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LA POLIZIA DEYE LASCIARE L'UNIVERSITA 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITAUANO 

I < falchi >di Tel Aviv 
4CJT ALCHI» e « colombe », dunque, anche in Israe-
le. E' come in America, sistematico prevalere de i . 
« falchi» sulle « colombe ». La tecnica e la s tessa: 
appena fili arabi fanno aperture di pace, i falchi di 
Tel Aviv alzano il prezzo e mandano tutto a monte. 
Gli ultimi episodi sono clamorosi e rivclatori. Auto-
revoli giornali inglesi, americani e francesi hanno 
pubblicato dispacci dal Cairo nei quali si dava atto 
al presidente Nasser di non essere contrario all'aper-
tura di un negoziato con Israele sulla base della for
mula adoperata al momento deH'armistizio del 1949. 
Essa consisteva nel trattare attraverso intermediari 
designati daH'ONU. Nel 1949 il dialogo per interposta 
persona avvenne a Rodi dove i delegati degli arabi e 
quelli di Israele, istallati in due stanze diverse dello 
stesso albergo, definirono le clausole delTarmistizio 
attraverso il rappresentante dell'ONU che faceva la 
spola tra 1c due delegazioni. 

II richiamo a questa formula tecnica comportava 
per gli arabi una concessione rispetto alia posizione 
di partenza, in base alia quale si chiedeva il ritiro delle 
truppe occupanti prima dell'inizio di un qualsiasi dia
logo. Israele, dal canto suo, rinunciava. almeno nella 
fase iniziale del negoziato, alia trattativa diretta e 
senza intermediari. Nessuno 6 in grado di dire s e 
effettivamente un accordo • fosse stato raggiunto su 
questa formula. II segretario generale dell'ONU lo 
nega ma rimane il fatto che il Sunday Times ed altri 
giornali hanno scritto. una decina di giorni addietro. 
che il governo egiziano era disposto a trattare su 
questa base. 

f^i OS'E' ACCADUTO dopo? E' accaduto che un mem-
bro del governo di Tel Aviv, con o senza l'approva-
zione del gabinetto, ha proclamato i territori occupati 
con la guerra di giugno «territori non dipendenti dal 
n e m i c o » . Ossia, territori annessi anche s e questa 
espressione non e stata adoperata. P a r e che l e < co
lombe » israeliane si siano agitate di fronte al ia enor-
mita evidente di un tale proclama. Ma sta di fatto 
che nessuno lo ha sccnfessato. O, s e lo ha fatto, lo ha 
fatto a mezza voce e nel modo piu tortuoso e ambiguo 
possibile. L'apertura di pace araba, cosl, e stata fatta 
saltare. Esattamente come a w i e n e per il Vietnam: 
11 governo della Repubblica democratica vietnamita 
dichiara che trattative potrebbero a w e n i r e « persino 
pochi giorni dopo » la fine dei bombardamenti ame
ricani e gli americani rispondono bombardando Hanoi 
e Haiphong. 

II giuoco dei <t falchi ^ israeliani e sempre lo stesso: 
dividere gli arabi e trattare, quindi, da posizioni di 
forza, separatamente. per riuscire cosl a imporre la 
legge di Tel Aviv. E a questo scopo non solo non mol-
lano un solo centimetro di terreno conquistato ma 
quando si va a chiedere loro cosa intendono per « con-
fini giusti e sicuri *> si guardano bene dal rispondere 
con precisione. Questo giuoco, tuttavia, si sta rive-
lando pericoloso e controproducente. Per la buona 
ragione che produce 1'effetto opposto a quello sperato. 
Produce, infatti, una radicalizzazione dell'opinione 
araba che toglie spazio alia liberta di manovra di certi 
governi. 

J . L CASO DELLA Giordania e illuminante. Quando 
Hussein ha tentato di assumere una posizione di con-
danna aperta dei partigiani che operano nei territori 
occupati dagli israeliani il suo pot ere in Giordania ne 
e risultato notevolmente indebolito. Giacche e naturale 
che di fronte alia tracotante intransigenza dei < fal
chi > di Israele e al giuoco ambiguo delle sue « colom
be » l'opinione pubblica giordana non veda altra scelta 
che quella dell'appoggio incondizionato ai partigiani. 
In Egitto la situazione e ovviamente del tutto diversa. 
Ma i governanti di Israele farebbero bene a non sotto-
valutare il significato di fondo delle manifestazioni 
popolari dei giorni scorsi . E s e nell'attuale gruppo 
dirigente di Tel Aviv vi fossero * colombe * autentiche 
— e cioe uomini davvero interessati a una giusta pace 
con gli arabi — il loro dovere. nel momento attuale. 
sarebbe quello di mettere i «fa lchi > in gabbie 
•deguate . 

Alberto Jacoviello 

DOMANI A MILANO 

Trecentomila 

scioperano 
per le pensioni 

Si allarga alia base I'unita fra i lavoratori di tutte le correnti 
sindacali - L'UIL di Torino aderisce alio sciopero del 7 marzo 

II governo presenta il suo piano alia Camera 

Oggi inTWincontro 
-Benvenuti .^yv>i»-s 

NEW YORK. 5 mattina 
Menfre andiam0 in macchina * in corso sol ring del nuovo 

Garden il match tra Nino Benvenufi • Emil Griffith valevole 
per la « corona > mondiale del pes! medi Benvenutl e Griffith 
si incontrano per la terza volta. L'italiano vinse il prima in-
confro, il pugile americano il secondo. (L'inronlro verra tele-
trasmc^so oggi alle 13.30 nel enrso del telegiornale. La tra-
smissione verra replicata alle 22 nei 1. Programma) 

DA 4 GIORNI ASSEDIANO LA CAMERA 

Hanno plantato lo tende davanti • Montocitorio, I terreeneta?! slcl Hani cfce sono vomrtl dalle loro terra sconvolte per recSamara ana 
•rofonda modHka del decreto-Muff In discussione alia Camera. C piantate le tenda hanno accese anche I ffuochi, I contadinl della 
Vallate del Bailee, o cosl hen frafcerse la terza nette del lanao assedlo al portamento. it loro dramma al esprime In questo tremendo 
caoo: lo vlrHme del dopo-terremoto sono ormai piu numeroso (4M) di quelle uccise dalle SCOMO: ( I M ) : Quel che non ha fatto II tre-

•usMlto del 15 aennaio han fatto II ceos dti soccorsi e resifl uita degli interventl statoll • A PAGINA t 

La grande battaglia per 
adeguati aumenti delle pensio
ni e per una vera riforma del 
sistema previdenziale e ormai 
entrata nella sua fase piu 
acuta. Ieri hanno scioperato 
compatti. dalle 11 alle 12. per 
decisione della FIOM-CGIL. 
FIM CISL e UILM-UIb. tutti 
1 metalmeccanici "dj Savona e 
provincia. Domani. dalle 9 a 
mezzogiorno. soenderanno in 
sciopero. sempre per decisio
ne dei tre sindacati, i 300 mila 
metalmeocanici di Milano, che 
daranno vita anche a cortei 
per le vie della capitale lom-
barda ooncentrandosi quindi 
in piazza Castello dove avra 
Iuogo un comizio unitario. An-
cora domani si asterranno dal 
lavoro. insieme con i metal-
meccanici. anche gli alimen-
taristi milanesi chiamati alia 
lotta dalla FILZIAT. Gia quel-
la di domani sara. pertanto. 
una giornata calda. che per-
mettera di constatare quanto 
le proposle che il governo si 
accinge a presentare al Par-
Iamento risultino lontane dalle 
richieste e dalle aspettative 
dei lavoratori e dei pensio-
nati. 

L'iniziativa della CGIL, in-
tanto, continua a registrare. 
oltre all'adesione dei lavora
tori. anche quella di importan-
ti organizzazioni aderenti alia 
CISL e alia UIL che pure 
hanno approvato - lo schema 
govemativo. Ieri la UIL di To
rino ha da to indicazioni a tut-
ti i suoi - sindacati di catego-
ria di aderire alio sciopero 
generale del 7 marzo. Volarv 
tini unitari vengono ora con
cordat i fra i van sindacati 
CGIL e UIL. 

Per i metalmeccanici ha 
aderito alio sciopero del 7 
la FIM-CISL e la FISMIC-SI-
DA. n volantino dei sindacati 
metalmeccanici torinesi. che 
proclama 1'astensione. afferma 
fra 1'altro che «le decision} 
del governo sulle pensioni non 
sono accettabili ^ in quanto 
c gli aspetti negativi prevalgo-
no su quelli positivi • ed elen 
ca quindi !e rivendicazioni dei 
lavoratori: miglioramento de 
gli attuali minimi, netta op-
pnsizione a qualsiasi aumento 
dell'eta pensionable per !e 
donne. diritto alia pensione di 
anzianita con 33 anni di COT-
tribuziooe. agganciamento del
le future pensioni all'80 per 
cento del salario. gestione da 
parte dei sindacati dei fondi 
per le pensioni. 

Alio sciopero di 24 ore del 7 
marzo. innltre. hanno aderito 
le sezkwi sindacali CGIL. 
CISL e UIL della Pirelli li 
Torino e Settimo. della Mi 
chelin di Torino, della fabbn-
ca di maferie plasjjcbe Galli 
no di Cnllegoo. della Philips 
di Alpignano e della tessi'c 
Tulli Pizzo di Torino. 

In effetti una mobilitazione 
cosl eccezionale non si era 
avuta in Italia da molti anni. 
Basti pensare. oltre a quanto 
sopra. agli scioperi pcoclama-
ti dalle Camene del lavoro in 
tutto il Paese. alia forte, vi-
vacissima e pronta protesta 
salita dalle fabbriche. alle 
eenMna'a di ordini del glorno 
p p-e«e di posizione unitare 
delle nrPin'zzazioni sindacali 
periferiche. 

L"amn:ez7a del movimento e 
la profondita della protesta. 

sir. se. ] 
(Segue in ultima pagina) 

Questa la pregiudiziale posta al governo da PCI e PSIUP a qualsia
si discussione sulla questione universitaria - Una giornata di lot
ta proclamata dal sindaeato scuola CGIL e dal SNASE per sabato 9 

Ieri incontro studenti-governo: 
non e stato raggiunto un accordo 

Stamani in via dei Frentani I'assembled degli 
universitari decider a gli sviluppi dell'azi one 

Mentre in futfa : Italia si rafforza la 
lotta degli student! e del docentl demo
cratic!, nel pomeriggto di ieri una de-
legazione del movimento studentesco 
romano si e incontrata con il ministro 
on. Scaglia a Palazzo Chigi. Mlgllaia 
di giovani (nella foto), hanno atteso in 
Piazza Colonna di conoscere I rlsulfati 
della riunione. 

II Sindaeato scuola della CGIL e II 
SNASE (sindaeato autonomo scuola ele-
mentare) hanno proclamato una Gior
nata nazlonale d i : protesta, di sollda-
rieta e di lotta nelle scuole di ogni 
ordine e grado, invitando gli insegnanti 
a sospendere sabato 9 marzo alle ore 
11 la normaie attivita didattica ed a 

trasformare la leiione in un momentg 
di conoscenza e di discussione sul va-
lore delle lotto universitarie. I due Sin
dacati promuoveranno inoltre, nel - po-
meriggio di sabato, assemblee comuni 
di insegnanti, student! e lavoratori di 
tutte le categoric 

' A PAGINA 3 

Giornata di duri colpi per gli aggressori 

DECINE DIBASIATTACCATE 
DAL FNLNEL SUD VIETNAM 

SAIGON — La giornata di ieri ha visto una terte di attacchi deU'esercito di liberarlone in lulto il 
Sod Vietnam Le artig!ier>e de FNL banno attaccato decine di basi e centri fort.ficati americani, 
distruggendo fra l'a!tro i grandi depositi della She!l presso Saigon. L'aviatione americana ha ef 
fettuato due bombardamenti nottumi nil centra di Hanoi Khe Sanh continua ad e**ere itretta d*as 
sedio dalle tone di literazione. Nella telefoto: un aereo co'pito dall'artigtieria popolare. in fiamme 
sulla pista di Khe Sahn. . . . . . . . . A PAGINA 2 

OGGI L'otto volante 

L'ACERBO 
nel suo 

Spadolini, 
pen-urn da 

tnentcale sul ("urriere 
della Sera, si compiace, 
in nnme del « mondo li
berate e democrnttco », 
che « t ribellt tipo Albani 
e tipo Corghi» abbiano 
chiesto * la libertd del vo-
to cattolico ». E tuttavia 
e'e una circostama che lo 
amareggia profondamen-
te. Sentitelo: «Ma di quel
la liberta, legittimamen-
te rivendicata, essi (Al
bani e Corghi) intendono 
servirsi soltanto per rea-
lizzare una intesa. fatal-
mente stmmentale ed 
eversiva. col partito co-
munista.„ ». 

