e con la 
regia di Henzo Frusca. Inter-
preti princlpull : Antonietta 
Stella. Mario Del Monaco, Ed-
da Vincenzi. Alberto Rinaldi. 
Uomanl. ultima replica di « Lu
lu » in abb alle cjuarte serali. 
La Mostra del verismo dell'ope-
ra in muaicu rmiarra apcita 
lino al 2\ inarzo con orario 
10.30-lti-ia nei giorni feriali. 
10^10-13 nel festivi e durante 
lo npcttncolo per fill spettatori. 
L'ingresso (via Firenze, 72) d 
gratulto. 

CONCERTI 
ACCADKMIA FILAKMONICA 

RUMANA 
Stasern alle 21.15 al Teatro 
Olimplco concerto del grande 
piattista sovietico Sviatoslav 
Richter (tagl. 17). In pro-
gramma: Mozart e Debussy. 
Replica mcrcoledl 28 a prez-
zl ridottl Bigliettl in vendita 
alia Filarmonlca. 

TEATRI 
BEAT 72 

Domani alle 21 teatro speri-
mcntalc dei burattini di Otel-
lo Sarzi con testt di Majako-
sky, Beckett. 

BF.I.I.l ( l e i . 520^84) 
Alle 21.45: «Un mito che 
scntta ». 

BUKUO S SP1RITO 
Alle 16.30 la C la D'Orlglia-
Palml presenta « l . e smanle 
per la viu>Kgiatur& • di Carlo 
Goldonl. Prezzi familiari. 

CENTRAI.E 
Alle 21.30 famil. 11 Teatro 3 
presenta: « Ncurotandcm » di 
Sllvano Ambrogi. 

D K L I ^ COMETA 
Alle 21.30: « I.c dlavolcrlr » dl 
Alecsandro Fersen Regla A. 
Ferscn con N. Languasco. F 
Abbina. L. Bernardinl. V. 
Chiarinl, F. Ferrarone G A.. 
C. Reali. 

DELLE ART1 
Alle 21.15: « l /amlco del dla-
volo » di P De Fllippo con P 
De Fllippo. G Agus. H Bian-
chi. L. Do Filippo. B. Tocca-
fondi 

DEL LEOPARDO 
Alle 21^0: « I.a veste nuzla-
le • e • Sttte volte lo stesso 
prccato » con F Giulietti. G. 
Mazzoni Regia C- Remondl. 

DELLE MUSE 
Alle 21.30 la Semistablle con 
« La raganelia > dl C Dyer 
novita assoluta con Maria 
Grazia Spina. Elio Pandolfl. 
Piero Lerl Regia Ruggero Ja-
cobbL Scene Vendlttelli 

D E ' SERV1 
Oggi alle 16 camevale del 
bambini con • Flor dl Iota» 
operetta di Corona con 40 pie-
coll attori. cantantl. ballerinl 
Regla S Aitieri. Coreografle 
N. Chlattl. 

DION ISO CLUB ( V U Madon
na dei Monti. 59) 
Alle 21.30 partfcipazlone alle 
prove di « Da tero • di G C 
Celll eon L BiondL S. Mar-
land, R. Torosch 

D l VIA BELSIANA 
Alle 21.30 C la del Porcosplno 
presenta: « Ricatio a teatro * 
2 tempi di Dacia MarainL Re
gia Peter Hartman 

ELISEO 
Alle 21: « Tango » dl Slawomir 
Mrozek. 

FILMSTUDIO 70 (Via Orti di 
Alibert, 1 /e ) 
Alle 19 e 21 JO: *Vn belles 
de nnlt» di Rene Clair 

POLKSTUDIO 
Alle 23 replica del recital dl 
Matteo Salvatore 

GOLDON1 
Oggi c domani alle 21 la «1-
gnora Mtetta Surdi presenta 
1 suoi pupaxzi • I e tentazionl 
di Antonio > di Lionel e « 11 
matrimonlo segreto » di D. 
Ctm.irosa 

OKAIOKIO 
Alle 22.15 N Puccini Negri 
pre^rnia L Padovanl e P 
Carllni in" « n cabaretore» 
con E Guarinl Due tempi dt 
D. Verde e B BroccolL 

PANTHEON 
Alle 16.30 camevale del bam
bini con le marionette di Ma
ria Accettella con • Cappnc-
eetto Rosso • flaha mtnlcale e 
sfllati di masehere. Mimo del 
blmbl. omaggl e preml. 

PARIOL1 
AUe ore 21^0: • La lottoscrlt-
%M aveado apotato nn ergatto* 
l a a i • dl Dlno Verde con 
•jruno Broccoli Regla Max-
• • i t o AllprandL .-..^~. 

TEATRO Dl VIA BELSIANA 

OGGI • DOMANI 

ORE 21,30 

IL RICATT0 
A TEATRO 
dl DACIA MARAINI 

con Laura Betti, Claudia Ca-
maso. Carlo CeccM, Paolo 

Graziosi. Isabel Ruth 

Regia di Peter Hartman 

GRANDE SUCCESSO 

Prenotazione e vendita al Tea
tro dalle 14 in poi - Tel. 686.722 

PUFF 
Alle 22: «Cosl e come cl pa
re » gtomate pazzo redatto da 
Mancinl. Mlna. Piegar. Pal-
mleri, Roca con L. Fiorinl, 
Solveyg D'Assunta, E. Mon-
tesano 

QUIRINO 
Alle ore 21,15 Eduardo De 
Filippo con la sua C la pre
senta. • II contralto • novita 
dl Eduardo. Parteclpa Pupel-
la Maggio Regia E. De Fi
lippo 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 21: « I.a suocera > nella 
interpretazione di Nino Be-
sozzi. Regia A. Sapori. 

ROSSINI 
Alle 17,15 Checco e Anita 
Durante. Leila Ducci. Enzo 
Liberti con « Don Deslderlo 
disprrato per cccesso di buon 
cnore» successo in costume 
di G. Giraud. Regia C. Du
rante. 

SAT1RI 
Domani alle 21,30 anteprima 
la C la II Boccaacena con: 
a caccla al Inpo • di Verga. 
• Lal iro Bgllo • e • La glara • 
di Pirandello. Regia Renato 
Pinclroli con R Bua. 

S. SABA 
Alle 21.30 famil. il Teatro del 
Possibili presenta: « calno » 
di Lord Byron Regia Durga 

SETTEPEROITO (Vico lo del 
Panieri, 57) 
Alle ore 22.30 : « Cnorlclnl » 
con C Macelloni e B Valmo-
rin Testi MarainL Del Re. 
Siciliano. Bona Leoni Regia 
Gavioli e * Arllmie * con i 
rnntastorie di S. Spadaccino. 

SISTINA 
Alle 15.30 Camevale dei bam
bini condotto da Diana Dei: 
alle 21.15 Gtno Brarr'eri. Ma
ris a Del Frate con Ettore 
Conti In « La fveglU al eol-
10 » test! dl Marches! e Ter-
zoli. Musiche Bonocore. Co-
reografle Don Lurlo. 

VAXLE 
Alle 21.15 famil. Teatro Sta
bile di Roma presenta • Nella 
icianicla delle e l t t*» 41 B. 
Brecht. Regia Antonio Ca-
I^nda 

VARIETA' 
A.MBRA JOVINELLI (Telefo-

n o 73.13306) 
E divennr II pin spletato ban-
dito del Sud. con P. Lee Law
rence A • e nvista 

VOLTLKNO 
Cinque dollar! per Rinico. con 
A Taber A • e rivista Marco 
Leandris 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel . S62J5S) 
Italian secret service, con N 
Manfredl 9A • 

AMERICA (Tel . 386J8B) 
Italian secret service, con N 
Manfredl SA • 

ANTARES (Tel . 890M7) 
11 magnlflco Bobo. con P. 
Seller* SA • 

APPIO (Tel . 779.638) 
Vl \ere per vlvere. con Yves 
Montand DR ^ # 

ARCIIIMEDE (Tel . S7)JC7) 
All Fall Down 

ARISTON (Tel. 353J230) 
I glovanl tigrl (prima) 

ARLEUCHINU (Tel. SMJ04) 
Col cnore In gala, con J L. 
Trtntlgnant (VM 18) O + • 

ASTRA 
Chtuso 

AVANA 
Ririessl In nn occtalo d'oro con 
M. Brando <VM 13) DR + > 

AVENTINO (TeL 5 7 t a « ) 
Tiro a segno per nccldere, con 
S. Granger A • 

BALDU1NA (TeL M 7 J H ) 
piano plana a a « t'agltare, eon 
T. Curtis SA • 

BARBERIN1 (Tel. 471.707) 
II profeia. con V. Gassman 

SA • 
BOLOGNA (Tel. 426.700) 

IntriKhi al Grand Hotel, con 
R. Taylor A • 

BKANCACCIO (Tel. 735JJ55) 
Mille ilollart sui nero, con A. 
Stellen A • 

CAPI'lOL 
Italian secret service, con N 
Manfredl SA • 

CAPRANICA (TeL 672.463) 
Bella dl giorno. con C De-
neuve (VM 18) DR • • • • 

CAPRANICHETTA (T. 672.456) 
II padre dl (amiglia, con N 
Manfred! S • • 

COI.A III KIENZO (T. 35(L5X4) 
Tiro a SPKIIO per urciderc. con 
S Granger A • 

CORSO ( l e i . 671^91) 
Prufesslonlstl per un mass*-
cro, con G Hilton A • 

DUE ALLOR1 (Tel. 273JJ07) 
Mille dollar! sui nero. con A. 
StcITen A • 

EDEN (Tel . 380J88) 
Little Rita nel West (prima) 

EMBASSY 
II marlto e mlo e rammaaso 
quando ml pare, con C Spaak 

SA • 
EMPIRE (TeL 855.622) 

II giorno della elvetta, con F. 
Nero (VM 18) DR +*• 

EURC1NE (Piazza Italia, 6 • 
Eur • TeL 59.10.986) 
Bella dl giorno. con C. De-
neuve (VM 18) DR • • • • 

EUROPA (Tel . 865.736) 
Le grandl vacanze. con L. De 
Funes C • • 

F1AMMA (Tel . 471J00) 
Via dalla pazza folia, con J. 
Chrtstie DR 4 4 

F1AMMETTA (Tel. 470.464) 
In the Heat of the night 

GALLEKIA (Tel. 673.267) 
Nick mano fredda. con Paul 
Newman (VM 14) DR • • • 

GARDEN (Tel . 582JUS) 
Mille dollar! sui nero, con A. 
Steffen A • 

GIARDINO (Tel . KM346) 
Riflefs! In un occblo d'oro con 
M. Brando (VM 18) DR • • 

lAU'EKlALClNE N. 1 (Telefo* 
n o 686.745) 
Gil occhl della notte. con A. 
Hepburn (VM 14) G • 

IMPERIALCINE N. 2 (Telefo-
no 686.745) 
II giorno della elvetta, con F. 
Nero (VM 18) DR + + 

ITALIA (TeL 856.030) 
Dlaboltk, con J-P- Law A • 

(MAK.MOMI (Tel . 7W.086) 
Tiro a segno per uccldere. con 
S. Granger A • 

M A J E S U L (TeL 674.908) 
10 due (telle tre vallgle. con 
L. De Funfca C ^ « 

MAZZIN1 (Tel . 351324) 
Intrighl al Grand Hotel, con 
R Taylor A • 

M t l K O DRIVE IN (Telefo-
no 60J0.126) 
Hondo, con M Rennle A • 

METROPOLITAN ( 1 . 689.400) 
11 sesso degli angel I (prima) 

MIGNON (Tel . 865M93) 
Per nn pngno dl donne, con 
E Presley S • 

MODERNO (TeL 4ML2S5) 
Violence, con T. Laugh I in 

DR + 
MODERNO SALETTA (Telefo-

n o 460JE85) 
Gnerra. amore e fnga, con P. 
Newman SA • 

MONDIAL (TeL 834.876) 
Bella dl giorno, con C. De-
neuve (VM 13) DR • • « - • ' 

NEW YORK (TeL 780JE71) 
Italian secret service, con N. 
Manfredl SA a-

NX'OVO GOLDEN ( T . 7 5 5 J 0 0 2 ) 
Cenerentola DA ^4> 

OLIMPIOO (TeL 302,635) 
Alle 21.15 concerto del pia-
ntsta S. Richter 

PALAZZO 
La gang degli amantl 

PARIS (Tel . 754JS8) 
B l o w u p , con D Hemming* 

(VM 14) DR * > + 
PLAZA (TeL 681.193) 

Gnerra, amore e fnga, con P 
Newman SA a-

QUATTRO FONTANE (Telefo-
no 470JS65) 
Indovlna chl vleae a cenaT 
con S. Tracy D * • • • 

QUIRINALE (Tel . 463453) 
Senta an aitimo dl tregna, 
con L Marvin iVM 14) G + + 

Ol i lKINETTA (Tel. tTOjOU) 
La clnese, con A. Wiaiemsky 

DR • • 
RADIO O T Y (Tel . 464J03) 

Gangster Story con "- Meatty 
(VM 18> DR a a 

REALE (Tel . 5S0JO4) 
Cenerentola DA a > 

REX (Tvl. 864.165) 
Marcelllno pane e vino, con 
P. Calvo 9 • 

R1TZ (Tel . 837.481) 
Italian secret service, con N. 
Manfredl SA a> 

E I V O U (TeL 4MJ83) 
La caMa notta deUUpettata 
Tibba, con S Poltler G <f a-

ROYAL (TeL 779^49) 
<caella sporea dottlna, eon L» 
Manda (VM 14) A • 

i ROXY (TeL 870^04) 
A pledl nudl nel parco. con 
J. Fonda S • 

SALONE MARGIIERITA (Te-
lefono 671.439) 
Cinema d'Essai: Lontano dal 
Vietnam DR • • • • 

al SALONE MARGHERITA 
CINEMA D'ESSAI 

LONTANO DAL VIETNAM 
Eastmancolor - Totalscopo 

SAVOIA (Tel. 861.159) 
Intrighi al Grand lintel, con 
R. Taylor A • 

SMEHALDO (Tel . 451^81) 
Facce per l'infcrno, con T. 
Milian A • 

SUPEKCINEMA (Tel. 485.498) 
Costretto ad uccldere, con C. 
Heston A • • 

TREVI (Tel . 689.619) 
La morte ha fatto luovo, con 
G. Lollobrigida 

(VM 18) DR • • 
TRIOMP1IE (TeL 83^0.003) 

Gil occhl della notte, con A. 
Hepburn (VM 14) G • 

VIGNA CLARA (TeL 320359) 
Le grandl vacanze, con L. De 
Funes C • • 

Seconde visioni 
AFRICA: Tobruk, con R. Hud

son DR • 
AIRONE: Piano piano non ti 

agitare. con T Curtis 9A • 
ALASKA : La caccia, con M. 

Brando (VM 14) DR • • • 
ALBA: Dopplo bersaglio, con 

Y. Brjnner A • 
ALCE: I barblerl dl Slcilla, 

con Franchi-Ingrassia C • 
ALCYONE: Attentato ai tre 

grand!, con K. Clark A • 
ALFIF.RI: Little Rita nel West 
AMH.ASCIATOR1: Gungala la 

vergine della piungla, con K. 
Swan (VM 14) A • 

AMBRA JOVINELLI: E dlven-
ne il p!ii spletato bandlto del 
Sud. con P. Lee Lawrence 
A 4> e rivista 

ANIENE: La blsbetlca doma-
ta. con E. Taylor SA • • 

APOLLO: Assaasinlo al terzo 
piano, con S. Signoret 

(VM 14) G • 
AQUILA: Nel sole, con Al Bano 

S • 
ARALDO: Marina! In coperta, 

con L. Tony 8 • 
ARGO' L'n magglordomo nel 

Far West, con R Mc Dowall 
C • 

ARIEL: Masquerade, con Rex 
Harrison G • • 

ASTOR: II mas^acro del gior
no di San Valentino, con J. 
Robnrds DR • 

ATI-ANTIC: La calda preda. 
con J. Fonda (VM 18) DR • 

AUGUSTUS: Edlpo re. con F. 
Citti (VM 18) DR • • • 

AUREO: Little Rita nel West 
AUSONIA: Vado, I 'unmuto e 

torno, con G Hilton A • 
AVORIO: Un magglordomo nel 

Far West, con R. Mc Dowall 
C • 

BELSITO: Edlpo re, con F. 
Citti (VM 13) DR • • • 

BOITO: Sette volte donna, 
con S. Mc Laine S • 

BRASH.: E dlvenne U pin sple
tato bandlto del Snd, con P 
Lee Lawrence A • 

BRISTOL: L« dole! signore. con 
C. Aue«r (VM 14) SA a 

BROADWAY: II massaero del 
giorno di San Valentino, con 

J Robards DR a 
CALIFORNIA: Rlfle«l In nn 

occhlo d'oro. con Mi Brando 
(VM 13) DR • • 

CASTELLO: Qaattro bx«ott i 
per nn dane^e, con D. Jones 

C • • 
CINFSTAR: Utt le Rita nel 

West 
CLODIO: Placo piano non tl 

agitare, con T. Curtis SA • 
COLORADO: L'norao del banco 

del ncfnl. con R. Steiger 
(VM 13) DR + • + 

CORALLO: Sette volte donna. 
con S. Mc Laine S a 

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

DEL. VASCELLO: Intrlghl al 
Grand Hotel, con R. Taylor 

A • 
DIAMANTE: La notte del ge

neral!. con P O'Toole 
(VM 14) DR a 

DIANA: R!fle«sl In nn occhlo 
d'oro. con M Brando 

(VM 18) DR a a 
EDELWEISS: Kiss kiss bang 

bang, con G Gemma SA ^ a 
F.SPERIA: Diabolik. con J P 

Law A a 
ESPERO: Due pistole nella pol-

vere 
FARNESE: Dlo perdona lo no. 

con T Hill A a 
FOGUANO: Edlpo re. con F 

Citti (VM 18) DR a + * 
GIUUO CESARE: Ad ognl Co-

sto. con J. Leigh A a 
HARLEM: Rlposo 
HOLLYWOOD: IJL feldmare-

•elalla, con R, Pa von • c a 
TMPKROt Ad •ga l costo, eon 

J. Leigh A • 

« 
La slgla eba appalono ae- 9 
canto al tltali dal film % 
eorrispondono alia w - _ 
gnente eUsslfleaslon* par • 
ganarti • 
A a AweBtnroNO • 
C = Comleo • 
DA s DlMsno antmata • 
DO = Documentarlo * 
DR = Drammatlea 
O s OUUa 
M B MusteaW 
8 = flentlmentala 
SA = Satirlca 
SH s atortco-mltologWa 

Il nostra glududo ami film 
vlena tspresso oal modo 
tagnanta: 
^^^^^ = eccetlonala 

+ + + + e ftttlmo 
+++ = bnono 

a a s dberata 
^ = mediocre 

VM It c vteUto al aU-
aarl dl It annl 

INDUNO: Mai d'Africa 
(VM) 14) DO • 

JOLLY: DJurado, con M. Clark 
A • 

JONIO: Attentato al tre grand! 
con K. Clark A • 

LA FENICE: Little Rita nel 
West 

LEBLON: Beau Geste, con G. 
Stockwell A 4 

LUXOR: Wanted, con G. Gem
ma (VM 18) A a 

MADISON : Quattro bauottl 
per un danese, con D. Jones 

C ^ 
MASSIMO: Rlflessl In un oc

chlo d'oro, con ML Brando 
(VM 18) DR + + 

NEVADA: II ritorno del ma-
gnlllci sette, con Y. Brynner 

A • • 
NIAGARA: I barblerl dl Slci

lla. con Franchi-Ingrassia 
C • 

NUOVO: DJurado 
NUOVO OLIMPIA: Cinema se-

lezione: II gruppo, con S. 
Knight (VM 18) DR • 

PALLADIUM: Odlo per odlo, 
con A. Sabato A a 

PLANETARIO: Cammlna non 
correre, con C- Grant S • • 

PRENESTE: Djurado 
PRINCIPE: Rlflessl In nn oc

chlo d'oro, con M. Brando 
(VM 18) DR • • 

RENO: Masquerade, con Rex 
Harrison G + + 

RIALTO: Colpo sn colpo, con 
F. Sinatra DR • 

RUBINO: A Hard day's Night 
(in or ig ) 

SI'LKNDII): F i l l opcrazlone 
gattti. con H Mills C ^^ 

TIRRENO: L'ultlmo killer, con 
A. Ghidra A a 

TRIANON: Masquerade, con R. 
Harrison G + + 

TUSCOl.O: Quattro bassottl 
per un danese, con D. Jones 

C • • 
ULISSE: Chl ha rubato 11 prc-

sidi-ntc? con L. De FunCs 
SA a 

VERIIANO: II massaero del 
giorno dl San Valentino, con 
J. Hobards DR + 

Terze visioni 
AltS CINE: Riposo 
AURORA : Assassination, con 

II. Silva G a 
COLOS8EO Arabesque, con G 

Peck A 4 
DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE M1MOSE: Riposo 
DELLE RONDINI: Due Rrrln-

gos nel Texas, con Franclii-
Ingrassia C + 

DORIA : Due maflosl contro 
Goldgingcr. con Franchi-In
grassia C • 

ELDORADO: Tre gendarml a 
New York, con L. De Fune3 

c a 
FARO: Tobruk, con R. Hudson 

DR • 
FOLGORE: Comanceros, con J 

Wayne A • • 
NOVOC1NE: Quattro bassottl 

per un danese, con D Jones 
C ^^ 

ODEON: lo non protesto lo 
amo. con C Caselli S 4 

ORIENTE: I due sanculottl. 
con Franchi-Ingrassia C 4 

PRIMA PORTA: Odlo per odlo, 
con A Sabato A • 

PLATINO: II lungo, II corto, 11 
gatto, con Franchi-Ingrassia 

c a 
PRIMA VERA: Riposo 
KEGILLA: Come ruhammo la 

homba atomica, con Franchi-
Ingrassia C a 

ROMA: Una bara per lo sce-
rlffo, con A. Steffen 

(VM 14) A a 
SALA UMBERTO: II ladro dl 

Parlgi. con J.P. Belmondo 
DR a > + 

Sale parrocchiali 
BELLE ARTI: croclcra Impre-

vlsta, con J. Mills A + 
DELLE PROVINCIE : Bunny 

conlgllo dal flero clpigllo 
DA • • 

DELLE PROVINCIE: Stanllo c 
Olllo erol del clrco C a4-

DON BOSCO: I due sergentl 
del generale Custer, con Fran
chi-Ingrassia C a-

GERINI: Stallo e Olllo allegrl 
erol C + a 

MONTE OPPIO: Tutti Insleme 
appasstonatamente. con Julie 
Andrews M + 
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SPOSI-flDANZATI 
. . . abbiamo una proposta 
confidonmiale BOIO per voi ... 
( g r a t i a m P a r i ^ l - L o n d r a - M a d r i d 

o u n a u n b i a a t * a r r a d a t o , o p p a r « 0 

SORTEGGI Al VISITAT0RI 
. . . tolo wUitando l a noitrm a a p o -
timiont parfeipwmtm a l mortmggi 
manat ' I i <fi 6 wiaggl a Parigi o 
Londra o Madrid 

esposisione di: 
ROMA • E U R 
Grattacielo Italia 
P.ssa Marconi 
Tel. 5.911.441 (4 Une«> 

BOLOGNA • ROMA-EUR • NAPOLI-PORTld 
RAVfiNNA - MODENA 

auTOMZZ. mm. M. t /t iaa* oa. n - ^ a i 

Esposizioni 

Oggi la 
sesta 

Biennale 
Nel Pa!az70 dolle Esposizioni 

in via N l/ionale si apre oggi 
la VI Rassvgna delle arti figu
rative di Roma e del Lazio cui 
e stato dato il nome di Biennale 
Romana. Mostra come sempre 
malata di gigantismo anche se 
gli espo-iton sono calati a 546 
(l>er invito c \>?r acettazione 
prescnti con oltre 1200 opcre di 
pittura. scultura e graflca). ob 
bastanza confusa sui piano cul 
turale e diserta^a (o < snobba-
ta »?) da non pochi artisti atti-
vi a Roma Sono presenti anche 
autori di 23 paesi strameri; il 
gruppo piu co'picuo c quello 
.statunitense e in esro emcr^ono 
il pittore reahsta Robert Car
rol. la pittrice Sarai Sherman. 
gli scultori Pepper. Zajac e 
Hadzi. 

Una Rassegna che si e voluta 
allcstire con il molto discutibile 
criterio delle poetiche e che nel 
concreto degli autori e delle 
opere si profila deludente. no-
nostante i propositi di rinno-
vdincnto 

A girare per le sale ha un 
certo spicco un settore dell'avan-
guardia plastica romana sotto-
linoata da un pllestimento piu 
attento c curato nelle sale del 
pianoterra Abbiamo segnato sui 
no^tro taccuino (salvo npen-
samenti) i nomi di Pascali. Ra-
spi. Mambor. Harucht'llo. Bi-
gnardi. Carnno. Marotta, Gan-
dini, Mattiacci, Kounelhs. Mau
ri e particolarmente quelli di 
Angeh e Festa; an cor a i nomi 
D'Orazio. Cald. Guttuso. Piran 

dello Raphael: infine dei gio-
vani figurativi Sarnan. Maselli. 
Calabria. Porsano. Turchiaro. 
Starpini, Gaetaniello, Bragaglia. 
Guidi e degli informal! Man-
nucci. Turcato. Montanarini. 

Nella Biennale romana e 
entrata anche l'architettura sot-
to forma di mostra dei progetti 
per la nuova sede degli uflici 
del Parlamcnto. II concorso. & 
noto. e stato assai travagliato 
ed e finito con l'assegnazione 
di ben 18 premi ex-aequo. Quel
lo che si pud qui rapidamente 
dire e che la visions dei 47 pro
getti esposti mette in evidenza 

una crisi assai acuta di larghe 
zone della ricerca architettonica 
italiana soprattutto nei suoi 

mtenenti sulle grandi citta e 
si potrebbe aggiungere che i 
concorsi ufficiali sembrano as-
sumere una funzione nettamente 
addomesticatrice e corruttrice 
(si veda qui il ricorrente e non 
sempre truccato « omaggio > al 
fantasma di Piacentini!) 

Esiste per6 un profondo e ra-
gionato dissenso anche fra gli 
architetti che hanno partecipato 
al concorso: sei dei loro grup-
pi. infatti. si sono ritirati da 
quest a mostra che non ha carat-
tere critico (in precedenza un 
altro gruppo. quello di « astra-
ziooe determjnata > aveva espo-
sto polemicamente in una gal-
leria d'arte romana). Sono i 
gnrppi che hanno presentato i 
seguenti progetti. 

Progetto < Aldebaran»; C. 
Dardi; progetto * Bulevterwn >: 
Ludovico Quaroni. G. Esposito. 
M. Lonzi. A. Quistelli; progetto 
« Gloria Maris i ; Giorgio Ciuc-
ci. M. D'Alessandro. V. De 
Feo. P. Jacobelli. Mario Ma-
nieri Elia: progetto tiiac 3 »: 
Carlo Aymonino. Carlo Chiarini. 
Baldo de' Rossi. Marcello Vit
torini. Piero Moroni. Nico di 
Cagno: progetto c MartetR >: 
Giuseppe e Alberto Samona; 
progetto < Zeus >: G. PoIeselJo. 

I sei gruppi hanno spiegato. 
ir. un comunicato, i motivi della 
loro decisione. « Cio si dere al 
fatto che tale imziativa, varata 
in un primo tempo come mo
stra cntica — nel giusto intento 
di dare quel chianmento cultu-
rale e che tl giudizio dj concor
so, notonamente carente ed am-
biguo. ha mancato di fornire 
— si e \oluta convertire in una 
rassegna acritica che oflre ben 
poche garanzie di chiarezza e 
di s ignifkathita — essi spe-
gano. Tale ripensamento nella 
impostazione della iruziaUva ha 
provocato le dimissioni irre-
vocabili dei tre cntici di chiara 
fa ma incancati deil'organizza-
zjone della mostra: Renato Pe-
cio. Nello Ponente e Manfredo 
Tafun >. 

c In seguito a tali dimissioni. 
e nprooonendosi nell'espasizio-
r.e ufficiale qjella confui«xie e 
quella mancanza di coraggio 
nelle scelte cite ha carattenz-
zato il giudizio della Commis
sion e di concorso e che minac-
cia di vanifcare un cosi lmpo-
nente contributo della cultura 
architettonica italiana, i sei 
gruppi di progettazione espcr-
ranno autonomamente alia gal-
leria Malborough dal giorno 14 
m a n o , nell'intento di proporre 
ad un piu serio e produttivo di
battito le mhizioni architettoni-
-n;s issa v? atpns^treqjn • a t p 
diatea. 

Ô̂  
I cattolici non accet-
tcranno le imposl-
zioni dei vescovi 

Se e vero che i vescovi ita
liani, intervenendo in questio-
nl politiche che creano sem
pre situazionl di contrasto, han
no invitato i cattolici a votart 
per la DC, lo dico che essi, an-
eiche essere gli interpretl del 
Vangelo, si rendono strumen-
ti di un settarismo vuoto ed 
odioso. 

E' vero che il male k eter-
no come il bene, ma dopo una 
cos\ lunga esperienta, non rie-
aco a comprendere come st 
possa identiflcare la Utimccra-
zia cristiana — che ha semi-
nato tanto odlo nel campo so-
ciale. tanta corruzione, tama 
malvagita — con lo spirito del 
Vangelo, che e giustizia, bonta, 
carita, moralita. 

Questo tentativo di rttorna-
re a curvare le coscienze con 
la minaccia di samlonl splri-
tuali, non e certo segno dl ri-
spetto della dlgnita e della U-
berta dell'uomo: e faziosita, 
terrorismo fatto di viltd, con-
servatorismo reazionario, da 
cui trasse alimento il fasci-
smo turpe. Ma nol non cre-
diamo che elb possa avvenl-
re dopo il grande ammaestra-
mento di Papa Giovanni, la 
cui parola fu raggio di luce 
e dl conforto, per tutti gli uo-
mlni 

I clttadinl debbono votare 
in plena libertd. senza coer-
cizioni, senza timori, raglo-
nando con la propria testa. 
Io sono certo che i cattolici 
sapranno dare prova di ma
turity e di controllo votan-
do in plena autonomla per 
quelle liste e per quegli uo-
mini che danno sicuro affida-
mento di serleta, dl onesta, 
dl probita intellettuale. 

MARIO LUGLI 
studente cattollco 

(Ancona) 

Per gli ex 
combattenti delle 
guerre di Libia 
e del '15- '18 

Sono un ex combattente 
della guerra di Libia (1911) 
e della prima guerra mondia-
le (1915-1918). Inoltre sono 
un perseguitato politico anti-
fascista (sono stato condan-
nato dal tribunate speciale dl 
Roma a tre anni dl carcere, 
scontati nel penitenziario dl 
Civitavecchia, e ad un anno 
di sorvegliama). 

Per quanto riguarda Vasse-
gno vltallzio spettante al per-
segtiltatl polltici, ho gia inol-
trato domanda nell' ottobre 
dello scorso anno, tramtte la 
nostra associations. 

Dato che, dopo lunghe lot-
te del nostri parlamentari, e 
stato possibile strappare al-
I'insensiblllta del governo lo 
trrtsorio assegno al tire 5.000 
mensili a favore degli ex com
battenti della guerra di Libia 
e del 1915-'18. vorrei sapere 
se questo tpetta anche a co-
loro che usufrutranno dell'as-
segno dl perseguitato politi
co e quindi se posso inoltrare 
la relatlva domanda. 

AUGUSTO PESCIOLI 
(Livorao) 

Recentemente ft Parlamen-
to ha approvato una legge per 
la concessione di un assegno 
ai superstiti della prima guer
ra mondiale. Vorrei sapere se 
anche a me spettera tale asse
gno, avendo trascorso tre an
ni (dal 1916 al 1919) In zona 
dt operazioni, essendo stato 
comandato a lavorare in una 
grande offlcina impegnata In 
produztoni di guerra. 

Vi pregherel injormarmi se 
posso avanzare domanda In 
proposito. 

G. AZZERBONI 
(Firenze) 

• 

Su un settlmanal* ho visto 
la seguente tettera: tEgregio 
dlrettore. leggo sut giornali 
del 9 dicembre che e stato 
concesso un vltallzio anche ai 
combattenti della campagna 
dl Libia 1911-1912. Basta un 
sempltce calcolo per cedere 
che I superstttt dt Libia han
no oggi circa 80 annl dl eta: 
quantl saranno ancora i vivi? 
Questa decisions del governo 
ml ha tl sapore dl una beffa, 
pub anche essere vero' Ma 
potrebbero esserd le vedo-
ve ed to ne conosco gia 
una. Allora perche non ricer-
sare questo beneflcio a loro? 
Magari la meta. A fine anno 
farebbe certamente comodo 
anche a loro >. 