Ecco i $ogni progressi
va Giotxinnt Spadolini, 

cadente ttrgulto, immagi-
na che estsla su lulta la 
terra un caUohco il *j»ni-
le. scioltoxi dopo uwn 
amara, grave e diffictfe 
enn dalla dtsciplina dei 
vescom, corra, leqgero ed 
emancxpato, a votare per 
i liberalu Dice: « Non ho 
piu legami, ho rotto le co-
tenet sono finalmente in-
diptmdente. Ecco giunto 
Vagognato momento in 
cut potrd votare per i li-
beralt Ann. se il vento 
della rxvoluzione mx ra-
P\TQ trresistibile, se la n-
conquistata libertd ' mi 
trtuctnerd nel suo vortv 
ce fatale, pud anche darsi 

. che voti per i monarchic^ 
Non lo escludo. Sono un 
altro uomo: chi e che co

sa potfanno ormai trat-
tenermi'' • E f>allido. con 
qli occhi lebhrtrimiti e 
le mam che git treviano, 
strife sulla srheda la pre-
lerenza della nrolta. il 
sospiralo name dell'acve-
nire; Malagodi. Ma gia 
sente nel suo cuore asse-
tato di infinito che la 
prossima sard • la volta 
buona, la volta di Lauro. 

Cosl si raffigura i cam-
mini ideali il direttore 
del Corriere, ahit.uato da-
qli inchini con cui obbe-
disce at potenti a proce-
dere rinculando Per hit, 
uno dovrebhe compiere il 
corso di pilota, conqui-
starne il brevetto, per 
poi andare a fare un gi
ro sull'otto volante. 

Fortebraccle 

II movimento studentesco 
ha vissuto ieri un'altra gior
nata di lotta. Una sua dcle-
gazione e stata ricevuta In 
serata dal ministro Scaglia. 
1-,'incontro p riurato tre ore 
c si e concluso senza un ac
cordo. I.a - dele£»a7ione ha 
chiesto lo SKombcro Imme
diate) della polizia dalle scdi 
universitarie assicurandn da 
parte degli studenti l'anto-
disciplina e lo svnleimcnto 
della attivita accademica se-
condo i criteri che erano gla 
stati sperimentati durante la 
occunazione dl alcune facol-
ta dell'^teneo romano. E* 
stato sollecitato inoltre il ri-
la^cio dei giovani messl aali 
arresti. II governo non ha 
acenrdato il ritirn dcllf for-
ze di ooli/h p sulla spconda 
fiiestio"p Sp.T»Ha si « liml-
tato a dire che • p di compc-
trtnza dolla masistratura ». 
Pifprendo a un'asspmbTpa lo 
psifn d^lla riunionp uno doi 
delcpati ha esortaln a T1-
prendere la lo'ti. sia nure 
n*lla forma civile e ordii^ta 
rhe ci siamo imDosti». Fon-
ti "nx-ernativp danno per pro-
habile un alt'-o incontm In 
giornata. Da Morn intanto si 
era recafa ma d^lepazlone 
Hi • nrof<»«cori TVisalbe'-'hl, 
.^ahini. TPCC. T.iouo-i P Ur-

I bin!) Al nf-pei-lentp del r*on-
j «i3lio p sfato consesiato un 

f*«v»,jm»»ntn sot'o<;rri«fo da 
300 docpnM u"iver«itarl: e 
una nrooo«;ta di aoprovare 
una legge dero-za rnn la qua
le si consenta alle singole 
facolta di darsi, a titolo di 
sperimenta7ionp, nuovl ordl-
nameiti didattici. adottatl a 
mageioranza dai Consign dl 
facolta che dovrebbero esse
re composti da tuttl i oro-
fn<t<rori ordinari. straor'ilna-
ri a??rppa'i e da nT>n">hrl o 
rannr"sen'T,,"v di tut»«» le 
rnTT^if"'! rln' coi-pn do^pn-
fp p rfpTli s'^lpnti. in r"l?u-
n tale c>»n il numcro pom-
pIes«;ivo ?h a!meno u?uale al 
numero dei nrofessori ordl-
rari. strao«-dinari e asgrega-
ti Anche i professori hanno 
chiesto che la polizia — 
asnramenfe criticata per !e 
violenze del giorni scor«l — 
lasci subito le Universita. 

La legge Gui e ormai tra-
volta dal movimento e il go
verno non sa che pesci pi-
gliare. tutto quello che rle-
sce a immazinare in capo ad 
una htera legislatura p uno 
stralcio del prowerfimento. 
Precisamente per discutere 
di questo erano stati convo-

(Segue in ultima pagimm) 
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Legge tessile: 
miliardi ai padroni, 
licenziamenti 
ai lavoralori 

SI DICE che Bassetti, che e 
uomo politico oltrc che in

dustrial tessile, fosse addlrit-
tura costernato, la settimana 
scorsa. al convcgno Indetto dal 
Comitato lombardo per la pro 
grammazione. N^ possiamo dar-
gli torto: se li vedeva II, i suoi 
colleghi industrial! tessili, corn-
pat ti, come un sol uomo, a 
chiedere non solo i finanziamen-
ti puhhlici (quclli prcvisti dal-
la famosa legge tessile del Go 
verno), non solo una legisla-
zione protezionisticn contro la 
concorrenza straniera (memori 
dell'aureo tempo dell'autarchia), 
ma, come se non bastasse, fie-
ramente contrari a qualsiasi 

Iirowedimcnto per i lavoratori 
icen îati. 

Belli, limpidi e scopcrti: no 
alia Gissn inte^razione, i disoc-
cupati devono essere disoccu-
pati "classic!», come ai bei 
tempi; i soldi dello Stato devo
no servire a loro, esclusiva-
mente a loro. 

La Legge tes.!Ie presentata 
dal Governo, quella su cui si 
discute fin dn' 1965, e in ef-
fetti concepita a misura di que-
sta mentalita. Lo Stato dovreb-
be finanziare con 65 miliardi, 
in credit) agcvolati, la ristrut-
rurazione P»1 scttore, ma affi-
dando<i totalmciue ai criteri e 
alle decision! dei singoli indu-
•triali, e sulla base del puru 
e semplice impegno a raggiun-
gere una maggiorc eflicienza 
aziendalc (cosa di cui lor si-
gnori sono esperti: basti pen-
sare al tipo di sfruttamento che 
hanno instaurato nelle loro 
fabbriehe). 

Per gli operai: 300 lire al 
giorno per un anno, ai licen-
ziati (tra il '65 e ti '66 si eb-
bero 40.000 licenziamenti, lor 
signori ne prevedono ^0.000 
tra il '66 e il 70). 

In un terzo punto, formu-
lato in modo piuttosto vago, 
•i prevedono altri crediti agc
volati, da stanziare per le zone 
tessili dove si venga a creare 
una massiccia disoccupazione. 
Qualche chiarimento Ilia of-
ferto, proprio in questi giorni, 
Ton. Cengarle (deputato dc di 
Vicenza); ricordando die la 
cosa piacerebbe assai ai Mar-
zotto, i quali potrebbero cos) 
acegliere tra i finanziamenti del-
la Cassa del Mezzogiorno e 
quclli per la < nuovi zona de> 
pressa tessile* del - Jdagnese 
(candidata alia promozione, 
grazie ai licenziamenti operati 
o prcvisti dai Marzotto). 

E' questa visione di interval-
to pubblico piu arretrata persi-
no di una « razionalizzazione » 
puramente capitalistica, che ha 
provocato il fallimento di ogni 
serio e organico intervento sul
la industria tessile. Le occasio-
ni e le po*-:,iilita di modificare 
tale ortentamento non sono 
certo mancate; gli emendanien-
ti presentati, fin dal 1965. dal 
Gruppo parlamentare comuni-
sta. erano in realta un corpo 
di controproposte organiJie e 
positive. Vcnne in scgui'o un 
documento unitario dei »mda-
cati, presentato al governo nel-
l'autunno dell'anno scorsc. 

Le posizioni del nostro parti
to e il documento dei sinda-
cati presentano importanti e 
fondamentali punti • in comu-
ne: una programmazione pub-
blica organica per rutto il set 
tore, capace di dirigcre e pro-
muovere la selezione e lo svt-
luppo della produzione, la nor 
ganizzazione del mercato, U 
ristrutturazione deirindustri- e. 
i livclli di occupazione; un in 
tervento pubblico teso a pro-
muovere la produzione di mac 
chine utensili tessili e di ab-
bigliamento e di fibre sinteu-
che, e a operarc per la ristrui 
turazione della industria mino 
re; un intervento organico e 
programmato nelle zone tessili; 
il riconoscimento di un ruolo 
effettivo dei rappresenunti dei 
lavoratori, sia J livello di pro
grammazione del settore, sia 
nel controllo periodico sugli 
etTetti in termini di occupazio
ne; infine, una serie di inter-
venti a favore dei lavoratori 
the venissero a trovarsi sospe-
m o Iiccn7ijti. 

I soli che abbiano dato gru-
tto peso alia posizione dei sin 
dacati sono stati t comunisti 
Dal loro documento unitario i 
compagni deputari hanno stral 
dato una nuova serie di ernen 
damenti alia Legge: ana azio
ne die voleva oogliere il pun-
to di piu vasta unit! raggrun 
to, al di U degli schieramenti 
di partito, e offrire una base 
aeria per un accordo possibile. 

Chi ha rifiutato anche quesi* 
base di discussione dopo avn 
rifiutato le nostre proposte nel 
1965, si e assunto la respon 
sabilira di impedirc ogni Inter 
vento pubblico nd settore tessi
li, nella presente legislatur* 
Sarebbe forse piu corrctto dire 
che la respoGsabilta Ilia as-
tunti il governo, presentanJo 
quel tipo di legge e difenden-
dolo ad ogni costo contro criti-
che e obiezioni. 

La richiesta dd deputari co
munisti, di portare in discus 
tione in assemble* fl progettc 
di legge tessile, ne rende 6W 
tutto improbabile frpprovazio-
ne nella presente legislarura. 

Non si poteva certo pensare 
che, da pane comunista vi po-
tesse essere collaboftiione per 
varare una legge fatta per i 
padroni e solo per i padroni 

Miwtta ZandfgUcomi 

Nel corso di una riunione 

di aderenti al tuo appello 

PARRIINDICA 
I COMP/ri 

PER L'UHIW 
A SINISTRA 

La protesta delle nuove 
generazioni e le opposi-
zioni dei cattolici . In
tervene del sen. Gatto e 
dei professori Argan, 

Ossicini e Bruni 

Si e svolta nella sede della 
Casa della cultura di Itoma una 
riunione naziouale di aderenti 
all'appello di Ferruccio Parri 
per i'unita della sinistra. Erano 
present! personality politiehe e 
cultural! provenienti da tutta 
1'ltalia. che hanno discusso una 
relazione di Farri suite pro-
spetUve del raggruppamento co-
stituitoai attorno all'appello. II 
sen. Parri ha in pruno luogo ri
ch Lama to fattenzione degli in-
tervenuti aull'estretna tensione 
determinatasi nel paese in rela
zione alle lotte studentesche: 
« U compito che ci dobbiamo as-
sumere e quello di orientare la 
protesta, sacrosanta sotto ogni 
profllo, delle nuove generazioni. 
Se onentata, la protesta dei 
giovani puA essere infatti un 
faltore decisivo di ruanamenlo 
del paese, di rigenerazione de-
mocratica della societa. Nella 
nostra autonomia, aderendo a I* 
1'accordo PCI-PSIUP. abbiamo 
anche inteao impegnarci a fon-
do ndla direzione di un recu 
pero di quello che potrebbe di-
ventare il partito delle schede 
bianche, di un recupero di ener-
gie preziose alia battaglia per 
imporre una politica di sinistra .. 
Con molta modestia, ma anche 
con molta fermezza — ha detto 
Parri —. ribadiamo come tesni 
centrali di un programma poli
tico della sinistra, quelli della 
democrazia nella scuola e nelle 
forze armate e quelli dell'auto-
nomia della politica estera ita
liana dalla logica dei blocchi... 
Questo nostro discorso non deve 
essere inteso come pregjudizial-
mente chiaso verso quei settori 
potenzialmente disponibili a una 
politica di sinistra e ancora in-
gabbiati nell'attuale maggio-
ranza governativa. anche se si 
coltoca con una sua propria flsio-
nomia nell'ambito della sinistra 
di oppoaizione ». 

Parri ha inoltre sottolineato 
come si stia venflcando un pro-
cesso di allargameoto deU'am-
bito delle forze apertamente 'm-

Pegnate per un'alternativa al-
attuale indirizzo governativo: 

«Le opposizioni dei cattolici, 
espresse anche in forma di ade-
aione al mio appello. mi paiono 
un fatto nuovo di grande impor-
tanza. e aprono la strada a una 
prospettiva nella quale alia de
mocrazia italiana potra essere ft-
nalmente offerto l'apporto di una 
reale unita di tutte le forze po-
polari legate da una comune vo-
lonta politica, da una capacita 
di riflutare tutti gli appelli, ec-
clesiastici e laid, alia discriml-
nazione e alia rottura >. 

Concludendo. Parri ha preci-
sato che. se le elezioni del 68 
c costituiscono una importante 
scadenza die non pud essere 
elusa >, 1'impegno degli aderenti 
all'appello per I'unita della si
nistra dovra andare oltre * poi-
che in forme diverse da quelle 
dei partiti e in piena autonomia 
da loro. come pure al di fuori 
di ogni negazkme qualunquisti-
ca del ruolo dei partiti. dovre-
mo dare anche dopo U '68 il 
nostro apporto per allargare la 
convergenza su una politica di 
sinistra e per precisare i ter
mini programmatid che possono 
nel tempo breve concretarla». 

11 dibattito e stato molto am-
pio. II sen. Simone Gatto. che 
presiedeva I lavori della riunio
ne. ha ricordato intervenendo 
come il nucleo di personahta e 
di dreoJi raccoltosi attorno a 
Parri. superando le difTerenze 
che vengooo da una notevole va-
rieti di origine. abbia trovato 
la propria unita in una ricerca 
e in una battaglia positive per 
fl rinnovamento della sinistra di 
oppoaizione e per una piu larga 
unita di tutta la sinistra. 

II prof. Argan dell'Universita 
di Roma ha svolto un'approfon-
dita analisi delle lotte studen
tesche per esprimere la propria 
piena soltdarieta nei confronti 
di una lotta volta tn deftnitiva 
a contestare. oltre alle vecchte 
strutture accademicbe. un « mo 
dello cultura le americanot che 
identifica il progresso con to svi-
Itippo tecnologico e che strumen 
talizza in funnone di quest'ulti
mo ogni forma di ricerca. 

II prof. Adnano Ossicini e U 
prof. Gerardo Bruni hanno por-
tato nel dibattito la testimo-
nianza di una lunga battaglia 
per remanciparjone politica del 
Iaicato cattolico itahano. Bruni. 
che fu deputato alia Costftaen-
te. ba anche recato Tadesione 
dei gruppi cristiano sociali a!-
Tappdlo Parri. che ha dennito 
la c iniziattva piu adatta a con-
sentire un impegno rispondente 
alle loro idealita di sempre*. 

Duemila studenti 
in corteo a Tropani: 
moncono le ode 

TRAPAN1.4. 
Una manifestaxione di prote

sta di studenti medi di ogni or-
dine e grado si e svolta stamani 
a TrapanL Vi hanno preso pwle 
oltre duermla giovani. molt] dei 
quah affluiti dalla provinda. In 
piazza Vittorio Emanuele. dove 
gli studenti si sono adunati. al 
ami loro rappresentanti hanno 
chiesto che ke autorrta scoia 
stiche inviino al pin presto auie 
prefabbricate per fronteggiare 
U ailuaziooe dell'edilizia scola 
atica aggravata dal terremoto. 
U riduxione dei programmi sco 
laatki. la sospensione per I'anno 
in corso degli esami di stato. 

Crisi del centro-sinistra 

in Sardegna 

Rotto 
I'alleanza 
fra PRI 

e sardisfi 
Dalla nostra redazione 

CAGUARI. 4 
0 PRI ha deciso di rompere 

la tradizionale alleanza che lo 
legava al Partito sardo d'azio-
ne e di presentare nell'isola. 
per le prossime elezioni poli-
tiche, delle liste autonome. La 
notizia ufficiale della rottura 
con i sardisti e stata diramata 
oggi dal direttivo regionale re 
pubblicano, il quale avverte in 
un comunicato che il recente 
congresso del PSd'A ha c eluso 
i temi politic! espressi a Nuoro 
da) congresso del PRI >. 

In Sardegna. questa presa di 
posizione del partito di La 
Ma If a non £ giunta ali'improv-
viso. Da tempo, con I'uscita dei 
sardisti dalla maggioranza re
gionale di centro-sinistra. i rap
port! con i repubblicani erano 
andati via via deteriorandosi. 
Tino a ronmersi del tutto nelle 
ultimo settimane. E' da qualche 
tempo, infatti. che il PSd'A ha 
accentuato la propria opposi-
zione verso la DC e i suoi al-
leati di governo sia in campo 
nazionale che regionale. 

La politica di centro-sinistra, 
sostengono i sardisti. non ha av-
viato a soluzione. ma ha aggra-
vato ulteriormente i problem! 
dell'isola. Le zone interne sono 
rimaste completamente abbando-
nate, mentre il Piano di rinasci-
ta si e rivelato un completo fal
limento. Pinora hanno benefi-
dato dei miliardi stanziati per 
la programmazione soltanto i 
grossi comolessi monopolistic! 
del nord facenti capo alle so
cieta di Moratti. di Rovelli a 
della Montedison. 

II capitate nazionale e inter-
nazionale ha scelto I'isoia come 
sede dei suoi insediamenti. Que
sto fatto ha posto la Sardegna 
sulla tinea dello sviluppo neoca-
pitalistico. ma come zona dl 
sfruttamento di tipo coloniate. 
Cid ha inciso negativamente sui
te strutture tradizionali. rappre-
sentate dai bacini minerari nel 
settore industriale e dalla pa-
storizia nd settore agricolo. 

A questa politica. che appro-
fondisce gli squilibri tra la Sar
degna e il Continente. la giunta 
regionale oppone una «conte-
stazione > tutta impostata su ini-
ziative demagogiche. Gli stessi 
repubblicani. che si trascinano 
appresso quella parte del PSd'A 
piu ligia alia collaborazione col 
centro-sinistra, si attribuiscono 
una < funzione critica >. rivendi-
tando una c democratizzazione 
dell'Istituto autonomistico». In 
realta. i seguaci sardi di La 
Malfa. scongiurando quaisiasi 
unita a sinistra, e quindi un in-
contro tra sardisti e movimen-
to operaio. esprimono la est-
genza politica di un governo 
che, sulla linea della politica 
nazionale. traduca nella pro
grammazione e nella politica 
regionale le esigenze di stabi
lity e di logica del sistema. 

La rottura tra il PRI e U 
PSd'A non pud che essere giu-
dicata positivamente. poiche 
avviene sulla base di profonoe 
divergenze tra i due partiti in 
merito alia valutazione sulla 
formula di centro-sinUtra. II 
PSd'A, nel suo recente congres
so regionale. ba mostrato un 
awidnamento alle tesi del mo-
vimento operaio. nonostante nei 
fatli sia ancora incapace di tra-
durre in atti predsi questa ten-
denza. 

g. p. 

II bilancio delle vittime del dopo-terremoto (stent! e malattie) i piu spaventoso di quello provocato dalle scosse 
* 

4 5 0 morti nelle tendopoli siciliane! 
* * ' i i 

II dramma ingigantito dal caos dei soccorsi e dall'esiguita degli interventi statali -1 gravis-
simi dati forniti ai giornalisti dal Comitato unitario della Vallata del Belice - Continua, giorno 
e notte, il f iero assedio a Montecitorio dei duemila sinistrati siciliani - Come torneranno a casa? 

PISA: un aspetto della forte manifestazlone dl solldarleta con 
la lotta del popolo vietnamita svoltasl domenica pomeriggio 
Mlgl iala di giovani e di cl t tadlnl, con cartell i e strlscloni. 
hanno percorso le vie del ceniro, Inneggiando al Vietnam 
llbero e alia pace 

II terremoto siciliano uccide 
ancora: ormai, anzi, sono as 
sai piu numerose le vittime 
del dopo-terremoto che quel 
le sinora estratte dalle mace 
rie o gia individuate sotto le 
rovine dei sedici paesi prati-
camente cancellati dalla fac-
cia della Sicilia occidentale. 
I dati sono terrificanti: 300 
1 morti ammazzati sotto le ca
se di fango e tufo. e 450 quel
li che. nel volgere delle tette 
settimane successive a! sisma. 
se ne sono andati per gli sten-
ti e le malattie provocati dal 
le paurose enndizioni di vita 
in cui la macchina dei soc
corsi dello Stato ha ahhando 
nato migliaia di profuahi 

Per dare un'idea piu con 
creta delle proporzioni del 
dramma del dopo. ecco 1'e.sem 
pio pauroso di Partanna: pri
ma del disastro morivano quat-
tro persone In media, nel gi
ro di una settimana: ora — 
tra polmoniti contratte in ten-
da. infarti e. ancor piu fre-
quenti. casi di disidratazione 
— la mortality nol comune 6 

Alle Federazioni 
Sollecitlamo a tulle le Fe 

derazionl I'invio degli elenchi 
degli abbonamenll elellorall 
(Indirizzo II piu completo pos
sibile con I'lndlcazlone del 
numero di codlce). Gil elenchi 
vanno Invlall all'ammlnistra-
zlone dell'Ualta Cvlate Fulvlo 
Test) 75, Mllano). Invitiamo 
I Comltatl A.U. a non atten 
dere dl avere complelato la 
raccolta ma dl spedlre via, 
via gli Indlrlzzl dl cui sono 
gla in pojsesso. 

II dibattito iniziato ieri al Senato 

Ostruzionismo del governo 

alia legge ex combattenti 
Gli emendamenti peggiorativi criticati anche dal demo-

cristiano Airoldi - L'intervento del compagno Petrone 

Lanerossi: 

avanza del 

4 , 0 2 % la 
FILTEA-CGIL 

VICENZA. 4. 
Clamoroso sucoeaso della 

FILTEA - CGIL nelle elezioni 
per il rinnovo della commissio-
ne interna nei sette stabilhnenti 
del oomplesso c Lanerossi > (a-
zienda del gruppo END. II sin-
dacato unitario avanza in per-
centuale del 4.02 per cento, con-
quistando sedici seggL la CISL 
perde il 4.1 per cento; meno vo-
ti anche alia UIL che pur ri-
mane sostanzialmente ferma in 
percentuale. 

Questi i risultati complessivi: 
CGIL voti 1785: 40.62 per cento 
(precedenti 36.8 per cento); CISL 
voti 2160. 49.15 per cento (pre-
denti 53.54 per cento): UIL voti 
428. 9.7 per cento (precedenti 
9.8 per cento. 

Questa afTermazione ha assun
to proporzioni clamorose negli 
stabilimenti pilota di Schio tes
situra. rocchette e filatura dove 
la CGIL avanza del lb per cento 
e di Dueville tessitura. 

Due circoli di Salerno contro 

l'intervento dei vescovi 

Nuove moniffestozioni di 

dissenso fro i cattolici 
L'inferferenza dell'episcopafo nelle sceffe politkhe 
degli italiarrj viene definifa scorretta ed indeWa 

S.ALERNO. 4. 
Due gruppi cattolici della bt-

U di Salerno, il CenactHo e la 
Orocma, si sono associate agli 
altri trentasei circoli cattolici 
die In Italia hanno firmato un 
documento in risposta alia grave 
posizione assunta dall Episcopa-
to italiano a proposito dell'uni-
ta politica nella DC. Si contesta 
ai vescovi la scorrettezza di me-
todo con cui viene effettuata una 
pesante ed indebita mterferenza 
nelle scelte pohtiche degli ita 
liani. La scorrettezza e I'inte-
grismo di vecchia e nuova ma-
niera — afferma U documento 
— ri sono incarnatl esplicita-
mente nell'uso arbitrarlo da par
te dei vescovi HalianJ. di stru-
menti pastoral! per propagan-
dare scelte partitiche, per soate-

nere I'unita elcttorale del fedeli 
attorno alia DC 

A tale riguardo viene denun-
ciata la contraddizione tra la 
conferma della liberta di co-
scienza e la rftornante preoccu-
pazione di vincoiare ancora una 
volta i cattolici rtaliani a scel
te unitarie. flno a confondere la 
unita nel voto. Ingenua e spesao 
onesta nel passato. con I'unita 
di una struttura partitica e par 
lamentare che non mc-rita cer-
tamente gli smodati elogi e le 
grate testimonianze dl cui ridon-
oa la dichiaraziooe dell'episco-
pato. 