Io prego i compagnl depu-
tatl « senatori comunisti di 
interessarsi a questa propo

sta, certo che ccrcheranno 
di farlapassarc. 

CARLO MAQISTRI 
(Roma) 

Va qui ricordato che II Paris-
mento ancora non ha approvato 
ftlcuna legge p»r Tassegno vltallzio 
•til «t combattenti delle guert* 
di Libia • del 1915 • 'IB. II Sena-
to (• non ancora la Camera), no-
nojunt* 11 parere contrarlo del 
governo, in sede d! approvazlon* 
del bllando ha voUto un emends-
mento del PCI e del PSIUP con tl 
quale si pretedeva in bi'ancio una 
apesa dl 75 miliardl iter 11 1&68, da 
desUnare al muUiat! ed Invalid I dl 
cuerra (aumento delle penslonl) per 
rlmporto di 60 miliardl, ed at vec-
chi combattenti sopra rlcordatl par 
la concessions di un assetrno vita-
liiio (spesa globale previsla IS mi
liardl). 

Questo stanzl&mento per asiera 
utlllzzato ha blsogno dl una legga 
(comunque non potra essere desti-
nato ad altro). Al r I guard o ricor-
diamo cha da tempo e stata pra 
sentata dal parlamentari comunisti 
una proposta di legge per la con
cessione. appunto. dl un assegno vi-
talUio agl! ex combattenti della 
prima guerra mondiale. proposta 
che e stata tentita sempre fnsabbla-
ta, porch*, malgrado le molte pro-
messe (sempre fatta In occostonl ui-
flclall dal mlnMtri democrtstlnnll, 
il governo nel fattl ha dlsatttso lt> 
speranze di quasti benemeritl cltta
dinl Soltanto In quest i ultlml 
giornl M e appre«;o che uno vhe-
ma dl dlsegno dl legge 6 stato 
predlsposto dal governo i\l t< at 
timlmente a11'e<amp dpi Tes< ro 

E' evhlcn'e che In sede dl dl 
scusstone dl questa proposta romu 
nista (cho dtnrft neces^an.iniente 
essere lntegrata) I cast p-\rtlcolarl, 
come quelll prosr*«ttatt da l'escloll, 
dal signor Ar-erboni e dil rcnipu 
Kno Mngl5trt dovrnnno trovare ode 
Kuata comprenslone Ed in tal sen-
so nol II abbiamo stpnalntl al urup 
pi del IT! della C'umera e del Se 
nato 

Contimia la « mar. 
cia del dolore» 
degli invalidi civili 

Carl compagni, sono un in-
valtdo civile affctto da polio-
mlelite daU'in/anzia. Chtcdo a 
vol di farml conosccrc meglio 
la legge per gli invalidi civili. 
Flno a questo momenta il 
provvedimento a favore della 
categoria stabilisce una oen-
slone di sole L. 8 000 mensili. 

Chiedo. anche a nome di tut
ti gli Invalidi civili. che ven-
ga sollecltata la messa al-
Vod.g. dei provvedimenti a 
favore della categoria. 

PASQUALE CIRILLO 
(Boscorenle - Napoli) 

Nelle commission! Lavoro e Sa
rd t a della Camera I nostr! compa
gnl deputati stanno facendo tutto 
quanto A possibile per ottenere 'ma 
nuova discipline del collocamento 
obbllgatorio e per mlgllorare le 
at tuali prowideme sanitaria e<J 
economlche a favore della ca
tegoria. 

Anche In occasions del dibattito 
sui bllando dl prevlsione dello 
Stato per 11 1968, 1 nostri depu'.atl 
hanno chlesto al governo II nan-
tenlmento delle sue promesse a 
del suol lmpegnl. Come risposta 
11 governo ti e rUlutato dl dlsoo-
tera in commlsslone Lavoro 11 te-
•to unlncato sui collocamento «ib-
bllgatorlo, predlsposto da un Co
mitate rlstretto e chiedendone II 
rinvio In aula ha deciso pratl-
camenta dl affossarlo. 

Gil Invalidi civili, che hanno par
tecipato alia terra t marcta del 
dolore • 1! 16 gennalo e che t>er 
ore e ore hanno atteso davantl 
al Palazzo Chlgl la risposta del 
governo ad una delle loro pto giu-
•te ed umane rivendicazionl. quel
le dl lavorare. sanno ora quale e 
la volonta reale dell'nn \toro. 

La ttrada della lefge 3908. a 
firma del deputati comunisti. che 
reca nuova norme. per II sosUn-
alala mlglloramento dell'a.islstenza 
aanltarla ed economica a favore 
del mutllatl ed Invalidi dvlll, non 
e stata e non sara facile. 11 gov«r-
no vl si opporra con tutte le 
•ue force, come ha fatto per qusl-
la sui collocamento. La sense »ara 
la aollta: non ci sono fondi. I vjl-
dl cl sono aoltanto per 1 granfl 
Industrial!, I quail rengono farv 
rltl In tutti 1 modi. Per quetto 
non bisogna dare tregua al gover
no dl eentro-slnletrm, riprendendo 
la lotta con rinnovato vigore 

I dlrlgenU nazlonall della LAH-
MIC che hanno vtsto 1 deputati co
munisti al loro (Unco nel corso dl 
tutte le « marce del dolore * san
no dl non avere cfae una scelte 
dl fronte alle aacrosante aspira-
tlam della categoria che c«l 
rappresentano ed alia pOTlzione 
testardamente negatlva del govsr-
no: quella dl elevare la loro vi
brate protesta contro l'!nsensl>)l-
ltta del governo. della maggio
ranza che Io sostlene e dei parla
mentari che flr.cono di sostenere 
le ragionl deRll Invalid! civili; 
quella dl mobtlttare tutu ta r«-
tegorla, in modo unltarlo. tj«r 
strappare tutto quello che e pos-
albile ta questo acordo dl leglsla-
tura. ed essere pronta a dan 
battaglia durante e dopo la cam-
pagnm elettonle. 

ZDGAROO ALBOWI 
(Depatato del ?CI> 
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L'agitazione alia Facolta di Medicina di Milano 

L'UNIVERSITA NON E 
AL SERVIZIO DEI 
DIRETTORI DI CLINICA 
L'occupazione come punto di partenza per risol-
vere i gravi problemi posti dalla attuale crisi 
La necessita di una profonda riforma sanitaria 
« Che cosa direste se la do

mestics vi chiedesse i bilanci 
di casa? ». 

Glj student! milanesi che oc-
cupnno la facolta di medicina 
mi hanno rifento che quan-
do, I'anno scorso, hanno par-
lato al prof. Villa, preside di 
facolta. del problema dei bi
lanci universitari (che non ven-
gono resi pubblici come la leg-
ge prescrive) si sentirono fare 
questa obiezione. Poi. dall'e. 
quiparazione alle domestiche, 
il preside ripiego precipitosa-
mente sul paragonarli a < ospi 
ti >: i quali anch'essi, natu-
ralmente pur se con altre ra-
gioni. e bene si astengano dal 
chiedere in visione i bilan?i 
di casa. La parola d'ordine 
« potere studentesco * va vista 
in controluce, e piu esatta-
mente contro la luce di que
sta mentalita accademica per 
la quale to studente e tin t di 
pendente >, un < subordinate >. 
o nel miglinre dei ^asi un 
c ospite >. E' contro -jussta 
mentalita che gli studenti chie 
dono « il potere *: contro la 
mentalita che concepisce "uni 
versita al servizlo dei diretto-
ri di clinica. dei grandi cli-
nici per i quali il titolo univer-
sitnrio trasforma resercizio 
della professione sanitaria in 
UP affarismo di grandi affari. 

Un metodo 
di lavoro 

Che i problem! dell'universi
ta possano venire risolti a'l'in-
terno dell'universita stessa. e 
un'illusione che forse la parte 
piu immatura (e piu numero-
sa) degll studenti conaVide: 
non la condividono affatto i 
giovani con cui ho parlato rel-
la sede dell'Istituto di anato-
mia, ragazzi e ragazze fra i 
quali sono numerosi i naUri 
compagni. e che dimostra'io 
preparazione e maturity di 
giudizto. e capacita di vedere 
i problem! dell'universita come 
problem! della societa inttoa 
Sono cosi preparat! e matari, 
da rendersi conto pienamente 
di tutte le difficolta anche 
ideologiche. e forse prima di 
tutto ideologiche. di cui e !rto 
un lavoro politico condo'to in 
mezzo a un gruppo sociale co
me quello degli studenti uni
versitari: classe di eta che 
spesso si illude di cotfihjire 
una classe sociale. gruppo se 
lezionato per lo piu in base al 
censo. folto particolarmpnte di 
soggetti di estrazione bor^he-
ae o piecolo-borghese. e qu:n-
di incline a settorialismi par-
ticolarismi. visioni strettamen-
te categoriali. 

Ma l'occupazione della Fa-
coltik non e un punto di arri-
vo. e neppure una tappa in
termedia: e il punto di parten
za per I'esame sistematico dei 
problemi della Facolta in cri
si. E' un punto di partenza 
nel senso che con I'oecupazio-
ne i giova/i! si prefigsono 
principalmente di stimolare i 
loro compagni alia ricerca di 
soluzioni nuove: soluzioni gia 
pronte non ne hanno. e i di-
rigenti del movimento 5: com-
portano in questa loro azione 
con quello stesso metodo con 
cui vorrebbero che I doceoti 
affrontassero l'insegnamento. 
Non propongono una soluzione 
precostituita. ma un metodo di 
lavoro. Gift da tempo hanno 
inviato a tutti i direttori d'isti-
tuto dei questional-] tendenti ad 
accertare lo stato degli orga
nic!. gli indirizzi didattici e 
di ricerca: adesso hanno co-
stiruito fra \ giovani alcune 
commissioni di lavoro. che de-
vono affrontare questi proble
mi: il diritto alio studio. 1'esa-
me del piano di studi. I'esa
me della condizione del medi
co e della professione medica 
nella societa. Tautogoverno. !o 
esame delle strutture di assi-
stenza sanitaria. 

Universita 
e societa 

D problema dell'universita 
non puo essere risolto da so
lo. ne all'interno deU'universi-
tA: non si possono scindere le 
question! inerenti al funziona-
mento della facolta di medici 
na dalle question! inerenti al-
resercizio della professione e 
all** strutture sanitarie. Oifat-
ti — per esempio — noo si 
pu" ragionevolmente sperare 
che i docenti delle facolta di 
medicina sacrifichino i grandi 
guadagni al compito dell'mse-
gnamento. sino a che U siste-
ma sanitario mett i medici 
chv esercitano le attivita tera 
peutiche in condizionc di ace-
gliere tra I grandi guadagni e 
il miglior possibile svolgimen-
to delle loro attivita di cura d d 
aalato. Un sistema sanitario 

che mette un grande chirurgo 
in condizione di realizzare pro-
fitti favolosi. e un sistema che 
getta sull'universita una pesan-
te ipoteca in quanto attira ver
so le carriere accademiche ac-
canto a coloro che hanno in-
teresse intellettuale per I'inse-
gnamento e la ricerca. coloro 
che vedono nel ruolo accade 
mico una condizione per ga-
rantirsi le migliori possibility 
affaristiche. Senza una pro
fonda riforma sanitaria e im-
possibile sperare i'ie trovi so 
luzione radicale il problema di 
istituire una efficiente univer
sita di medicina. 

Questo e un aspetto parti-
cola re che concerne da vicino 
le facolta mediche. Ma esisto-
no poi questioni generali. che 
coinvnlgono tutti gli studi uni
versitari e che li collegano 
strettamente alle questioni ge-
nerali. I giovani sono in lotta 
contro una universita in cui il 
sistema di insegnamento (co-
siddetto) e di esami costitui-
sce soltanto una « selezione >: 
vi si ribellano in quanto si ri-
bellano al luogo comune di cui 
fanno ampiamente uso i docen 
ti che la selezione sia una 
c selezione intellettuale » una 
selezione c dei migliori». In 
realta le c stragi > fatte dagli 
esaminatori seven riescono a 
scoraggiare e a mettere nella 
impossibility di proseguire gli 
studi. gli studenti delle fami-
glie meno abbienti. i ragazzi 
che non possono farsi mante-
nere dal padre per molti anni 
o che sono costretti a lavora-
re e a studiare insieme. Ma i 
c figli di papa > possono so-
pravvivere a due. tre. quattro 
bocciature. e ripetere gli esa
mi sino alia buona fortuna. 
oppure migrare da una uni
versita all'altra in cerca del 
professore piu indulgente. Si 
tratta dunque di una selezio
ne per censo. e soltanto di 
questo. 

Ma il problema si compli-
ca se si tiene conto del fatto 
che gli iscritti all'universita 
sono gia selezionati secondo la 
classe sociale: lo dimostra la 
bassissima percentuale di figli 
di operai. impiegati. lavorato-
ri dipendenti. Togliere all'uni-
versita il suo carattere di se
lezione. senza prima toglierlo 
ai licei. significa selezionare 
una ilite di classe. alia qua
le concedere diritti e liberta 
che essendo di una elite di clas
se. selezionata secondo il cen
so. finirebbero col costituire 
un privilegio. 

Appello agli 
studenti medi 

Che senso ha la parola d'or
dine c potere studentesco ». 
quando gli studenti sono in 
realtA i figli dei ceti piu agia-
ti? Ma i giovani compag-i con 
cui ho parlato erano perfet-
tamente consapevoli del rischio 
di particolarismo che e impli-
cito in questa impostazione: e 
combattono contro questo ri 
schio allargando il loro inte-
resse e il loro appello alia gio
ventu studentesca dei licei: e. 
siccome gia I'iscrizione al liceo 
e un fatto di classe allargan
do il loro appello agli studen
ti delle medie e agli studen
ti dei corsi serali. e cioe alia 
massa di studenti < pntenzia-
li». In questi termini, con 
questa ampiezza. essi imposta-
no la questione del < diritto 
alio s t u d i o . 

Un esame serio. sistematico. 
scientifico. delle questioni uni-
versitarie e dunque. per i no-
stri giovani compagni piu pre-
parati. un trovare il capo da 
cui cominciare a dipanare Tag 
grovigliato gomitolo delle que 
stioni sociali piu complesse. Ma 
se ai giovani comunisti delle 
universita compete un compito 
non solo pesante ma difficile. 
nel senso cioe non solo di nu 
scire a soiled tare un gruppo 
sociale che e poco abituato al
le attivitd e alle lotte colletti-
ve. ma anche nel senso di una 
corretta ed esatta individuazio-
ne di obiettivi e di metodi. la 
classe lavoratrice e il suo par-
tito non possono e non devo-
no accontentarsi d: osservare 
dall'esterno la situazione. e di 
concedere un appoggio estemo 
agli sforzi innovatori che si 
svolgono nell'universita e piu in 
generate in seno alia gioventu 
studentesca. 

Infatti le societa 1-: taliste 
piu avanzate dal punto di 

vista economico e tecmco. come 
la societa americana. dimostra 
no che anche il sistema capi 
talista non pud fare a meno di 
un sistema scolastico efficiente. 
che anche il rapporto di pro-
duzione capitalistico esige a un 
certo momento un insegnamen
to non autoritario. ma demo-
cratico quale strumento per la 
fornuunone di migliori quadri 

per il processo produttivo. Ne 
il fatto che la formazione scien 
tifica della gioventu si svolga 
negli Stall Uniti in mamera 
migliore che in Italia dimo 
stra che la societa americana 
sia piu democratica di quella 
itnlinna: ne il carattere « libe 
ro» delle universita — per 
esempio - olandesi fa della so 
cieta nlandese una societa ca 
pace di costruire per I'umani-
to intiera dei valori nuovi di 
liberta. 

Se gli studenti progressisti 
cercano di evidenziare attra-
verso i problemi deU'universi 
ta e della scuola le contraddi 
zioni del rapporto sociale ca 
pitalistico. tocca alia classe la 
voratrice e al suo partito fa
re in maniera che le aspira 
zioni profondamente innovatri-
ci di una parte della gioven 
tu intellettuale non finiscano 
per tradursi nel miglioramen 
to della formazione culturale di 
una elite, ma acquistino e svi 
luppino un potenziale rivoluzio 
nario. 

La i i ra C o n t l Faye Dunaway in una scena del film dl Arthur Penn c Gangster Story > 

LETTERA MOSCA 50 opere di Pavel Filonov esposte 
all'« Istituto di Fisica Kurciatov» 

II pittore del mondo messo 
a nudo dalla Rivoluzione 

Uno dei protagonisti dell'arte sovietica di avanguardia che torna ad essere visto e ammirato 
dopo il silenzio al quale I'aveva condannato il periodo staliniano del « culto della personality » 

MOSCA, febbrato 
Una folia enorme, sopraltut-

to di giovani, gremisce ognt 
giorno dalle 17 alle 20. il club 
dell'a Istttuto dt tislca Kur
ciatov » in un parco della 
periferia moscovita sulla stra-
da di Volokolamsk dove e 
stata aperta la settimana scor-
sa la mostra di uno del piu 
importantt pittort dell'avan 
guardta sovietica ed europea 
degli anni Ventt. Pavel Ni-
colalevic Filonov Mosca per-
mette di fare ognt tanto sco-
perte cos\ meravtgliose e 
quando non e I'Vnione dei 
pittori a ricuperare tmmagi-
ni e volti degli slraordinart 
anni dell'incontro fra rivolu
zione socialista e avanguardte 
artistlche. c'e sempre qualche 
appassionato, qualche gruppo 
dl giovani studiosl, qualche 
ctrcolo culturale, a ripropor-
ct daccapo il dlscorso sulla 
fioritura artistica che ha ac-
compagnato I'Ottobre. 

Cost negtl anni scorsl so
no state riportate alia luce, 
in sede degna le opere dl 
Malevic, Folk, Tischler, Pe-
trov-Vodkin, menlre opere di 
Chagall ricompaiono qualche 
volta nelle austere sale della 
Tetriakova. Ma stavolta per 
Filonov, Vimziativa e partita 
dat fisici di Novosibirsk che 
hanno organizzato lo scorso 
anno, presso la filiate Siberia-
na dell'Accademia delle Scten-
ze. la prima esauuente rasse 
gna delle opere del pittore. 
Dopo Novosibirsk t quadri 
— amorevolmente custoditi 
dalle sorelle del pittore — so
no statt ora espostt a cura 
dei fisici dell'a Istituto Kur
ciatov* e fra qualche giorno 
attraverseranno la citta, giao 
che la mostra si sposterh pres
so un altro istituto di fisi
ca, quello dl Kapitza. 

Cosl. dopo II lungo silenzio 
Filonov torna a parlare agli 
uommt: un'a'.lra tappa nella 

complessa opera diretta a 11-
qutdare quelle che qui ven-
gono chiamate le a conseguen-
ze del culto » e compiuta, 

Quando potremo vedere i te-
sori ammucchiati ancora nel 
sotterranei? Nella piccola sa-
la dell'Istituto Kurciatov le 
cinquanta opere esposte sono 
ora purtroppo alltneate alia 
meglio una accanto o sotto 
all'altra. Non c'e un catalo-
go ed e difficile rlcostrutre il 
cammino dell'artista. E' evi 
dente che spetta ora alia Unto-
ne del pttton completare la 
opera e ai crittct, agli stort 
ct dell'arte. soviettci ma non 
solo soviettct, fare t contl 
con questo straordinarlo pit-
tore, rimasto per tanto tem
po pressoche sconosciuto e 
sul quale poco hanno scrit-
to gli stessi suol contempo-
ranet 

Ftlonov era ritenuto infat
ti, anche daglt amid un 
pittore « difficile »: nella Pie-

Pavtf Filonov: c Uomo • tfonna », 1112 

troburgo degll anni a cavallo 
della rivoluzione, il suo studio 
era, con quelli di Tatlin, Ma
levic. Matiusctn. un laborato
ry di ricerca sperimentale. 
Bisogna dunque riandare a 
quegli anni. a quei problemi 
a quella tensione Filonov. che 
era nato a Mosca nel marzo 
del 1883. andd presto a Pietro-
burgo. dove studio prima ana-
tomia e poi pittura. Nel 1910 
dopo aver percorso a piedi 
mezzo Italia, iondb con un 
gruppo dt amid l'a Untone 
della gioventu » una organiz-
zazione futunsta, come le al
tre. tante che florlvano que
gli anni. 

Poi I'amldzta con Malako-
wski (per tl quale Ftlonov 
preparb git scenari per a La 
tragedta dt V.M.P) Burltuk, 
Sologub, Tatlin, Malevic, La-
rionov, La Gonciarova, Kon-
dalowskl. Folk, Kandinski. Nd 
suoi ricordi sulla storia del tu-
turismo russo, Kamenski che 
allora creava t a poemt di ce-
mento armato ». rammenta le 
discusstom che awenivano net 
saloni delle mostre e dd club. 
a Adesso e il tempo dt un'ar-
te nuova — tuonava Burltuk 
— e il nostra tempo Chtede-
te che vi si faccla posto nd 
musei... ». Lo straordtnario Fi
lonov ft sempre Kamenski. 
che parla, n d r.) rese pub-
blica una sua dichiaraztone in-
titolata a Quadri fatttm: all 
nostro scopo e quello dt la-
ccrare quadri e disegm, fattl 
con tutto tl fasclno dt un la
voro tenace, giacche sappia-
mo che nel quadro e riel dt-
segno cib che vale dt piu e 
il possente lavoro dell'uomo 
sul soggetto tn cut eglt espri-
me se ste3S0 e la sua anima 
Immortale*. Pol la guerra e 
la rivoluzione: Ftlonov e sul 
fronle rumeno, e st unlsce 
poi at bolscevtcht dtventando 
presidente dei gruppi dt com-
battimento di tsmaila, 

Nel 1918 torna a Lentngra-
do dove I'anno dopo st apre la 
sua prima vera a personate »: 
centtdue opere che lo fanno 

j conofcere come uno dei piu 
rappresentatirt pittort della 
sua generaztone. Nello stesso 
anno espone a Berlmo nella 
mostra d'arte russa organiz-
zata dal Commissariato del 
popolo per Vtstruzione e Lu-
naciarskt. in uno scritto de
dicate alia manifestazione. ri-
corda tra I'altro, cttando le 
parole dt un cntico tedesco. 
il successo ottenuto da Ftlo
nov. La mostra era tmportan 
te perche st trattava, ncorda 
Lunaciarskt con le parole del 
tedesco Osborne, dt dimostra 
re che «1/ goterno sovie-
tico non tntende affatto di 
struggere ognt vecchu> e vero 
sperimentalismo giacche. al 
contrano. sotto tl suo patro-
ctnio la creaztone e le forze 
spirituali non st sono affat
to addormentale. 

Da nessuna parte infatti Var-
te post-tmpressionista ha avu-
to uno fviluppo cosi potente 
come tn Russia ». 

Ma ta mostra di Berltno 
indtcava soprattutto la asvol-
ta a sinistra • dell'avanguardta 
sovietica rtspetto a qitella 00-
cidentale e, leggiamo ancora 
nello scritto at Lxmctarski, 
M a KondaUnoskt « Folk so

no i battlstrada dt questa ten-
denza, Chagall e Ftlonov so
no le personallta piu spicca-
te dt questa svoltao. 

Poi i rapportt Ira avanguar
dia e rivoluzione dtvennero, 
come st sa, tesi e dtfflcili. 
Nel 1929 Filonov preparb la 
sua seconda mostra che perb 
non venne mat aperta al pub-
blico La discussione davanti 
at quadri contmub per di-
ciotto mesi! A difenderlo c'era 
Matakowskt (che lo rtteneva 
insteme a Maskov, Burltuk 
Lartonov e la Gonciarova uno 
dei piu importanti pittort del-
I'epoca) Nel 1932 Ftlonov espo-
se un'opera a Mosca nella 
mostra per I'anntversarto del
la rivoluzione. Fu, da vivo. 
la sua ultima comparsa tn 
pubbltco. Conttnub perb a la-
vorare con straordlnaria coe-
renza flnche una bomba te-
desca non gli distrusse, du
rante Vassedio dt Lentngrado 
10 studio con molte delle sue 
opere ptii importanti. Mori a 
Lentngrado durante la guerra, 
dtmenttcato come pittore ma 
conosctuto come un comunt-
sta che in taccta al nemico 
che assediava la citta aveva 
fatto il suo dovere. 

Le sue opere — ora che 
possiamo finalmente vederle 
nella quiete dt un club scten 
ttjico, in mezzo alia foresta 
russa che ghermisce Mosca — 
non sono piu dawero « dtffi-
cili» Si captsce adesso che 
per Ftlonov la ricerca non era 
fine a se stessa: le sue pic-
cole minute geomelne ct ri-
cordano a prima vista soprat
tutto Klee, ma c'e a distin-
guerle una prepotente a pre-
senza dell'umano ». una dram-
matica vtttorta dell'uomo, tl 
cut volto ftnisce sempre per 
domtnare i mostri che cerca
no dt annullarlo Camilla Gray 
che nella sua opera sull'avan 
guardia russa. dedtca alcune 
pagtne a Filonov. parla del
la sua straordinaria deltcalez-
za e sensibtltta. di a colon dt 
aequo » e ncorda che la a Ian-
tastica tecnica di Ftlonov e 
tl frutto dt una fanaltca de-
voztone al lavoro» ftl pitto
re lavorava davanti alia tela 
otto ore al gwrno ma spesso 
— c'e a questo proposito la 
testtmontanza di Aseev — dt-
pingeva a lungo anche dt 
notte). 

Ora che abbiamo la posst-
bilita di dare uno sgitardo 
d'insieme all opera dell'artista 
e possibile perb dtstinguere 
meglio ctb che lega Ftlonov 
da una parte a Rodcenko. 
alia Popova. a Maltevic e a 
Larionov fe attraverso dt lo
ro soprattutto a Picasso e a 
Braque} e. dall'altra parte. 
agli espressionisti tedeschi. 
Ma soprattutto e possibile dt 
sttnguere anche adesso Vongt 
nalita di Filonov, ta contt 
nuitd del suo discorso. com 
plesso e drammatico. sulla 
condizione dell'uomo e tl si-
gntficato del suo senttrsi a 
a stntstra » Giacche essere a a 
sinistra • voleva dire per lut 
non tanto fare mantfesU dt 
agitazione quanto esprtmere 
11 dramma e la speranta di 
un mondo tnvestUo e messo 
a nudo dalla rivoluzione. 

L AMERICA 
e ilpaese 

della violenza 
II mito di Bonnie e Clyde come « ven-
dicatori del popolo » - Vita privata 
e pubblica in una societa puritana 

I I film i Gangster slory • sta lanclando una moda: ta 
mod a che, dal nome del due protagonisti, e detla 1 Bonnie 
and Clyde 1, la moda degll anni Irenta amerlcanl quando 
prevaleva la c maxl gonna » tra le donne 9 la camlcla • 

rlghe Ira gli uominl Per questa faccenda della moda II 
film, si dice, ha successo. Ma vl sono anche altri elementl 
degnl d'altenzlone, nella sloria di Bonnie e dl Clyde. Per 
esempio II « volume dl fuoco t che la pollila (texana) Im-
piega contro dl loro, ch'emno tutlo sommato del modestl 
bandlll dl provlncia. Perche, dunque. tale spreco dl v ia 
lenza In 1 Gangster story * e perche. questa volta, II pub
bltco ha la sensatlone che non sia gratulto ma fumlonale, 
che Insomma esso slgnlflchl (metaforlcamente) 1 qualcosa »? 
CI sembra che lo stesso reglsta Arthur Penn chlarlsca bene 
questo aspetto della sua opera, nell'allocuzlone pronunclata 
al festival di Montreal In Canada, dove il film venne pre-
sentato in anteprlma mondlale. 

Non d6 altra lmportanza 
alle figure originall di Bonnie 
e di Clyde se non quella di 
avere ispirato 11 nostro sce
nario. Che siano stati vlolen 
tl o no, che provochino la 
nostra slmpatia o meno. lrn 
porta poco. Hanno fatto par 
it* di un avvenimento. ciano 
la quando esso si produsse. 

Sono dunque all'ongine del 
nostro film; ma tl nostro film 
non dipende da loro. Non si 
tratta di uno studio del ca-
so Bonnie e Clyde non era 
intenzione nostra svlscerarlo. 
Erano del fuorilegRe, come ta
ll vennero spazzatl via dagll 
awenimentl del loro tempo, 
e rappresentarono qualcosa in 
quell'epoca. Tutto qui. 

Non c'era, allora, una po-
Ilzia federale, ma solo polizie 
del dlversl Stati. Quando Ford 
fabbrlc6 la V-8 che era at> 
bastanza potente da distan 
ziare tutte le automoblll delle 
polizie locali, le gangs comin 
ciarono a svilupparsi Da 11 
esattamente, 1'origlne della 
gang dl Bonnie e Clyde Vi-
vevano nelle loro maechlne e 
non era raro che. In quelle 
vecchie vetture percorressero 
sette o ottocento chllometrl 
per notte VI trascorrevano 
letteralmente. la loro vita 

In quegli stessi anni le po-
polazionl rural) soffrivano le 
ansle della depressione che si 
traducevano nello sradicamen 
;?-??! e . f a m ' g"e . nel seque-
stro di fattorie e di abltazio 
nt ad opera delle banche e 
per mano della polizla. 

Nel contesto del nostro film 
Bonnie e Clyde, rappresenta-
no il ruolo che 11 rese eroi 
popolari. in quanto violator! 
dello statu quo In quanto 
vendicatort del popolo In ta
le contesto. cl si pone per ' -
za dalla loro parte 

Quando un uomo rappre-
senfa I'autnrita f e cirn Mack 
Sennett) fa doppfamente ri 
dere se lo vediamo srivolar? 
su una buccla dl banana In 
divlsa oluffo«:to che in qhito 
borahese Questa ml sembra 
I esspnza del prnhlcma rhp o'it 
dfbaftiamo In altre oarnle 
la violenza eserrltafa ner 
esempio. contro gente della 
stessa condizione sociale dl 
Bonnie e Clyde, non sarebbe 
cost dfvertente. polohe non 
riSDonderehhe a quell'lm-
pulso freualano nascosto in 
ciasnino dl nol. II quale vuo-
le che ruzzolfno in basso le 
forze del potere E se. In nue-
sto caso. la splnta dl Bon
nie e Clyde, le fa radere an-
cor pifi che da una scala. Il 
divertimento e assinirafo 
eeualmenfe Forse parra In 
crp.srfnso rhe si fro^l rift dl-
verfpnfe. ma dlvertente e 
Quando 11 Pres1rt»n*p rtlep una 
oarola hanale dlverte: se lo 
fa oualr'iin altro no 

Non penso. con questo che 
diverta veder urridere dej po-
llziotfi- per quanto non ml 
s»nfa nemmenn di esrltid.->re 
In assohifo. una ronseeuenza 
romira da clrrostanre di ner 
se orrinllt Ho fatto una 
Innea euerra che era tnsie 
me. olfremodo orrihtle e ol 
tremodo enmtca Non c'e 
dubhfo c h e la vioten7a 
abbfa un correlatlvo Immedla-
to e costante- la comlcitft So
no present! entrambl In do-
si oress'a t w o eeuali- ne ho 
fatto TesoerienTa oersonale. e 
e ouel che abbiamo cercato 
dl restifulr** attraverso questo 
film 

OH omtrldl sono nel film 
sempre meno dlvertentl e sem
pre pifi c1rcostan7iati. a ma
no a mano rhe eli eroi rrt-
mlni*1ano a essere identiftra 
tl ouall assasslnl Nel con-
femoo e in tale senso nol eo-
mlnrlamo a cnm;*rpnd<»re i« 
morfvR7lon1 delPassassfnlo Tl 
rrlmtne dlventa meno imrx*r 
sonale dunoue meno "om'en 

A proposito dl Bonnte and 
Clvde come deelt altri miet 
film (The left handed gun. 
The miracle worker. Mickey 
One. The chase) vorrel a*-
frlunjrere che. a mlo awlso. la 
violenza fa parte del caratte
re delPAmerica La cosa ebbe 
tnlzlo con 11 western, con la 
a frontlera » L'Amerlea e un 
paese tn cui le rwrsone rea 
Itzzano le loro idee eon me
todi violent! Not non abhta 
mo tradi7lon1 di nersuaslane 
dl tdeallsmo. ne dl leeallta 

Guardiamo le cose In fao-
cia: Kennedy e stato assassi-
nato. Ore slamo nel Vietnam 
s uccldere gente e a farcl 
uccldere. Io t u t u la mla vita. 
non ho conosduto un momen-

: to In cut abbiamo cessato dt 
fare la (ruerra I gangsters 
erano onnlpotena quando ero 
on bambino; no fatto la guer
ra che avevo dJdott'annl; poi 
abbiamo avuto la Corea. e 
adesso fl Vietnam. Vlviamo In 
ana societa dl violenza. Non 
e la Greda, 000 e Atene, 
non e 11 Rlnasdroento: b la 

societa americana. e la deflnl-
rei come una societa violent* 
Perche. dunque, non farci so-
prn del film? 