Air intervento polittoo dei ve
scovi — conclude U documento 
— non potra mancare prima e 
dopo le eltskml fl diUUrsi di 
una ferma contestazione fra i 
credenti e I non credentL 

II Senato ha iniziato ieri 0 
dibattito sul progetto di leg
ge che prevede una serie di 
beneficd per Tli ex combat
tenti. ex partigiani. orfani e 
vedove di guerra. dipendenb 
da pubbliche amministrazioru. 
La discussione in aula e sta 
ta imposta sta volta dal go 
verno. che ha impedito 1'ap 
provazione del -iisegno di leg 
ge in commissione in sedk: 
deliberante. 3 governo na 
infatti presentato in commis 
sione degli emendamenti che 
tendono a limitare notevoi 
mente i benefici previsti dal 
testo gia approvato dalla Ca 
mera. Poiche queste modifl 
che sono state respinte a gran
de maggioranza dalla com
missione. il governo si # av-
valso del diritto di rinviare 
in aula la discussione. E' un 
tipico eserppio di ostruzioni
smo governativo. che si veri 
flea proprio mentre sono le 
opposizioni " essere accu 
sate di frenare il lavoro ie-
gislativo delle Camere. 

Pariando a nome della com 
missione. il democristiano AI
ROLDI ha ribadito U parere 
contrario agli emendamenti 
del governo. Le restrizioni pro
poste dal govreno — ha am-
messo il senatore democristia
no — apparirebbem non giu-
stificate e inutili. 
H governo vuole infatti esclu-

dere dai benefici gli ex com
battenti dipendenti dagli enti 
locali e parastatali. gli orfani 
e le vedove dj guerra. non 
calcolare ai flni dell'anzianita 
0 periodo trascorso in campi 
di intemaroento, ridurre le fa-
cilitazioni per il collocamento 
a riposo. eccetera, 

n compagno PETRONE 
(PCI) ha osservato che gia fl 
testo della Camera contiene 
delle ingiuste discriminazioni. 
poiche esdude dai benefici i 
perseguitati politici, gli ap-
partenenti alle Forze armate. 
i profughj e gli ex combatten
ti andati in pensione prima 
della data di entrata in vigore 
del prov\'edimento. 

D governo d'altronde non ha 
voluto prendere in considera-
tione fl probletna dell'estensio-
ne degli stessi benefici agli 
ex combatteati dipendenti dal
le aziende private. Ora pre-
tende addirittura di peggiorare 
fl testo del dlsegno di legge. 
D nostro gruppo. nonostante i 

limiti indicati — ha detto Pe
trone — e favorevole all'ap-
provazione senza modifiche del 
disegno di legge che altri-
menti dovrebbe tomare alia 
Camera e non verrebbe vara-
to prima della fine della legi-
slatura. U Senato ha succes-
sivamente autorizzato la spe-
sa di 14 miliardi per la metro-
politana di Roma. 

f. i. 

E# morta Elsa 

Bergamaschi 
E" morta ieri la prof.ssa Elsa 

Bergamaschi. del PSU. della 
presidenza dell'Unione Donne 
Italiane. La sua scomparsa ha 
destato profondo cordoglio negli 
ambienti politici e nelle asso-
ciazioni femmmih. dove nel cor
so di anni ella ha portato il 
suo contributo di pensiero e di 
azione per remancipazione della 
donna. Convinta del ruolo che 
le masse femminili devono as-
sumere per lo sviluppo e il rin
novamento della societa. Elsa 
Bergamaschi ha dato continuita 
alia sua azione antifascist*, ini-
ziata con la lotta pertigiana in 
Lombardia. partecipando alia di
rezione dell'UDL Un fervido e 
convinto spirito unitano e sem-
pre stato un elemento carat'e-
rizzante della sua attivita ed ha 
rappresentaro. anche nel corso 
di anni difllciH. un modo di 
essere e di agire che ha tro
vato rispondenza e stima non 
solo tra le dirigenti. ma tra 
tutte le donne dell UDL 

In questa ora dolorosa, rt/nftd 
esprime alia famiglia di Elsa 
Bergamaschi la propria solida-
rietA e si unisce nel rimplanto 
di una donna, di una dirigente 
che ha concluso la propria vita 
coerente con se stessa e con 
le proprie idee. 

Twttl 
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quadruplicata. Sedicidiciasset-
te decessi tra una domenica e 
I'altra, quantl cloe se ne era-
no avuti in tutto 11 mese di 
dicembre. alia vigilia del di
sastro 

Forse finalmente. nel racco-
gliere stamane queste cifre 
(ma le riferiranno? e soprat-
tutto. la TV si decidera fi
nalmente a raccontare quel 
che sta succedendo qui a Ro
ma da quattro giorni?). certi 
giornalisti interessati non alia 
veritA ma alle vpline governa 
tive. avranno capito perch6 
sono saliti in duemila dalla 
Sicilia prnfnnda e ferita. e 
perch£ se ne stanno notte e 
giorno oMinati e canarhi ad 
assediare Palazzo Mnntecito 
rio. a insi^tere porchp il de-
creto bluff del governo sia pro 
fondamente modificato (nella 
entita degli stanziamenti e 
nelle forme di Intervento) ad 
appogglare — ansiosi ed emo 
zionati — la hatlaglia che al
ia Camera e giunta ormai alia 
fase decisiva 

Era del resto proprio que
sto. diehiaratamente. lo scono 
dell'incontro oh° il Comitnto 
unitario della Vallata del Be
lice aveva snllecita'o con i 
giornalisti rnmani di fronte 
ai duemila e da essi nomme-
no fisicamente separati (le 
grandi vetrate dell'albergo 
Mllano si aprivano infatti sul
la folia dei sinistrati. assie-
pata davanti al Parlamento). 
La realta e saltata cos! fuori 
dai paraventj del governo e 
dal complice silenzio di chi ne 
sostiene (o non rienunzia aper 
tamenfe) I'insultante elemn 
sina che si vuol dare alia Si 
cilia- sci pa Mi sono comple 
tamenfe rasi al suo!n. e altri 
ottn ban subitn tali danni che 
a mettor solo delle toppe si 
trasformerebbero in una mor 
tale trappola per chi ci for-
nasse; comprendendo anche 
i paesi meno colpiti (una die 
cina senza contare le citta) 
ci vogliono almeno 50 mila 
case nuove e cinquemila fab 
bricati colonici: e poi — ma 
e meglio dire soprattutto — 
ci voglion le industrie. 1'abo-
lizione del latifondo. 1'elimina-
zione della rendita fondiaria, 
il rimboschimento. le scuole, 
gli ospedali. le strade, le can-
tine sociali. una struttura per 
la trasformazione dei prodotti 
orticoli. le dighe e ancora le 
dighe. 

Facciarno — ed e un cal-
colo approssimato per difet-
to — cinquecento miliardi per 
l'edilizia. e altri duecento 
per il lavoro e per creare un 
reddito miniroo e condizionj 
civili di esistenza in una terra 
che il 15 gennaio e morta tier-
che da decenn" era in agonia. 
Moro e Preti e Mancini e 
tutti gli altri del centro-sini
stra rispondono con meno di 
trecento e per giunta creando 
un sistema di canali di spe 
sa che e un invito a nozze 
per la burocrazia e 1'autorita 
rismo. con tanti saluti per 
l'autonomia regionale, per il 
ruolo democratic^ dei comu 
ni, per la funzione dei comi 
tati unitari che esprimono le 
esigenze recti deUa popola 
zione. 

E' un dialogo impossibile. 
un dialogo che anzi diventa 
uno scontro ila\ momento che 
al poco si aggiunge il caos 
e la leggerezza (a Santa Nin-
fa — ha riferito il sindaco 
Bellafiore — i nuclei fami-
liari da sistemare sono 1804. 
le baracche unifamiliari de-
stinate al paese — ma anco 
ra ben lontane. per giunta. 
dall'esser pronte — appena 
300), la speculazione e l'inter 
mediazione della mafia (abbia 
mo consegnato alia Commiv-
sione antimafia — ha detto 
Lorenzo Barbera. responsa-
bile del Comitato — un pri-
mo elenco d: imprese e di 
ge-nte compromessa con Tor 
ganizzazione del crimine che 
ha gia le mani in pasta nel 
1'opera di ricos^nizione) il 
disinteresse e I'oblio per le 
migliaia e migliaia di sinistra 
ti ancora rifugiati al Nord 
(alle porte di MJano — ha 
documentato Ciro Cucciarre. 
manovale di Camporeale — 
741 siciliani sono stati an> 
massati in quaranta appar-
tamenti). la minuziosa e te-
nace repressiont — ne ha 
paxlato a lungo un muratore 
di GibeUina. Cicck) Gioven-
co — di ogni tentative di ge-
stire democraticamente la 
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Ogni sezione si impegni 
a portare V Unita 

al maggior numero di elettori 
50.000 ABBONAMEHTI anTORAU ALL'UNITA' 

macchina dei soccorsi. di or-
ganizzare con criterio la vita 
gia tanto ap""ossimativa del 
le comunitA. per r?sti»uire al 
meno un'ombra di intimlta e 
di autonomia a ciascuna fa
miglia 

Ecco perch6 son morti in 
tanti. anche dopo, e in tanti 
contlnuano a morire. Ed ecco 
perche chi sopravvive lotta 
con tanta energia. e affronta 
tanti sacriflci (dove si dorme 
stanotte? dove si mangia? chi 
si prende cura dei picctriddit 
e soprattutto- come si tornera 
in Sicilia? il ministro cioe 
dara il biglictto per il trerto?) 
per imporre clie si cambi 
strada prima di imboccare 
quella sbagliata e combinare 
guai irreparabili. 

Tutti I deputall comunisti 
SENZA ECCEZIONE ALCU 
NA sono tenull ad essere 
present! alia Camera a par-
tire dalla seduta antlmerl-
diana dl oflfll. 

Ecco pcrchd ien sera, ormai 
che s'e alia stretta finale del
la discussione della legge. a 
cento e cento i sinistrati han
no deciso di non mollare piu 
nemmeno per un attimo la 
loro pressione. e sotto I'obe-
lisco. proprio 11 a Montecito
rio, han messo su le tende 
— quattro. e non simboliche — 
ed hanno acceso i fuochi pro 
prio come facevano nello stesso 
momento i loro fratclli nma-
sti nei campi di Salemi. di 
Partanna. di Castelvetrano. 
Muta lo sfondo di quei fuochi, 
ma intorno ad essi si discuto-
no le identiche cose vive 'o 
stesso dramma 

Ecco. qui sta il segrvto 
di un assedio cosi lungo • 
di Uinta gonte di cosi tenace 
concetto: tanto lungo e inin-
terrotto come il disincantato 
guardiaportono di Palazzo 
iSlontecitorin non aveva mai 
visto 

Giorgio Frasca Polara 

Per i terremotati 
il governo si limita 
alia pura assistenza 

Con le repliche del ministro 
dei Lavori pubblicj Mancini 
e del relatore di maggioranza 
Magri (dc) si e concluso ieri 
alia Camera - alia presenza 
di un centinaio di siciliani 
colpiti dal terremoto che af 
foliavano le tribune — il di 
battito sui decreti che il go 
verno ha varato in seguito 
alia catastrofe avvenuta nel 
la Sicilia occidentale nel gen-
naio scorso. I provvedimenti 
governativi. come 6 apparso 
chiaro dagli interventi non 
solo degli ora tori comunisti 
ma persino della maggioran
za (basti pensare a quello 
del dc Sinesio), sono del tutto 
insufficienti: si limitano a 
misure di carattere esclusi-
vamente assistenzlale e non 
avviano nessun reale proces 
so di ricostruzione e di svi
luppo economico nelle zone 
colpite dai terremoti 

Nonostante cid, sia il rela
tore che il ministro Mancini 
hanno difeso quei decreti: 
Mancini ha ritenuto di ag-
giungere solo — dimostrando 
in questo modo la giustezza 
delle cntiche che sono state 
fatte — che c se verranno 
accertati altri danni» il go
verno prowedera a nuove 
misure. 