Credo non si possa, lnfottl 
sostenere a priori che, polche 
ho forti tendenze pacifiste, 10 
debba accontentarml dl mo 
strare comportamenti paoifisti 
Penso che sarebbe tpocrlsla. 
Al contnino il tnio carntteie 
la mia nature pacifista. ml 
rendono forse piii profonda 
mente sensibile alia violenza 
messa in opera dall'uomo: in 
somma e questa che m'inte-
ressa dl piu Ml trovo co-
stretto a spiegarla, a occupar-
mene. Forse sono un vile: vo-
glio dire che non commetta-
rei nessuna dl queste aziom 
voglio dire che non ml olace 
battermi. ma che lo spetta 
colo di una lotta ml Interrewa 

Quel che volevo esprimere 
In Mickey One. per esempio 
era che vlviamo In un'epooa 
dl violenza. che abblamr* tinn 
sorta di «contralto con la 
violenza» per tutto tl 'ornc 
della nostra vita K dehho an 
che preeisare che non In'ennr 
il termlne « violenza » nel so
lo sens') n°!{i!inrativo PPI sum 
soli aspettl npgatlvl Prende 
TP I'aereo ed essere R Mon 
treal In un'ora. e una espe 
nenza nolcntn e una auures 
sione al sensl Come lo e 
prendere un'auto e etttdarla; 
mmc lo ^ fare quasi tutte 
le cose che facrlamo E* 11 
carattere del mondo moderno 

Trattasl di qualcosa che ha 
un gran posto nella nostra 
societa di cui poco si par 
la, ma che tutti conoscono 
Oggi. per esempio. si fa eran 
chiasso sulla marijuana sullo 
LSD. sn ognl tipo dl droga 
allucinngena Ma 11 cinema e 
costantemente In ritardo di 
dieci anni sul suo tempo II 
cinema non se ne ocenna; e 
tuttavia ragazzi dt tredicl o 
quattordirl anni ne narlano 
e fumano x'erha Ouardlamo 
le cose in farela- dovremmo 
ocrumrrene poirhe tutto cio 
fa mrto dei rostumi dell'epo 
ca nostra 

Mi Interesso ora meno dt 
teatro e pifi dl cinema II tea-
tro di Broadwav non st rivol 
ge che al pubbltco ristretto 
che puft pagare dlecl dollar! 
per vedere Come rtusdre ne-
qti attart Dunque non e un 
pubblico serlo. e non d si 
puo fare un lavoro serlo. 11 
che non vuol dire che non 
sia piarevole lavorarci: cl si 
nub euadagnare abbastanza 
da tentare del film che. ma-
pari, non incasseranno tanto 
denaro. 

Guardiamo le cose tn fac
cla- drammi serl. a Broad 
way. non ve ne sono. La com 
media che st pretende serla 
ha un'aria maestosa e lettera 
rla. perb non attarca nessu 
no dei valori fondamentall del 
suo pubbliro II cinema lo 
fa: e ralvolta a un Ilvello as 
sai personale. come un It 
bro o una poesia. cosa da oul 
il teatro rifugee Se dioendes 
simo daU'attuale pubblico dl 
Broadway, in cinque annt sa 
remmo tutti rldottt a un g#-
nere dl cinema ben mtsero 
Voglio dire che il teatro. a 
New York, e ndotto alia com 
media musirale Ci si viene. si 
lavora sel o sette settimane 
e se e un successo si ha 
una buona oerc*»ntuale per il 
resfo della staglone. Allora si 
va a fare un film. 

Nella storia e nella rnltolo-
gia di Bonnie Parker e Cly
de Barrow si trovano opi
nion! diverse sulla loro ses-
sualitA Noi abbiamo scelto 
il carattere di tmpotenza *-e 
latira tn Clyde, quale situa
zione ptutfosto aderente a 
quella che secondo me dore-
va essere la loro vita a ouel 
tempo, nel Sud-Ovest. E' una 
««ripTa narticolarmente purita
na. particolarmente rlglda o 
morallsta. e noi abbiamo ten-
tato dl dlsttnguere: la mora-
lita ligorlsta pub benissimo 
rendere un uomo Impotente 
in cf> che concerne la 
sua vita privata, mentre poi 
Iu1 sorpassa ognl llmlte mo
rale nella vita pubblico, m 
sempre sentendosi In accordo 
con se stesso. • 

II che. tnfine. assomtglla ab-
ba^tanza — lo credo — a 
quel che si pub osservare al 
glornl nostrl nel Sud degli 
Stati Uniti: una societa pra-
ticante. moralizzatrice. estre-
mamente puritana, che ha tn-
tegrato in se, in modo lndlsso-
lublle. una forma dl violenza 
contro altri essert umani 
la quale, vista daU'estemo. 
sembra assolutamente tntoUe-
rabile. 

E' questa sorta dt dtvergen-
za — tra 11 ngore prlvato • 
la violenza puDblica — eft* 
abbiamo cercato dl descrv 
vere nel film. 

Arthur Perm 
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In Slovacchia 

Robbe-Grillet 
al terzo film 

Si intitola « L'uomo che mente » - Lun-
ghi mesi per la preparazione 

PHAGA. 2G 
Alain Robbe-Grillet ha rea-

Uzzato il suo terzo film in 
Cecoslovacchia, anzi, piu pre-
cisamente in Slovacchia, a 
Bratislava. 

II titolo del film & L'uomo 
che mente ed e centrato su un 
singolare personaggio: un 
giovanotto che. durante la 
guerra, viene dalla campagna 
— ma non si sa bene da dove 
— in una cittadina e che si 
contraddice ad ogni passo 
rendendo impossibile a tutti di 
appurare la verita sul suo 
conto. Egli potrebbe essere un 
partigiano, ma anche un tra-
dilore; annuncia la morte del 
suo comandante e la descrive 
con dovizia di particolari e 
perfino con commozione. ma 
poco dopo afferma invece che 
il capo partigiano $ ancora 
vivo; si accusa pubblicamen-
te di non aver fatto tutto il 
possibile per salvare il suo 
compagno — il quale viene da 
lui presentato ora come un 
eroe, ora come un vigliacco 
— ma poi resp'mge Vaccu-
sa di non averlo abbastanza 
aiutato. 

Si tratta, al di la della vi-
cenda personate di questo 
Uomo che mente. di un film 

E' morfo I'affore 

Eric Feldary 
HOLLYWOOD. 2a 

L'attore carattensta Eric Fel
dary e morto icn a sepinto delle 
list ion i riportate mercoledi in un 
incendio per una esplosinne di 
ga* nel suo appartamento 

Feldary che aveva 48 anni. 
a\eva nportato uMioni di se
condo e terzo grado. 

La sera di martedl I'attore 
« era dimenticato di chiudcre 
il rnhinetto dello scaldabagno a 
gas c al mattino successivo. 
quando ha acce*o un fiammi-
fcro. si e avuta una violenta 
e-plovone che ha fatto saltare 
in ana il te!:o Hcl!a ca*a. 

che riporta in primo piano 
una tematica che e poi tipica 
di Alain Robbe-Grillet: e doe" 
quella dell'impossibility di co-
noscere in modo definitivo la 
verita delle cose, dei ca-
ratteri, degli avvenimenti. 

Robbe-Grillet tiene molto a 
questo suo film; egli £ ve-
nuto in Slovacchia con una 
< scaletta > e con molti appun-
ti. buttati giii durante circa 
otto mesi: ha quindi fatto 
uno scrupoloso sopralluogo 
girando per lungo e per largo 
tutta la regione e scattando 
un'mfinita di fotografie; dopo 
di che e tomato a Parigi do
ve. insieme con lo scrittore 
Albert Marencin, in altri tre 
mesi di lavoro. ha messo a 
punto la sceneggiatura defi-
nitiva. 

Protagonista della nuova 
pellicola e" Jean-Louis Trinti-
gnant: attorno a lui — fa-
cendone anche una specie di 
Don Giovanni dei nostri tem
pi — ruotano numerose figure 
femminili. Tra esse assumono 
un particnlare rilievo tre gio-
vani donne. le cui parti sono 
state assegnate alia parigina 
Sylvia Breal e alle cecoilo-
vacche Salvia Turbova e Zu-
zona Kocurikova. Fanno par
te del cast anche gli attori 
Ivan Mistrik e Jozef Kroner; 
direttore della fotografia i 
Igor Luther, il quale, sebbene 
soltanto venticinquenne, ha 
gia dimostrato di essere un 
veto maestro. 

Alain Robbe-Grillet si £ 
detto molto soddisfatto per la 
collaborazione ottenuta dai ci-
nensti slovacchi. Lo scrittore 
regista francese ha gia rea-
lizzato. com'i nolo, altri due 
film: dopo aver scritto per 
Alain Remain la sceneggia
tura dell'Anno scorso a Ma-
ricnbad. ha diretto L'immor-
tate e Trans Europ Express. 

NELLA FOTO: l'attrice 
francese Sylvia Breal. una 
delle interpret! principal! del-
VUomo che mente. 

IHGIHAR BERGMAN PARI A A ROMA Oil SUOI FILM 

Ogniartista 
combattere 
la violenza 

La «cattedrale» che egli vorrebbe costruire 
Dopo « L'ora del lupo» fara forse un'opera 
che avr<h molti agganci con la vita odierna 

- Giovanile, sorridente, cor-
diale (veste in modo sporti-
vo. ha poco mono di cinquanta 
anni, ma non li dimostra), 
Ingmar Bergman ha concesso 
circa un'ora del suo prezioso 
tempo romano, nel tardo po-
meriggio di ieri, ai giornali-
sti. ai fotografi, agli opera-
tori della televisione. II re-
gista svedese — uno dei piu 
prestigiosi e dei piu discussi. 
oggi. nel mondo — e in Italia 
per la prima volta. e per la 
prima volta, nella sua vita, 
in vacanza. Nega subito di 
aver avuto contatti di lavoro. 
qui da noi: ma non nega di 
aver « annotato > dentro di se 
migliaia di cose, alcune delle 
quali prenderanno forse cor-
po in una delle sue prossime 
opere. Cita un esempio: «Ero 
in piazza San Pietro: vicino 
a me una coppia: l'uomo san-
guinava da un graffio alia 
guancia; litigavano. Poi. alia 
finestra, e apparso il Papa: 
marito e moglie si sono ingi-
nocchiati insieme, la donna 
piangeva >. 

La scena. effctttvamente. e 
degna d'un film di Bergman. 
A ogni buon conto. il regista 
smentisce. cortesemente ma 
con fermezza. le < voci ^ che 
parlano d'un suo accostamen-
to. o addirittura d'una sua 
conversione. al cattolicesimo. 
Non pensa nemmeno di porta-
re sullo schermo la vita del 
Cristo. Una sua frase abba
stanza nota — quella secondo 
la quale egli avrebbe voluto 
essere, o sentirsi, c uno dei 
costruttori della cattedrale di 
Chartres > — non ha specifici 
significatl religiosi. Bergman 
vuol dire, piuttosto. che « ogni 
artista, soprattutto ogni arti-
sta europeo. dovrebbe portare 
la sua pietra, piccola o gran-
de, alia costruzione di una cat
tedrale ideale* combattere con 
le sue opere la violenza. la di-
struzione; ricordarci che sia-
mo esseri umani». 

Accanto a Bergman, in un 
semplice abito rosso il cui co
lore ben si accorda con il 
bianco rosato del viso. con gli 
occhi cerulci. con il biondo-
castano dei capelll, siede Liv 
UUman, rattrice norvegese 
che. dopo aver interpretato 
Persona, 6 divenuta la com-
pagna di Bergman, ed ha 
creato per lui i personaggi 
femminili dell'Ora del lupo 

.(dato nei giorni scorsi in c pri
ma assoluta > a Stoccolma. e 
di imminente uscita anche 
nel nostra paese) e dell'ancora 
inedito La vergogna. Di que 
st'ultimo. sono terminate gia 
dallo scorso anno le riprese. 
e si & quasi completata 1'edi-

Composizione 
di Penderecki 

per I'ONU 
VARSAVIA. 26. 

II compositore polacco Krzysz-
tof Penderecki ha ncevuto dal-
I'Organizzazione delle Nazioni 
Unite un invito a scnvere una 
composizione dedicata alia Di-
chiarazione generate dei dintti 
deU'uomo. 

La prima esecuzlone deH'ope-
ra con la sua trasmissione ra-
diotelevisiva in tutto il mondo 
awerra nel ventiduesimo anni-
versario della firma della Di-
chtarazione. ossia nel dicembre 
del 1970. 

Dopo le dimissioni di una parte degli iscritti 

Un forte gruppo di autori 

contro la crisi dell'AN AC 
Centocinque registi, sogget-

Utti. sceneggiatori sono usci 
U dall'ANAC (Associazione na 
zionale autori cinematografi 
ci) cd hanno dichiarato di vo
ter cosutuire un nuovo orga-
nismo autonomo «da tutti i 
gruppi di potere e di pressio-
ne estemi aU'organismo stes-
so >. Tra i dimissionari sono 
Michelangelo Antonioni, Ales-
sandro Blasetli. Mauro Bolo-
gnmi, Vittorio Capnoli. Mano 
Camenni. Renato Castellani. 
Luigi Comencini. Federico 
Kelhni. Pietro Gcrmi. Alber
to Lattuada. Nanni Loy. Mario 
Monicelli. Antonio Pietrangeli. 
Dino Rtsi. Luciano Salce. Lu-
chino Visconti. Luigi Zampa. 

Nell'AN AC sono rimaste le 
f o n e giovani e forse piu pro-
met tenti: Alfredo Angeli. Mar 
CO Bellocchio. Tin to Brass, Da-

Damiani. Giuseppe De 

Santis. Vittorio De Seta. Car 
lo Lizzani. Valentino Orsini. 
Elk) Petri. Gianni Puccini 
Gtanfranco Mingozzi. Massi
mo Mida. Giulio Questi, Vit 
torio e Paolo Taviani. Leopol 
do Sa\-ona. Lucio Battistrada. 
Fabio Carpi. Salvatore Lau 
rani. Vittorio De Sica. Prandi 
no Visconii. Libana Cavani. 
Bruno Baratti, Pier Paolo Pa 
solim. Ugo Pirro. Cesare Za-
vattini. Gianxittorio Baldi. 
Marco Ferreri. Gillo Pontecor 
vo. Franco Solinas. Ugo Gre 
goretti. Francesco Maselli. 
Giuliano Montaldo. Franco GV 
raldi. Costoro sono decisi • 
hallersi per una politkra c% 
nematografica avanzata e de 
mocratfea. L'altro. il (ruppo 
dei dimissionari, sembra inve
ce. almeno in una sua parte. 
tendere scmf«i« piu a confon-
dersi con la politic* dell'ANI-

CA. cosi come e gia avxenuto 
in occasione della rivendkra-
zione della totaie assegnazione 
dei premi di qualita. 

II Popolo, plaudendo alia de-
dsione dei dimissionari — e 
questo dovrebbe almeno tnet-
tere in sospetto piO d'uno — 
accusa coloro che sono rimasti 
nell'ANAC di aver voluto stru 
mentalirzare. a fini di parte. 
rassociazione. Per l'organo 
della Democrazia Cnstiana im 
pegno culturale e politico d 
quindi sinonimo di strumenta 
lizzazione. E inutilmente. alia 
fine, esso versa ipocriumen 
te una lacrimuccia sulla « n-
nunciata ura'ta del fronte de
gli autori». Da pane sua la 
ANAC ha comunicato che si 
riunira in assemblea per di-
scutcre la situazione, il 6 
marzo prossimo. 

zione: si tratta della storia di 
una coppia travolta, inconsa-
pevolmente. dalla guerra. 
Bergman non dice di piii; del-
VOra del lupo, si limita a sot-
tolineare che e la vicenda di 
un uomo in lotta con la pro
pria anima. E a chi gli fa os-
servare, un tantino polemi-
eamente, che certi riferimen-
ti alia realta contemporanea. 
presenti altrove, sembrano 
qui scomparsi del tutto — l'a-
zione si svolge in un'isola so-
litaria. tra un pittore in preda 
alia pnzzia. la sua donna e i 
suoi fantasmi — il regista ri-
sponde che forse il suo nuovo 
film in progetto (il trentesi-
mo della serie. se non andia-
mo errati) avra molti agganci 
con la vita odierna. 

«Fare un'opera cinemato-
grafica 6 come incontrare un 
essere umano. con la sua for-
za. la sua debolezza, i suoi 
problem!. Non sono io a inven-
tarmeli: questi problem!, que-
ste complicazioni esistono *. 
afferma 1'illustre autore. Ma 
piu oltre precisa: c I miei film 
sono dichiarazioni personali, 
anche se io non mi identifico 
nel solo protagonista. ma un 
po' in tutti». 

Qualche domanda spicciola: 
Accettera eventuali tagli, al-
YOra del lupo, da parte della 
censura italiana? 

« Anch'io ho la mia "ora del 
lupo", l'ora dell'angoscia e 
degli incubi. E i demoni che 
mi visitano. in quel frangente, 
hanno il volto dei censori di 
tutti i paesi... Ma mi preoocu-
po soprattutto della censura 
svedese >. 

Fara ancora film a colori? 
Fara ancora commedie? 

«S1, certo, II mio operatore 
e k) stiamo studiando nuovi 
procedimenti cromatici. Anzi, 
lui si trova adesso a Roma per 
questo, poiche qui vi e uno 
dei migliori stabUimenti di 
sviluppo e stampa del mondo*. 

Ha incontrato colleghi, ami-
ci, nella ca pi tale italiana? 

cSi . qualcuno. Prima di ri-
partire per la Svezia vedrd 
Fellini >. 

Come giudica Antonioni? 
« Ho grande rispetto e am-

mirazione per lui. come per 
ogni artista che riesca a mate-
rializzare una sua visione del 
mondo. Naturalmente, alcune 
sue cose mi piacciono di piu. 
altre di meno ». 

E dei film di Bergman, lui 
Bergman, quale preferisce? 

« Difficile stabilire una gra-
duatoria. Ma nutro un parti-
cola re afietto per Un estate 
d'amore. che d del 1950 ». 

Esiste una raitologia, attor
no al suo nome... 

< Si; riguarda peri un altro 
personaggio. che forse mi so-
miglia, ma che comunque e 
molto Iontano da me>. 

Aggeo Savioli 

Bergman e la Ullman prima della conferenza-stampa 

Un regista 
sovietico e 

uno polacco 
dirigono 

«Fratellanza 
d'armi» 

MOSCA. 26. 
Due registi. il sovietico Leo

nid Makhnac e il polacco Lud-
wig Perski stanno lavorando in 
questi giorni al lungometraggio 
Fratcllanza d'armi. 

Per questo film saranno uti-
lizzate le cronache cinematogra
fi che degli anni di jjuerra. con. 
servate nelle cineteehe polac-
chc e sovietiche. mentre le se-
quenze dirette saranno girate 
nei due paesi. 1 van episodi in 
cui si divide il film parleranno 
del gcnerale Swerczewski. della 
drammatica sorte di Varsavia. 
del modo in cui fu salvata Cra-
covia e della storia dell'Armata 
polacca costituita nell'UKSS. 

L'entrata del film nel circui-
to cinematograflco sovietico 
coinckiera col venticinquesimo 
anniversario della prima batta-
glia sostenuta dalla Divisione 
Kosciaszko presso il villaggio di 
l̂ ?nino nella regione di Smo
lensk. 

Va dctto che il regista polac
co Ludwig Perski ebbe diretta-
mente a che fare con questi 
avvenimenti. Nel 1943 egli par. 
tecipo alia costituzione di jn 
gruppo di operatori cinemato-
grafici presso la divisione Ko-
sciuszko Insieme coi loro col
leghi sovietici questi operatori 
percorsero tutto il cammino da 
Smolensk a Berlino. Oggi Per
ski e di nuovo fra I suoi amici, 
insieme coi quali sta preparan-
do un racconto cinematogranco. 
dedicato ai lontani. ma indimen-
ticabili giorni delle battaglie e 
delle vittorie. 

le prime 
Musica 

JanigTo-Tacchino 
alPAuditorio 

II domenicale concerto alio 
Auditorio e stato aperto da una 
Musica per orchestra di jiati, 
contrabbassi e batteria, di Giam-
paolo Bracali (Roma. 1941). E" 
una pagina che in un compiuto 
arco compositivo svela la feli-
ce vena del musicbta. La sin-
golarita del raggruppamento 
stmmentale ofTre al composi
tore motivi di rigore anziche oc-
casioni per estrose bizzarrie 
timbriche. 

Da una iniziale « strappata > 
si diparte il suono di un trombo
ne: un canto mesto al quale 
partecipano via via altre voci. 
sorrette dai <pizzicato* cupo 
dei contrabbassi. NeU'ambito 
degli strumenti a fiato si veri-
ficano chiarissime situazioni fo-
niche che, anche per un certo 
procedimento contrappuntistico. 
sembrano talvolta alludere a 
Mahler e a Bruckner. 

II piglio di questa Musica e 
assolutamente serio. grave e 
autonomo. pur nell'awicendarsi 
di memorie nuove ed antiche. 
Mentre par che si rivolga a 
Berlioz o a Mendelssohn. 1'au-
tore non disprezza una piega piu 
amara. alia Kurt Weill, come 
succede prima che i contrabbas
si € attacchino » un loro pro-
fondo recitattvo. Nella parte fi
nale. certi atteggiamenti piu sco-
pertamente stravinskiani e jaz-
ztstiei non turbano l'iniziale e 
persistente tensione del brano. in 
tutto sufficiente a rilevare mac-
stria e temperamento: cosa an
cora piu sorprendente. quando 
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si pensi che questa Musica (lau-
tore ha ora ventisette anni) ri-
sale al 1963. A partire da questa 
data la produzione del Bracali 
appare abbastanza fitta. sicche 
e'e da augurarsi che l'Accade-
mia di Santa Cecilia non la 
faccia troppo invecchiare. 

II pubblico ha decretato al 
giovane musicista un bel suc-
cesso, chiamandolo al podio due 
volte, insieme con l'ottimo diret
tore: Antonio Janigro. il quale 
non ha avuto altrettanta fortuna 
nel sostenere il concertista fran
cese Gabriel Tacchino. Per 
quanto vincitore di numerosi e 
importanti concorsi. il pianista 
chissa perche ha ritenuto di do-
ver scomodare Schumann {Con
certo in la min., op. &4) per sod-
disfare certe sue tendenze ad 
esteriorita virtuosistiche di stam-
po lisztiano. II pubblico ha lun-
gamente festeggiato il solista, 
Rno ad ottenere un elegante bis. 
Janigro ha completato il suo suc-
cesso con una calzante. applau-
dita esecuzione della Smfonia 
n. 5 di Ciaikowski. 

e. v. 

Teatro 

La raganella 
Cyrenne e Percy sono. in modo 

diametralmente opposto. due per-
sone terribilmente sole. Cyrenne. 
mondana di professione. ha avu
to. lo dice lei stessa. c cento 
uomini >. ma ricorre ad un mon
do di fantasiose bugie per vin-
cere la solitudine; Percy, a sua 
volta. e un quarantaduenne im-
piegato di un cotonificio di Man
chester che si vergogna non po
co di non avere. alia sua eta, co-
nosciuto una donna. Giunto a 
Londra. per acr«mpagnare la 
squadra del cuore. munito di tut
ti gli « aggeggi » dei tifosi. com-
presa la famosa raganella (gio-
cattolo rumorosissimo coa il qua
le gh sportivi incoraggiano i 
calciaton). viene c agganciato >. 
in un niqUi dalla ragazza. e 
«commette cinquanta sterline. 
con gli amici. che vincera final-
mente i suoi complessi. 

L'c incontro d'amore > si tra-
sforma in un lungo colloquio a 
due — 5alvo una breve intmsio-
ne del fratelio delta ragazza. 
Ricky, che vuole convincerla a 
t o n w e a casa per gestire un bar 
insieme con lui e col patrigno. 
quest'ultimo o'ieine easuale del 
« mestiere» di Cyrenne — nel 
corso del quale nascera. tra la 
ragazza e l'uomo di Manchester. 
una tenera amiciua. II finale e 
•asciato volutamente in so^pe^o. 

Con questa commedia sarbata. 
anche se marginale. 1'inglese 
Charles Dyer attiro su di se — 
cosa che non gli era riuscita 
con i precedenti undid lavori — 
i'attenzione della critica. La 
< prima > italiana e romana. alle 
Muse, ha avuto. come interpreti. 
Maria Grazia Spina, spirifosa. 
anche se non tutta la sua parte 
e sembrata perfettamente rezi-
strata e Elio Pandolfi. Questo 
ultimo ha pre'tato. al compTes-
«ato Percy, tutti i rovori e le 
titubanze di un csiznorino* 
ouarantadueme. creanio un fe-
lice personaggio A posto Piero 
f̂ eri fil f^atelloV La re«ia di 
Ruggero Jarohbi e co-retta e 
fini7imale. cosi come li scene 
di Salvato-e Vendittelli. Applaj-
s:. *i replica. 

vice 

Cabaret 

Aritmie e 
e Cuoricini 

Indubbiamente, il «SeUepe'ot-
to » non ha trauo molto vantag 
gio dai cambio: tssare Cuonani 
e Aritmie ed ammainare Sov-anta 
bvoni mottci ha decretato una 
prematura ed immediata fine di 
questi ultimL Non ha tratto mol 
to vantaggio poiche il livello ci 
e parso di colpo calata Cuoricini 
raduna infatti una serie di bre-
viuimi sketches i quali — pur 
recando firme illustn — sooo al 

di sotto di quella media che sia 
al c Setteperotto >. sia in altri 
cabaret abbiamo potuto vedere 
in passato. Diciamo pure che si 
tratta di una serie di esercitazio-
m cabarettistiche assolutamente 
fini a se stesse. Con molte sba-
vature di volgarita che franca-
mente ci hanno sorpreso. Alle 
prese con tali testi. Barbara 
Valmorin e Carla Macelloni han
no fatto ricorso a tutte le loro 
risorse. riuscendo in molti casi 
a risolvere situazioni assai fiac-
che. Barbara Valmorin. ad e-
sempio. ha fatto della Segretaria 
(di Bona) uno sketch di rilievo. 
Con la Macelloni. poi. ha dato 
vita con intelligenza a Vita di 
lettore (di Mareri) senza dubbio 
il miglior pezzo (seguito a ruota 
da Tttti d'arte Titti d'amore di 
Del Re. nel quale e ben riuscita 
la trovata del linguaggio mlsto 
romanesco-francese). 

La serata riserva il motivo 
piu curioso e stimolante nella 
seconda parte, quando salgono 
in scena i « Contastorie > di Sil-
vano Spadaccino. che sono Delio 
Chitto. Amedeo Merli. Anna Ca
sa lino, Corrado e Marisa BilottL 
Dalla canzone popolare. i < Con
tastorie > sono passati al « vau
deville- ». suonando trombe e sax. 
improvvisando « sound > addirit
tura commoventi (sarebbero pia-
ciuti a Weill, per non dire a 
Brecht...). puntando poi decisa-
mente sulla chiave satirica. Sono 
tutti bravi. anche se forse tutti 
ancora un po' innamorati della 
canzone popolare per riuscire a 
hberarsene defintiivamente. ad 
ironizzarla e ad affrontare con 
maggior coraggio la chiave sur-
realitsa. Uno dei pezzi piu riu-
sciti e infatti proprio quello che 
si awale di una canzone di con-
sumo {La rosa nera). Spadaccino 
e ormai un regista dai tocco 
brillante e siamo lieti di dar-
gliene ancora una vota atto. Ma 
certe dicotomie. come quella tra 
l'inteligente realizzazione scenica 
de La Santa Catenna dei Pastai 
e il suo contenuto (che si affida 
alia forza del linguaggio che il 
movimento. invece indebolisce e 
disperde). restano. Tuttavia. un 
bel sestetto. con Corrado Bilotti 
sempre piii divertente (degli al
tri. di Chitto. Merh e della Ca-
salino e ormai inutile tessere le 
lo.ii). Applausi numerosi e caldi. 

I. S. 

Jazz 

Free al 
Filmstudio 

E>rabondo ma sempre piu vi-
\ ace. il Gruppo romano c Free 
jazz» e approdato stavolta al 
Filmstudio. per a\-\-alersi anche 
di mserti filmati. Schiano. 
Schiaffini. Melis e Goldfield 
hanno cosi dato la replica di Ri-
capitola2ione (un brano ormai 
destinato al successo) e hanno 
presentato Drcertirnento di 
Schiaffini. Cww di Schiano e 
Dedicated to Rita, ancc-a di 
Schiano. senz'altro la novita di 
maggior nlievo articolata in 
qaattro movimenti e realizzata 
con nanro e reatato « fluttuan-
te ». July 67 e stato il movimen
to conclusivo e pKi a?p!audito; 
con quel suo finale forse un po* 
crepuseola-e ma vrnza dubbio 
di notevo'e suggestione sonora 
e ritmica. Serata «calda > (ma 
non nel senso jazzistico...) e mol
ti applaosL 

vice 

Burottini 
per odulti 

• Mietta Surdi presentera due 
spettacoli del suo Te»tro di bu-
rattini per adulti oggi e domani 
28 alle 21 al Teatro Goldoni. 
Entrambe le sere lo spettacolo 
prewde due rappresentazioni: 
« I>e tenUzkmi di Sant'Antonio ». 
riduzione teatrale di Lionel 
Paillochet da un racconto di 
GheJderode, e <I1 matrimonio 
scgreto> di Cimarosa-

• • • • • • • • 

a video spento 
PER LE CASALIXGHE -
Da parecchio tempo la TV 
aveiHi rmunciato a mandare 
in onda rubriche deslinale 
m particolare al pubblico 
ftmmimle (e, nel content-
po, aveva continuato ad 
ignorare i problemi legati 
alia condizione feinminile, 
che, ovviamente. potrebbe 
ro e dovreblxrra essere 
traffafi net normali pro-
grammi). Da ieri, d toma
to alia carica con una nun 
ra trasmissione compresa 
nella fascia meridiana: In 
casa. Sin dai titolo, sent-
bra chiaro che si tratta di 
una rubrica destinata alle 
casahnahc: c questo e gin 
un limitc in put. W'lle tin 
derne societa industriali la 
donna soffre delta seimra 
zione tra ruolo domestico e 
ruolo extradomestico. c'l? 
nelle societa capitalistiche 
tende ad essere codificata 
a tutto vantannio delle strut 
ture della « civdta dei enn 
sutni * Cos-i mentre sulla 
condizione della lavnrntrice 
ve*a il t desthio » della ca 
salinna. sulla casalinpa 
(che. del resto. pun essere 
in qualsiasi momento. se c 
utile, attirata nella produ 
zione e auindi espuls-fl) pe 
sa la condizione sul*ordmata 
della laroratrice. Si tratta. 
certo, di un discorso com 
plesso: ma non per questo 
evitabile. Ora, se una ruhri 
ca destinata al pubblico 
femmin'tle rischia sempre di 
trasformarsi in un ghetto 
(altra cosa sarebbe. sem 
mai. una rubrica destinata 
a trattare della condizione 
femminile: ma allora do 
vrehhe essere destinata a 
tutti). una rubrica destina
ta alle casalinahe corre due 
volte questo pericolo. E ce 
ne siamo accorti ieri. sin 
dai primo numero di In casa. 