L'on. MAGRI' per difende-
re i decreti legge ha pronun 
ciato un lungo discorso che 
tendeva in realta a difendere 
la giustezza di tutta la politi 
ca governativa nell'isola: na 
turalmente si 6 trattato di 
una impresa difficile e le 
contraddizioni in cui e caduto 
sono molte. come sono state 
numerose le ammissioni chp 
ha dovuto fare (a propositn. 
ad esempio. della politica 
dell'IRI). Egli ha concluso. 
comunque. auspicando il 
c miglioramento di alcune 
norme dei provvedimenti g<> 
vernatin * e nlevando ch«» 
queste « costituiscono una va-

lida base che consentlrn al 
Tuturo Parlamento di agire 
fattivamentc » (ma intanto If 
migliaia di s'ciliam senzx 
casa senza lavum <»en/i ter 
ra cosa faranno'' Saranmt dati 
loro nuovi bigli<-tn p<>i an 
dare allestero gratis71 

Su una lines analoga si e 
mohso il ministro M W'CIN'I 
che. se non ha difeso In po
litica governativa degli ultiml 
venti anni, ha pero fatto I e-
lenco delle iniziative « men-
tone » nei confronti dell'iso
la da parte dei governi di 
centro-sinistra (egli si £ in 
particolare soffermato sulle 
realizzazioni e suj programmi 
in tema di autostrade). 

Mancini ha poi voluto re 
spingere le accuse e le 
critiche < politiche » che gli 
erano state mosse dai de-
putati comunisti: ha cine 
tentato di negare — con
tro I'evidenza dei fatti - che 
il governo abbia seguito. nelle 
sue iniziative. una linea bu 
rocratica, autoritaria e ac-
centratrice trascurando gli 
enU locali; e come abbia 
ignorato I'iniziativa legislati-
va dell'Assemblea regionale 
(ha addirittura negato che vi 
sia < incompatibility » tra i 
decreti del governo di Roma 
e provvedimenti varati dal 
Parlamento regionale) Infim-
dopo aver fatto una analisi 
dettagliata delle misure pre 
viste. ha affermato che altri 
povvedimenti. se sara neceb-
sario, potranno essere decisi 

Neila seduta di ieri. dopo le 
repliche del ministro e del 
relatore. e iniziata da parte 
dei rappresentanti dei diverai 
gruppi, 1'illustrazione degli 
emendamenti ai decreti del 
governo. Per il PCI ha par-
lato il compagno Pietro Amen-
dola. per il PSIUP il compa
gno Raia. 

f. d'a. 

Questa sara la nuova 
«Tribuna elettorale» 

Ventisette trasmissioru. per un 
totaJe di 23 ore distribuite nel
le ultime otto settimane d: cam-
pagna elettorale: questa la ci-
fra baie dell'accordo raggiun 
to dalla Commissione parlamen 
tare di vigilanza per la prossi 
ma «Tribuna elertorare ». Piu 
due nov.ta. un aumento della 
percentuaJe-tempo risen ata ai 
partiti nspetto a quella dedi
cate al go'.erno; e una nuova 
formula di discussione: corruzi 
in coliegamento diretto da un 
tealro. con partecipazione del 
pubblico. 

Le trasrnissHxu di cTnbuna 
elettorale 1968» saranno infat
ti cosi distribuite: «8 conferen-
ze stampa > di un'ora. una per 
partito; « 8 comizi » di mezx'ora, 
uno per partito- « 6 tavoie eletto-
rali»: doe dioattiti di un'ora 
fra i rappresentanti di quattro 
partiti. due della maggio-anza 
e d-je delJ'opposizione; c 2 con 
ferenze stampa» del governo: 
una mtroduzione della campa 
gna elettorale (10 minuti) di un 
rappresentante del governo; una 
trasmissione nella quale ogni 
partito rivolgera «un appello > 
finale agli elettori; «una m-
chiesta » da trasmettere la set
timana successiva alle votazio-
ni per un esame pohtico dei 
risultati. 

Conferenze stampa e tavoie 
elettorali non presentano par-
ticolan novita nspetto agli an
ni scorsi- hanno diritto tutti i 
partiti rappresentanti in alme
no un ramo dei Parlamento: ed 
alle prime saranno prewiti 
cinque giornali « indipendenti » 
(o d'opinione) e cinque di par
tita con un rigido cnterto di 
roUzjone. Per fare un esempio: 
«rUnita> interverra alle due 
conferenze-stampa del governo. 
ed a queQe o>T PRL del MSL 
del PU. del PSU e della DC. 

In quanto ai comizi, questi si 

svolgeranno in un teatro di Ro
ma. Torino. Napoli o Torino (• 
scelta). Sara presente (per evi-
tare incidenti) soltanto un pub
blico di invitati e dureranno 
mezz'ora Potranno pariarvi uno 
o piu rappresentanti del par
tito orgam/zatore. e saranno 
am-nessi anche stnsciom o altro 
matena.'e di propaganda, per
che non abb:a nfenmenti of-
fensivi lerso persone singole o 
altri partiti. 

II quadro. come si vede. • 
abbastanza ncca II tempo to
taJe e aumentato rispetto agli 
anni scorsi e soprattutto — co
me abbiamo gia rilevato — e 
aumentato il tempo a disposi-
zione dei partiti. Nel '63. in
fatti. d Governo aveva benefi-
ciato del 16,5% delTintero conv 
plesso di «Tribuna elettorale*: 
quest'anno. con due ore e 10 mi
nuti. passa invece al 9.8%. I 
partiti — che nel '63 avevano 
avuto ra.5% del tempo total* 
— hanno quest'anno 21 or*. 
pari al 90.2'*. 

Luciana CasteUina. Mansa Ro-
dano. Nora Federici. Maris* 
Passigli. Maria Piccone Stella. 
Baldina Berti. Giglia Tedesco. 
Luciana Viviani. Angela Zuc-
coni. Minam Mafai. Gabriella 
Nkxolaj. Fioreila ChlodeUi. Lû  
cia Corti, Benedetta Galassi 
Ben a. Marghenta Repetto. Ned-
da De Giorgio 

annunctano con grande dolore 
la scomparsa della loro collet;a 
nella Presidenza Nazionale del 
PU.D.I. 

Prof. 
ELSA BERGAMASCHI 

PACCAGNRLA 
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Una conferenza di Roland Leroy 

conclude la visita della delegazione 

POLITICA E CULTURA 
NELLA STRATEGIA DEL PCF 

Sempre piu vasta la solidarietd nel poese 

La delegazione cultunile del 
PCF. nel quadro del viaggio 
compiuto in Italia su invito del 
PCI. ha tenuto all'Istituto « A. 
Gramsci» un qualificato di-
battito di politica e di cultura, 
alia presenza di speeialisti. di 
professori universitari. di par-
lamentarj e di dirigenti comu-
nisti di primo piano. 

La conferenza di I^eroy. ser-
rata e lucida. ha offerto un 
quadro ricco. complesso e ri-
goroso della situa/ione politiea 
franeese innestando sui due 

compiti stratcgici fnndamentali 
che il PCF persegue — a) la 
realizzazione dell'unita tra !e 
forze operaie e democratiche; 
b) il sostegno del popolo fran-
cese al Vietnam in lotta con-
tro 1'imperialismo americano 
— la politica culturale. < per
che gli interessi degli intel
lettuali si identificano sem
pre piu strettamente con 
quell! della elassc operaia. per-
ch6 0 impossibile isolare la 
situazione culturale dall'insie-
me delle lotte popolari che in 
Francia si conducono ». Tl nes-
so posto tra il primn enmpito 
slmlenico (a) e gli intellettua-
li parte da questa analisi: l'a
zione unitaria, questionc com-
plessa e in pieno sviluppo. 
conosce ostacoli e progress!; 
le ultime elezioni. contraddi-
stinte dal netto calo gollista, 
dalla avanzatn assai ragguar-
devole del PCF. e dal succes-
so delle sinistre. hanno dato 
luogo a tre reazioni. I gollisti 
all'indomani delle elezioni. spa-
ventati dal progresso della si
nistra e dei comunisti hanno 
scatenato una campagna anti-
comunista. i cui punti snno 
riassunti in cinque libelli. in-
famanti e grotteschi. diffusi 
al congresso di Lilla. La bor-
ghesia. dal canto suo. ha ten-
tato di mettere a punto la pro
pria alternativa reazionaria al 
fiollismo (Lecanuet. Giscard 
d'Kstaing). il cui asse princi
p a l e eostituito dall'assun-
zione in proprio della politica 
cconomica e sociale di De 
Gaulle, aggravandone e peg-
giorandone perd la linea • di 
politica estera. Infine. per 
quanto concerne la sinistra. 
esaminando il documento fir-
mato dal PCF e dalla FDGS 
il 23 febbraio. ci si accorge-
ra che esso costituisce un 
passo in avanti rispetto al-
1'accordo del dicembrc '66 
perche vi sono numerose e 
importanti convergenze. ma 
che. al tempo stesso. vi sono 
per la prima volta espresse 
apertamente le divergenze tra 
comunisti e sinistra (sulle 

questioni istituzionali. le na-
zionalizzazioni. e soprattutto 
la politica estera per cio che 
concerne ratteggiamento ver
so l'America e 1'Europa sovra-
nazionale). In questo qua
dro politico « che permette di 
prospettare l'avvenire con fi-
ducia ma senza illusioni». Le
roy ha registrato 1'evoluzio- j 
ne degli intellettuali dal 1958 
ad oggi: allorche il PCF de-
flnl il potere gollista come 
quello- del eapitalismo mono-
polista di stato. e delined la 

strategia di lotta neH'unita 
con tutti gli strati antimono 
polisti e nella politica unita
ria con i socialisti. la sini
stra e democratici avanza'ti, 
Sartre e alcuni altri intellet
tuali affermarono che i co
munisti sbagliavano il tiro, e 
il filosofo preconizzava inve-
ce alleanze limitate a piccoli 
gruppi. Risulta evidente, og-
gi. che la politica adottata nel 
\i)7A. anche se non ha convin-
to. ha poro talmente corrispo-
sto alia realta delle cose che 
pure quelli che non condivi-
dovano l'annlisi di dieci anni 
or sono sono giunti a soste-
nero nei fatti l'azione del 
PCF come sola prospettiva 
possibile. Nelle elezioni noli. 
tiche. Sartre ha chiesto di vo-
tare comunista fin dal primo 
turno elettorale. 

Seeondo obiettivo stratepico. 
Leroy ha delineato lo sfor/o 
poderoso dispiegato dal PCF 
in prima persona — non per li-
qtiidare le forme unitnrie di 
lotta ma per fare entrare in 
azione in modo decisivo. ri-
soluto e combattivo le forze 
piu vaste — costituendo un 
< Comitato nazionalc per il 
sostegno della vittoria del po
polo vietnamita ». il cui pre-
sidente e Waldeck Rochet. 
e vice presidenti sono Aragon 
e Benoit Frachon. Contem-
poraneamente. fioriscono le 
iniziative unitarie: il 23 mar-
zo. rispondendo all'appello dei 
17 piu grandi intellettuali di 
Francia. appartenenti al piu 
vastn ventnglio delln sehiora-
mento politico — si va da A-
ragon a Sartre, a Kessler a 
Mauriac — si riuniranno a 
Parigi gli uomini di cultura. 
Una grande manifestazione 
della gioventu ha avuto luo
go. Sono stati raccolti in qual-
che settimana 400 mflioni di 
vecchi franchi (GOO milioni 
di lire), e due navi sono state 
inviate nel Vietnam, cariche 
di soccorsi e di attrezzature. 
II dispiegarsi dj un'azione di 
tale raggio e forza e impor-
tante per il PCF sotto tre a-
spetti: a) esercitare una pres-
sione ininterrotla sul potere 
per accelerarne le prese di 
posizione contro la guerra nel 
Vietnam: b) costituire. dal 
basso, un pungolo vivo verso 
i dirigenti della Federazione 
perche la eonclusione di un 
programma comune pone co
me questione essenziale l'ac-
cordo sull'atteggiamento di un 
future governo di sinistra con
tro 1'imperialismo americano: 
c) ridurre a zero i tentativi 
sinistrorsi tesi a fuorviare la 
azione per il Vietnam. Nel-
1'arco di questo compito stra-
tegico. i progressi si fanno 
sentire anche tra gli intellet
tuali francesi: certuni. fra 
essi. che combattevano in pas-
sato il PCF. per esempio al 
momento della guerra di Al
geria. si sono largamente as-
sociati alia prospettiva d'a-
zione dei comunisti per il 
Vietnam. 