Diciamo subito che, alme
no sul piano formate, il fa-
glio della rubrica appare 
forse meno fatuo e salottie-
ro e meno sofisticato di 
quello di certe rubriche del 
passato (a volte, come nel 
caso delta ricetta di cucina 
dettata da Bobby Solo si e 
cercata salvezza sul piano 
dell'ironia: ma non altret-
tanto c accaduto nel picco
lo intermezzo di moda. che 
ai'etvj un sapnre anche trop 
po € petteaolo »). Tuttavia. i 
due servizietti c di impe 
gno >. quello sulla madre di 
nove fipli e l'altro suite don 
ne e i auotidmni. crano di 
una suncrficialtta sconcer-
tante. 11 lorn difetto comu 
ne era quello di noti sfio-
rorc nrmmcrto i problemi 
relativi agli argomenti trnt 
tati: nessuna ricerca delle 
cause, nessuna analisi reale 
del rappnrto tra donna c so 
c'teta. Eimnrc gli spuntl 
ernnn vabdi: il scrrizietto 
tvlla ornanizzazinne dome 
stira. ad esempio. arrebbe 
potuto offrire una nttima 
occasione per cominciar,-> a 
parlare d>*Ha funzinne deUa 
donna nella famiolia e della 
ouestione dei servizi sociali. 
Diciamo *cam'mciare a tvT-
larc» i>crche una rubrica 
come In casa, ore vnles'.g 
essere appena seria e utile, 
dovrebbe prnpnrsi di porta 
re avanti di numero in nu 
mero. in rarie forme e da 
jynrpechi puntt di vistn al 
curii temi fandamcninli 
Ch'Pdiamo trnppn? I.'alter 
ttfitiva e pern, la enpia (a 
volte la bnitta enma) del'e 
pao>ne « rli servizin •» <ln\ 
settimanali femminili Co 
munque. vedrpmo quel che 
ci riserva il futuro. che. c'd 
da credere, non sard breve. 

g. c. 

preparatevi a... 
ta signora Beudet (TV 1' ore 21) 

Sempre aliens da sforzl 
eccesslvi, la TV manda In 
onda staiera una enneslma 
commedia (anzi c traglcom-
medla», secondo la deflnt-
zlone degli stessl autori) del 
primo novecento francese: 
"La torrtdente ilgnora Beu
det", icrltta in collaborazio
ne da Denyi Amlel e Andre 
Obey. E' la storia dl una 
plccolo-borghese dl provin-
cla tcontenta del suo matri
monio a Imoddlsfatta: ma, 
a differenza dl Madame Bo. 
vary, la ttgnora Beudet fl-
ntra per consolarsl tcopren-
do che suo marito, da let 
tempre dlsprezzato per la 
sua grossolanlta, le i devo-

to come un buon orso. II 
lavoro affonda le sue radl 
cl nel teatro coslddetto c Irv 
tlmlita •: molti crltlcl Chan-
no, In varl period!, lodato 
per la eapaclta degli autori 
di rlnverdlre una vicenda 
abusata penetrando delicate-
mente le pslcologte del per
sonaggi. In realta, Amlel e 
Obey hanno solo cercato dl 
conferlre — appunto attra-
verso allusion! e sottlntesi — 
una patina dl pudore e dl 
t poesla > a una realta mol
to squalllda e conformists. 
Protagonist! del lavoro In te
levisione, sotto la regia di 
Stlverlo Blast, saranno Ga-
stone Moschin e Valentlna 
Fortunato (nella foto). 

W. 

TELEVISIONE V 
12,30 SAPERE 
13,00 OGGI CARTONI ANIMATI 
13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNALE 
17^0 CENTOSTORIE - Zeflrlno mllHere 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI - II Leonardo - II Tealrino dl 

Arlecchlno 
18,45 LA FEDE. OGGI 
19,15 SAPERE - Cinema e societa In Italia (2* puntata) 
19.45 TELEGIORNALE SPORT 
20.30 TELEGIORNALE 
21,00 LA SORRIDENTE SIGNORA BEUDET 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19,00 SAPERE - Corso di francese 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 RITRATTI Dl CITTA' «• Latlna 
22,15 IERI E OGGI 

RADIO 

NAZIONALE 
Giomale radio: or* 1. t, 

10, 12.13,15,17, 20. 23; 6.35: 
Corso di lingua inglese: 7.10: 
Musica stop: 7.37: Pan e 
dispart; 7.-W: Ieri al Par-
lamento; 8.J0: Le canzoni 
del mattino- 9.00: La no
stra casa; 9.06: Colonna 
musicale; 10.03: La radio 
per le scuoJe; 10.35: Le ore 
della musica- 11.24: La don
na oggi- 11.30: Antologia 
musicaie; 12.05: Contrap-
punto: 12.36: Si o no; 12.41: 
Penscopio- 12.47: Punto e 
virgola- 13.20: Qui Dalida; 
13.54: Le milje hre; 14.00: 
Trasrrriss- regionali; 14.40: 
Zibaldone itahano; 15.30: Le 
nuove canzoni; 15.45: Un 
quarto d'ora di novita; 16.00: 
Programma per i ragazzi; 
16^5: Passaporto per un mi-
crofono; 16.30: Count down; 
17.05: Tutti nuovi e qual
che vecchio disco; 18.00: II 
dialogo- 18.10: Corso di lin
gua mgle^e; 18.15: Sui no
stri mercati: I8J0: Per voi 
giovani: 19.12: cConsue!o>. 
romanzo di George Sand; 
19 30- Luna park- 20.15: 
c Loreiey ». di A. Catalani. 
Dirett G. Gavazzeni; 22.00: 
XX Secolo: e n potere del
ta Russia»; 23.00: Oggi al 
Parlamenta 

SECONDO 
Gforaala radio: or* 4^0, 

1*. M i . WO. \%*. 11^0. 
12,15, 1S,30. 14^1, 15^0, 
HJ0, 17,30. 11^1, 19^0, 
21^0. 22^1; 6.35: Prima di 
commciare: 7.43: Biliardinc 
a tempo di musica- 8.13: 
Buon viaggio 8.18: Pan e 
dispan; 8.40: Valentino Bom-
piam; 8.45: Le nuove can
zoni; 9.09: Le ore hbere; 
9.15: Romantica- 9.40: Al
bum musicale- 10.00: Le av-
venture di Nick Carter: 
10.15: Jazz panorama- 10.40: 
Linea diretta; 11,09: Ciak; 

11,35: Lettere aperte; 11 48: 
Le canzoni degli anni 60; 
12,20: Trasmissiom regiona
li- 13.00: Io. Alberto Sordi; 
13.35: II senzatitolo: 14.00: 
Le nulle hre; 14.05: Juke
box; 14.45: Ribalta di suc
cess]-. 15.00: Girandola di 
canzoni- 15.15: Grandi chi-
tarmti:' N. Yepes; 15.35: 
DaJ San Marco al fuluro; 
15^7: Tre minuti per te: 
16.00: Le canzoni di Sanre-
mo 1968. 16.15: Pomendia 
na; 16.55: Buon viaggio; 
17^5: Classe unica; 18.00: 
AperiUvo in musica; 18,20: 
Non tutto ma di tutto; 18.55: 
Sui nostri mercati; 19.00: 
Ping-pong- 19.23: Si o no; 
19.50: Punto e virg.; 20.00: 
Ferma la musica; 21.00: La 
voce dei lavoratori; 21.10: 
Musica da balla 

TERZO 
9.30: La radio per le scno

te- 10.00: Musicbe opensti-
che- 10.30: A. Dvorak e M. 
J. Bemal; 11.25: S nfonie di 
G. F. Mahpiero; 12.10: Con
versazione; 12.20: J. Hotte-
terre; 13.00: Recital del p.a-
nista Sergio Cafaro- 14.00: 
W. A. Mozart: 14.30': Pagi-
ne da c GugLelmo Tell >. di 
Gioacchino Rossini; 15.30: 
U corriere del disco; 16.05: 
P. da Sarasate; 16.15: Con> 
positon italiani contempora-
oei: 17: Le opimonj degli 
altri; 17.10: Antonio Pieran-
toni; 17^0: Corso di Imgua 
inglese: 17.45: F. Chop.n; 18: 
Notune del terzo: 18.15: Qua-
drante economico; 18.30: Mu
sica leggera: 18.45: L'econo 
mia modema e i suoi mae
stri; 19.15: A- Dvorak: 20.00: 
Stasera a Rio; 21.00: Musi 
dsti e popolo nell'Italia ro
mantica e modema; 22.00: 
D gkvnale del terzo- 22,30: 
Libri ricevuti; 22.40: Rivi-
sta delle riviste. 
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Con una lettera a Brundage dopo la rinuncia dei paesi africoni ai Giochi di Citta del Messico 

ONESTICHIEDE L'ASSEMBLEA DEL CW 
Sempre Merckx leader in Sardegna 

Reybroeck primo 
(in fotografia!) 

davanti a Durante 

lial nostro inviato 
ORISTANO. 26. 

I giornalisti dicono che ha vinto Durante, il signor Vennesi (giudice d'arrivo) vede primo 
fl fiammingo Guido Reybroeck. Nel contesto. c'6 un reclamo di Gastone Nencini (direttore 
sportivo di Durante) che denuncia una spinta di Adorni a Reybroeck nella fase culminante della 
volata. Durante, salito sul palco con un sorriso che aveva dimenticato da un anno e mezzo. 
pare un cane bastonato quando apprende il verdetto del giudice Manca il < fotofinish >. la 
stessa lacuna della scorsa edizione e dobbiomo fidarci deU'occhio di lince del signor Vennesi 
che conferma la decisione dopo I'esame di una normale fotografia che non fa trsto. Diamo 
uno sguardo aH'immagine prodotta dalla macchina di Cesarino. il fotografo dell'Ansa. e il 
dilemma resta. Ha vinto Reybroeck oppure Durante? II signor Vennesi ripete: «Ha vinto 
Reybroeck .̂ Intanto Adorni smentisce di aver spinto il compagno di squadra. e la giuria 
respinge il reclamo di Nencini. U < fotofinish » avrebbe messo a tacere i contrast! e cancellato 
i dubbi. e ci chiediamo perche 

entrambi traditi da una buca. e 
Adorni rimedia subito. e Rey-

' * 

la Lega professionistica non ha 
imposto la < macchina della ve-
rita » all'organizzazione del Gi
ro di Sardegna prova a tappe 
internazionale Gih ieri (volata 

: di Alghero) il giudice aveva sba 
gliato e ha fatto ammcnda del 
l'errore stamane pa&sando Rey 
broeck al secondo posto e retro 
cedendo Plankaert al terzo. E 

[domani. saltera fuori un docu-
mento in cui si vede Durante 
primo? 

A occhio nudo era impossible 
| cogliere in maniera giusta le pa 
sizioni di Durante e Reybroeck. 
e non vogliamo get tare la croce 
addosso al giudice. ma sempli-
cemente richiamare I'attenrione 
della Lega: il fotofinish deve en-
trare come regolamento in tutte 
le gare. e speriamo che quello 
di OrUtano sia I'ultimo dibattito. 
I'ultimo dilemma del genere. 

L'arrivo. affollato e molto di-
lacusso. e stato I'unico episodio 
[di rilievo di una corsa liscia e 
tranquilla sino alle porte di Ori-

[stano. Alia partenza da Ittiri. 
[ho chiesto a Mazzacurati: « Per-
jche I corridori italiani di piccola 

media levatura non si presen-
[tano alle prime gare con una 
Ipreparazione molto avanzata? 
[Sarebbe I'unico modo per spera 
[re di vincere. considerate che 
[pin si va avanti nella staeione, 
[pio i campioni dettano legffe» 
[Mazzacurati ha risposto: « Pos-
| s o solo dirti che i miei maneia-
IBO molto Andassero in Africa. 
{mangerebbero un elefante e use-

ero le zanne come stuzzica-
Jenti...». 

Mazzacurati scherza. ma non 
|troppo. Ed eceovi la storia delta 

erza tappa. una storia breve e 
lsignificante per 133 chilomctri 

136. L'inizio reca poi una no 
izia ferale. Mentre il ptotone 

lata nella vallata di Thisi. la 
radio di bordo annuncia infatb 
che Battistini e tomato a ca<a 

sr la morte del padre. Vivissi-
condoghanze a Graziano. e 

ivanti sotto un cielo di piombo. 
vento. un vento deeisamen 

contrario al sen$o di marcia 
gli allunghj di Vittiglio. Bal 

lint Casalini. Gualazzini e Zi-
ioli sono sforzj inutili. 

Piove e grandina nei pressi di 
facomer. E a Tresnuraghes 
rattano Bitossi e Michelotto in-
tguiti da Macchi e Vicentini. 

Kon manca la solita cnsetta di 
Sitossi che viene alteso dal com-
igno di fuga. II gruppo nas-

Macchi e Vicentini ,e ben 
»sto annulla il minuto di van-

iggio che Bitossi e Michelotto 
rantano sulla collina di Guglie-

E in vista di Santa Catenna 
fila e di noovo al completa 

Nel finale tentano Invano Bra-
e Dancelli. Spaccano la nio-

i anteriore Adorni e Reybroeck, 

broeck rientra con I'aiuto di Ar
mani Suerts e Casalini. rientra 
in tempo per lottare alio spasimo 
con Durante, povero Durante 
che prima ride e poi piange Do-
mani. la quarta tappa da Ori-
stano a Cagliari. E' la tappa piu 

breve (128 chilometri) di un 
Giro di Sardegna che si trasci-
na a passu lento, dominato dalla 
gigantesca figura di Eddy 
Merckx. 

Gino Sala 
Nella foto in alto: REY

BROECK. 

L'ordine di arrivo 
1) Guido Reybroeck (Bel ) In ore 4011" alia media oraria di 

hm. 36.719 (tempo agll affelli della classiflca 3 ore 39*51"); 2) 
Adriano Durante s.t (tempo agli effettl della classiflca 3 ore 40*01"; 
3) Giuseppe Graisl »!. (3 ore 40'11"): 4) Swerts (Bel.) s.t.; 5) 
Ritter (Dan.) s.t.; t ) Van Sweevelt (Bel.) s.t.; 7) Zandegu s.t.; 9) 
Plankaert (Bel.) s.t.; • ) Basso s.t; 10) Zilioli s.t; 11) Van Coning-
sloo (Bel.) St.; 12) Baldan s.t.. 13) Ballini s t . ; 14) ex aequo 34 
corridori fra i quail Armani, .Merck* (Bel.) Adorni, Bitossi. Tac-
cone, Schutz (Lus), Bracke (Bel.),, Pingeon (Fr.)„ Dancelli e 
Gimondi. 

Classif ica generate 
1) Eddy Merck* (Bel.) In 11 ore 5*'20"; 2) Luciano Armani 

•'37"; 3) Ole Ritter (Dan.) a 6'47" 4) Van Oer Vleuten (01) t'S7"; 
S) Schutze (Uuss.) st.; a) Basso 7'; 7) Zilioli; • ) Gimondi. «) 
Adorni; 10) Taccone; 11) Brac*e (Bel.); 12) Cucchiettl; 13) Bal-
mamion. 14) Galbo tuttl col tempo di Basso- IS) Durante t"33"; 
I t ) Ballini a rS3"; 17) Michelotto; 18) Vicentini; 19) Dancelli; 
20) Moser; 21) Pingeon (Fr.) tuttl col tempo di Ballini; 34) Zan-
degO i r 4 T ' : 45) Bitossi i r i * " ; $4) Reybroeck (Bel.) tt*52"; it) 
Plankaert (Bel.) 24 '«". 

E a Torino si minaccia la crisi 

Juventus a pezzi 

contro I'Eintracht 
TORINO. 26 

Henberto Herrera ha voluto 
essere sportivo sino in fondo 
Una vnttona contro d Milan. 
agli effetti della classifies, non 
sarebbe s e m U a niente. ma na 
voluto offrire al pubblico d me-
glio della Juve. 

n prezzo e stato caro Stama
ne sul torpedone che ha trasfe-
nto la squadra a Villar Perosa. 
a ndosso delle montagne della 
Va) Chisone. oon e sahto Gori. 
Come avevamo prevulo ieri Go
ri e il piu grave di tuUL La 
distorskme ai ginocchk) destro 
(il ginocchio operato) blocehera 
nuovamente fl terxino per quaJ-

che settimana e quello che pin 
conta gli impedira di scendere 
in campo mercoledi contro i 
crucchi dellEintranchL 

Hercellino. anche lui. e mal 
conciato. quel p-igno di So mi a 
m. che Tarbitro Francescon non 
aveva veduto. ha procurato la 
frattura delle ossa nasali (si 
tratta fortunatamente di frattu
ra non scomposta). sicche se 
fosse un ragioniere del catasto 
si metterebbe tn mutua per al-
meno 8 giomi. Lui invece non 
solo non e ragioniere (e sareb
be il mer*o) ma e c stopper » e 
deve giocare tra 48 ore contro 
I campioni della Germanla. 

PER ESPELLERE 
IL SUD AFRICA 

Ridicola dichiarazione di Brundage - Anche I'lndia si ri-
fira? - Occorre affrontare anche gli altri problemi del CIO 
L'avv. Onesti ha chiesto ieri 

la convocazione delll'assemblea 
straordinaria del CIO per rie-
saminare la questione sudafri-
cana e giungere ad una nuova 
espulsione dei razzisti di Pre
toria dai Giochi Olimpici. Lo ha 
rivelato egli stesso commentan-
do la decisione dei paesi afri-
cani di rinunciare ai Giochi di 
Citta del Messico. in segno di 
protesta contro la riammissione 
del Sud Africa alle Olimpiadi 
decisa dal Comitato Olimpico 
Internazionale a Grenoble, con 
una votazione irregolare (per 
posta) e su una mozione che 
falsava, capovolgendolo addirit-
tura, lo spirito e il contenuto 
del rapporto presentato dalla 
commissione d'inchiesta inviata 
a stio tempo in Sud Africa per 
accertare le reali condizioni in 
cui lo sport si svolge in quel 
paese. 

Nonostante il « trucco ». piut-
tosto meschino. la riammissio
ne del Sud Africa e stata de
cisa con soli 31 «s i» contro 
28 « no > su 70 membri votanti. 
Poiehd gia alia vigilia di Gre
noble i paesi africani avevano 
annunciato la loro intenzione di 
rinunciare ai Giochi di Citta 
del Messico se vi fosse stato 
ammesso il Sud Africa e poi-
ch6 I'URSS ed altri piesi del-
l'Europa. del Medio Oriente e 
deH'America latina avevano 
espresso loro la propria solida-
rietfl. era chiaro che favorendo 
il ritorno dei razzisti. il oresi-
den'e Brundaee e i suoi piu 
stretti sostenitori avrebhero 
meiso in oericolo i G'ochi olim
pici del Messico e 1'unita del 
movimento sportivo mondiale. 

Cio nonostante essi hanno in-
sistito nei loro propositi con il 
chiaro intenfo di conrire con il 
« ritorno» dei razzisti sudafri-
cani le discriminazioni razzislc 
esisfenti in altri paesi a comin-
ciare daeli Stati Uniti. il paese 
di Brundage. dove gli atleti ne-
gri stanno conducendo una du
ra battaglia minacciando di ri-
minriare ad entrare a far oarte 
della nazionale olimpica USA. 

Coerenti con le loro ferme 
posizioni antirazziste i paesi 
africani hanno annunciato sa-
bato il loro ritiro dall'Olimpia-
de messicana. La decisione d 
stata presa a livello polifico nel 
corso della riunione dell'Orea-
p;T737}one ner l'lTnitS Africana 
fOTJÂ  tenufa »d Addis A»x»ba 
ed ^ stata rihadita ipri dal Con-
s'Clio •si'oeriore dello SDort riu-
nî o a B-a'»avillf con la narfe-
c:n?7inno dei rappresenfanti di 
32 naesi. 

II documento votato a Braz
zaville e molto duro (giustamen-
te) con il CIO al quale contesta 
«il suo ruolo rappresentativo 
nella forma attuale » e nega «la 
fiducia come guida direttiva del
lo sport internazionale >. Cid si-
gnifica. chiaramente. che il pro-
blema sudafricano ^ soltanto 
uno dei problemi sul tappeto. 
ma che altri ne esistono e van-
no affrontati a cominciare dal
la revisione delle attuali strut-
ture del CIO. un organismo or-
mai superato dal tempo e dalle 
cose, che pretende assurdamen-
te di governare lo sport mondia
le senza la partecipazione delle 
foive sportive reali dei sincoli 
movimenti sportivi nazionali e 
tenendo fuori naesi come la Ci-
na. la Repubblica democratica 
di Corea. ecc. 

• • • 
E* stato commentando la de

cisione dei paesi africani alia 
cui tesi il Comifato Olimpico 
Italiano si e sempre dimostrato 
sensibile. che I'aw. Onesti ha 
rivelato di avere inviato una 
lettera al p^esidente del CTO 
per chiedereli la convocazione 
di un'as"vmblea straordinaria al 
fine di salvare i Giochi olimpici 
ed evitare una (Trave frattura 
del movimento sportivo interna
zionale. 

t E' tin momento — ha dctto 
Paw. Onesfi — assai ?rave per 
il movimento olimpico. II tur-
bamenfo degli animi sta ora 
portando ad una vera e prop-ia 
fi-attura. II COM che e legito 
da stretta amicizia con il Co
mitato olimpico messicano e 
che da parte sua ha adempiuto 
ai propri doveri olimpici. orga-
ni77ando I'OIimpiade estiva del 
19fi0 e i Giochi d'inverno del 
1956 oltre ad avere partecipato 
con decoro a tutti i Giochi. 
sente il dovere di fare fl oos-
sihfle per salvare ins?eme i G'o-
chi del Messico 196R e le p-o-
spettive olimpiche future. In
tanto posso anticipani che nel
la mia qualfta di membro del 
CIO ho gia inviato al signor 
Brundare. no<tro p^esiden'e. 
una lettera cN? cli chied> la 
convocazione di una assembTea 
=fraordinaria del CIO affinche 
«»a rie^aminata la deci«ione che 
ri«mmette ai Giochi il Co-ni»afo 
o'imniro STjdaf»"cano: ee«a cô  
roe e noto e alia ba«e dei malt 
presenti. che constatiamo e di 

Le date definitive 

per Italia-Bulgaria 
Dopo le deci<ionl ore<e dal 

Comitato di ore.m'7zaz:one del
la Coona Eurnpa v^^" Nazioni ed 
a seffuito di amichevoli con!at 
tl tra la Federcalcio e la Fe 
derazione bulRara. si e raff 
tfiunto — Informa un comuni-
cato delTufficio starnpa della 
FIGC — fl definitive accordo 
per giocare la gara di andata a 
Sofia sabato 6 aprlle e la gara 
di ritorno in Italia sahato 20 
aprile. Tale accordo e gia stato 
ratificato dalTUEFA. 

ONESTI 

BRUNDAGE 
quelli futuri che immaginiamo 
ancora peggiori >. 

Noi deli'c Unita > abbiamo 
chiesto per primi al CONI di 
farsi promotore di una iniziati-
va italiana tendente a rivedere 
la questione sudafricana e in-
sieme gli altri mali che afflig-
gono il CIO. La stessa nchiesta 
e stata avanzata in Parlamento, 
chiedendo l'intervento del mini-
stro Corona, dai deputati del 
nostro Partito on. Ignazio Pi-
rastu e Pietro Amendola. 

Oggi che l'avv. Onesti ha rot-
to gli indugi e chiesto la as-
semblea straordinaria non pos-
siamo che appoggiare la sua 
iniziativa. Occorre perd anche 
ricordare che la questione sud
africana e il c fatto attuale > 
del CIO e che numerosi altri 
problemi che investono la sua 
pohtica. Ie posizioni dei suoi 
dirigenti. le sue strutture. Ie 
stesse Olimpiadi cosi come so
no ancor oggi concepite vanno 
affrontati e risolti. Occorre por-
tare alia direzione dello sport 
mondiale gli uomini che rap-
presentano lo sport nei loro 
paesi, che hanno capacita e 
volonta per far fare un gros<*> 
passo in avanti alio sport mon
diale tanto sul piano della or-
ganizzazione che su quello della 
qualita. specialmente per quan-
to riguarda i paesi die si sono 
liberati recentemonte dal do-
minio colonialista. 

Ma tomiamo alia richiesta 
dell"a\-\'. Onesti. L'assemb!ea 
straordinaria del CIO pud es-
sere eonvoeata in due casi: su 
derisione del Presidente e su 
richiesta di un terzo dei mem
bri effettivi. Brundajre non sem-
bra avere alnma intenzione di 
accoaliere la richiesta di One
sti. almeno a stare alle sue di-
chiara7ioni fatte ieri a Londra. 
dichiarazioni che confermano la 
sua incapaci!a a dirieere lo 
sport mondiale. ribadendo la 
sua po^izione ottusamente rivol-

ta a rompere 1'unita del mondo 
sportivo: 

c Per quanto mi riguarda — 
ha detto Brundage — non vi 
sono possibility di una riunione 
straordinaria del CIO. I Giochi 
messicani andranno avanti e sa-
ranno un successo come tutte 
le altre Olimpiadi. Se qualcuno 
vuole rimanersene fuori per ra-
gioni politiche sono affari suoi. 
I Giochi seguiranno il loro cor
so anche se rURSS e gli altri 
paesi comunisti decidessero di 
non partecipare alle Olimpiadi 
per solidar-'eta con i paesi afri
cani >. La dichiarazione si com-
menta da se. Per quanto ri
guarda Onesti se vorra che la 
sua richiesta sia accolta dovra 
assicurarsi 1'appoggio di nn ter
zo dei membri. Sette voti gli 
verranno sicuramente dagli Sta
ti africani (solo sette su 28 co-
mitati olimpici nconosciuti han
no un rappresentante in seno 
al CIO!), ma molti altri paesi 
sembrano orientati a sostenere 
la iniziativa italiana. Si capisce 
che la convocazione della ses-
sione straordinaria e la con^e-
guente espulsione del Sud Afri
ca oltre che una vittoria sul 
razzismo significhera anche la 
definitiva squalificazione di 
Brundage e dei suoi « fedelissi-
mi > e quindi la prospettiva di 
un ricambio nella direzione del 
CIO fin da Citta del Messico 
se non prima. E daH'operazione 
di ricambio dei dirigenti sara 
bene partire per la elaborazio-
ne di una nuova politica e la 
riforma delle arcaiche struttu
re Iiberandole da vecchi baro-
ni. conti e marchesj di cui lo 
sport non ha piu alcun bisogno 
come tali e portando avanti i 
dirieenti veri dello sport attra-
verso vie democratiche. 

Che poi un tale rmnovamento 
del)ba avere un riflesso nnchp 
suirorientamento di certi Comi-
tati olimpici le cui giuste posi
zioni internazionali non comba-
ciano, anzi divergono. con quel
le sostenute all'interno dei loro 
paesi e pure un fatto: alludia-
mo onnamente al nostro CON'I. 
ma questo e un discorso che 
avremo tempo di riprendere. 

• • • 
Le notizie del giorno. oltre 

alia rinuncia dei paesi africani 
e alia lettera di Onesti. reai-
strano anche una dichiarazione 
del presidente del Comitato olim
pico indiano il nuale ha "oste-
nuto la necessita di «ritirare 
la decisione favorevole al Sud 
Africa > ed ha annunciato che, 
pur non essendo t̂ata p f̂̂ a an 
cora una decis'one ufficiale. 
I'lndia partecipera ai Giochi di 
Citta del Mes<=ico ^oltanto se 
il Sud Africa si ritirera >. 

Flavio Gasparini 

Contro il Milan non e'e niente da fare 

Capitolo chiuso 
per lo scudetto 

LA ROMA SEMPRE PIU' IN BASSO 

MILAN-'JUVENTUS 2-1 - II goal di HAMRIN (a terra sull.i destra) che ha siglato la viltorla 
del Milan ed al tempo stesso ha pralicamenle chiuso il capitolo scudetto 

Se e'erano ancora dubbi sulla 
vahditd di'll tpoteca accew (da 
tempo ormm...) dal Milan sullo 
scudetto tricolore. ehbene pensia 
mo che Vantiapo di sabato con 
la Juve sia baslato a iuqnrlx 
defimtivamente: non solo perchd 
tl Milan vtneendo anche a Torino 
ha superato un altro ostacolo (si 
la per dire...) nella sua marcia 
vitlartosa verso il trauuardo fi
nale. ma anche e sopratlutto per 
che nella circostama la squadra 
rossonera (che qualcuno si era 
azzardata a definire stanca) ha 
dato una tale prova di vitalita 
e di bel pioco da lasciare mean 
tatt oli spettatori e da jar jias-
sare m secondo piano persmo i 
clamorosi errort dell'arbitro 
Di Tonno (anal in nelto /uori 
gioco d» 7.U10HI. goal viziato da 
un oro<so lallo di Hamrtn. tanto 
per citare dor da finre) 

E poi come abbiamo detto c'e~ 
il vantanaio m classiflca che or-
mat appare tncolmahile: tei pun 
ti sul Napoli. sette su Torino e 
Varese. addinttura note mil'In
ter... Via inutile dilumjarct an 
cora sul capitolo scudetto: ormax 
pare propria sia chiuso; pare 
nnn ci sia viu niente da tare 
contro questo Milan che sposa 
la fortuna con la bravura e 
I'audacia. 

Restano al campwnoto come 
motivo dt consolazwne la lotta 
per le piazze d'onore e la batta
glia per la retrocesstone A vro-
posito del prima punto e'e subito 
da agqxungere che la domemca 
e stata favorerole al Napoli riu 
scito a portarsi al secondo posto 
in solitudine grazie alia vittoria 
sul Vicema ed alle contempora 
nee battute d'arresto del Torino 
(costretto al parepgio dalla Spal) 
e del Varese (battuto dall'lnter 
a San Siro) 

Ma credmmo sia ancora pre 
sto per giurare su una aagiudi-
caztone definitiva del secondo 
nosto al Kapoli: intanto perche 
la squadra rmrtenopea e sempre 
un po' un rebus e pore abhia 
Derso di nuoro Sirori nmasto 
a riposo domenica per una na 
culizzazione dei dolori al ginoc

chio E poi percht non i afjatto 
da escluderst che possa regi-
strarsi un grande ritorno dell In 
ter che ha dimostrato di aver 
lotto grandt progressi almeno 
sul piano del qioco anche contro 
il Varese. seppure troppe occa 
swni sono state sciupate dalle 
t punte » 

Ala ammesso che I progressi 
conlmumo sullo stesso ntmo fino 
ad mvestire anche le « punle ^ e 
ricordato che I Inter potrebbe 
essere accreditata di altri due 
punti nell'eventualitd di una ri 
petizione della partita con il Ca
gliari 01 ncorso deve ancora 
essere esammato dalla CAF) si 
vede come la squadra dt Herrera 
potrebbe dtventare la rtvale nu 
pero I del Napoli per la conqui 
sta del secondo oosto. 

Pet intanto conviene prendere 
alto del ptazzamento canquistato 
dalla squadra partenopea e la
sciare il discorso in sospeso pet 
quanto riguarda la gyaduatoria 
finale 

Passiamo ptultosto alia situa 
zione m coda che st fa sempre 
pn't tncerto vtsto che anche il 
Mantora sta dando segni di ri-
sveglto proprw quando era stato 
dato per morto e sepolto. Cosi 
domenica il Mantora e andalo a 
pareggiare a Cagliari: una im 
presa eccezionale se si pensa che 
i sardi erano in vantaggio di due 
goai per una doppietta di Riva. 
quando Catalano prima ha di-
mezzato le distanze e poi (pro-
prio in extremis) ha segnato il 
goal del paregaio. 

Con questo autentico colpo di 
la il Mantova dunque si e" porta-
to ad un sol punto dal Brescia 
battuto a Marassi sempre all'ul
timo minuto: e dal canto loro 
anche Vicenzo e Spal sono nma 
ste net guat arendo un sol punto 
in piu del Breccia e due in pui 
del Mantora Ma la lotta per 
la salvezza non pud con.siderarsi 
rislrelta a queste quattro squa 
dre: possono tnfatli constderarst 
tuttora in pericolo anche la Sam-
doria (che perd pare in rtpresa 
come dimottra la vittoria sul 

Rrcscia) e la Rnma che per-
dendo a Bergamo si e lalta sca-
valcare anche daliAtalanta 

Si pofro obiettare che la Roma 
e stata battuta anche a causa di 
un rigore disculihile e di un goal 
forse segnato in fuortgioco: ma 
a presctndcre da evenlualt errori 
arhilrali cV da ricordare die il 
primo tempo dei uinl/orfmi era 
stato sempltcemenle penoso sie-
cM le attenuanti valgono a poco, 
come a poco vale la proivi piu 
digmtosa lorntta nella rtpresa 
quando ormat era troppo tardi. 
Conviene dunque archtvmre an
che la partita dt Beroamo tl pill 
m Iretta posstbtle come un'altra 
partita da dimenttcare (ma 
quante sono..) per guardare al 
futuro che jjotrebbe prceniarsi 
meno nero dt quanta po<sa appa-
rite sulla carta 

Perche $ vera che domenica 
aU'Olintpica *ara di scena un 
hrntto » chente t come la Juren 
tus dt Herthertn Herrera. ma t 
anche vera che ta Juvenilis po
trebbe riscntire della <tnnchezzn 
pet d match che dnmnnt sard 
chtamala a gwrare contro > te 
deschi dell'Eintracht pet la cop-
Da dei Campioni Inoltre la Jure 
potrebbe accusare anche una 
certa rilassatezza sul piano p«i 
cologico specie dopo la conferma 
della validitd dell'ipoteca rosso 
nera sullo scudptto: ed infine la 
Roma al contrario potrebbe ri-
sultare rafforzato dal nentro di 
Cappelli nonche1 da un eventua
te ritorno di Petrd con il quale 
Pugliese dovrehbe arere un 
chiarimento defimtiro trnVnndo^i 
dcll'uomo faro della squadra. un 
uomo cioe' che risulta indi.spenaa-
bile all'ecanomia del aioco 

Come st vede msomma pud 
darsi che aid domenica la Roma 
rominci a cancellore le nuhi che 
si stanno addensnndn sul suo 
nrtzrnnte cominci a rtsalire i 
aradim della rla*si(icn che ha 
d'*rc*o in modo cosi precipdoso 
Per lo meno & quanto ci auau 
riamo 

Roberto Frosi 

La riunione del Consiglio d'amministrazione 

Ricorso della Roma per 
la squalifica di Jair 

Altro giro, altre carte, ma 
quante ne rimangono ancora in 
mano a Roma e Lazio? Carte. 
intendiamo dire che valgano ai 
giallorossi a salvarli dal bara-
tro di coda, ai biancazzuni a 
non abbandonare definitivamen-
te una sia pur piccola speranza 
per un ritorno in < A >. 

Intanto nel corso di una riu
nione. conclusasi a tarda sera. 
il Consiglio di amministrazio-
ne della Roma. esamina:a la si-
tuazione venutasi a creare a 
segmto della pesar.te p'jnizione 
inflitta a Jair. ha ribadito la 
necessita « morale » di tutelare 
la per=onalita umana del gioca 
tore. In un comunicato e detto 

Per la semifinale della Coppa delle coppe 

Domani a Liegi 
Standard-Milan 

Mn-AXO. 26 - La squadra 
del Milan e partita in aereo per 
Bruxelles, prima tappa del viag-
?io ver*o Liegi dove mercoledi 
disputera la prima delle due 
partite contro lo Standard per la 
ammissione alia semifinale della 
Coppa delle Coppe. 

Mancava il solo Hamrtn al qua
le e stato concesso un tumo di 
nposo All'ala de^tra quindi. po 
trebbe es«e.-e schierato il gio 
vane Scala Vi e perd un'altra 
incognita. « Decidero lotto — ha 
detto Rocco — dopo che ho msto 
il terreno di oioco e avrd studio 
to bene oli arrersarl Sarebbe 
mia intenzione cr,ncedere vn tut 
no di nr*MO anche a Trapa'lom 
ma pnvra dero parlare con lui: 
n trova m smnol'an^ condiziom 
e non voolio demoraltzzarlo. Sel 
caso aecetlat.se di restate in tri-
bvna. lard giocare Bavent Ecco 
Quindi la Jormazione pin probo-
foile: Cwdieini (Vecehi): Anquil 
letti. SchneWnger; Rosato, Ma-
latrasi, Baveni (Trapattoni); 

Scala (Roanoni). Lodellt Sorma 
w. Rirera Pratt Fanno parte 
della comitira anche G*acomint 
e Golin. 

Giocare a Liegi non sara fa 
ale per il Milan QjeMo infatti 
e uno dei campi di « caldi » del 
Camrxonato oelga Reeentemente 
\n fu anche una invasione di 
campo con awrewone ad un 
guardialinee Non st <a ancora 
se nello Standard gioehera O r 
mano. diventato famo*o DIU per 
il suo contra<tato matnmonio 
con la contessina Giovaona Agu 
sta che non per le sue Qjahta 
di calciatore. 

l>o Stan1a*xl di Liesi nene 
coastderato un oo come I «ON'Ui 
del calcio L'allenatore e iugo 
slavo e fra i giocaton flgurano 
luisemburKhesi. apolidi. brasi 
liant. L'uomo di punta e U cen-
travanti Claessen che in Canv 
pionato quest'anno ha gia segna
to IS gol. La partita sara diretta 
dairungherese Szolt un arbitro 
di prestigio internazionale. 

che « pjr comprendendo i mo-
tivi disciplinan che hanno m-
dotto gli organi competenti ad 
infliggere la squalifica e pur 
accettando le norme che regola-
no l'attivita calcistica. proprio 
sulla base di questi regolamenti. 
l'A S. Roma avanzera reclamo 
inteso a stabilire la venta dei 
faUi >. 

II Consiglio ha anche deciso 
una adeguata sistemazione de-
gli speltaton nelle tribune adia-
centi allingresso del .sottopas-
saggio degh atleti. dell'arbitro 
e dei guardalinee. Iniine da do
menica sara rafforzato il scrvi-
zio d ordine onde e\ntare il n 
petersi di incidenti che — come 
e noto — in aleune partite han
no notevolmenre danneggiato la 
societa. 

Ora passiamo agli impegni di 
domenica prossima delle due ro-
mane. I gialkw^ssi avranno di 
fronte all Oiimpko la Juve. men
tre i biancazzuni saranno im-
pegnati in trasferta in quel di 
Catania. 

XovitA nella Roma e no-.ita 
nella Lazio Cappelli. Enzo e 
forse Peiro nentreranno ed e 
ancora prema'uro dire Chi Pu 
zlie^e fara nmar.ere a nposo. 

Oggi Taccola che a Bergamo 
ha nportato una contusione al
ia tibia sinistra sara sottoposto 
a visita di controllo. 

Domani due o tre titolari rin-
forzeranno la < De Martino » che 
affront era in mattinata al cam
po Roma la Fiorentma. Nel po-
menggio al «Tre Fontane > i 
giallorossi si ntroveranno per 
una seduta ginnico-atletica. 

Lovati. dal canto suo. pensa 
gia ad alcum cambiamenti per 
la f-vrmazione di domenica. La 
amichevole con lo Spartak di 
Praga in programma per giove 
di al Flaminio (ore 15) dara 
utili mdicazioni al trainer. Con 
tro i cecoslovacchi e stato con-
vocato Man. Candida to alia so-
stituzione di Dolso cne osserve-
ra un tumo di nposo. Gioche-
ranno anche Cucchi. Sassaroli. 
Castelletti. Marchesi e i giova-
ni Missa e Gagliardi. 

Al torneo di Viareggio 

Juventus-Dukla 1-1 

Finale da ripetere 
Dal nostro corrispondente 

VIAREGGIO. 26. 
Non sono bastati t 120 minjti 

di giuoco tra Juventus e Dikla 
per determaiare ta vinoente dei 
XX Torneo intemazionaje di cal 
cio di Viareiigio Dopo una pir 
tita aspra e combattuta. oerto 
la p:u fattcosa del torneo. ' 
ventidue in campo (ndott: a 
maschere * fango) erano -wv 
corati al n«ulta:o di oanta tl 1) 
Cosi la partita di finale dova 
essere npetuta mereo'edi II ter 
-e-w d- 2rio«?o de!!o stad:o dv» 
Pirn, uno tra i -n:i?Ion come 
fonlo delo redone dopo unlT: 
JOTi di sare sv>»e«i t rtte so* 
fo la poidia. o « i era ndot'o 
oraticamenfrt a t*i paotano. im 
»s5ib!e qundi «H>?arci. I g;o 
caton h3nno dovnto fare m ri 
co'j so!o per tenersi in eqm 
libno II coco, fin dallinzo. 
si e trasforma'o m una contm'ia 
caccia al pallone. vana anche 
perche i smso!i ^ *ono semnre 
t>a«ati su'.la stret»a marcaUira 
Nierte spazio. n ente manovra 
e la gara ha avtunto quindi i; 
carattere di una conteaa contro 
la fatica 

A q'»e*to pjnfo tuttl si ayen 
devano d* vedere emergere il 
DUK^B e domn^re comp'etamen 
'e i tyancooen ln\ece I '.on 
nesi. sia r>ure con orgasmo e 
liiord.ne. hanno •enuto bene flno 
ai termine Certo il Dukla. ya 
per il giuoco che per la volonta 
avrebbe mentato di vincere quê  
sto Incontro. ottenendo cosi il 
«econdo s'lccesv) nel torneo V.a 
reggino Se non e'e rnweito. 
oltre che per U valore degli av-

versar: e stato ancne ?ei avere 
affliato a so.e due pjnte >e con-
clusioni: e qi^idi n arej av-
t-ersana i difensori nanno sem
pre avuto la meglio 

Le due reti sono sta'^ messe 
a segno ai term ne di scamhi 
ve.'oci. Sono pas>ati in vantag-
g.o i biancorwri con Ba/o:«ri 
ai 15' de» pnmo tem^o Bongi 
na efteuuaio un traversorie e 
i'estrcnia sinistra Baro.en na 
rubato il tempo a Starek m JiCi-
ta mfiiando con un preciso raao-
terra. La nsposta dei cek: e 
4iunta al 24 deUa npre>a Pu-
nz one di Rutxî  paiia :esa e 
:e-tta di Toma.iek s> nt'^i -n 
avanti coo palia che si e TI!V 
lata allincrocio dei pan SJI 
tinire del tenpo. una p-jniz.o->e 
di Kocovrek na trovato pronto 
all'interver.to Pi.oni che praticj-
metite ha sajvato il nsu.tato, 
La gara ora verra npetuta fner-
coiedi sera, con *uzio alle 18. 
La npetizione iKterra un dupltce 
effetto: oVerminera la vncente 
di questo torneo. e sanera. con 
un tncassobis. una $ituaz:one 
economica resasi difficile per 
U perdurare del cattivo tempo. 

In precelenza si era svo:ta 
ta fina:e per il terzo e qjano 
posto. neila q>ja:e il Napoii sui 
ca:ci di ngore ha supera'o r. 
Voyvodina 18 a 7) dopo avere 
chiuso la gara *) pant a I a I. 
Marcaton Rakic a! 13 e D>>ce 
ai 33 dei secondo tempo \ncne 
questo utcontro e stato logica-
mente disturbato dal terreno 
molto pesante. 

Alberto Billet 
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l ' U n i t a / martedl 27 febbraio 1968 PAG.IT/ crrhl e notizle 
Comunicato sulle conversazioni con una delegazione del CC del PCI 

una delegazione 
I rappresentanti del CC del Partito socialista unificato di Germania han-
no per la prima volta potuto compiere una visita nel nostro Paese - Sot-
tolineata la necessita della normalizzazione dei rapporti fra Italia e RDT 
Denunciati i crescenti fenomeni di neonazismo nella Germania di Bonn 
Incrollabile solidarieta con la RDV e con il FNL del Sud Vietnam • Urgente 
e necessario approfondire I'unita fra i partiti comunisti e opera! e 

allargare la collaborazione con tutte le forze antimperialistiche 

Su Invito del Comitato cen
trals del Partito comunista 
italiano una delegazione del 
Comitato centrale della SED 
ha visitato l'ltalia dal 14 al 
26 febbraio 1968. La delega
zione della SED era guldata 
dal compagno Paul Verner, 
membro dell'Ufnclo politico e 
segretario del Comitato cen
trale, e composta dai compa-
gni Werner Jarowinsky, mem
bro candidato deirUfftclo po
litico e segretarlo del Comi
tato centrale, Alois Brautl-
gam, membro del Comitato 
centrale e segretario della Fe-
clerazione di Erfurt, Alfred 
Kurella, membro del Comita
to centrale e Klaus Mehlitz. 
collaborator del Comitato 
centrale. 

Nel corso del suo sogglor-
no la delegazione della SED 
ha avuto a Roma numerosi 
amichevoll incontri con una 
delegazione del Comitato cen
trale del Partito comunista 
italiano, presieduta dal segre
tarlo generate del partito, 
compagno Luigi Longo, e 
composta dai compagni: Artu-
ro Colombi. Armando Cossut-
ta. Carlo Galluzzi e Pietro In-
grao, membri della Direzione, 
e Sergio Segre membro del 
Comitato centrale. 

Durante il suo soggiorno a 
Roma la delegazione della 
SED ha anche avuto incontri 
con 11 sen. Ferrucclo Parri, ex 
presidente del Consiglio, con 
il segretario generale del 
PSIUP. Tullio Vecchietti e al-
trl dirigenti del PSIUP. e con 
esponenti del mondo politico. 

La delegazione della SED 
ha visitato Bologna, Marza-
botto, Reggio Emilia. Milano 
e Torino, dove si e incontrata 
con i dirigenti regionali. pro
vincial! e comunali del partito 
e con esponenti del mondo 
politico, culturale ed econo-
mico. I compagni della SED 
hanno inoltre visitato orga-
nizzazioni di massa e coope
rative, e sono stati ospiti di 
amminlstrazioni local] avendo 
colloqui con i slndaci di Bo
logna, Marzabotto, Reggio 
Emilia, Sesto S. Giovanni 3 
Torino; Guido Fanti, on. Bot-
tonelli. aw. Bonazzi, Carra e 
prof. Grosso. 

La delegazione della SED ha 
reso omaggio, deponendo co-
rone di fiori, alia toniba del 
compagno Togliatti e al mo
nument! eretti a Marzabotto, 
a Reggio Emilia e alle Fosse 

Ardeatine in memorla del ca-
dutl della Resistenza. 

A conclusione dei colloqui 
tra le due delegazioni e stato 
diramato, in data 26 febbraio, 
il seguente comunicato: 

«Le due delegazioni esprl-
mono la loro soddisfazione 
por il fatto che dirigenti del
la SED abblano potuto com
piere per la prima volta una 
visita in Italia, e sottolineano 
la volonta comune del due 
partiti dl contribuire a una 
normalizzazione delle relazio-
nl tra l'ltalia e la Repubblica 
democratica tedesca. Questa 
normalizzazione rappresente-
rebbe un importante contribu-
to al superamento degli osta-
coli che si oppongono a una 
piii estesa collaborazione tra 
gli Stati europel e alia crea-
zlone di un sistema di sicu-
rezza collettiva, e costltulreb-
be contemporaneamente un 
incoraggiamento per le forze 
democratiche e progressive In 
Germania occidentale. II Par
tito comunista italiano e la 
SED sono convinti che passi 
in direzione dl una normaliz
zazione dei rapporti tra l'lta
lia e la Repubblica democrati
ca tedesca, sino al rlconoscl-
mento diplomatlco di questo 
Stato, corrispondono agli In-
teressi politic!, economic! e 
cultural! dei due Stati e dei 
loro popoli. 

a Le due delegazioni esprl-
mono la loro convlnzione che 

— la conclusione di un trat-
tato sulla non proliferazione 
di armi nucleari, come parte 
di misure piii general! di di-
sarmo; 

— la conclusione di accordl 
sulla rinuncia alia violenza tra 
la Repubblica federate tedesca 
e 1 paesi socialisti, in partico-
Iare con la RDT; 

— il riconoscimento dell'ln-
tangibllita delle frontiers esl-
stenti in Europa, comprese le 
frontlere tra la Repubblica 
federate e la RDT; 

— II riconoscimento dell'esl-
stenza di due Stati tedeschi 
sovran! ed eguali in diritti, 
contribuirebbero in misura de-
terminante alto sviluppo di 
una politica di pace nel nostro 
continente con l'obiettivo — 
quale e stato indicato alia 
Conferenza di Karlovy Vary — 
di un'Europa senza blocchl 
militari. dove la pace sla ga-
rantita da un sistema dl slcu-
rezza collettiva. 

« Le due delegazioni manlfe-

L'opinione pubblica profondamenle divisa 

Manifestazioni a 
Londra contro 

una legge razzista 
Dal nostro comspondente 

LONDRA. 26 
AIM 582 immigrati di origi-

ne indiana e pakistana sono • 
giunti oggi dal Kenia. Qualche J 
migliaio erano aid arrivati nei J 
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giorni passali. La corsa contro 
il tempo si e fatta convulsa: si 
tratia di batlere in velocitd il 
blocco all'ir.gresso in Inghilterra 
che. sccondo le intenzioni oo-
vernative. dovrebbe diventare 
legge giovedi prossxmo. II bondo 
Ttguarda 123 mila asiatici con 
passaporto britannico residents 
nel Kenio. Con coli di lined, a 
bordo di aerei appositamente 
noleggiatt o con lunghe devia-
zioni attraverso varie capilali 
curopee. indiani e pakistam stan-
no dando vita ad un tumultuoso 
esodo di massa le cut propoT-
noni sono conlenute solo dalla 
limilazione dei mezzi di traspor-
to. daU'astronomico prezzo dei 
biglieiti rendult sul mercato ne-
TO, dalle lungaggini burocrati-
che, dalla impossibilita praltca 
di tisXemare in poche ore la-
voro. affari e residenza che in 
numerosi casi risalgono a parec-
chie generai'toni. 

Frattanto cresce nella capitale 
inolese il movrmenlo di prate-
sla contro il goveruo a cui par' 
tecipano non solo le comunitd 
indiana e pakistana out" residen
ts. ma un rasto settore del Par
tito labvrista. i deputali libera-
li (che hanno annuncvao it voto 
conlrario al minacciato prowe-
dimento). asaoctaziom e orga-
nizzazioni democratiche. il Con
siglio va^ttnale per le liberta 
civili. rVfficin per le relazwm 
razziali fez minisUo e arroca-
to dello Stato <ir Dingle Foot e 
l'arare*covo di Canterbury dot-
tor Ramsey leri si sono avute 
due imponenti dimostrazioni al 
n. 10 di Downing Street. L'am-
mhtvtrazione labwrista si e fatta 
prendere dal panico e. sotto la 
pressione della destra conserva-
trice. ha vwsso mono aUa oh*-
pliottimi della legge rimangian-
dosi sctenni garanzle inlerna-
zicnali e omxtilicando in pierto 
faccuia di razzismo e di ipO~ 
crista che gli dene rivolta. 

Le correnti pit estremute dei 
partito conserratore mgiese da 
scltimane hanno scater.ato una 
campaona dallarme che eqni-
rale ad un incitamento aWodio 
razziale. II ooverno labvrista ha 
indugiato. indeciso sul da farsi. 
poi ha cedvto mlserevolment* 
trascrnando ancora pia in bat-
so la sua aid $cotsa rejmta-
zione. - • 

I. V. 

stano lu loro preoccupazione 
per i crescenti fenomeni di 
neonazismo nella Repubblica 
federate, che rappresentano un 
pericolo non solo per il po-
polo tedesco ma per tutti 1 
popoli europel e per la pace 
del mondo, e che, in quanto 
hanno riferlmento con l'orga-
nlzzazione di atti terroristic! 
In Alto Adigo, mlnacclano la 
sicurezza delle frontlere lta-
liane. Esse ritengono necessa
rio che tutte le forze antlfa-
sclste d'Europa, solidall con 
le forze democratiche della 
Germania occidentale, condu-
cano una lotta comune contro 
questo pericolo crescente. 

« I due partiti convengono, 
nello splrito della dichlarazio-
ne della Conferenza di Karlovy 
Vary del partiti comunisti e 
operai d'Europa, sul fatto che 
la realizzazlone di una politi
ca di sicurezza europea richie-
de 1'intesa delle forze comu-
niste. soclaliste. socialdemc-
cratlche e cattollche. Essi fa-
ranno di tutto per favorlro 
questa intesa. 

« Essl riconfermano la loro 
plena solidarieta con il Parti
to comunista tedesco e con la 
sua lotta per affermare 11 suo 
dlritto alia legalita. A questo 
proposito essl rilevano che il 
nuovo progetto di programma 
del Partito comunista tedesco 
convalida in modo convincen-
te questo diritto. 

« Le due delegazioni ribadl-
scono la loro incrollabile so
lidarieta con la lotta erolca 
della Repubblica democratica 
del Vietnam e del Fronte na-
zionale di Liberazlone del 
Vietnam del Sud contro la 
barbara guerra degli Stati 
Uniti. Esse constatano con 
soddisfazione che la lotta per 
il dlritto del popolo vietnaml-
ta alia liberta e all'indlpen-
denza Incontra 1'appoggio dl 
tutte le forze democratiche e 
di pace e di tutti gli uominl dl 
buona volonta nel mondo. Es
se condannano nel modo piti 
energico 11 fatto che gli Stati 
Unitl si rifiutino ulteriormen-
te di accogliere le possibility 
che si offrono per colloqui dl-
rettl alia cessazlone della 
guerra, e intensifichino invece 
ancora la loro criminate esca
lation. 

ft I due partiti sono dell'opl-
nlone che la strategia globale 
aggressiva dell'lmperialismo 
americano, che minaccia la 
pace, richieda che tutte le 
forze antimperialistiche e dl 
pace rendano ancor piii effl-
cace la loro azione ed esten-
dano la portata della loro 
lotta. 

« I due partiti ritengono che 
in considerazione dell'accre-
sciuta aggressivita dell'lmpe-
riallsmo e urgente e necessa
rio approfondire Tunlta e la 
collaborazione internazionale 
dei partiti comunisti e operai. 
Essi sono dell'opinione che e 
urgente e necessario allarga
re anche la collaborazione con 
tutte le forze antimperialisti
che. Essl partono dalla con-
statazione che ognl partito co
munista, nelle condizionl spe-
ciflche In cui deve condurra 
la propria lotta, e responsa-
bile per la propria politica dl-
nanzl alia classe operaia e al 
lavoratorl del proprio paese * 
del proprio popolo. I due par
titi salutano lo svolglmento 
dell'incontro consultivo di Bu-
dapesL 

« La delegazione del PCI ha 
manifestato il suo apprezza-
mento per Ia politica di pace 
condotta dalla Repubblica de
mocratica tedesca. e per i suo-
cessl da essa conseguitl in 
questl venti anni di eslsten-
za nella liquidazione totale 
di tutte le radici del nazismo, 
del nazionalismo e dell'lmpe
rialismo. e nella costruzlone 
dl una societa socialista. Le 
realizzazloni economiche che 
hanno condotto la RDT, mal-
grado le sfavorevoli condizicv 
ni di partenza, a diventare 
una tra le prime dieci potenze 
industrfali del mondo, lo svi
luppo della scienza. della tec-
nica e della cultura. le con-
quiste soclall. Ia ricerca e la 
affermazione di nuovl sistemi 
di direzione economica sono 
una conferma della superloii-
ta del sistema socialista e del
la sua capacita di dare una 
risposta posiUva al problem! 
dello sviluppo sociale del no
stro tempo. 

a La delegazione della SED 
ha espresso il suo apprezza-
mento per la lotta del Partito 
comunista italiano per Ia pa
ce, la democrazia e il progTes-
so sociale. Essa ha anche rico-
nosciuto il valore degli sfor-
zi continui del PCI per crea-
re rapporti di collaborazione 
con tutte le forze soclaliste, 
democratiche e di sinistra, lai-
che e cattollche, e per lo svi
luppo del dialogo con le for
ze cattoliche, teso a ricercare 
punti di convergenza Intorno 
al problem* della salvaguar-
dia della pace nel mondo ed 
al problemi del rinnovamento 
democratico dellltalia. 

«Le due delegazioni hanno 
Inflne constatato con soddisfa
zione il positivo e crescente 
sviluppo delle relazionl tra il 
PCI e la SED, ed hanno de-
ciso di consolidare ancora la 
collaborazione tra i due par-
riti. Esprimendo il suo ringra-
ziamento per la possibuitA 
che le ii stata data dl visitare 
ntaUa, ia delegazione del CC. 
della SED ha lnvitato una de-
legaxione del PCI a visltar* la 
RDT nel corso del 1908 a. 

Un momento dell' 
CC della SED 

incontro fra la delegailone dol CC del PCI (a sinistra) • la delegazione del 

Quattrocento feriti all'aeroporto di Narita 

Battaglia fra polizia 
e student/giapponesi 
Una serie di vigorose manifestazioni dei giovani, con I'appoggio dei 
contadini, contro la costruzione di un nuovo aeroporto della capitale, 
che potrebbe anche essere utilizzato come base militare dagli USA 

T0KI0. 26. 
Studenti e contadini giappo

nesi hanno data vita oggi a 
una serie di vigorose manife
stazioni a Narita, una locali
ty a circa 50 chllometri da 
Tokio. dove sono in corso 
i lavori per la costruzione del 
secondo aeroporto della ca
pitale. I dimostranti. e in par-
ticolare i giovani. sono stati 
a piii riprese assaliti dalla po
lizia ma hanno risposto con 
violenza a quegli assalti. Ar-
mati di randelli e con elmetti 
— come era avvenuto nel cor
so dei durissimi scontri a Sa-
sebo, per la portaerei nuclca-
re Enterprise — gli studenti 
hanno ingaggiato una vera 
battaglia con i poliziotti. al 
termine della quale si sono 
contati oltre 400 feriti. La 
maggior parte di questi sono 
poliziotti (366). 

Gli studenti, che erano in 
tutto 900 contro 1700 agenti. 
hanno la solidarieta concreta 
dei contadini: gli uni e gli 
altri infatti sono contrari al

ia costruzione dell'aeroporto 
per aerei a reazione che po-
tra servire da base agli ame-
ricani. Gli studenti vi si op
pongono per ragioni politiche: 
essendo questo un altro passo 
avanti nell'assoggettamento 
del governo giapponese ai pia-
ni di Washington: i contadini 
non intendono farsi espropria-
re le loro fattorie e le loro 
terre. 

Davanti al municipio di Na
rita si e svolto uno degli scon
tri piii duri; ed e qui che si 
e avuto U piii alto numero di 
feriti. Anche tre giornalisti 
hanno dovuto essere medicati. 
La polizia ha arrestato 17 di
mostranti. Gli studenti, che ap-
partengono all'organizzazione 
< Sanpa Rengo > di estrema 
sinistra, sono riusciti, con la 
loro coraggiosa manifestazio-
ne a far convergere l'atten-
zione dell'opinione pubblica 
giapponese su questa nuova e 
grave decisione del governo 
di Tokio. 

Nei giorni scorsj il ministro 

degli ester! giapponese, Mi-
ki. rispondenrlo all'interroga-
zione di un deputato sociali
sta. aveva affermato che U 
governo giapponese «non in-
tende chiedere agli Usa di 
ritirare i bombardier! stra
tegic B 52 dalle isole Okina
wa >. Questi aerei erano sta
ti spostati da Guam a Okina
wa durante l'offensiva dello 
scorso mese del FNL nel Viet
nam del sud. 

Inghilterra: 
750 litri di sangue 

per il Vietnam 
LONDRA. 26 

420 tondinesi hanno dato il 
loro sangue per la Repubblica 
democratica vietnamita e il 
Fronte nazionale di liborazione. 

Complessivamente. nelle ulti-
me settimane il Comitato per 
gli aiuti sanitari al Vietnam 
ha raccolto oltre 750 litri di 
sangue. 

-;~^^*\ 

LAVASTOVIGLIE NAONIS LS108 
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Protesta all'Universita di Washington 
contro Humphrey e le bombe sulla RDV 

Pacchi-dono 

I 

italiani 
ai ministri 
di Saigon 

Un dispaccio t/eH'Associa-
ted Press da Saigon ha rife-
rito ieri che Yambatciatore 
italiano. Vincenzo ToTtietta, 
/MI conseanato al governo di 
Saigon «una prima spedi-
zione di aeneri di soccorso 
per un valore di venticin-
quemila dollari inviata dal 
VItalia a favore dellc vit-
time civill dei recenti com-
battimenti». Tornctta, pre-
cisa il dispaccio. ha rimesso 
un pacco di latte in polverc 
e di came in scatola al mi
nistro Nnuycn Phuc. come 
« simbolo » dell'offerta. 

V iniziativa del novento 
semhra collocarsi — se-
condo una ben nota linea 
di ambinuitd — a mezza via 
tra un lodevole semo di ca-
ritd umana e il aalo poli
tico propiziatorio nei con-
fronli dei fantocci sudvietna-
miti. che. come e tioto. 
hanno accolto con disap-
punto i contatt't romani dealt 
inviati di Hanoi. In effetti, 
numerosi altri aoverni occi-
dentali inviano nel Vietnam 
aittti per i c'wili, ma prefe-
riscono evitare di usare co
me tramite. anche a causa 
della sua nota rapaciid. 
I'equipe di Cao Ky. 

Professori e studenti abbandonano la sala - Fuibright: basta con i bombardamenti e con la«sea-
lata»- L'URSS si preparerebbe a fornire al Vietnam missili contro gli attacchi della Settima Flotta 

SAIGON — Un soldato amertcano colplto dalle mltragliatricl del FNL in uno scontro avvenuto ieri a una decina dl chilometri 
__ ___ ___ ____ * _ _ __• da Saigon, nel corso del quale II comando USA ha impiegato anche carrl armati 

Colpo duro per i colonnelli di Atene 

Grande vittoria 

di Makarios nelle 

elezioni a Cipro 
A Makarios sono andati 220.911 voti, mentre 
il sostenitore dell'unione immediata con la 

Grecia ha ottenuto soltanto 8.577 voti 

NICOSIA. 26. 
L'arcivescovo Makarios ha 

ottenuto una vittoria schiac-
ciante nelle elezioni presiden-
ziali di Cipro L'etnarca. per 
il quale hanno votato 220 911 
greci di Cipro, ottiene U 95.45 
per cento dei suflragi. men're 
il suo awersario. Io psichiatra 
Evdokas. che durante la cam
pagna elettorale ha sostenuto la 
tesi dell'unione immediata con 
la Grecia. ha ottenuto 8.577 
voti dei greci dcU'isoIa Gli 
astenuti sono soltanto il 6.55 per 
cento dei 247.558 eleltori greci. 

La vittoria di Makarios rap-
presenta indubbiamente una du
ra ed inequivoca sconiitta per 
il regime dei colonnelli di Ate
ne: questi. infatti. avrebbero 
voluto estendere il loro domi-
nio su Cipro, tramite la sua 
unione alia Grecia. che. alme-
no per ora. e rimandata ad 
un futuro molto lontano. 

Makarios. di cui la linea 
politica e quella della piena 
indipendenza. della neutrality e 
dei non allineamento con la 
NATO, deve molto per la sua 
rieJezione all'appoggio dei co
munisti ciprioti del partito del-

l'AKEL. il quale ha sostenuto 
la candidatura deM'etnarca. 

L'arcivescovo era capo dello 
Stato sin dal I960 e la sua rie-
lezione gli permettera di man-
ti-nere la carica per altri 5 
anni. 

Makarios. non appena ha sa-
puto della sua vittoria. ha di-
chiarato: «1I mio governo pre-
sentera nuove proposte alle Na-
zioni Unite per il futuro del-
I'isola e per garanzie ai turco-
cipnoti >. E' da presumere. da 
dichiaraziom precedenti dell'ar-
civescovo. che tali proposte si 
basano su una piu vasta indi
pendenza politica dell'isola. 

Secondo la Costituzione ci-
pnota. i turco-ciprioti eleggono 
in un collegio elettorale sepa-
rato il vice-presidente dell'isola; 
tale incarico e attualmente ri-
coperto dal dottor Fazil Kut-
chuk. 

Nelle elezioni presidenziali del 
1959 (svoltesi prima dell'indi-
pendenza dell'isola. che divenne 
effettiva nel 1960) monsignor 
Makarios ricevette il 67 per cen
to dei suffragi. In quella occa-
sione. i partiti di sinistra appog-
giarono il candidate John de
rides. 

Con un incontro con Podgorni 

Conclusa la visita di 
Rubinacci a Mosca 

Favorevoli prospettive per rawnento della colla-
borazione tecnica e scientifica fra Italia e URSS 

Dalla nostra redtzione 
MOSCA. 26 

D ministro della Ricerca 
scientiftca on. Rubinacci ha con-
scluso. dopo dodici giorni. la 
sua visita in Unione Sovietica. 
Ego era accompagnato dal pre
sidente del Consiglio delte ri-
cerche Caglioti e dai professori 
Puppi e Caiamello ed ha avuto 
incontri col vice Presidente del 
consiglio Kinllin. col presiden
te del Gosplan Baibakov. col 
presidente dcU'Accademia delle 
Scienze. con i ministn deU'Au-
tomazrone e della Chi mica e 
con altre personalita II gruppo 
italiano ha visitato istituzioni 
scientiftche a Mosca. Lemngra 
do. Novosibirsk e Serbukov. 