Passando ad esaminare la si
tuazione culturale in Francia. 
Leroy ha fatto un'osservazio-

Comunicato conclusivo 

L'incontro PCF-PCI 
Ha compiuto una visita in Ita

lia. su invito del PCI. una de
legazione del Partito comunista 
franeese dedicata ai probiemi 
ideologici e cultural!, guidata 
dal compagno Roland Leroy — 
membro dell'Ufficio politico e 
della Segrcteria del Comitato 
Centrale. deputato. e composta 
da Pierre Juquin — membro 
del C.C. deputato. Jacques 
Rom — membro del C.C. pro-
fessore di medicina aH"Uni\er-
sita di Montpellier. Lucien Se-
ve — membro del C.C.. profes-
aore di filo*ofia. Francis Cohen 
— direttore della riviMa «La 
Nouvelle Critique >. Joe Metz-
gcr — collaborator del C.C 

La delegazione. che restitui-
•ce la visita compiuta in Fran
cia at primi di gennaio. su in
vito del PCF. da una delega
zione culturale del PCI. e gi«n-
ta a Roma il 20 febbraio ed e 
ripartita per Pangi il 2 marzo. 
Nel corso della sua permanen-
2« a Roma, la delegazione si e 
incontrata con il compagno Lui-
iri Longo e con i compagni Pao
lo Bufalini. Giorgio Napolitano. 
Emilio Sereni. Giancarlo Pajet-
ta della Direzione del partito. 
Ha avuto un ampio scambio di 
idee con i compagni della Se-
xione culturale: ha visitato e 
avuto scambi di idee all'Isti
tuto Gramsci. all'Istituto di Stu-
di comunisti delle Frattocchie. 
con le redazioni delle riviste 
«Rinascita ». «II Contempora-
neo». «Critica marxista*. «Stu-
di Storici >. «Riforma della 
scuola». e con il direttore e 
dei redattori de « TUniti ». Ha 
tenuto una conferenza aH"I«ti-
tuto Gramsci sulla situazione 
culturale in Francia e sull'atti-
vita che il PCF svolge Tra gli 
intellettuali. nel quadro della 
politica di unit* delle forze di 
sinistra. 

La delegazione si e anche re-
«ata a Firetue. Venezia e Bo-
ltgna, dove ha avuto incontri 
•an i diriflenU delle locali Fe-
4iraxioai e can persaoalita del

la cultura e delta politica e ha 
visitato alcune Case del popolo 
e le istituzioni cultural] degli 
Enti locali. A Bologna essa si 
e incontrata anche con 0 com
pagno Guido Fanti. sindaco 
della citta e membro della Di
rezione del partito; a Firenze. 
col Presidente della Provincia 
compagno Elio Gabbuggiani. 

In queste due citta essa ha te
nuto conferen7e sui probiemi po-
litici e eulturali della \nta fran
eese. 

Nolle diverge citta la deleea-
z:one ha inoltre visitato musei 
e monumenti che sono fra le 
pnncipali testimonianze della ci-
vilta artistica italiana. e si e in-
formata dei probiemi del patri-
monio artistica 

La delegarone del PCF ha 
peso omaggio alia memoria del 
compagno Palmiro Togliatti. re-
candosi alia sua tomba. 

Nel corso dej colloqui che la 
delecazione del PCF ha avuto 
in Italia si e constatato — co
me gia durante la visita in 
Francia della delegazione cultu
rale del PCI — una compieta 
concordanza di vedirte fra i due 
partiti sui probiemi essenziali. 
pur nella diversita delle situa-
zioni. cosi come sugli indirizzi 
generali della politica culturale. 

Le due delegazioni ritengono 
nocessario intensifkrare i con-
tatti e la collaborazione so te-
mi specifici della vita e del-
rattivita culturale. La delega
zione del PCF ha infine espres
so il suo vivo appre/zamento 
per Fattivita che il Partito co
munista italiano svolge. fra gli 
intellettuali e fra le masse po
polari. per lo sviluppo e il rin-
novamento della vita culturale 
per la riforma democratica del
la scuola. per la diffusione del 
marxismo e per rapprofondi-
mento dell'elaborazlone e della 
ricerca. nel quadro della batta-
glia democratica e sodalista per 
il rinnovamento della aodata 
italiana. 

ne preliminare: esiste oggi un 
potere gollista che e la mate 
riahzzazione piu esatta del ea
pitalismo monopolista di stato 
in Kuropa occidentals, tale jx> 
tore e assai attivo (Malraux no 
e 1'esponente niente affatto a-
nonimo).esso non ha piu nulla 
a che vedere con I'iinmobih 
smo della Quarta repubblica, 
mn da impulse) ai settori eul
turali piu vari. cercando di 
adattare la vita e la strut-
»ura nazionalc alio sviluppo 
scientilico e tecnico della no 
stra epooa. Si crea una si
tuazione comple.ssa. nella bat 
taglia culturale. per un par
tito rivoluzionario allorche at-
torno alle cinque component! 
fondnmentali indicate dallo 
stesso PCF in un suo testo. 
come distinte e inseparabili 
(formazione degli intellettuali. 
estetica. economia. morale ed 
educazione civica. educaziono 
flsica) il governo non solo non 
6 mai assente ma agisce con 
dinamismo. II problema diven-
ta quello non di negare cio 
che viene fatto. ma di indi-
fiimo il limiti di classe. e di 
dimoslrare che questi non pos-
snno essere superati altro che 
da un governo popolare che 
obbedisca agli interessi dello 
masse e non a quelli dei mn-
nopoli (tutta la riforma golli
sta per 1'insegnamento. ad 
esempio. mira ad offrire ai 
monopoli la mano d'opera di 
cui questi hanno bisogno). 

II C.C. di Argenteuil — sti-
molante tema su cui I^eroy si e 
intrattenuto — fu dedicato nel 
mar/o del I9Gfi all'esame dei 
probiemi ideologic! e eultura
li. per tre ragioni: lo sviluppo 
della vita moderna pone pro
biemi nuovi al PCF. il partito 
ha ingigantito la sua influen
za tra gli intellettuali. e infi
ne gli intellettuali comunisti 
erano in disaccordo su que
stioni, alcune delle quali con-
oernenti la politica del parti
to. e alle quali il C.C. doveva 
dare una risposta. Questa assi
se non e un concilio. e la sua 
risoluzione non e un'enciclica: 
essa vale per chi vuole se-
guirla. ha detto Leroy. Tra 
i probiemi affrontati vi sono 
stati quelli dell'umanesimo. 
della religione, del rapporto 
tra teoria e pratica e infine. 
questione chiave. quella delle 
caratteristiche francesi nella 
lotta per il socialismo e per 
la sua ediflcazione. A propo-
sito del rapporto tra teoria 
e pratica Leroy ha parlato del 
compagno Louis Althusser af-
fermando che egli ha com
piuto lavori Importanti, che 
la sua opera, insieme a quella 
di altri fiiosofi che con lui la-
vorano, ha largamente con-
tribuito a sviluppare l'interes-
se per il marxismo e la vo-
lonta di una ricerca teorica 
fondata sui principi. Certo. ha 
fatto not a re Leroy. la sua ope
ra 6 stata spesso oggetto di 
interpretazioni ostili al mar
xismo. II C.C. di Argenteuil 
ha dibattuto il problema di co
me impossibile sia opporre la 
ricerca teorica e la pratica. 
Dopo di allora, ha continuato 
Leroy, < senza esserci mai ar-
restati daH'incoraggiare la li
bera ricerca teorica. quella di 
Althusser come quella di al
tri ». noi abbiamo notato con 
grande interesse che nella sua 
intervista aU'Unita Althusser 
ha sottolineato che se era giu-
sto sostenere che non e'e mo-
\nmento rivoluzionario senza 
teoria rivoluzionaria e altret-
tanto giusto affermare che non 
e'e teoria rivoluzionaria senza 
movimento rivoluzionario. e in
line che Althusser ha sottoli
neato sulI'Unifd come le cri-* 
tiche rivoltegli ad Argenteuil 
gli erano state utili per il suo 
lavoro. 

Leroy ha concluso illustran-
do l'enorme sforzo ideologico 
compiuto dal PCF per colle-
garsi alia massa della gio
ventu. per dimostrare che co-
sa significa oggi essere un 
rivoluzionario. c Che cosa e un 
rivoluzionario nella Francia 
del nostro tempo? >. il di
sco rso tenuto da Waldeck Ro
chet all'Istituto Maurice Tho-
rez. e diffuso k\ centomila 
esemplari. sviluppa tale tema: 
essere rivoluzionari significa 
agire per trasformare il mon-
do. re5pingere ogni soluzione 
riformista. rafforzare la soli-
darieta nella battaglia e nel-
l'azione contra 1'imperialismo, 
aprire la \ ia franeese al so
cialismo. Noi cerchiamo di fa
re in modo. ha terminato Le
roy, che la nostra politiea 
sia costantemente aperta sul
la realta sociale in sviluppo. 
Essa poggia sul fatto che il 
partito non e una chiesa. n4 
una religione, ma esso deve 
al contrario capire tutti i 
probiemi che la vita pone per 
cercare di risolverli. Questa 
apertura e tanto piu reale e 
phi ampia proprio perche ri-
posa sui principi che cerchia
mo di difendere. perche noi 
riteniamo che rinsegnamento 
di Marx, lungi dall'essere su-
perato. come alcuni vorrebbe-
ro, e phi vivo e piu possente 
che mai. 

Mar ia A . Maccrocchi 

Cresce la protesta degli studenti 
Operai e contadini con gli universitari a Catania - Le denunce contro ignoti del rettore romano - Manifestazione a Pisa 
contro I'aggressione della polizia a Valle Giulia - Continuano le occupazioni - Vittoria degli studenti di Lettere a Firenze 

Un aspelto del grande corteo di studenti medi dl Isola del Liri e di Sora, che ieri hanno scioperato, solidarizzando con gli universitari, chiedendo I'allontanamento della polizia dagll Attnel 

Gli studenti e i docenti in 
lotta per il rinnovamento della 
Universita e della scuola rea-
giscono in forme sempre piu 
compatte e coordinate all'onda-
ta repressiva con cui il gover
no e le autonta accademichv 
nella speranza di intimorirli e 
di mdebolirne I'unita e la vo-
lonta. tentano di colpirli, come 
di most ratio I mandati di cattu-
ra spiccati a Torino, i mandati 
di comparizione contro settan-
ta giovani dei quali si e ap-
presa ieri la notizia a Padova. 
Manifestazioni studentesche, as-
semblee. cortei si sono susse-
guiti, ieri, in numerose citta. 
con la partecipazione anche di 
numerosissimi studenti delle 
scuole medie. Ed ecco il qua
dro della situazione: 

ROMA 

Tre ore di colloquio 
con il minisfro 

Erano in migliaia ad aceom-
pagnare. davanti a Palazzo Chi-
gi. la delegazione di studenti 
che, nel tardo pomeriggio di 
tori si e incontrata nella sede 
della presidenza del Consiglio 
con il minLstro Scaglia. Studenti 
e docenti. sospese le numerose 
a.ssemblee che erano in corso 
nelle facolta occupate dai pro
fessori o nei locali dove si riu-
nlscono t giovani cacciati dal-
l'ateneo. si sono recati alia spic-
clolata in piazza Colonna ed 
hanno sostato, seduti in quadra-
to davanti al portone del palaz-
zo. per tutta la durata del Iun-
go colloquio. 