In un incontro coi giornalisti. 
il ministro italiano ha fornito 
alcune mformazjoni suite stato 
dei rapporti scientific! fra i due 
paesi Benche la visita non at> 
bia dato luogo a nuovi accordi. 
essa e servita. a giudizio delte 
parti, ad accelerare la prepa-
razione di altn passi in avanti 
e a prospettare altn terreni di 
collaborator*. In generate si 
tende a portare i rapporti scten 
tiflci ad una intensity non in 
fenore a quella dei rapporti 
tecnici gia ampiamente applica-
M. l i tratu di allargare Io 

scambio di esperienze e di per
sonate scientinco nelle ncerche 
fondamentali e in particolare 
nei setton della chimica. del 
calcolo elettronico. della ciber-
netica. della biologwi e della rV 
sica nucleare (a Novosibirsk la 
detegazione Italian* ha con?ta-
tato che vwisjono adottati siste-
mi di ricerca molto interessanti 
anche per I'ltalia). Rubinacci ha 
npetutamente fatto rifenmento 
alle prospettive che deriveran 
no da un allargamento delte for 
niture petrohfere so\ietiche e 
dalla utitiizione del metanodot-
to ltaKvsovietico. 

ET stato anche anmmciato che 
la commissione permanente ita 
Io sovietica per la collaborazio 
ne soentifica sta definendo uno 
statute dei bnevetti industriali. 
aspetto questo di granJissimo 
rilievo economico e che e al la-
voro un gruppo per la standar-
dizzazKxie delte misure indu-
stnali. II numero degli scien-
ziati che quest'anno oranno 
scambi^U fra 1 due paesi sara 
doppio rLspetto a quello del '66. 

Sta mane, presente anche il no-
stro ambasciatore a Mosca. il 
presidente Podgorni ha ricevu 
to il sonatore Rubinacci. Que-
st'ultkno ha definito lincontro 
cordialis«imo e fruttuoso, 

• . r. 

WASHINGTON. 26 
L'amministrazione Johnson 

si trova ora dinanzi al difficile 
compito di spiegare al paese 
il suo rigetto delle chances di 
pace — le piu concrete che 
si siano mai avute fino ad og-
gi — emerse dalla fruttuosa 
missione di U Thant. e la 
scelta deliberatamente opera-
ta. con il rilancio dei bombar
damenti. nella direzione oppo-
sta. Vasti settori dell'opinione 
pubblica ed esponenti dello 
stesso partito di governo. al 
vertice della vita politica. ve--
dono in questo atteggiamento 
una ennesima manifestazione 
della c logica assurda > che 
ispira 1'intervento. 

II vice-presidente Humphrey. 
specialmente incaricato da 
Johnson di t Hlustrare > la sua 
politica vietnamita nel corso 
della campagna elettorale. e 
stato ieri clamorosamente im
parl al compito. allorche e 
venuto a confronto con gli 
studenti dell'Universita di Wa
shington Humphrey, che do-
veva celebrare il 75. anniver-
sario della fondazione di quel-
1'ateneo. si e visto presenta-
re prima dell'inizio della ce 
rimonia ufficiale. una serie 
di precise domande sul Viet
nam. elahorate da professori 
e studenti. che recavano sulla 
manica bracciali neri. in se 
gno di lutto per I morti nel 
Vietnam A nessuna di esse 
ha voluto, o saputo risponde-
re e ha preferito mettere in 
dubbio. sulla linea di John
son e di Rusk il c patriotti-
smo * degli americani che si 
oppongono alia guerra Un 
folto gruppo di insegnanti e 
di giovani sj e. a questo pun-
to. alzato ed ha abbandonato 
redificio in segno di protesta. 

La scelta di Johnson 6 sta-
ta sostanzialmente. anche se 
indirettamente. criticata dal 
senatore Mike Mansfield, lea
der della maggioranza demo-
cratica. il quale ha dichiarato 
che le possibility di pace in
dicate da U Thant devono 
essere almeno verificate. <Nes-
suno pud dire — egli ha af-
ferrnato — che sospendere i 
bombardamenti sul nord por-
terebbe automaticamente a 
negoziati fruttuosi. Ma la pro-
posta e degna di essere appli-
cata. come altemativa alia 
escalation e come passo ver
so la pace». . • ' 

Dal canto suo. il presidente 
della commissione esteri. Fui
bright. ha espresso in una In-
tervista televisiva la convin-
zione che la fine dei bombar
damenti sulla RDV. la rinun-
cia aU'ejfcnla/ion e una onesta 
discussione sulle question! po-
litiche in gioco sia Tunica 
strada rimasta aH*America 
per uscire dal pantano. Fui
bright ha detto che continuera 
a battersi affinche la commis
sione esteri discuta a fondo 
< gli obbiettivi del governo 
americano nel Xletnam » e ha 
indieato come fine ultimo di 
questa sua azione. che ha pre-
so le mns<?e. come e noto. da 
una inch'est? sugli « incidenti 
del Golfn del Tonchino ». del-
I'affosto 10fi4. un chiarimento 
deH'intera politica eslera ame-
ricana H senatore ha chiesto 
an c completo riesame» del-
Vimpegno americano nel Viet
nam. del quale ha posto in dub
bio. oltre che la saegezza. la 
moralita date le manifesta-
zionl c dittatoriali» del cor-
ro'fo regime di Saigon. 

Tl senatore Eugene McCar
thy. che si batte per impedi-
re la nomfna di Johnson a 
candidato presidenziale. da 
parte della pros<ima Conven-
zione democratica. ha detto a 
New Hampshire che gli Stati 
Unili. avendo comindato a 
perdere nel Vietnam sul ter-
reno mflitare. hanno preso a 
c sterminare la popolazione 
civile » e che. in tal modo. es-
si aggravano in modo irrepa-
rabfle c i lentlmenti di oati-

lita che li circondano nel 
mondo >. 

Per fronteggiare le criti-
che. il governo punta soprat-
tutto suH'amarezza e sul sen-
so di frustrazione diffusi nel
la parte meno consapevole 
dell'opinione pubblica II sot-
tnsegretario di Stato. William 
Bundy. ha cercato. in una in-
tervista alia NBC. di capitaliz-
zare questi sentimenti. pre-
sentando l'offensiva del FNL. 
come una prova della pre-
sunta insincerita vietnamita. 

Sul piano elettorale i pro-
nostici restano tutt'altro che 
favorevoli al presidente in ca
rica L'ultimo sondaggio Gal
lup da Johnson e 1'ex vice 
presidente Nixon, repubblica-
no. alia pari nel favore del-
I'elettorato: ciascuno con un 
42 per cento di elettori favo
revoli. e un 16 per cento di 
indecisi in una competizione 
a due: con un 39 per cento 
e un 11 per cento di indecisi 
se alle elezioni partecipasse 
l'ex governatore razzista del-
1'Alabama. Wallace, demoera-
tico dissidente Wallace ha gia 
fatto sapere che intende norsi 
come arbitro tra i due. trasfe-
rendo i suoi voti sul candidato 
piu rea7innario Dal canto suo. 
il governatore di New York. 
Rockefeller, ha per la prima 
volfa dichiarato che accette 
rebbe la nomina a candidato 
repubblicano. 

Nel suo ultimo numero. il 
settimanale Newsweek avanza 
nella rubrica di indiscrezioni 
dalla capitale. l'ipotesi che 
l'URSS si prepari a fornire 

(Telefoto AP - Pc Unita >) 

ai vietnamiti «il missile su-
perficie-superficie Styx, del 
genere usato daU'Egitto per 
annientare il cacciatorpedinie-
re israeliano Elath nello scor-
so ottobre » La RDV. secon
do I'indiscrezione. si servireb 
be di questa arma per difen-
dcrsi dagli attacchi della Set 
tima Flotta. Newsweek dichia 
ra che il governo americano 
considererebbe l'invio di que 
sti missili « una forma rile-
vante di escalation del con-
flitto >. 

L'ARCIVESCOVO 

DI YORK DICE: 

« L'America 
offende tutta 
Tumanita» 

LONDRA. 26 
L'arcivescovo della citta di 

York. Donald Ebor. ha defi
nito «un'offesa alia coscienza 
della inter.t umanita » I'impiego 
da parte delle truppe america-
ne nel Vietnam del sud del 
c n.ipalm ». di lanciafiamme. di 
bombe a frammentazione e di 
altri mezzi di annientamento in 
massa. 

Nella sua lettera. inviata al 
c Times *. che la pubblica oggi 
sotto il titolo < Gli orrori della 
guerra nel Vietnam .̂ l'arcive
scovo chiede che veng^ cessato 
I'impiego di c queste abomine-
voli armi di tortura di massa ». 

Nuova vittoria 

elettorale 

in Francia 

delle sinistre 

unite 
Dal nostro corrispondenle 

PARIGI. 26 
II Partito comunista e la Fe> 

derazione della sinistra uniti han
no ottenuto ieri un clamoroso 
successo nelle elezioni comuna-
li di Hyeres (Var). dove erano 
in ballottaggio i 31 seggi della 
municipalita dono che il prece-
dente consiglio era stato sciolto 
per uno scandalo flnanziarlo 
che aveva coivolto sindaco e 
segretario « indipendenti >. 

La lista di unione delle sini
stre. capeggiata dal comunista 
Coton. ha ottenuto 5.622 voti. 
pari al 43 per cento dei suf
fragi, con un aumcnto di 1366 
voti (5 per cento) rispetto al 
pritno turno elettorale di domo-
nlca scorsa. Questa lista batte 
nettamente quella governativa. 
che ha raccolto 4825 voti. e una 
lista locale che non e andata 
oltre i 2400 voti. 

II successo delle sinistre uni
te ha assunto un particolare si-
gniflcato politico perche tra il 
primo e il secondo turno elet
torale il PCF e la Federazione 
della sinistra avevano varato a 
Parigi quella < piattaforma co-
mune > di cui ci siamo ampia
mente occupati nei giorni scorsi 
e attorno alia quale I commenti 
sono ancora vivacissimi. II Cen-
tro e la destra avevano imme-
diatamente affermato che le 
elezioni di Hyeres sarebbero 
state la prima pietra di para-
gone della validita dell'accor-
do. convinti che una lista uni-
taria delle sinistre, per di piu 
capeggiata da un comunista. 
avrebbe certamente spinto l'elet-
torato a difendersi «dal peri-
colo di un'avanzata della sini
stra nel paese >. 

Se le elezioni di Hyeres deb-
bono essere considerate come 
una pietra di paragone. altera 
bisogna convenire che I'eletto-
rato ha voluto dare il suo ap-
poggio al processo unitario in 
corso nella sinistra francese. 

c II successo della lista di 
unione della sinistra a Hyeres 
— scrive questa mattina c Com
bat » — conferma che Io sfor-
70 lucidamente condotto dai 
federati e dai comunisti per 
awlcinare le rispettive posizio-
ni gode di un vasto seguito 
elettorale ». 

Va inoltre sottolineato che 
due liste di carattere conser-
vatore si erano ritirate al se
condo turno per favorire la vit
toria della destra e che I'elet-
torato ha fatto fallire questo 
piano accorrendo piu numeroso 
alle urne (17.4 per cento in piu 
di suffragi espressi nelle ele
zioni di ieri rispetto a quelle di 
domenica scorsa) e che la lista 
della sinistra unita ha assorbito 
I due terzi di questo nuovn 
afflusso. 

Le elezioni di Hyeres. in ogni 
caso. hanno ribadito che l'in-
tesa al vertice dei partiti di 
sinistra corrisponde a una spin-
ta unitaria nella base e nella 
opinione pubblica. e che la 
strada scelta dai partiti della si
nistra e certamente quella che 
meglio riflette la volonta del-
I'elettorato operaio e democra-
tico francese. 

Augusto Pancaldi 

Una decisione del governo egiziano 

4 

Riaperto il processo contro 

i responsabili della sconfitta 
Contro le senfenze, giudicate miti, si erano svolfe manife-

stazioni di operoi e di studenti 

DALLA PRIMA PAGINA 

Due contadini 
cambogiani uccisi 
da soldati USA 

e di Saigon 
NEW YORK. 26. 

La Cambogia ha fatto circo-
lare oggi tra i membri del Con
siglio di Sicurezza delte Xa-
zioni Unite una lettera in cui si 
riferisce che due contadini sono 
rimasti uccisi in due incidenti 
awenuti in territorio cambo-
giano. ad opers di soldati del-
resercito americano e dello 
esercito fantoccio di Saigon. 

Lo ambasciatore cambogiano. 
Huot Sambath, ha riferito che 
gli incidenti sono awenuti il 
31 gennaio e il I. febbraio nel 
villaggio di Pre>--Koki e nella 
zona del posto di guardia cam
bogiano di Koh Sko. ambedue 
nella pro\incia di confine di 
Prcy-Veng. 

Sambath ha detto inoltre che 
il suo governo ha inoltrato una 
protesta « molto \ ibrata contro 
questo barbaro altacco armato. 

commesso deliberatamente » e ha 
chiesto che si metta fine subito 
a questi attacchi. 

In una seconda lettera. l'anv 
basciatore cambogiano all'OXU 
ha indieato in elementi thailan-
desi i responsabili di atti ostili 
contro la Cambogia. commessi 
fra il 10 gennaio c il 1. feb
braio. Otto cambogiani sono ri
masti uccisi. 

CAIRO. 26 
AI termine di una riunione 

del consiglio dei ministri pre-
sieduta da Nasser, ii ministro 
della Difesa gen. Mahmud 
Fauzi ha annunciato che il pro
cesso contro i generali respoo-
sabili della disiatta di giugno 
sara riaperto. Le condanne 
(considerate miti) inflitte a due 
alti ufflciali (15 anni all ex capo 
di S.M. dellaviazione Sidki 
Mahmud e 10 al suo vice 
Ismad Labib) e le due assolu-
zioni avevano suscitato un on-
data di proteste. cominciate 
con sciopen degii operai del 
grande centro industriale di 
Heduan. presso tl Cairo, e pro-
seguite sabato e ieri con mani-
festaziom studer.tesche in tutti 
gli istituti superior! e nelle 
universita del Cairo. Al Azhar. 
Alessandria. Ein Sciams. As-
suan. 

La notizia che il processo 
sara riaperto. diffusa si al Cai
ro. ha suscitato (per usare le 
parole del " comspondente del-
I'AP) «quasi ovunque commen 
ti estremamente fa\-orevoli». 
Perplessita. interrogativi e ma-
lumore ha inveee deslato la de
cisione governativa di chiu-
dere a tempo nideterminato 
tutte le universita e le scuole. 
per porre fine alle mantfesta-
zioni studentesche. vista 1'inu-
tilita del divietn emanato sa
bato dal governo. 

II comunicato con il quale il 
ministro degli Intemi. Sciaarawi 
Mohammed Gomaa. aveva ordi-
nato di porre fine ai cortei c 
comizi studenteschi alludeva a 
€ infiltrazioni di elementi estra-
nei > e afTermava che «le ma-
nifestazkmi sono ^frutute con
tro l'interessc della patria, del 

popolo e delle forze lavoratna >. 
< Ogni tentativo di manifestare 
da part* di chiunque — ag-
giungeva il comunicato — sara 
stroncato nella maniera piu 
radicate >. 

Su questo comunicato. com'e 
faale capire. discussioni molto 
animate si sono svolte nelle or-
ganizzazioni di base dell'Unio-
ne socialista araba (fl partito 
di governo). Numcrosi sinda-
cati operai e professionali han 
no invnato messaegi a Nasser 
chiedendogli di intervenire per-
sonalmente nella delicata que-
stione. Gli studenti del Cairo e 
di Alessandria. comunque. 
hanno ignorato il divieto. e 
ieri hanno bloccato lir.ee ferro-
viarie e strade. La polizia ha 
isolato alcuni quartieri. dirot-
tandone il traffico. Scontri fra 
universita ri ed agenti sono av-
venuti in varie zone. II bi-
lancio ufTiciale e di ••>« poli-
ztotti e 21 studenti fenti. Un 
ferito sarebbe in eravi condi-
ziom. 

Secondo gli osfervatori. Ic-
manifestazioni di questi gioml 
dimostrano che la popolazione 
politicamente attiva. pur npo-
ntndo in Nasser la massima 
fiducia. esige una radicalize 
zione della linea politica. non 
tanto sul piano esterno (contro 
Israele) quanto sul piano inter 
no (contro i burocrati. i profit 
tatori, i sabotatori. gli alti ufrl 
ciali che condussero le forze 
annate alia strage e alia scon 
fitta. come Sidki Mahmud che il 
4 giugno. proprio alia vigilta 
deH'aggressione israeliana. re-
vocd lo stato d'allarme negli 
aeroporti miliUri). 

Haiphong 
una importanza semprc piu 
ridotta man mano che le trin-
cee si avvicinano ai bunker 
americani». 

Due plotoni americani usci-
ti dalle linee USA sono stati 
ieri decimati dal FNL. Un 
primo plotone era caduto in 
una imboscata ed 6 stato al-
lora inviato un secondo plo
tone in suo soccorso. che ha 
fatto la stessa fine. Nelle ul-
time 24 ore sono caduti, sul 
campo di Khe Sanh. 318 col-
pi di mortaio o razzi. Un eli-
cottero americano 6 stato ab-
battuto al di sopra del campo. 

Dure perdite ha subito una 
unita mista americana e col-
laborazionista attaccata da 
unita del FNL presso Tarn 
Ky. Ad Hue si ammette che 
« franchi tiratori » sono anco
ra attivi dentro la cittadella. 
per cui sono necessarie lunghe 
e coslose opcrazioni di ra-
strellamcnto. Duri combatti-
menti si svolgono inveee nel
le immediate vicinanze della 
citta, anche se i dettagli in 
proposito mancano. 

Scontri anche nei pressi del-
I'aeroporto di Tan Son Nhut. 
alia periferia di Saigon, dove 
si e combattuto tutto il pome-
riggio di ieri e per tutta la 
notte. Nelle prime ore di mar-
tedi (ora locale) le forze del 
FNL hanno attaccato la base 
FNL hanno attaccato la base 
con razzi da 122 millimetri. 

D'ora in poi suH'andamento 
della guerra si avranno anco
ra meno notizie di quelle gia 
diffuse dai porta voce nelle ul 
time settimane. E' stato infat
ti ufflcialmente annunciato che 
i portavoce USA a partire da 
stamani non daranno piu cer-
te notizie. come quelle rela
tive agli attacchi del FNL al
le basi americane e le per 
dite che il corpo di spedizione 
subisce. soprattutto per quan
to riguarda gli aerei distrut 
ti a terra (gia date con molta 
riluttanza e con abbondanti 
riduz;oni nel passato). L'an 
nuncio, che ha suscitato le 
proteste dei giornalisti ame 
ricani prosenti a Saigon, indi 
ca che gli americani. battuti 
dnvtinque sul campo. intendo 
no almeno ridurre il numero 
delle perdite sul piano del
la propaganda. 

II portavoce USA ha dato 
intanto un suo bilancio delle 
perdite in aerei ed elicotteri 
subite dagli Stati Uniti nel 
Vietnam del sud e del nord 
In tutto viene ammessa la 
perdita di 3 360 mezzi aerei 
In realta le perdite sono mol 
to maggiori: oltre 2.700 aerei 
sono stati abbattuti solo sul 
Nord Vietnam (mentre gli 
USA ammettono l'abbattimen 
to sul Nord solo di 801 aerei). 
Ma e significativo che il por 
tavoce ammetta l'abbattimen 
to di 232 aerei sul Vietnam 
del sud. mentre 934 aerei vi 
sono stati distrutti a terra. Gli 
elicotteri abbattuti nel Sud dal 
FNL sono. secondo l'ammis-
sione USA. 535. mentre altri 
849 sono stati distrutti a ter
ra o in incidenti vari. 

Budapest 
per l'inconlro di Budar>est « 6 
anzitutto il risultato della si-
tuazione complessa che regna 
nel mondo e che esige parole 
e atti chiari». II segretario 
del POSU ha denunciato la 
politica di aggressione degli 
USA. Ma - ha detto - i po 
poli hanno imparato a difen
dersi; ne e prova la grande 
offensiva del FNL vietnamita 
delle ultime settimane. II com
pito principale oggi c 1'unifi-
cazione di tutte le foive pro
gressive per la lotta all'impe-
rialismo. In questa lotta « i co
munisti. i socialisti. le altre 
forze progressiste. i rappre-
sentanti delle correnti politi-
che e sociali piu diverse e 
tutti coloro che per qualsiasi 
motivo sono pronti a levarsi 
contro rimperialismo. contro 
la dittatura dei monopoli. con
tro gli aggressori. per la di
fesa delle Iiberta. del progres-
so e della pace, sono tutti 
alleati naturali. I movimenti 
popolari antifascist; nati du
rante la seconda guerra mon-
diale. cosi come il movimento 
anti-imperialista dei nostri 
ffiorni. nrovano che la lotta 
contro rimperialismo non c 
rfTicace e non pti6 vincere se 
non nella misura in cui essa 
puo ra22nm->are tutte le forze 
anti-imperialiste v 

Il problems — ha rilevato 
il segretario del POSU — e 
in'ensificare la !ot{a e mo-
bilitare le massp o t soltanto 
i partiti comunisti e operai. 
proclamando un punto dj \ i -
«ta comune sulle ouestioni fon. 
damentali e asrendn in uno sp'-
rito di un;!a. sono in ffrado di 
realizzare talc compito». Oz-
2i * non A facile ma e po<sj 
bile e necessario elabnrare la 
v ia giusta >. 

Naturalmente i pirtiM comu-
n:sti lavorano in situazioni di
verse: e *ogni partito aspira. 
r.c] suo campo di altivita e 
nelle coniiz:oni del proprio 
Paese. alia elaborazione crea 
tiva e indioendente del mar-
xismo-leninismo». Si canisce 
anche che i singoli partiti co
munisti siano portati a vede 
re le nue«ti^ni intema^ionali 
in fun7ione della oropria at-
f vita quotid'ana. Ma. « se noi 
vosliamo valutare nel modo 
eiusto e con realismo le que
stion! intern37ionaIi del nostro 
movimento dobbiamo affron-
t.ire e paraeonare le nostre 
opinion! con le opinionj dei 
partiti fratelli >. 

Lo scopo e arrivare ad una 
unita d'azione piu generale. 
€ Attualmente il movimento 
comunista intemazionak non 

ha centro e. per convinzione 
generale, non e necessario che 
sia n6 monocentrico n6 poli-
centrico. Ciascuno dei partiti 
comunisti e operai lavora in 
piena indipendenza e cosi sa
ra in avvenire. Esistono tut-
tavia questioni da esaminare 
in comune e compiti comuni ». 
D'altro canto < le conferenze 
internazionali i cui prcparativi 
c il cui svolgimento sono de
mocratic!. rispettano l'indipen-
den7a dei nostri partiti e non 
la minacciano. I comunicati, 
le dichiarazioni. gli appelli che 
rassumono le conclusioni rica-
vate da deliberazioni comuni. 
si rivolgono ai partiti. ai Pae-
si. ai popoli e non sono riso-
luzioni la cui applicazione sia 
obbligatoria per i membri di 
ciascun partito». Saranno i 
Comitati Centrali che prende-
ranno le loro decisioni. Tutta-
via « una giusta risposta mar-
xista-leninista alle questioni 
decisive e fondamentali della 
nostra cpoca deve essere ela-
borata in comune e nel qua-
dro di una discussione libera 
e democratica nel corso di 
deliberazioni fraternc, di una 
conferen^i internazionale dei 
partiti >. 

L'intero lavoro di prepara-
zione del convegno 6 stato. 
del resto, molto intenso. piu 
vasto anche di quello stesso 
cui poteva brevemente accen-
nare la delegazione unghere-
se. poichd ha interessato nu-
merosi partiti. L'annuncio 
dell'incontro di Budapest ri-
sale al novembre scorso. Da 
allora. vi sono stati numerosi 
contatti e consultazioni. In 
una certa misura. essi sono 
continuati anche a Budapest 
in questi giorni di immediata 
vigilia. Fra ieri e oggi. la 
delegazione italiana. che 6 
composta dai compagni Ber-
linguer. Galluzzi e Rossi, ha 
avuto separatamente colloqui 
con i compagni ungheresi. po-
lacchi. sovietici e cecoslo-
vacchi. 

Forte e l'interesse che la 
stampa mondiale manifesta 
per 1'avvenimento. Nella pa-
lazzina del viale della Repub-
blica popolare dove ha sede il 
club della stampa ungherese. 
i colleghi budapestinj hanno 
organizzato un centro stampa 
che e affollato e animatissimo 
dalla mattina alia sera. Vi 
sono accreditati piu di due-
cento giornalisti stranieri di 
ogni parte del mondo; parec-
chi sono ad esempio i giappo-
nesi. Non vi e giornale e radio 
importante che non sia rap-
presentato. Numerosi com
menti vengono segnalati da 
parte dei principali quotidia 
ni sia dei paesi socialisti che 
di quelli capitalistic! Anche 
se non sempre sulla stampa 
dell'ovest le interpretazioni 
circa il significato del conve
gno sono esatte — e spesso 
neanche benevole — il valore 
dell'incontro in genere non 
passa inosservato. 

Dossetti 
trosinistra, e anche del nau-
fragio delle migliori inten-
zioni t riformatric! ». Dosset
ti ne era gia convinto da 
tempo: era tra i firmatari 
della nota mozione antidoro-
tea prcsentata dalla sinistra 
del partito al congresso di 
Alilano. Era contrario — e Io 
disse apertamente — alia 
«comprensione» di Moro 
per Ia politica degli ameri
cani nel Vietnam. Questo b 
ancora un episodio del « dis-
senso ^ interno alia DC. Ma 
e'e ormai un dissenso che 
porta fttori della DC dirigen-
ti di prestigio, giovani, uo-
mini di cultura. Al ricatto 
dell'unita coatta dei cattoli-
ci il prof. Con-ado Corghi ha 
risposto con le dimissioni. 
Egli ha detto che e il mo-
mento delle « posizioni pre
cise, nette» e che intanto 

• dobbiamo dire tutti no alia 
NATO e al patto atlantico ». 
E' una nobile testimonianza 
che demolisce i tabu e i pre-
supposti interni e interna
zionali che hanno retto in 
questo dopoguerra la politi
ca ufficiale dell'Italia. Viene 
a maturazione un travaglio 
di cui si e fatto interprete 
il convegno dei gruppi cat-
tolici che come dice Wladi-
miro Dorigo rifiutano di ri-
conoscere « carattere di le-
gittimita alia dirigenza po
litica attuale > del partito 
c del governo e non accetta-
no di essere posti sotto tute-
la dai precetti dell'episcopa-
to: «La violenza alia co
scienza dei credenti non puo 
essere accettata. Noi credia-
mo a una maturita delle co-
srienze e riteniamo che il 
processo di liberazione poli
tica dei cattolici sia in atto > 

Lo stesso Corghi e tomato 
a spiegare ieri — in una di-
chiarazione che rettifica un 
resoconto del Corriere della 
Sera — che egli non pensa 
ad una convergenza dei 
• gruppi spontanei » nelle li
ste del PCI ma invita i par
titi della sinistra « a rimesco-
lare le carte senza che nes-
suno debba tenere il mazzo 
in mano. con un esperimento 
di lista ne comunista ne so
cialista, ma di lista di nuova 
sinistra in regioni dove piu 
profondamente e stato in 
questi anni elaborato il dia-
loso fra credenti e non cre-
denti ». 

Non si tratta dunque di un 
episodio particolare, di un 
• caso Corghi» anche se co
si crede il socialista Renato 
Colombo che banalizza il pro-
hlema facendolo rientrare in 
un piano elettorale del PCI. 
Ne, come pensa Ton. Donat 
Cattin, si tratta soltanto di 
« alcuni gruppi cattolici di 
avanguardia >. Donat Cattin 
non vede che la qucstione di 

fondo d propro quella della 
autonomia politica dei catto
lici. Pur richiamandosi agli 
argomenti di Fanfani (il 
«dialogo tra le generazio-
n i> ) Donat Cattin fa un di-
scorso da «vigil ia elettora
le », deplora che il contatto 
tra le forze piu avanzate 
del mondo cattolico e la sini
stra avvenga sul naturale 
terreno politico, e infine agi-
ta qualche luogo comune del
la propaganda anticomuni-
sta e anche qualche bugia, 
come questa: < La posizione 
del PCI 6 tanto falsa che 1 
comunisti non hanno pre-
sentato alcuna proposta di 
legge alternativa per 1'Uni-
versita ». Perche Donat Cat-
tin e cosi distratto? Lo ri-
mandiamo. per la necessaria 
documentazione, alia nostra 
proposta di legge presentata 
T8 ottobre 1965. 

E' da registrare, come un 
sintomo ccrto non sospetta* 
bile delle inquietudini che 
corrono attraverso la catto-
licitn, una allocuzione di 
Paolo VI ai parroci romani. 
Sui sacerdoti il Papa vede 
abbattersi « l'onda tempesto-
sa di questioni, di dubbi, di 
negazioni, di spregiudicate 
novita >. Dimodochd « i l pre-
te cosi assalito interroga se 
stesso, mette In questione la 
sua vocazione, discute la for
ma canonica del sacerdozio 
cattolico, teme di avere seel-
to male I'impiego della sua 
vita, sente il suo celibato co
me un peso innaturale. E so
prattutto guarda al mondo 
da cui egli si b sottratto e 
difeso per poterlo meglio co-
noscere, evangelizzare e ser-
vire, con senso, non piu di 
amorc apostolico, ma di no
stalgia profana. e facilmente 
s'illude che, immergendosi 
nella sua temporale. socialo 
realta, lo potrebbe meglio 
redimere... ». In pari tempo 
VOsservatore Romano chia-
ma i cattolici a promuovere 
una intensa campagna con
tro il divorzio. 

La confe-CONFERENZA PSU 
renza nazionale del PSU non 
si fara prima della meta di 
marzo. Questo — ha detto 
Riccardo Lombardi — e lo 
orientamento della segrete-
ria. La conferenza si occu-
pera del programma eletto 
rale. Sara inveee il Comi-
tato centrale e discutere 
successivamente i problemi 
interni del partito. 

Pajetta 
giudiziall e nello sforzo di ac-
crescere e consolidare I'unita 
nel movimento operaio. 

I colloqui con il compagno Fi
del Castro e gli altri membri 
deU'Ufllcio politico e del Co-
mitato Centrale. si sono svolti 
in un'atmosfera di franchezza 
e in uno spirito di fraternita ta
li da permettere un utile scam
bio di informazioni Credo che 
questo sia innanzitutto essen-
ziale. se ognuno vuol contribui-
re alle lotte comuni e all'elabo-
razione politica partendo <!a 
una reale cognizione del fatti. 

Alio scambio reclproco di In
formazioni (che si c concluso 
nella notte di sabato durante la 
cena fraterna nella casa del 
compagno Fidel Castro con i 
membri della delegazione cu-
bana) si e accompagnata la 
esposizione delle posizioni di 
ciascuno dei due partiti sui 
problemi del movimento ope
raio. sulla situazione interna
zionale e sulle prospettive po 
litiche. 

L'incontro e valso a sottolinea-
re la comune volonta antimpe-
rialista. la solidarieta piena con 
il popolo del Vietnam e II pro
posito di sviluppare e approfon-
dire i rapporti fra il Partito co
munista i.mbano e quello ita
liano >. 

La «Pravda»: 
Bonn prepara 
roppresaglie 

contro 
il PC tedesco 

MOSCA. 26 
(TASS) — Sal capo dei co-

raggiosi comunisti Max Schae-
fer, Herbert Mies e Crete 
Thile pende nuovamente la mi 
naccia di rappresaglie. Le au-
torita giudiziarie della RFT jn-
tendono c al piu presto ini-
ziare un processo a carico 
della direzione del Partito co
munista tedesco >. scrive da 
Bonn il corrispondente della 
Pravda. Mikhailov. Si tratta di 
un processo simile al «Karls-
rue 56 >. quando per ordine del 
governo Adenauer il tribunate 
supremo emise il verdetto che 
ponera neH'illegalita il Partito 
comunista. 

Come osserva fl corrispon
dente. il movimento per Ia re-
voca del verdetto ha assunto 
nella Germania federate una 
larghissima ampiezza. tanto 
che alcuni dirigenti di Bonn 
vorrebbero sotTocare questo 
movimento con un nuovo pro
cesso. 

«I circoli dirigenti della RFT 
sono particolarmente in allar-
me dopo la pubblicazione del 
programma comunista che esa-
mina a fondo I'attuale politica 
della RFT e traccia la via 
del passaggio alio jviluppo de-
mocratico e paciflco del pae?e ». 