La delegazione composta da sei 
rappresentanti del movimento 
studenlesco — Petmccioli. stu-
dente di Fisica: Piperno. assi-
stente della stessa facolta: Seal-
zone. Russo ed Olivetti, studenti 
di Lettere e Parboni di Econo
mia e Commercio — d stata ri-
cevuta poco dopo le 19. Eta q u e i 
momento e iniziata un'attesa 
che si e protratta per oltre tre 
ore. mentre i giovani continua-
vano ad affluire sulla piazza. Si 
sono seduti davanti al Mtto cor-
done dei carahinieri o per tutto 
il tempo hanno ripetuto gli slo
gans: « Via la pohzia dall'Um-
versila! »; € D'Arack raitene! >; 
« Liberate nli arrestati! >; < No 
alia scuola di classe! *. Applau-
sf interrompevano. di tanto in 
tanto. Ie grida: quando si le\-ava 
a parlare qualcuno degli studen
ti. quando e giunto a portare un 
messaggio di solidarieta il se-
natore Carlo Levi. Dal fondo 
dflla piazza si scorge\ano Ie 
tende dei terremotati Sicilian! 
che da tre giomi sostano davanti 
al Parlamento. 

Un solo cartello spiccava sul
la massa degli studenti ed era 
quello portato direttamonto dalla 
facolta di Lettere occupata dai 
professori. Vi si leggeva: « / do
centi sono con oli studenti ». 

Quando la delegazione degli 
universitari e uscita da Palazzo 
Chigi. tutti si sono levati in 
piedi. L'attenzione era massi-
ma. Franco Piperno e salito sul 
basamento della Colonna Anto-
nina ed ha preso la parola. Ha 
detto ai colleghi che il colloquio 
con Scaglia non aveva portato 
a risultati positivi. c \ o i — ha 
spiegato — abbiamo chiesto in 
Via preaiudiziale lo sgombero 
immedtato della poiizia dalle se-
di unirersitarte. Da parte no
stra abbiamo assicurato I'auto-
disciplina e lo sveiaimento del-
I'attrrtta accademica seeondo i 
criteri che averamo gia adotta-
to: cioe gli esami seeondo le 
modalita gid fissate da noi e 
Voccupazione aperta delle facol
ta. Tali condizioni non sono state 
accettate e pertanto U ritiro del
la polizia non e stato accordato. 
Quanto al rUascio degli arre
stati. il ministro ha risposto che 
la questione i di competenza del
la maaistratura. Soi abbiamo 
rifiutato tin nuoro incontro con 
il governo. se prima esso non 
dara Vordine d» sgombrro del-
rUniversita. In queste condmo-
ni — ha concluso Piperno — e 
necessario riprendere la lotta. 
sia pure nella forma civile e 
ordinate che ci siamo imposti >. 
Prima che la manifestazione 

fosse sciolta. quindi. gli studenti 
hanno conoonuto di tenere la 
prossima tssembfea stamattina 
alle 11,30 in via dei Frentani. 
Prima di queU'ora ai riunira Q 

comitato di agitazione del mo
vimento. 

Proprio mentre aweniva l'in-
contro a Palazzo Chigi, il ret
tore D'Avack. die continua a 
procrastinare la riapertura del-
I'ateneo romano. ha annunciato 
per btamane una siu lettera 
pubblica agli studenti nella quale 
li invitera « a riaprire un collo
quio costruttivo con i docenti ». 
A tale scopo ha detto che < met-
tera a disposizione una facolta 
universitaria per % loro comitati 
di studio e per le loro assem-
blee ». 

Nelle facolta occupate dai do
centi — Lettere e Fisica — si 
erano tenute nel corso della 
giornata numerose riunioni. fra 
cui l'assemblea generale straor-
dinaria dell'ARAU (assistenti) e 
deirANPUI (incaricati). Esse so
no state aggiornate. Agli studen
ti romani in lotta continuano a 
giungere messaggi di solidarieta:. 
uno e stato inviato dalla Fede
razione Artisti della CGIL. II co
mitato regionale siciliano dello 
stesso sindacato. in un tele-
gramma in cui si deplorano le 
violenze della polizia. ha invi-
tato gli studenti e i docenti a 
partecipare alia grande giorna
ta nazionale di lotta per la ri
forma delle pensioni. per l'oc-
cupazione e per una nuova po
litica nel Mezzogiorno. « Raffor-
ziamo — conclude il telegramma 
— Vunitd fra lavoratori e stu
denti! >. 

VENEZIA 

Otfomila nel 
centro sforico 

VEXEZIA, 4 
Gli studenti hanno occupato 

Ie facolta di Lingue. Economia 
e Commercio. ed Architettura. 
In un comunicato hanno denun-
ciato «il sistema repressivo 
della polizia, delle autorita po-
litiche ed accademiche nei 
confronti degli studenti di tutta 
Italia > e hanno definito la si
tuazione < senza prospettive >. 
Dopo I'occupazione. il Consiglic 
dell'istituto universitario di 
Architettura ha deciso di so-
spendere ogni attivita. denun-
ciando le gravi responsahihta 
governative. 

Intanto ottomila studenti di 
Mestre e Venezia sono scesi oggi 
in piazza, dando vita ad una 
forte manifestazione contro Ie 
repress ioni decise dal governo 
nei confronti non solo degli stu
denti. ma di tutte le forze che 
si battono per rivendicare i pro-
pri diritti. Questa e stata appun-
to la signincativa impostazione 
della lotta di oggi: raver por
tato fuori delTambiente studen-
teseo la protesta collegandola a 
quella dei lavxratori. e cogliendo 
lidentita di obiettivi fra il mon-
do della scuola e quello del la
voro. non solo perche « i man-
ganelli che ora percuotono gli 
studenti sono gli stessi che ban-
no col pi to e colpiranno al pro«-
simo contratto di lavoro operai 
e contadini >. ma soprattutto per
che ogni atto contestativo del-
I'autoritarismo trova identica ri
sposta nella repressione. neH'im-
mobilismo. nel rinuto di prendere 
atto di qualsiasi rivendicazione 
e proposta alternativa. 

Fin dalle prime ore deU'alba 
settemila volantini sono stati di-
stribuiti dagli universitari da
vanti alle fabbriche di Porto 
Marghera. picchettaggi davanti 
agli Lstituti sono stati organiz-
zati dagli studenti unive-sitari e 
medi di Venezia e Mestre, un 
manifesto e stato rivolto alia cit 
t.rlinanza da universitari e medi 

PADOVA 

Incriminazione per 
studenti e docenti 

PADOVA. 4. 
Questa mattina sono incomin-

ciate Ie indagini della Procura 
della Repubblica sulle agitazio-
ni univcrsitarie. Fin da sabato 
scorso, agli studenti e ai pro
fessori individuati, schedati e 
fotografati dalla polizia duran
te le duplici incursioni nottur-
ne di mercoledi notte e delle 
prime ore di venerdi nelle fa
colta di lettere e filosofia e di 
magistero, sono iniziati gli ar-
rivi dei mandati di compari
zione, motivati del tutto generi-
camente come non meglio speci-
cati c affari di giustizia >. 

I mandati hanno continuato 
a arrivare anche oggi. e sono 
indirizzati a quegli stessi stu
dent! convocati dal rettore della 
universita di Padova professor 
Ferro. per accertamenti in vi
sta di eventuali misure puniti
ve disciplinari. 

Si ritiene che i mandati inte-
ressino circa una settantina di 
universitari delle due facolta. 
e una decina di professori di 
ruolo. incaricati ed assistenti. 
di cui due di lettere e filosofia: 
le liste della Questura stanno 
dunque servendo a molti u-.i. 

II procuratore della Repub
blica ha intanto interrogate 
< ma solo per rendersi conto 
della situazione» cinque pro
fessori e quindici studenti. 

PISA 

Paralizzato il 
fraffico dal corteo 

PISA. 4. 
Centinala di universitari, in

sieme a folti gruppi di stu
denti medi in sciopero, han
no dato vita ieri mattina ad 
una grandiosa manifestazio
ne contro rautoritarismo acca-
demico e contro Ie violenze 
poliziesche. Dn lungo corteo, 
dal quale si levavano. scan-
dite da centinaia di voci glo-
vanili, le parole d'ordine che 
contemporaneamente nsuona-
no in tutte le universita in 
lotta. ha attraversato le stra-
de della citta e ne ha paraliz
zato. per Iunso tempo, il traf-
fico. 

* No alia scuola dei padro
ni », era scritto nello striscio-
ne che apriva il corteo. E die-
tro questo altri striscioni. al
tri cartelli: «iVon e la violen-
za che ci intimidisce, ma 
Vignoranza ». « Salari a tutti », 
« Scuola libera », * Gut vatte-
ne». Un tentativo di provoca-

zione. cui avevano cercato di 
dar vita fascisti, liberali e qua-
lunquisti e stato rintuzzato 
dagli studenti democratici. 

SASSARI 

Netlo ritiulo 
alio slralcio 

SASS\RI. 4 
Ter/.o siorno di oocupa/ione 

<ielld sede centrale <ltHuniwr-
>ita di Sdisari. L'assemblea <ie-

l̂i studenti. indetta dall'ATU-
UGI e d«iH'Inte.sa. decidendo la 
occupazione a\eva espresso « lo 
totale solidarwta con all studen
ti assaliti dalla polizia e con le 
richieste avanzate sulla necessi-
ta di democratizzazione delVuni 
versita». Un netto rifiuto alio 
stralcio fdefinito t mistificante e 
mortificante ») di alcuni articoli 
della t 2314 > e contenuto in un 
documento approvato dall .is.-eni-
blea questa mattina. 

CATANIA 

Contadini e operai 
nell'Ateneo 

CAT.VXIA. 4. 
Xell' Universita occupaU da 

cinque giomi — almt'no WK) stu
denti si alternano nei turni di 
viailan/a e nelle continue as-
semblee coiiuni con i docenti — 
funzionano ti>n reaolantn le sei 
commissioni e i controcorsi or-
gantzzati fin dal primo giorno 
di occupa/ione. Mentre i p'ofes 
;on incarir.iti ;ono al =ect>n !o 
2it>rno di aiioptTO in solida
rieta con cli «tadenti. i prores-
-on ordinnri Mu,=cetta. Giarriz-
zo. Mansani e Ri/za -i sono 
incontrati =tatr»ane con i dele-
sati del comitato deili st-adonti 
occupanti. Altri incontri si so
no avuti con esponenti del mon-
do della cultura. -Lidenti mo.1i. 
folte rappre=<?ntanze di lavora
tori: ad e-p-imere il pieno ap-
po22io con la lotta in cor-K> 
c>rano anche una deleaazione 
dell arienda maniripalizzata dei 
t-a = ->i ~ti f -ma di contadini del-
rA!'-> n'i •̂ •'tr. Uori -irih^.ni 

scutere 1 loro probiemi. Un 
gruppo di studenti si e eosti
tuito in comitato promotore, per 
eh edeie la convocazione rego-
l.ire. nei piossimi giorni, delle 
a-i-emhlee di tutte le facolta. 
* per una presa di coscien/a pe 
ni'ia'e sui pioblemi univeiii 
tan >. 

Frattanto RII studenti di Let 
tere e Filoiofia continuano ad 
emettere comuii'cati. 

Lo sciopeio pioclamato alio 
I-tituto Nautico da tiarte dei 
giuppi di destra. contro I'oc-
ciipa/ione della Facolta di Let
tere e Filo«olia. e fallito. I neo 
fascisti avevano tentato una 
[irova di for/a. per creare dif-
ficolta al movimento democra-
tico studente-eo. Tutti gli stu
denti del « Nautico» sono en-
trati iieU'istituto respmgendo 
i tentativi eversivi delle destre. 

TORINO 

TRIESTE 

Fallifa una 
provocazione fascista 

TRIESTE. 4. 
All'Universita di Trieste sono 

state riprese stamane le lezioni 
nelle facolta di Economia e Com
mercio. di G'unsprudenza e di 
Saenze Matematiche. Fisiche e 
Naturali: domani sara ripresa la 
attivita d-datt'ca nelle facolta di 
Medicina e Chirureia. d. Farma-
cia e di Inzeenena. 

I-e lozioni erano sta'e <ospe<e 
la settimana scorsa per deci«io-
ne del Senato accademico. in se-
gu to alia occupazione della fa
colta di Lettere e Filosofia. 