Appoggiando tantamente le 
persecuzioni pohziesche contro 
i comunisti i dirigenti social 
democratici - scrive Mikhai
lov - si assumono la gravis 
sima responsabilita di rendersi 
complici rtelle rappresaglie che 
si prepara no ai danm del par 
tito dei lavoraton teleschi Con 
questo loro atte«aiamento. i 
leaders socialdemocratici inrfe 
boliscono le posizioni dei lavo 
raton proprio nel momento in 
cui e indispensahile I'unita di 
tutte le forze democratiche del 
paese per respingere 3 MB> 
nazismo. 

http://lir.ee
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Presentando Bargellini 

Elezioni: la DC 
sceglie a destra 

Gli altri candidati confermano il «bluff» del «rinnovamento» 

Si estende la solidarieta 

con il glorioso popolo 

BANDIERA DEL VIET 
ALLA FACOLTA 

Dl ARCHITEnURA 

•W ••-•• 
^< 

v"v. 

Proscguono in tutta la provincia le manifestazioni di so
lidarieta con l'eroico popolo del Vietnam vittima dell'ag-
gressione americana. A Empoli ha avuto luogo una raccolta 
di sangue alia quale hanno aderito decine e decine di cit-
tadini. L'iniziativa e stata presa da un comitato unitario 
che e stato recentemente costituito, il quale rispondendo 
all'appello lanciato dal Comitato per 1'assistenza al popolo 
vietnamita. ha promosso la raccolta di sangue che sara 
inviato alle vittime dei quotidiani massacri compiuti dai 
bombardamenti americani sul Vietnam del Nord. A Scan-
dicci frattanto il Consiglio comunale ha approvato all'una-
nimita un odg. nel quale « di fronte alia gravita dell'asten 
sione e del carattere feroce assunto dalla guerra nel Viet 
nam > si esprime un voto di fiducia e di consenso a quelle 
forze che operano per trovare un'urgente soluzione nego-
ziata del conflitto. 

Nel documento si esprime inoltre un particolare con
senso all'opera del segretario generale dell'ONU, U Thant. 
che chiede I'immediata cessazione dei bombardamenti sul 
Vietnam del Nord con 1'intento di aprire negoziati di pace 
riflutando la soluzione militare. L'odg conclude chie-
dendo che 1'opera del governo italiano promuova un'azio-
ne di mediazione per 1'awio di negoziati. 

La scorsa notte. intanto come mostra la foto. gli stu 
denti delta Facolta di Architettura, dove prosegue l'oc-
cupazione hanno disegnato sui muri dell'edificio di via 
Micheh una grande bandiera del FNL del Vietnam. 

Deciso dalla FIDAE 

Sciopero negli 

appalti elettrici 
H comitato regionale del-

la PIDAE CGIL ha procla-
mato lo sciopero generale 
nel set tore degli appalti 
elettrici della Toscana per 
assicurare il posto di lavo-
ro al 00 dipendenti circa 
minacciati di licenziamen-
to. 

Lo modalita e i giorni 
dello sciopero saranno sta-
biliti di comune accordo 
con le altre organizzazioni. 
La decisione e stata presa 
ml termine di una riunione-
convocata per esaminare la 
grave situazione in cui si 
£ venuta a trovare la ca
tegoria dei lavoratori elet
trici dipendenti dalle ditte 
ppaltatrici in conseguenza 
degli annunciati licenzia-
menU. I n un comunicato 

emesso a conclusione del-
la riunione si rileva che 
l'ENEL ha il dovere di por-
tare avanti la esecuzione 
di lavori dl na tura straor-
dinaria per i quail sono 
gia stati stanziati i fi.ran-
ziamenti necessari e si con-
s ta ta 11 r i tardo dell'ente nel 
preordinare i programmi 
di quest! lavori. Dopo ave-
re respinto con forza ia de
cisione imprenditoriale dl 
licenziare circa 300 unite la-
vorative, nel documento si 
fa appello alle autorita 
affinche intervengano per 
evitare che i gia precari 11-
velli di occupazione indu-
striale nella regione ven-
gano ulteriormente ridotti. 

Mentre gran parte del co-
siddetto mondo cattolico e in 
fermento e pone clamorosa-
mente sotto accusa la DC per 
il modo con cui essa ha ge-
stito e gestisce il potere. per 
il suo servile atlantlsmo, per 
la sudditanza alle grandi con-
centrazloni monopollstlche e 
mentre, all'interno stesso della 
DC, prende sempre piu corpo 
uno stato di « malessere > per 
1'involuzione moderata pm-
dottasi nel nostro paese. A 
Firenze, (come altrove del re-
sto) la DC non riesce a dare 
altra risposta a coloro che, 
pur al suo interno. chiedonn 
una politica di rinnovamento, 
che quella di presentarsl alle 
prossime elezioni con il sun 
volto DIU conservatore e re-
trivo. Se ne ha conferma da 
una nota apparsa nei giorni 
scorsi su\l Avvenire d'ltalia. 
ntlla quale si preannuncia. 
tnonfalmente. la prescnta/io-
ne del primo collegio scnatn-
rlale di F'irenze, della candi-
datura di Piero Garbellini, at-
torno al quale si sono coagu
late durante la sua permanen-
in In Palazzo Vccchio. le sim-
patie di tutte le forze di de
stra. fasclsti compresl. 

La candidatura di Bargel
lini. che. negli ultimi tempi 
sumbrava tramontata. e il se
gno piu evidente della scelta 
a destra (quella scelta che ha 
portato alia brutale elimma-
zione delle sue component! di 
sinistra piu rappresentative) 
operata dal gruppo dirigente 
doro-ranfaniano florentino. nel 
quadro di una generale politi
ca di stabilizza/ione centrista. 
di aperta involuzione mode
rata. di « provocazfone demo-
cratica > addirittura operata 
dalla DC. anche dopo II con-
gresso di Milano. Quella di 
Bargellini non e controbilan-
ciata come taluni potevano 
supporre da nessuna candi
datura di sinistra (tale non 
pud essere considerata quel
la dell'avv. Gian Carlo Zoli. 
che verra presentato per il 
secondo collegio senatoriale). 

«Piu complesso — dice lo 
Avvenire d'ltalia — il discor-
so per la Camera: nella lista 
della circoscrizione Firenze -
Pistoia che sara di 16 nomi 
saranno infatti compresi anzi-
tutto i cinque deputati uscenti: 
gli on.li Bianchi, Caiazza. 
Cappugi. Nannini e Vedovato. 
Un posto e riservato alia di-
rezione centrale della DC, tre 
alia provincia di Pistoia e uno 
al Comitato provinciale di Fi
renze ». Proprio non riuscia-
mo a capire dove stia la 
< complessita >, se come dice 
lo stesso foglio DC, deputati 
uscenti sono «inamovibili» 
per decisione statutaria. U 17 
marzo sara indetto un c refe
rendum » fra i soci per la de-
signazione dei candidati. Que-
sto c referendum ^ e stato in-
dicato come un fatto demo-
cratico. come un elemento del 
rinnovamento « interno » della 
DC. Ha quale rinnovamento 
e quello che potra risultare 
da una lista la cui composi-
zione e decisa doH'alto e il cui 
meccanismo elettivo non con-
sente margini di manovra ai 
non designati d'ufficio? 

I nomi restanti. rra i qua-
li pud esercitarsi la scelta dei 
soci. sono sci. La scelta dovra 
avvenire fra nove pre-candi-
dali: Giuliano Barbetti, Gia-
como Di Beo, Licia Ferretti. 
Kemo Giannelli. Cesare Mat-
temi. Claudio Pontello. Sergio 
Querci. K e d e r i c o Sciano, 
Kdoardo Speranza. 

Tutti uomini, tranne Gian
nelli e Sciano (fanfaniano). 
moderati c h e confermano 
quanto dicevamo circa il 
« bluff > del < rinnovamento 
operato dalla DC. la quale 
punta tutte le sue carte su 
una politica di recupero a de
stra, di assorbimento ddle 
forze piu conservatria e rea-
zionane della cilta. Certo. di 
fronte a q u e s t a ennesima 
scelta del gruppo dirigente 
democristiano. ci resta diffi
cile capire le ragioni della 
convivenza. a livello di dire-
zione provinciale, delle forze 
della sinistra DC. con l'at-
tuale gruppo dirigente buti-
niano. 

E' senza dubbio una convi
venza difficile, ma a giudi-
care dai risultati finora otte-
nuti assai poco proficua per 
la sinistra, la quale non e 
riuscita (le vicende di Pa
lazzo Vecchio lo dimostrano) 
a modiflcare minimamente la 
Iinca sostanzialmente conser-
vatrice della DC. 

Dall'assemblea consortile 

Approvato il bilancio 
per i «Colli Alti» 

L'Assemblra del concor-
sorzlo per la slstemazlone 
e la manutenzlone della 
s t rada panoramica del 
« colli a l t i» ha approvato 
nei giorni scorsi il bilan
cio dl previsione per 11 
1068. Questo prevede, per 
quanto riguarda la parte 
straordlnarla, lavori di am-
pia slstemazlone delle stra-
de di San Gresole - Mon-
tauto (per un lmporto dl 
45 mllioni), dl Faltignano 
e degli Scopeti (77 mllio
ni); Le Falle • La Catena 
(60 mllioni): si t rat ta dl 
una spesa di 182 mllioni 
per la quale le amminlstra-
zioni comunall di Bagno a 
Rlpoli, Impruneta . Pontas-
sieve e San Casciano si so
no dichiarate disposie a 
garantire con propria dele 
gazioni, l'assunzlone dei 
mutui occorrentl. Per quan
to riguarda la manutenzlo
ne — che occupa una par
te considerevole del bilan
cio — e previsto il poten-
zlamento del lavori di rias-
sestamento dei piani via-
bili nella zona nord: e cioe 
delle strade di Montiloro, 
di San Clemente, dl Vinci-
gliata, di Montebeni, del-
l'Uccellatio, di Monte Mo-

rello, delle Catese, di 
Baroncoli; ^ e nella zona 
Sud: le strade dl San Mar-
tino alia Palma, dl San 
Gersole, degli Scopeti, di 
Faltignano, di Villamagna. 
II tut to per un lmporto dl 
90 milioni 11 cui pagamen-
to sara diferito In tre an-
ni. Infine non appena Tan-
damento stagionale lo con-
sentira avranno inizlo le 
opere di bi tumatura del 
trat to piazzale Leonardo da 
Vinci - Chlesa di Gualdo 
(gia appaltate per 40 mi
lioni dl lire) mentre nella 
prossima primavera-estate 
il consorzio procedera, 
quando saranno rimosse al-
cune difficolta di ordine 
tecnico-giuridlco all'allarga-
mento del t ra t to Fontesec-
ca (all'innesto con la 
« statale » della Futa - Cep-
peto. I lavori nel t ra t to 
plazzala Leonardo Da Vin
ci - Chiesa di Gualdo ver-
ranno effettuati in conco-
mitanza con quelli di r ipn-
stino delle parti di carreg-
giata danneggiate dalle vio-
lente precipitazioni atmo-
sferiche del novembre 1966. 
Analoghi lavori dl consoli-
damento avranno luogo 
sulla strada di Barancoli. 

E' iniziato ieri mattina 

QUARANTASETTEIMPUTATI 
AL PR0CESS0 DEGLI ESONERI 

Si tratta di uno stralcio del processo-fiume delTottobre 1967 

Nell'aula grande di Palaz
zo Buontalenti — quella ri-
servata ai processi dl Corte 
d'Asslse — si riparla del 
« processo degli esoneri >. Si 
tratta dl uno stralcio del pro
cesso flume quello iniziato il 
5 ottobre 1967 e che vide sul 
banco degli imputati ben cen-
tosessanta persone. Questa 
volta il numero degli imputati 
6 inferiore: quarantasette. 
Principali imputati Sergio Mar-
tinucci di 45 anni, abitante 
in via Guardavia 19. 1'impie-
gato del Distretto che procu-
rava i falsi congedi e Giu-
seppina Finocchi vedova Bo-
nolis di 4-1 anni. abitante in 
via Filippo Corridoni 30. la 
c procacciatrice * di giovani 
die pagando cifre varianti 
dalle 500 mila alle BOO mila 
lire credevano di poter otte-
nere 1'esonero dal servizio di 
leva. Contro i due le accuse 
sono le stesse del primo pro-

A conclusione di un vivace dibattito 

Gli autotrasportatori per 

la riforma del settore 
I piccoli e medi autotraspor

tatori della Toscana hanno da-
to vita ad una affollata assem-
blca promossa unitariamente 
dalla FITA (aderente all'As-
sociazione degli artigiani) dal
la FIFTA (Federazione pro
vinciale autotrasportatori) e 
dall'UPAF (Unione provinciale 
autotrasportatori) contro la 
« serrata > promossa per ieri, 
oggi e domani dalle organiz
zazioni confindustriali della 
catcgoria per rivendicazioni 
parziali che si risolverebbero 
a tutto vantaggio dei grandi 
trasportatori. spedizionieri e 
corrieri. 

Uno dei momenti di mag-
giore interesse della manife-
stazione, che e stata aperta 
da una relazione di Primo Fe-
liziani. a nome del Comitato 
unitario delle tre organizza
zioni promotrici — e stata la 
adesione dell'UPAF. della qua
le fanno parte nella sola pro
vincia di Firenze quasi 800 
trasportatori che si sono stac-
cati lo scorso anno dall'Asso-
ciazione confindustriale ANI
TA. costituendo un'organizza-
zione autonoma che si batte 
per la salvaguardia degli in-
tcressi dei piccoli e medi au
totrasportatori. 

Feliziani — aprendo la ma-
nifestazione. alia quale erano 
presenti decine di traspor
tatori che hanno saputo re-
spingere prontamente le pro-
vocazioni di sparuti rappre-
sentanti delle organizzazioni 
confindustriali — ha sottoli-
neato i motivi che hanno in-
dotto le tre organizzazioni a 
non aderire alio sciopero. La 
agitazione delle organizzazioni 
confindustriali infatti. mira a 
rivendicazioni parziali. mentre 
e necessario — ha detto il re-
latore — sottoporre al gover
no una piattaforma di riven
dicazioni per una riforma ge
nerale del settore dei tra-
sporti. 

Feliziani ha quindi esposto 
1 punti essenziali delle propo-
ste che le tre organizzazioni 
avanzano per una riforma del 
settore. Esse possono essere 
riassunte nella rappresentanza 
effettiva degli autotrasporta
tori in tutte le organizzazioni. 
nello stabilire tariffe pubbli-
che riconosciute. neiristituzio-
ne di un albo di categoria. al 
quale devono poter essere 
iscritti gli autotrasportatori 
effettivi ed i cui dirigenti do-
vranno essere eletti democra-
ticamente dagli iscritti. 

Nella riforma — ha prose-
guito Feleziani — deve esse
re data la possibility a tutte 
le p-iccole e medie aziende 
di concorrere agli appalti pub-
blici e di poter contrarre cre-
diti agevolati per I'acquisto di 
automezzi. In questo quadro e 
necessario sviluppare un phi 
largo associazionismo fra i 
piccoli trasportatori e istituire 
stazioni merci che. mentre da 
un lato possono essere punti 
di arrivo e di partenza per i 
veicoli che compiono Iunghi 
viaggi. siano una specie di 
c borsa merci» per i carichi 
dei piccoli e medi traspor
tatori. 

Feliziani ha concluso sotto-
lineando che su questo base 
gli autotrasportatori s o n o 
pronti a battersi. Successiva-
mente hanno parlato Lucchi 
dell'Associazione piccoli indu
strial! del trasporto, e Pulci-

nelli della Federazione tra
sportatori di Livorno. L'as-
semblea ha quindi approvato 
una mozione, nella quale sono 
esposti i punti essenziali delle 
proposte per la riforma del 
settore. 

Al centro traumatologic 

fflorto I'operaio 
travolfo dal treno 

L'incidente avvenne mentre cercava di attraver-
sare i binari al passaggio a livello di Rifredi 
• Ha cessato di vivere ieri mattina all'Istituto trauma-
- tologico dell'INAIL l'operaio Antonio D'Agnone di 58 
Z anni in via dell'Agrifogli 10, in seguito alle ferite ripor-
Z tate in un pauroso incidente: il D'Agnone venne travolto 
2 e scaraventato diversi metri distante da una locomotiva 
- mentre attraversava il passaggio a livello di Rifredi. II 
- raccapricciante incidente avvenne come si ricordera il 
Z 15 scorso: verso le 15. il D'Agnone di ritorno da casa 
Z con il su omotorino era passato dal passaggio a livello 
2 di Rifredi scavalvando le sbarre. Proprio mentre attra-
Z versava i binari sopraggiungeva un treno locale la cui 
Z locomotiva colpi in pieno il poveretto gettandolo diversi 
Z metri distante. I sanitari dell'ospedalij dopo un primo 
• esame gli riscontrarono alcune gravi ferite e lo ricove-
2 rarono con prognosi riservata. Ieri dopo una lunga agonia 
- il D'Agnone ha cessato di vivere per isufficienza cardio-
Z respiratoria. 

cesso: corruzione, falso in at-
to pubblico. falso sui reglstri 
del Distretto militare, occul-
tamento e soppressione di al-
cum fascicoli inerenti ai gio
vani in procinto di partire 
per il servizio di leva e fal
so in certificazione per aver 
rilasciato i famosi congedi 
provvisori. Per gli altri qua-
rantacinque imputati — in 
maggioran7a giovani che han 
no coinvolto anche i loro fa-
miliari — 1'accusa e di non 
essersi pre"=entati alle arm! 
scn?a giustificato motivo. 

Per i familiari si tratta dl 
concorso nplio stesso reato: 
rcco eli imputati: Roberto Ba-
roncelli di 22 anni. Biagio 
Gunrino. di 28 anni. Ginncar-
lo Panli di 33 anni. Zacca-
ria Gonfinntini di 56 anni. 
Baldnssarre Tasselli di 72 an
ni. Paolo Amadorl di 26 anni. 
Mauro Bigngli di 24 anni. Pie
ro Bigagli di 25 anni. Giulia
no Boldrini di 25 anni. Lulgi 
Hnklrini di 57 anni. Diego Bo-
retti di 25 anni, Franco Bre-
schi di 25 anni, Roberto Bri-
ni di 24 anni. Massimo CalB-
maf di 25 anni. Roberto Ca-
stngnoll di 25 anni. Giuliano 
Cnnti di 25 anni, Roberto Co-
sci di 20 ami. Riffnello Fag-
gioli di 26 anni. Piergiorgio 
Favi di 26 anni. Graziano Fro-
sini di 25 anni. Mauro Gallet-
ti di 26 anni. Franco Gietti 
di 24 anni. Carlo Gironl di 25 
anni. Carlo Paolettj di 24 an
ni, Giuliano Pieracci di 25 
anni. AIPSSIO Snoletini di 25 
anni, Piorn Toccafondi 25 an
ni. Giuseppe Vannelli dl 25 
anni. Aldo Vannucehi di 26 
••nni, AdnKci Vannucehi di 26 
anni. Piero Guarducci di 24 
anni. Unbrrto [jvarini di 26 
anni, Alberto Laz7eri di 26 
anni. Giancarlo Manetti di 26 
anni. Ennro Mnsini di 2fi an 
ni. AIrssandrv Moeali di 26 
anni. Luciano Nencini di 26 
anni, Sergh Nincheri di 2b 
anni. Andrea Orlandi di 24 
anni. Mario Querci di 25 an
ni. Carlo Soldani di 25 anni. 
Egiriido Tasselli di 25 anni, 
Paolo Torrini di 26 anni. Ma
rio Orlandi di 52 anni e Ro
berto Orlnndini di 26 anni. 

Ieri mattina e iniziato I'in-
tcrrogatorio degli imputati. 

• • • 
In Corte d'Appello e inizia

to U processo per lo scan-
dalo della pretura di Empoli 
che vede sul banco degli im
putati Giuseppe Mollici, uiti-
ciale giudi7iario. Adriano Bar-
tolommei. Gino Goi, Antonio 
Magherini, Edo Taviani e Pie-
tro Betti. Hanno parlato in 
difesa degli imputati gli av-
vocati Beretta e Polimenl 
(Bartolommei). Corbi e Paoli 
(Goi). Mollica (Mollica). i qua-
li hanno concluso con Ia ri-
chiesta di assoluzione per non 
aver commesso il fatto. Sta-
mani parleranno gli avvocati 
Pacchi e Murdaca. 

Nella foto: sul banco degli 
imputati (al centro) Sergio 
Martinucci; (in basso) Giusep-
pina Bonolis all'epoca del pri
mo processo. 

Contro i licenziamenti 

Riprende V agitazione 
alle Officine grafiche 

I dipendenti delle Officine 
Grafiche Firenze, iniziano oggi 
una azione di sciopero che si 
protrarra fino a venerdl pros-
simo e che verra effettuata 
ogm giorno dalle 13 alle 24. 
L'agitazione — promossa dalle 
tre organizzazioni sindacali di 
categoria — e stata decisa 
contro i licenziamenti attuati 
dalla direzione. Per oggi alle 
ore 15.30 e stata convocata 
una assemblea generale nei 
Iocali del circolo Fau'ero Puc-
ci per fare il punto della si
tuazione. A proposito della 
grave situazione creatasi in 
questa azienda. le tre orga
nizzazioni sindacali di cate
goria hanno inviato una let-
tera alia direzione dello stabi-
Iimento. alle autorita cittadine. 
all'associazione industrial] ed 
ai lavoratori del settore. Ecco 
il testo del documento: «La 
direzione delie Officine Grafi
che Firenze (gia Vallecchi) 
dopo averne richiesti 40 ha 

sped'to 28 lettere di licenzia-
mentt. Prima di prendere la 
nostra \'iberta d'azione. in re
lazione a quanto previsto dal-
1'accortlo interconfederale si 
ebbero due incontri risultati 
tniruttuosi. Le maestranze. 
scese in sciopero gia per tre 
intere giornate, proseguono la 
agitazione astenendosi dal la-
voro alternativamente e nella 
assemblea unitaria. i lavora
tori gratici si sono dichiarati 
disponibili a scendere in scio
pero perche avvertono I'inte-
resse generale della lotta in-
trapresa dalle maestranze del
le Officine Grafiche Firenze. 
6T stato deciso cbe le commis-
sioni interne — o in loro assen-
za l lavoratori — di quelle 
aziende dove vengono effettua-
te ore straordinarie nei repar-
tf Iegatoria. impressori e com-
positori richiedano alle loro 
direzioni 1'assunzione di lavo
ratori licenziati. Nell'invita-

re tutti. autorita lavoratori e 
direzioni. a fare quanto pov-
sibile per risolvere questa 
nuova vertenza sulla occupa
zione — che trova il settore 
grafici gia notevolmente pro-
vato per i licenziamenti effet
tuati anche se per differenti 
ragioni nelle aziende: Gior-
nale del Mattino, Zincografica 
Fiorentina. Impronta. Unione 
Fotoincisori. Chiari e Mori. 
Sarri e Caparrini di Empoli 
— riconfermiamo Ia nostra 
disponibilita per un incontro 
serio e responsabile con la 
controparte. precisando anco-
ra una volta le nostre pusi-
zioni tese a risolvere con di-
missioni volontarie. extra li-
quidazione. riduzione dellora-
rio di lavoro. comune pressio-
ne per determinant rassun-
zione di lavoratori nelle azien
de dove si effettuano ore 
di straordinario. naturalmente 
nel tempo ragionevolmente ne
cessario occorrente*. 

Conferenze 

La politica unitaria 
del P.C. francese 

L'analisi economtca e poli
tica del gaullismo, I'alterna-
tiva che ad esso st contrap 
pone con la piattaforma uni
taria delle simstre. le caratte-
ristlche della situazione cultu-
rale, I'esame dei trattt princi
pali della politica del Partt-
to comunlsta francese sono 
stati i temi p'tii importantt 
delta discussione svoltasi al 
circolo di cultura con la dele-
gazionc del C C del PC F che 
sta in questl giorni compien-
do un giro dt risi/e nelle 
principali cltta del nostro pae
se 

E' questa una rtcogntziune 
di temi che oggi si rivela per 
not di particolare attualtta e 
interesse, non tanto, e non so
lo per quella indiscutibile af-
finita di situnzwni. dl proble-
mi e difficolta che mteressa-
no ora tutta la sinistra euro-
pea, ma anche, e sopratutto 
in vista dl quella neccssarta 
caratterlzzazione delle forme 
pcculiarl di ctascun paese, a 
cui si e rtchlamato il compn-
gno Le Roy nella sua intro 
auzione iniziale. La natura stes-
sa del gaullismo. atttvo. dma-
mico pronto ad assimilare sul 
piano economico ogni elemen
to' dl innovazione tecnologico 
e scientlflco. e per eld defini-
to dal compagno Seve nella 
sua ampia relazione, la tradu-
zione politica, in termini di 
potere personate, del domtnio 
del monopoli, ponendo impro-
rogabilmente il problema del
la sua successione. ha deter-
minato le condiztonl di una 
piattaforma comune della si
nistra. c ha favorito lo svilup 
po dl un processo unitario 
che e riuscito a superare le 
profonde lacerazloni, veriflca-
tesi negli anni passati fra d 
partito comunista e le altre 
forze della sinistra francese 

Questo non significa. come 
ha sottolineato Seve, che il 
potere gaulllsta, con le com-
plesse articolazloni economt-
che. politiche e ideologiche dl 
cui dispone, non determini 
tuttora difficolta ed arresti 
nello sviluppo di un tale pro
cesso unitario, sla in relazio
ne ai suoi tempi di attuazio-
ne che ai suoi contenuti. 

Le forme stesse di « gaucht-
smo » alle quail il potere gol-
lista guarda non a caso con 
simpatla, sono considerate 
dal PCF oslacolo e sabotag-
gio della politica unitaria, og
gi unica reale alternativa 

Passando ad affrontare il te
nia speciftco della situazione 
culturale della Francia dl og
gi, il compagno Seve ha sotto
lineato come anche In questo 
campo le tendenze «gauchi-
ste» si quallficano come fan
te dl equivoco e di confuiio-
ne. La natura tradizionalmen-
te egemonlca della borghesta 
francese sul piano culturale 
ha infatti trovato un ulterlore 
punto dl sostegno nel partico

lare carattere della politica cul
turale gaulllsta, volto a utllii-
tare ogni elemento di innova-
zione e di rottura iscrivendo-
lo nel quadro degli mteresst 
monopoltsticl. In questa pro-
bpetttva st defintscc laztonv 
del partito sul piano cultura 
le impegnata a demnttiicare 
le forme diverse in cui si pre-
senta Vtdeologia boryhese. A 
questo proposito ha sottoli
neato le Ruy, come sui Im-
portante tl fatto che neg 
tlmt tempt I'artlcolaztone di 
pasizionl tenrlche diverse fra 
gli intellcttuali comunfiti non 
uhbta mtaccato I'umta della It 
nea politica, ma abbta a Icon-
trarto portato al raftoizamen-
to delle posizlom culturall e 
ideologiche del Partito L'tn-
tcrvlsta concessa recentemente 
al nostro gtornale dal ttlosn-
fo Altftusser, che pure ha so-
stenuto net sunt scrttti recen-
It una personate interpretazto-
ne dell'umaneslmo marrtsta e 
del rapporto fra tcorla e ideo-
login. & in qualchc misura tl 
rtsultato politico positivo del 
dibattito condotto dal vartito 
su questl probtemt 

Una delle dotnande rtvoltc 
dal pubblico at mcmbrl delta 
delegazione prcsente ha dato 
foccaslone dl chlartre tl ruo-
lo positivo che attunlvtente. 
al termine dl un contrasto 
lungo e travagltato in mcrito 
alia stessa tinea politica, gli 
studentt comttntstl srolgono 
nel partito come tramite del
la sua influenza nel mnndo 
della cultura e della scuola 
Da questo incontro al Circo 
lo dl Cultura scmbra percib 
confermata I'impressione. nca-
vablle anche per altri rersi, 
delt'eslstenza dt un rat forza-
mento politico in atto del 
PCF e di tutta la sinistra 
francese, cut sembra corri-
spondere. sul piano culturale, 
tl superamento di vecchle dl-
vlslonl e preclusionl. e I'aper-
tura conseguente di una rlcer-
ca teorica fondata sul confron-
to llbero delle posizioni. 

L'intervista dl Aragon. pub-
bllcata in questl stessi gior
ni sullu'lllmo numero del Con-
temporaneo ci sembra forntre 
una ulterlore conferma dl do. 

C. p. 

Assegnazione 
di olloggi 

L'ufficio provinciale del Is-
voro rende noto che il giorno 
23 febbraio alle 16.30 presso la 
sede dell'ufficio stesso — Viale 
Duca degli Abruzzi 2 — ha 
avuto luogo il sorteggio per la 
assegnazione deU'alloggio re-
sosi disponibile a Figline Val-
darno. via Ponte Rosso 36. 

S. PIERO AGLI AN A (Pistoia) teL 71.197 
GRANDE VEGLIONE Dl CARNEVALE 

« G « L-ramm, JHE SHOUTING CROWES 

1 
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Che si mangin offffi ? 
RISOLVIAMO IL 
PROBLEMA D A . . . 

VIAREGGIO RISTORANTE - ROSTICCERIA • GASTRONOMIA 

R menu piu vasto 
La migliore cucina 

* 

P. NUOVO MERCATO 140 - Tel. 46.125 

VIAREGGIO 
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Finanziato il progetto dell'amminisfrazione provinciale 

Approvato il complesso 
scolastico di S. Salvi 

le altre decisioni 

del Provveditorato 

toscano alle opere 

pubbliche 

II comitato tecnico-amml-
nistrativo del provveditora
t o toscano alle Opere Pub-
bllche, ha approvato nel 
corso della sua ultima riu-
nione alcuni importanti la-
vorl pubbllci per la no
stra citta, predisposti dal-
1'amministrazione provin
ciale e dal comune, Ecco 
un sunto delle opere ap-
provate riguardanti anche 
altri capoluoghi dl provin-
cia della reglone, per una 
spesa complessiva di 6 mi-
liardi e 253 milioni di lire: 

Per FIRENZE: costruzio-
ne della variante dl Via 
Reginaldo Giuliani dalla 
Via Caldieri a Via del Ter-
mine. Importo L. 433 mi
lioni. 

Amminlstrazione Provin
ciale. Costruzione del com
plesso scolastico di S. Sal
vi in Firenze. Progetto e 
preventivo di mass ima del-
l'importo compless ivo di 
L. 3.314.970.800. 

Costruzione di 4 fabbri-
cati popolari per comples-
sivi 96 alloggi in localita 
Le Torri-Cintoia Lotti 
11- 20 • 27. Importo Li
re 595.939.000. 
Per LIVORNO: costruzio
ne edificlo di 24 quartierl 
Tipo A nella zona della 
« B a s t i a » ( lato Sud) . Im
porto L. 120.000.000. 
Per LUCCA: a Seravezza la 

costruzione strada allaccian-
te la frazione Cerreta -
S. Antonio con il capoluo-
go. Importo lire 143.000.000 
1. s iralcio: L. 50.000.000. 
Per PxSA: amminlstrazione 
provinciale. Sistemazione 
strada provinciale del Lun-
gomonte Pisano tratto Or-
zignano-Confine Lucchese. 
Importo lire 190.000.000. 
Per PISTOIA: A Pescia il 
potenziamento impianti di 
i l luminazione elettrica nel 
capoluogo e frazioni di Ca-
stellare, Collodi e Veneri. 
Progetto generale di massi
m a L. 360.000.000. 1. stral-
cio esecutivo di Lire 67 
milioni 400.000. 

A Pescia la costruzione 
fognatura nera nel capo
luogo. 2. stralcio. Impor
to L. 100.000.000. 
Per SIENA: amminlstrazio
ne provinciale. Sistemazio
ne generale della stra
da provinciale « Montalci-
n o - Stazione Monte Amia-
t a » . Importo lire 220 mi
lioni. 

Ente Autonomo Irrigazio-
ne Val di Chiana. Sistema
zione idraulica del torren-
te Foenna e suoi affluen-
ti nel tratto compreso fra 
Bettol le e Rigomagno. Im
porto Lire 498.000.000. 

Universita degli Studl -
Lavori di trasformazione 
della ex Caserma Mazzini 
a sede degli Istituti di Chi-
mica biologica, Chimica ge
nerate e Fisica. Importo Li
re 278.000.000. 

r 
Indetta per I'll marzo | 

L'assemblea arfigiana i 

al Palazzo dei Congressi | 
L'll marzo prossimo, alle 

ore 16 al Palazzo dei Con
gressi avra luogo un' as-
semblea di artigiani, orga-
nizzata dall' associazione 
provinciale. per ripropor-
re la soluzione di alcune 
pressanti rivendicazioni 
che. in via amministrativa 
o attraverso disposizioni di 
let*{»o. possono essere sod 
disfatte nello scorsio di 

questa lcgislatura. 
I provvedimenti per i 

quali si sollecita una solu-
?ione rigunrdano. in parti-
colare: 

1) l'allargamento della 
categoria C/l per le impo 

• ste della Ricchezza Mobile 
I agli artigiani attraverso la 

approva/ione del disegno di 

I legge gia approvato dalla 
Camera ed attualmente 

Ipresentato al Senato. evi-
tando cioe che si rineta cio 

• che si verificn nella pas-
I sata legislature, quando il 

disegno di legtie gia pas-
I sato all'esame della came-
• ra non fu approvato dal so 

I nato per «mancanza di 
tempo »: 

• 2) soonressione dei dirit 
I ti dell'EMPI almeno per 

la prima visita di controllo 

I ai lavoratori per la messa 
a terra degli impianti. ed 

una congrua riduzione dei 
diritti per le visite succes
sive; 

4) la riduzione del 30 per 
cento dei premi che gli ar
tigiani debbono corrispon-
dere all'INAIL per 1'assicu-
razione contro gli infortuni. 
che 1'INAIL pu6 prendere 
in via amministrativa e 
che. non ostante gli im-
pegni assunti, non h stata 
ancora presa: 

4) un aumento delle pen-
sioni in atto che raggiun-
gono le 12 mila lire mensi-
li e che. con i preannun-
ciati aumenti del 10 per 
cento, supererebbero di po-
co le 13 mila lire, oltre ad 
una riduzione dell'eta pen
sionable. A questo propo-
sito si lamenta che mentre 
6 stato istaurato un collo-
quio con le organizzazioni 
dei lavoratori. il governo 
non lo ha fatto per quanto 
riguanb gli artigiani e i 
lavoratori autonomi. Si ri-
vendica anche la possibi-
lita di raggiungere una 
pensione maggiore per co-
loro che sono in grado di 
versare maggiori contribu-
ti. eapaci cioe di formarsi 
una pensione in altre cate-
gorie superiori. ' 

I 

Conferenza di zona a Empoli 

II PCI mobilitato per 
il successo elettorale 

I punti della relazione del compagno Andressi 

La conferenza organizzativa 
della zona di Empoli ha avu-
to come obiettivo la mobilita-
zione di tutte le forze del par-
tito in vista della prossima 
consultazione elettorale. I temi 
con cui i comunisti si pre-
senteranno all'elettorato sono 
stati delineati dalla relazione 
del compagno Carlo Andressi, 
della segreteria di zona, il 
quale dopo avere sottolineato 
le ragioni della crisi del cen-
trosinistra. ha richiamato l'at-
tenzione dei compagni su al
cuni momenti centrali della no
stra azione politica e propa-
gandistica: primo fra tutti il 
problema della pace. II gover
no Moro Nenni non soltanto 
non ha avuto una politica nuo-
va rispetto ai governi centri-
sti. ma ha assunto atteggia-
menti gravjssimi in occasione 
di recenti avvenimenti (Me
dio Oriente, Vietnam) venen-
do cosi a svolgere un ruolo di 
reiroguardia in tutto lo schic-
ramento dei paesi europei. Con
tro questo atteggiamento si 
stanno esprtmendo larghi set-
tori di opinione pubblica — 

leri sera «prima» alia Pergola 

«Lasegretaria » 

E' andata in sctna, con succcsto, Itri stra al Taatre della Per
gola la « prima » di t La segrataria > il sacondo lavoro ttatrala 
di Natalia Gimburg. Altori principal!, particolarmanta applaudili 
par la buana Inferpretaziani, Claudia Giannotti, Ludovica Madu-
fno, Mica Cundarl, Amoi Da vol i, Donatella Ccccarallo, Elvita 
Tamil!. La spartacolo sara replica to fino a domenica prossima, 
ajtcluM demanl sara. Nella foto: una scana dl c La sagrataria » 

dai socialisti ai cattolici — il 
che conferma la validita del
la linea unitaria proposta dai 
comunisti. Ne meno preoccu-
pante appare la situazione nel 
campo economico: il processo 
di accumulazione favorito an
che dal progresso tecnologico, 
non si e tradotto in progres
so sociale e mentre le forti 
concentrazioni monopolistiche 
operano scelte < razionali >. un 
profondo disagio si diffonde 
fra i piccoli commercianti, gli 
artigiani, i contadini e i col-
tivatori diretti. 

Passando ad esaminare la 
situazione politica. Andressi ha 
rilevato che l'ambizioso dise
gno della DC di isolare il par-
tito comunista e fallito ed og-
gi gli stessi dirigenti democri-
stiani sono costretti a tenere 
di conto di questa realta. Di 
qui resigenza di porre come 
obiettivo primario della pros
sima consultazione elettorale 
la sconfitta della democrazia 
cristiana che costituisce l'osta-
colo al rinnovamento della so-
cieta nazionale. cui deve cor-
rispondere un balzo in avan-
ti della sinistra e soprattutto 
del parti to comunista. 

Andressi e quindi passato 
ad esaminare i probelmi che 
stanno di fronte ai lavoratori 
ed ai comunisti empolesi: pro-
blemi del comprensorio. della 
trasformazione deH'agricoltura 
e della diffusione di sempre 
piu avanzate forme associati
ve fcantine socialH. dello svi-
luppo dello 7uccherificio di 
Granaiolo. della creazione di 
un grosso centro di sviluppo 
zootecnico. di un piano di ir-
riga7ione ecc. Sul piano della 
iniziativa e stata sottolineata 
l'efficacia dei giornali mura-
li. di un programma di con-
feren/e sui problemi piu at-
tuali. di dibattiti con i rap 
presentanti delle altre forze po-
litiehe. Buoni risultati sono 
stati ottenuti col breve corro 
mentre la campagna di reelu-
tamento e di tesseramento 
procede abbastanza bene. Es-
sa oovra trovare nuovo stimo-
lo e slancio nel corso della 
campagna elettorale. 

Sulla ampia relazione del 
compagno Andressi, si e aper-
to un proficuo dibattito che e 
proseguito per tre giorni. So
no intervenuti: Faggioli che si 
e intrattenuto sul tempo libe-
ro e la ricreaTione. Cioni del
la FGCI che ha trattato i pro
blemi dei giovani in rapporto 
alia pace. Mazzoni di Monte-
spertoli che ha denunciato il 
grave stato di abbandono in 
cui \-ersa la zona. Bagnoli del
la FGCI che ha parlato dei 
problemi degli studenti e della 
scuola alia luce delle ultime 
esperien2e di lotta degli stu
denti medi ed universitari. 
Giovanna Salvadori che si e 
intrattenuta sulle question! del
le donne, Bini di Montelupo. 
Roll a di Fucecchio. Cappelli, 
Sergio Gensini e Cerbioni. 

Le conclusioni sono state 
tratte dal compagno Cesare 
Niccolai, segretario del Comi
tato di Zona 
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TEATRI 
FIRENZE TEATRO (Iniziati

va teatrall del Comune dl 
Firenze • Teatro dl Via del-
l'Oriuolo 31) 
Alle 21.19: « Che cosa itlamo 
dlcendo? • dl Cristiano Censl. 
Riduzione abbonatl pre»so' 
Movimento Forestierl. Ridu- , 
zjonl student! presso 1'ORUF, 
via S. Gatlo 25. Ultima re
plica. 

TEATRO DELLA PERGOLA 
Alle 21,15: « La segretarla » dl 
Natalia Ginzburg. Regia dl 
Luciano Salce. Compagnia 
Stabile dl Palazzo Durinl. 

VERDI (Tel. 296.242) 
Alle 21.30 Garlnei e Glovan-
nlnl con Allghlero Noschese 
In « La voce del padrone a 
mualche dl B Canfora. 

CINEMA 
Prime vision. 

ADRIANO (Via Romagnosi • 
Tel. 438.607) 
Tre offarl del ilgnor Duval, 
con L. Oe Funes g «. 

ALHAMBRA (Piazza Beccaria 
- Tel. 663.611) 
Tre affarl del slgnor Duval, 
con L. De Funes 8 + 

ARISTON (Piazza Ottaviani -
Tel. 287.834) 
Violence, con T. Laughlin 

(VM 18) I)H + > 
ARLECCHINO (Via de' Bar-

dl • Tel. 284.332) 
11 glorno della clvetta. con F 
Nero (VM 18) DH • • 

CAPITOL (Via Castellan! 
Tel. 272.320) 
Induvlna rhl vlene a cena t 
con S Tracy DH + • + 

EDISON (Piazza Repubbllca • 
Tel. 23.110) 
I protagonist! 

EXCELSIOR (Via Cerretani • 
Tel. 272.798) 
II glorno della clvetta. con F. 
Nero (VM 18) DIl + + 

GAMBRINUS (Via Brunelle-
schi - Tel. 275.112) 
II profeta, con V. Gassmnn 

S.\ 4 
MODERNISSIMO (T. 2/5.954) 

Gil occhl delta nolle, con A 
Hepburn (VM 14) G 4 

ODEON (Via del Sassetti -
Tel. 24.068) 
La calila notte dell'lspettore 
Tlbbs. con S Poitler G + + 

PRINCIPE (Via Cavour - Te-
lefono 575.891) 
Prima- I selte fratelll Cervl 

SUPERCINEMA (Via Cimato-
ri 10 - Tel. 272.474) 
Italian secret service, con N. 
Manfredi SA + 

Seconde visioni 
ALDEBARAN (Tel. 410.007) 

I/oro di Londra. con J. Karl-
sen G 4 

APOLLO (Via Nazionale 41 -
Tel. 270.049) 
I giorni deU'ira. con G Gem
ma (VM 14) A + + 

CAVOUR (Tel. 587.700) 
A piedl nudl nel parcit. con J 
Fonda S 4. 

COLUMBIA (Tel. 272.178) 
Momlo sexy dl notte 

(VM 18) DO + 
EOLO (Borgo San Fredlano -

Tel. 296.822) 
10 due flglle tre valljrle. con 
L De Funes C • • 

GALILEO (Borgo Albizi - Te-
lefono 282 687; 
I due vlglll, con Franchl-In-
grassia C 4 

ITALIA (Via Nazionale - Tel. 
21.069) 
11 marlto e mlo e I'ammazzo 
quando mi pare, con C. Spank 

SA 4. 
MANZONI (Tel. 366.808) 

Quella spnrca do/7lna, con L 
Marwtn (VM 14) A • 

NAZIONALE (Via Cimatori -
Tel. 270.170) 
Jame Bond 007 Casino Rovale 
con P. Sellers SA +-+ 

NICCOLINI (Via Ricasoli -
Tel. 23.282) 
Un Itallano In America, con 
A Sordl SA + 

VITTORIA (Tel. 480.879) 
L'oro di Londra, con J. Karl-
sen G «• 

Terze visioni 
ALFIERI (Via M. del Popolo -

Tel. 282.137) 
Un uomo c una colt, con R. 
Hundar A a. 

ASTOR (Tel. 222.388) 
I.a ganjf del dlamanti, con G. 
Hamilton A • 

ASTORIA (Tel. 663S45) 
Un uomo chiamato Fllntstone 

AURORA (Via Paclnotti - Te-
lefono 50.401) 
O.K. Connery, con N Connerv 

A • 

AZZURRI (Via Petrella • Te-
lefono 33.102) 
Una bara per Rlngo 

CINEMA NUOVO (Galluzzo • 
Tel. 289.505) 
La fetdmarcirlalla. con Rita 
Pavone C a-

CRISTALLO (Piazza Beccaria 
- Tel. 666^52) 
Granada addlo, con C. Villa 

EDEN (Via F. Cavallottl - T * 
lefono 225.643) 
Combattentl della notte, con 
K. Douglas A 4 4 

FIORELLA (Tel. 660.240) 
II massacro del glorno dl San 
Valentino, con J. Robarda 

DR 4 

FLORA SALA (Piazza Dalma-
zla • Tel. 470.101) 
Muori lentamente te la god! 
dl piu 

FLORA SALONE (Piazza Dal-
mazia - Tel. 470.101) 
Clnema-varieta. Film: Rita la 
zanzara, con R. Pavone SA 4 

GARDENIA (Tel. 600.982) 
Un uomo chiamato Fllntstone 

GIARDINO COLONNA 
I ragazzt dl bandlera gialla, 
con M. Sannia M 4 

GIGLIO (Galluzzo) 
Ray Master l'lnafferrablle, con 
G Moschin A 4 

GOLDON1 (Via del Serragll • 
Tel. 222.437) 
Fal infretta ad ucclderml bo 

Oggi al cinema Principe 

La «prima» del film 
sui sette fratelli Cervi 

freddo. con M. Vitti 8A 44-
IDEALE (Tel. 50.706) 

Fantomas contro Scotland 
Yard, con J M.irais A 4 

IL PORTICO (Tel. 675.930) 
Ne onore lie gloria, con A. 
Quinn DH 4 

MARCONI (Tel. 680.644) 
Sllvrstro contro tutti 

PUCCINI (Piazza Puccini • 
Tel. 32.067) 
Un uomo e una colt, con R. 
Hundar A 4 

STADIO (Tel. 50.913) 
I fantastlcl tre superman, con 
T. Kendall A 4 

UNIVERSALE (Tel. 226.196) 
La battaglia del glgautl, con 
II. Fonda A 4 

DANCING 
AL WOOM-WOOM (Ponte a 

Greve - Bus 26 - Tel. 205.750) 
Alle 21 tr.uiizionnle veglloms-
sirno « line carnevale i> trecen
to perbone passeranno una se-
r.ita dlversa questa notte 
M drogatevi » con lo « woom 
woom D il balln « droga » ec-
cezionale 1) u e eomplesst 
« Unglued Chnrirs» e gli 
« Adam's ». Fantastico cotil
lons 

ASSOCIAZIONE CASA DEL 
POPOLO (Impruneta) 
Sono uperie le IB<-I i/|nnl ai 
?> Festival del complessi che 
si svolgera it s rnai/o 68 I 
complessi che desiderano tscrl-
versi sono pregati dl farlo 
preFso la Casa del Popolo del-
i'lmpruneta entro il glorno 
2<j-2-fi8 

ANTELLA - CIRCOLO RI-
CREATIVO (Bus 32 - Telef. 
640.207) 
Alle 21.H0 veglionissimo fine 
carnevale. Prenotazione tavo-
li Suonano « I Dakota » 

GIARDINO D ' l N V E K N O 
S.M.S. RIFREDI (Via V. 
Emanuele 303 • Tel. 473.190) 
Alle 21.30 veglionissimo dl li
ne carnevale Orchestra a I 
Timldi ». 

SALONE RINASCITA (Sesto 
Fiorentino • Bus 28 - Telef. 
440.147) 
Veglionissimo di carnevale 
Suona il complesso <s The Len
ders » 

m Le slgle che appalono ac-
* canto al tltoll del Qlna 
* corrlspondono alia se-
• guente cla*slflcazlnne per 
• genert. 

* A « ATventuroao 
* C = Conslco 
m DA — Dlseaiio mnlBaata 
gj DO ~ Docunentarla 
0 DR — Drammatlc* 
« G — Glallo 
a> M — Muslcale 
• S — Sentimental* 
• SA =* Satiric* 

SM = Storlco-mltologlco 
II nostra gludlzlo sul film 
vlene espresso nel atodo 
seguente. 

Oggi al cinema Principe avra luogo la « prima > dei « Sette 
fratelli Cervi », il film realizzato dal regista Gianni Puccini, che 
si e avvalso, per la sceneggiatura, di Cesare Zavattini. 

Da anni ci si attendeva che la storia dei sette fratelli conta
dini emiliani, morti nel nome della liberta e deH'antifascismo. 
trovasse una sua degna traduzione cinematografica. che potessc 
offrire all'attenzione e alia meditazione del grande pubblico uno 
dei momenti e degli episodi piu significativi di cui e costellata 
la Resistenza italiana. Non era impegno facile, tuttavia Puccini 
e Zavattini sono riusciti ad assoherlo, fermamente convinti 
deH'importanza che poteva avere il raccontare la vita della 
patriarcale famiglia di < papa» Cervi, e soprattutto eviden-
ziarne i valori umani e politici. 

Ricordarc, a ventiquattro anni di distanza. il martirio dei 
sette fratelli Cervi ha oggi un grande significato morale e politi
co: signiflca riaffermare i valori deirantifascismo, i valori che 
furono alia base della Resistenza e per i quali ancora oggi ci 
si batte in Italia e nel mondo: la pace, la liberta. l'emanci-
pazione. 

II film ha un suo rigore stilistico. una sua originalita d'im-
pianto e di linguaggio: valga ad esempio l'alternativa tra il 
«colore* ed il < bianco e nero» (il primo usato prevalente-
mente per le scene cittadine. e il secondo per quelle di cam
pagna) che vuole indicare — come ha rilevato Ugo Casiraghi — 
la prospettiva dalla quale gli autori hanno ripercorso le vie 
della formazipne civile e partigiana dei protagonisti. La guida 
della storia e Aldo e il suo duplice rapporto con la ragazza 
contadina che gli da i figli, da una parte, e daU'altra con una 
artista di teatro ambulante. Lucia Sarzi (scomparsa proprio ieri 
raltro) la quale si muove di concerto con Iui sul piano della 
protesta quotidiana e nella quale, condizionato dal momento 
storico. egli ha un'altra affettuosa e premurosa compagna. 

L'aver puntato sul personaggio di Aldo ha forse posto un 
po' sullo sfondo gli altri sei fratelli ed i genitori. Tuttavia alcuni 
di essi vengono fuori ugualmente chiari: in modo particolare la 
madre, che fu una donna di grandi sentimenti, e quella del 
fratello che davanti al plotone d'esecuzione alza il suo pugno. 

Nella foto: una scena del film. 

I 2. • • • • • •" eccezlonale m 

• 4 4 a « = ottlmo * 
• • • • «= buono • 
• • • = discreU # 
#) • = mediocre & 
m VM 16 = vlctato al ml- T 
J norl dl 16 anni W 
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FARMACIE 
DS TUFINO 
Farmacle di servlzto notlurno. 
Piazza S. Giovanni 20r.: Ta-

verna; Piazza S. Maria Nuova 
lr.: S. M. Nuova; Via Ginori 
50r.: Codeca: Via della Scala 
49r.: Paglicci; Via Serragli 4r.: 
Comunale n. 1; Piazza Dalma-
zia 24r.: Di Rifredi; Via G. P. 
Orsini 27r.: Morelli: Piazza Iso-
lotto 5r.: Comunale n. 5; Via-
ie Calatafimi 2a.: Comunale n. 
6: Borgognissanti 40r.: S. G. di 
Dio; Piazza delle Cure 2r.: Del
ia Nave; Via G. P. Orsini 107r.: 
Cortesi; Via Senese 206r.: Del 
Galluzzo: Viale Guidoni 89r.: 
Comunale n. 8; Via di Brozzi 
38r.: Paoletti. 

Farmacle con servlzio fe-
slivo (8,30-13) Sabato pomerig-
gio aperto. Scrvizio notturno a 
chiamata. 

Brozzi-Paoletti; Peretola-Laz-
zeri: Galluzzo-Del Galluzzo; 
Trespiano-S. Lucia. 

OGGI al Cinema PRINCIPE 
UN LACERANTE SQUARCIO DELLA NOSTRA STORIA D'lERI... 

17ranf 111 CERVI 
GABRIELLA RENZO GIKO RUGGFRD 8EN OUIIIO ANDREA MASSIMO 

mLLOfTTA - MONTAGNANI - LAVAGETTO - MITI • LEV DEL PRETE • CHECCHI - FOSCHI 

». ALBANi < JAKOV. «. SERGE REGG IAN I I U.M.<, GIANNI PUCCINI 
Prodotto da ROBERTO M0RETTI per CEHTR0 FILM * E A S T M A N C O L O R 

I cattolici non accet- Continua la « mar-
teranno le iniposi-
zioni dei vescovi 

Se e vero che i vescovi ita-
Hani, intervenendo in questio-
nl polltiche che creano sem
pre situazlonl di contrasto, han. 
no invltato i cattolici a votare 
per la DC, io dico che essi, an-
tiche essere gli interpret del 
Vangelo, si rendono strumen-
ti di un settarismo vuoto ed 
odioso. 

E' vero che il male e e/er-
no come il bene, ma dopo una 
co$l lunga esperienza, non tie-
sco a comprendere come st 
possa identtflcare ia Lmmccra-
sia cristtana — che ha semi-
nato tanto odio nel campo so
ciale, tanta corruzione, tatua 
malvagita — con lo spirito del 
Vangelo, che e giustteia, bonta, 
carita, moralita. 

Questo tentativo di ritorna-
re a curvare le coscleme con 
la minaccia di samioni spirt-
tuali, non e certo segno di ri
spetto della dignild e della li
berta dell'uomo: e fazioslta, 
terrorismo fatto di vllta, con-
servatorismo reazlonario, da 
cui trasse alimento il fasci-
smo turpe. Ma noi non ere-
diamo che cid possa avveni-
re dopo il grande ammaestra-
mento di Papa Giovanni, 'a 
cui parola fu ragglo di luce 
e di conforto, per tutti gli uo-
mini. 

I cittadlnl debbono votare 
in plena liberta, senza coer-
ciztoni, senza timori, ragio-
nando con la propria testa. 
Io sono certo che i cattolici 
sapranno dare prova di ma
turity e di controllo votan-
do in plena autonomla per 
quelle liste e per quegli uo-
mini che danno sicuro afflda-
mento di serietd, di onesta, 
di probita intellettuale. 

MARIO LUGLI 
studente cattollco 

(Ancona) 

Per gli ex 
combattenti delle 
guerre di Libia 
e del ' lS- ' lS 

Sono un ex combattente 
della guerra dl Libia (1911) 
e della prima guerra mondla-
le (1915-1918). lnoltre sono 
un perseguitato politico anti-
fascista (sono stato condan-
nato dal tribunate speclale dl 
Roma a tre anni di carcere, 
scontatl nel penltenziarlo dl 
Civitavecchia, e ad un anno 
di sorvegtianza). 

Per quanto riguarda I'asse-
gno vltalizio spettante ai per-
seguitati politici, ho gia Inol-
trato domanda nell' ottobre 
dello scorso anno, tramite ta 
nostra associazione. 

Dato che, dopo lunghe lot-
te dei nostri parlamentarl, ft 
stato possibile strappare al-
I'insensibilita del governo lo 
irrisorio assegno di lire 5 000 
menstli a favore degli ei com-
battenti della guerra di Libia 
e del 1915 - '18, vorret sapere 
se questo spetta anche a co-
loro che usufruiranno dell'as-
segno di perseguitato politi
co e quindi se posso inoltrare 
la relativa domanda. 

AUGUSTO PESCIOLI 
(Livorno) 
• 

Recentemente 11 Parlamen-
to ha approvato una legge per 
la concessione di un assegno 
ai superstiti della prima guer
ra mondiale. Vorrei sapere se 
anche a me spettera tale asse
gno. avendo trascorso tre an
ni (dal 1916 al 1919) in zona 
di operazioni, essendo stato 
comandato a lavorare in una 
grande officina impegnata in 
produzioni dt guerra. 

Vi pregherei informarmi se 
posso avanzare domanda in 
proposito. 

G. AZZERBONI 
(Firenze) 

* 
Su un settimanale ho vis to 

la seguente lettera: a Egregto 
direttoret leggo sul giornali 
del 9 dtcembre che e stato 
concesso un vitalizio anche at 
combattentl della campagna 
di Libia 19111912. Basta un 
sempllce calcolo per vedere 
che i superstiti dt Libia han
no oggi circa 80 anni dl eta: 
quantt taranno ancora i vivt? 
Questa decisione del governo 
ml ha 11 sapore di una beffa, 
pud anche essere vero! Ma 
potrebbero esserci le redo-
ve ed lo ne conosco gib 
una. Allora perche non rtver-
sare questo beneflcio a loro? 
Magari la meta. A fine anno 
farebbe certamente comodo 
anche a low. 

Io prego I compagni depu-
tati e senatori comunisti dl 
interessarsi a questa propo
sta. certo che cercheranno dt 
farla passare. 

CARLO MAGISTRI 
(Roma) 

Va qui ricordato eh* II Parte-
mento ancora non ha approvato 
alcuca legge pe- 1'assegno TiUllzio 
agll ex combattentl delle guerre 
dl Libia e del 1915 -18 . H Sena
to (e non ancora la Camera), no-
nostante tl parere oontrarto del 
(oremo, in sede dl approvazloae 
del bilancio ha votato un emend*-
mento del PCI • del PSIUP con 11 
quale si preredeTa tn bilancio una 
spesa dl 75 mlliardl per U 1968. da 
desunare at routuatl ed tr.Talidl dl 
Koerra (aumento delle pension!) per 
1'tonporto dl 60 mlliardl. ed ai rec-
cni coaibattenU sopra rlcordaU per 
la concessione di un assegno Tita-
llzio 'spesa giobale prrnsta 15 ml
liardl). 

Questo stanzlamento par asserw 
utillzzato ha bisogno dl una left* 
(comunque non potra essere desti-
nato ad altro). Al riguardo ricor-
diamo cbe da tempo * stata pra-
senuta dal parlamentarl comunisti 
una proposta di legge per la coo-
cess:one, appunto. di un asaegno Ti-
tallrio acli ex combattentl della 
prima guerra mondiale: proposta 
che t stata terrata sempre tnaabbis-
ta, perch*, malgrado le molt* pro-
messe (sempre fatta In occasion! of. 
fldali dal ministn democrisUanl). 
a governo nel fatU ha dlsatteso )• 
spersnae dl quest! benemeilU dtta-
dinl. Soltanto In questl nltiml 
gioml si e appreso che uno sche
ma di disegno dl leggt * stato 
predisposto dal gOTemo ed • at-
toalmente atresama del Tesoro. 

E* trident* cbe tn acda dl dl-
scosslone dl quefta proposta coma-
rusta (che dorra nacejamrUtjnente 
essere mtegrata) I cast particolarl. 
come quelU prospettatl da Petdoll, 
dal slgnor Aaerbonl • da] corcpa-
fno Hagistn dorranao trorare adV 
guata oumuienalone Ed in Ul serv 
•o noi 11 abWamo segnalaU al grup-
p* del p a della Camera • dal 8t-
nato. 

cia del dolore» 
degli invalid! civili 

Carl compagni, sono un tn-
valtdo civile affetto da polio-
mielite dall'infanzia. Chiedo a 
vol di farmt conoscere megllo 
la legge per gli invalldt clvltl. 
Fino a questo momento U 
provvedlmento a favore della 
categoria stablllsce una oen-
sione di sole L. 8.000 mensllL 

Chiedo, anche a nome dl tut
ti git tnvilidi civill, che ven-
ga sollecitata la messa al-
I'o.d.g. dei provvedimenti a 
favore della categoria. 

FASQUALE CIRILLO 
(Boscoreale - Napoll) 

Nolle commission! Lavoro e Sa-
nita della Camera I nostri compa
gni deputati stanno facendo tutto 
quanto * possibile per ottenere uia 
nuova disolpllna del eollocamento 
obbllgatorlo e per mlgllorare le 
attuall provvldenre sanltarle cd 
economlche a favore della ia-
tegoria 

Anche In occasione del dlbattito 
sul bilancio di previslone dello 
Stato per il 1963, I nostri depu'.atl 
hanno chlesto a] jenerno II nan-
tenlmento delle sue promesse • 
del suol Impegn! Come rlsposta 
II governo si e rinutato dl dlscu-
tere In commlsMone lavoro II te-
sto unitlcato sul collocamento yb-
bligatorlo. pr«llsposto da un Co
mitato ristretto e chledendone 1) 
rlnvio in aula ha declso prati-
camente di affossarlo 

Oil lnvalldi clvlll. che hanno par-
teclpato alia terxa • marcla del 
dolore 1 11 18 cennalo e che i*r 
ore e ore hanno attfso davanti 
al Pnlaizo Chlgl la rliposta flel 
governo ad unn delle loro piCl giu-
ste ed umane rl\endIcazlonl. quel
la dl lavorare. sanno ora quale e 
la volonta reale dell'on Moro. 

La strada della legge 3906, a 
flrma del deputati comunisti. oha 
reca nuove norme. per 11 sos'an 
slale mlglloramento dell'axsistenra 
sanitaria ed economlca a favore 
del mutllat! ed Invalid! clvlll. non 
e stata e non sara facile. II govsr-
no vl sl opporra con tutte le 
sue tone, come ha fatto per qujl-
la sul collocamento. La scusa »art 
la solita: non cl sono fondl. I sol-
dl cl sono soltanto per 1 grand! 
Industrial!, 1 quali vengono favo-
ritl In tutti 1 modi. Per questo 
non bisogna dare tregua al gover
no dl centro-sinistra, riprendendo 
la lotta con rinnovato vigore 

I dirigenti nazionall della LAN-
MIC che hanno vista I deputati co
munisti al loro flanco nel corso dl 
tutte le • marce del dolore » snn-
no dl non avere che una scelia 
dl fronte alle sacrosante asplra-
zlonl della categoria che c.il 
rappresentano ed alia poslilone 
testardamente negatlva del gover
no: quella dl elevare la loro vl-
brata protesta contro rinsenslDl-
lita del governo. della maggio-
ranza che lo sostlene e del parla
mentarl che flngono dl sostenere 
le ragioni degli Invalid! clvlll; 
quella dl mobllltare tutta la ca
tegoria. In modo unltarlo. uer 
strappare tutto quello che t 00s-
slblle In questo scorclo dl leglsla-
tura, ed essere prnnta a dare 
battaglia durante e dopo la cam
pagna elettorale 

EDOARDO ALBONI 
(Deputato del PCI) 

« Perche hanno 
votato contro 
la commissionc 
d'inchiesta 
sulSIFAR?» 

Caro Direttore, non ho la 
pretesa di rievocare tutta la 
faccenda del SIFAR e cid che 
e venuto alia luce durante 
il processo De Lorenzo-Espres
so. Nelle varie udienze ob-
biamo saputo perd, che non 
sono avvenute delle *sempll-
ci» deviazioni del SIFAR, ma 
nel luglio 1964, attraverso ta
le organlsmo, sl attentb al
ia Costituzione Repubblicana. 

Non appena il bubbone 
SIFAR e scopplato, il nostro 
Partito ha avvertito I'assoluta 
necessita dl propone al Por
tamento la nomina di una 
commissione di inchiesta per 
fare picna luce e colpire coloro 
che attentaoano alia liberta, 
alia sicurezza dello Stato. 

Alia proposta comunista 
aderivano eminenti persona
lity politiche come Ferruccio 
Parri. Anche il P.S.U. In un 
primo momento sembrava ben 
dlsposto ad accettare la com
missione d'inchiesta, ma Von. 
Moro. appigliandosi al cosid-
detto segreto dl Stato, ha det-
to chiaramenle: * Se voi accet-
tate la commissione d'inchie
sta. io faccto la crisi di go
verno*. Bene, tl PSU accet ta 
il pesante ricatto della DC. il 
che era prevediblle, e quindi 
niente commissione d'inchie
sta, nlente luce sui vergo-
gnost avcenimenti del 1964 c 
con molta probability onesti 
cittadini continueranno ad es
sere iscrittt nelle liste. 

E' mia concinzione che op-
ponendosl a quanto t comu
nisti chiedevano non sl difen-
dono le istituzionl democra-
tlche del nostro Paese e sono 
convinto. anche. che, nel ca-
so specifico, i socialisti non 
possono tenere il piede *« 
due staffe. Ritengo che bi
sogna avere il coraggio <tt 
pronunciarsl chiaramente. Le 
mezze misure non servono, le 
dichiarazionl di astensione 
al voto. te assenze al momen
to opportune, a mio atviso, 
equixalgono a fare il Ponzio 
Pilato (it che non e giusto 
e neppure politico). 

Io non tntendo interfenre 
sulla poslzione politica del 
compagno Lombardt e dt al
tri compagni del PSU. ma 
credt, caro Direttore. riman-
00 disorientato quando sen-
to dire da questl compagni 
che loro votano contro la 
Commissione parlamentare di 
inchiesta solo per disciplina 
dl partito. Domando: quale 
significato ti vuol dare 0 
questa dlscipttna dl partito? 
Quail limltl pub avere? 

Votare contro la richiesta 
della commissione parlamen
tare d'inchiesta, a mio awl-
so, tra le altre cose, ha si
gnificato votare non per di
sciplina al proprio partito, 
ma diret tnvece per discipli
na al partito della DC. 

P. DEL VIVA 
- (Pollonica - Grosseto) 
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