Nella tarda matttnata numerosi 
studenti si <̂ )no riuniti neiratrio 
dellUniversita Nuova. per di-

U n commento del l 'autorevole giornale i ng lese 

L'« ECONOMIST »: NON 
SONO «TESTE C ALDE» 

L'Economist pubblica nel suo ultimo numero 
un riassunto commentato delta lotta nelle Uni
versita italiane con un titolo signiftcativo: < Con
tro il sistema sociale, per una piu ampia rap-
pre.*entanza >. Dopo aver collegato le lotte degli 
stunenti italiani al movimento piu vasto che ha 
visto impegnati gli studenti a Berlino come a 
Berkeley. la corrispoodenza individua le carat
teristiche peculiari del movimento studentesco in 
Italia, ponendo I'accento sulla responsabilita del 
centro-sinistra, promotore di ana riforma uni
versitaria che viene deflnita «troppo tardiva e 
troppo limitata ». 

E conclude: <Un'aftra raglane per cui la 
rivolta contro il "aurtama" e acoppiata con la 
rlnmanda da parte dacli jtudeatl di ua majalor 

potere e che tn Italia, forse pin che in ogni altro 
paese occidentale. l'autorita nell'universita e 
concentrata nelle mani di una piecola elite e 
strettamente Iegata al potere economico e po
litico >. 

Gli ultimi quattro primi mmistri italiani occu-
pavano cattedre univeriitarie. mentre erano al 
governo. Gli uomini guida in campo giuridico o 
medico o scientifico si identificano con i profes
sori universitari. Cosi gli studenti che sono accu
sal! di sowersivLsmo e di confusion* dimostrano 
di non essere affatto quelle teste calde che si 
vorrebbe far credere. « E le etichette che sono 
state loro appiedcate — maoisti. castristi. tro-
skysti — sono solo messe 11 come tentativi di 
daftnire qualoosa che non ai conosce», 

Prolesfa per i 13 
mandati di cattura 

TORINO. 4. 
Circa 2000 studenti del Poli-

te^nico si sono riuniti per di-
-.eutere con i professori i pro
biemi e le eventuali riforme del
la facolta di ingegneria. deci
dendo di comune accordo la 
sospensione per quattro giorni 
di ogni attivita didattica. Nel 
corso della mattinata anche 400 
studenti delle facolta umanisti-
che e scientifiche si sono riu
niti presso la facolta di fisica. 
Xel corso degli interventi gli 
student! hanno protestato contro 
I "opera to della polizia e della 
magiitratura culminato. coiie e 
noto. con 13 manlati di cattura 
a carico dei responsabili delle 
agitazioni dei giorni scorsi Pro 
segue I'occupazione della facol
ta di architettura: palazzo Cam 
nana, sede delle facolta umani-
stiche. e p-e=idiato da polizia 
e ca-ahinieri 

II Consiglio della facolta di 
Magistero. dopo una relazione 
del preside Quazza. ha rileva-
to in tin ordine del giorno che 
l'autorita accademica anziche 
discutere < Ie istanze di rinno-
\amento proposte dal movi
mento studentesco » e * ricorsa 
a misure represshe» e ha de-
nmciato c la responsabilita del 
potere politico, che non ha sa-
piito in oltre vent'anni imposta-
re ed attuare una riforma de
gli ordinamenti • della scuola 
italiana ormai sotto ogni as pet
to superati ». 

FIRENZE 

Oggi in piazza 
medi e universitari 

FIREXZE. 4. 
Magistero. lettere e filosofia. 

architettura sono ancora occu
pate in segno di protesta contro 
le violenze della polizia a Ro
ma. Attraverso tre ordini del 
giorno gli studenti di lettere e 
filosofia hanno reso noto che. 
come e awenuto per magistero, 
anche il consiglio della loro fa
colta sara d'ora m poi integra-
to con rappresentanze di stu
denti. assistenti e incaricati. La 
facolta sara divnsa in sei cgrup-
p: di indirizzo di studio > che 
anticipano i futuri dipartimpn-
ti e cbc «i propongono la ri 
^tmtturazione dei piani e dei 
metodi di studio. 

Domani mattina all? 9.30 si 
terra, per miziativa degli stu
denti delle tre facolta occupate. 
una manifestazione alia quale 
sono imitati anche gli studenti 
delle medie. 

era liunito una pii.r.a vo'ta la 
iwittina del 2H febbraio. affer-
niando a lan;a n -icgioran/a la 
esigen/a deirai»"ii.»-i (• un 
ampio cialo'jo ten -J\I studenti 
in l i ! ' i 

Ogm ratteggiamento di alio 
ra ha trovato contcrtini nel-
I'ordine del gioiuo die si ar-
ticola in tre punti. in cm si af-
ferma. tra laltni che * il Con 
.wf/!io riconoicc la scrwta e lo 
fondatezza (Idle mut.vazioni che 
iutiiicano (/li ••tudenti a rifiutare 
iavsetto attuale dvllc untrcrsi 
ta nella tocieUi italiana. a cui 
si deve far carico di firan vnr 
te delle msuffiacnze del siste 
ma untvcrsitario >. 

("on il suo documento il Con 
siglio «espnmp I'opmione che 
Vuniversita dehba costituire la 
sede aperta liberamentc ad una 
serin iireporozione profestiona 
le, e ad una hnpennata ricerca 
teienlifica. alia realizzazione 
delle quali debhono rcspama 
bilmente partrctpare tulti i com
ponent! della vita universita
ria »; e « ricono^ce che molte 
soluzioni aoli attuali probiemi. 
possono essere formulate in co 
mune accordo con tutti coloro 
che vivono nell'universita: stu 
denti. assistenti. professori: e 
si dichiara dispombile a cio fin 
da ora ». 

c Nella situazione presentc. 
qualsiasi soluzione saddtsfacen-
te pud essere ottenuta solo ri 
mettendola alle deliberazioni 
prese dai componentt della vi
ta universitaria. escludendo. di 
ce infine il documento. oqni 
violenza. Ofjni intromissione di 
faltori estranei all'universita. 
e ooni intervento poliziesco». 

Le firme apposte al documen 
to sono aperte da quella del 
preside della facolta. professor 
Mario Dal Pra 

PALERMO 

Occupata la facolta 
di Architettura 

PALERMO. 4. 
Geologia e ancora occupata. 

Nel cor>o di una assemblea 
gli studenti hanno deoi?o di in 
viare una loro delezazione ;-! 
congresso nazionale dt-i 2-OIO.M 
che 5i te~ra domenica a Rom^. 
Gli studenti di architettu-a han
no occupato simbolicamcnte al 
cuni Lstituti della facolta di in 
gegneria nella quale sono o*pi 
tati da due anni. perche p-hi 
di una sede propria. Gli sti-
denti di ingegneria dal canto lo
ro hanno chiesto al consiglio 
di facolta di pronuneiarsi sulli 
loro richiesta di formazione di 
commissioni che «tudino l'orfa-
nizzazione di n ;ovi co_-i. 

MILANO 

La solidareta dei 
professori di lettere 

MILANO. 4. 
Un ordine del giomo di note-

volc interesse e di grande aper
tura al movimento studentesco 
e st£to approvato oggi (con on 
solo voto contrario e un aste-
nuto> dal Consiglio della facotta 
di lettere e filosofia. occupata 
dagli studenti II Cemigtto at 

PERUGIA 

Occupata I'Accademia 

di Belle Arti 
PERUGIA. 4 

GU studenti delTAccadenna 
di beJe arti di Perugia hanno 
occupato la loro scuola in segno 
di protesta per Ie violenze po
liziesche contro gli studenti ro
mani. Gli allievi deH'Accade-
rma sono da tempo in lotta per 
una seria riforma dei:e structu
re dei !oro corsi di stjd:o L'oc-
cupazione di lettere e filo^of.a 
e 2 tmta ai SJO ventesimo giorno. 

FROSINONE 

Sciopero degli 
studenti delle Medie 

FROSreONE. 4. 
A Sora e a Isolaliri gli stu

denti delle scuole medie hanno 
scioperato per solidarieta con 
la lotta in corso negh atenei 
italiani e contro la proditona 
aggressione degli universitari 
romani da parte dei carabimeri 
e della polizia. 

Altre manifestazioni <H atu-
denti medi hanno avuto 
a Cassino e a Frosinone. 
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PENSIONI 

Dure critiche FIM - CISL 
all' accordo col governo 

II Comitato esocutivo nazionale della FIM-
CISL ha ampiamente esaminato e discusso 
la decisione dell'Esecutivo confederale della 
CISL di adesione ai risultati del negoziato 
interconfederale con il governo sulle pension! 
< assunta — dice un comunicato — In con-
trasto con la posizione negativa di impor
tant! categoric dell'industria (tessili, abbi-
gliamento. metalmeccanici, alimentaristi e 
unione di Milano) e di sostanziale perplessita 
di vaste zone dell'organizzazione nel suo in-
sieme volte a interpretare 11 profondo mal-
contento del lavoratori auscitato da tali ri
sultati. Tale posizione negativa in particolare 
della FIM si giustificava e si giustifica in 
quanta: 

1) I'avvio alia riforma del sistema pen-
sionistico non prende in considerazione la 
esigcnza della fiscalizzazione. la revisione del 
sistema del finanziamento, continuando ad 
addossnre ingiustamente oneri di portata ec-
cezionale prevalentementc sui lavoratori del
l'industria. i quali contribuendo gia con il 
19 per cento sui salari avrebbero diritto a 
prestazioni pensionistiche ben piii elevate del 
previsto 65 per cento, che comporta invece 
ulteriori aggravi sui co3ti di lavoro e nega
tive conseguenze sui salari e indirettamente 
sulla stessa occupazione; 

2) le cosiddette economie di gestione che 

si traducono in gravi decurtaz^oni di presta
zioni in atto se per qualche aspetto potevano 
essere ragionevolmente considerate sono tut-
tavia inaccettabili per rinadeguatezza delle 
contropartite complessive che il prowedimen-
to in atto prospetta: 

3) tutto cid e in contrasto con precise indi-
cazionl sancite dal Parlamento nel piano 
quinquennale e in precedenti leggi; 

4) le stesse linee della riforma appaiono 
insufficientemente approfondite rispetto alia 
complessita delle varie situazioni categoriali 
che solo attraverso il meccanismo dei fondi 
integrativi di carattere professionale possono 
trarre soluzione >. 

c L'Esecutivo nazionale della FIM confer-
mando il suo dissenso non pu6 non registrare 
le conclusion] diverse dell'Esecutivo confede
rale in materia, riservandosi di sottoporre al 
Consiglio generale della FIM gia convocato 
con la ratifica della presente decisione pro-
poste concrete per il rilancio con la tempe-
stivita piu opportuna di linee di azione atte 
a realizzare — conclude il comunicato — 
una effettiva riforma del sistema pensioni-
stico sulla base delle indicazioni soprannun-
date rispondenti alle posizioni sempre soste-
nute dalla CISL sui piano della sicurezza so-
ciale >. 

Anche la FIM di Torino 
si pronuncia per la lotta 

TORINO, 1 
L'assemblea degli attivisti, membri di CI, 

gegretari di sezione aziendale e membri del 
direttivo della FIM-CISL torinese ha approvato 
un ordine del giorno nel quale e detto tra 
l'altro: e La segreteria della FIM torinese 
ha svolto un'intensa azione assumendo tutte 
le iniziative possibili per evitare soluzioni 
da parte del governo su cui la stragrande 
maggioranza dei lavoratori torinesi ha espres 
so e continua ad esprimere dissenso... >. 

Hicordata la posizione energica assunta in 
merito dalla FIM-CISL nazionale il comuni
cato prosegue: c Di fronte alia notizia di 
una inopportuna adesione della segreteria 
confederale della CISL e del suo Esecutivo 
ai provvedimenti in materia di pensioni l'as
semblea ha nuovamente ed attentamente esa
minato i suddetti provvedimenti alia luce 

della situazione determinatasi nelle fabbriche 
con i dannosi rifessi provocati nell'organiz-
zazione sindacale >. 

Ribadite tutte le critiche al progetto gover-
nativo che non solo non tende ad un sistema 
di sicurezza sociale ma non mantiene neppure 
i diritti acquisiti dai lavoratori: denunciatn 
il fatto che sui problema non e stato riunito 
il Consiglio generale della CISL. l'odg della 
assemblea della FIM CISL « assumendo tutte 
le proprie responsabilita di fronte ai lavo
ratori » decide di demandare c ai propri or-
gani esecutivi di categoria il compito di ri 
prendere la necessaria pressione mobilitando 
nei momenti e modi opportuni i lavoratori 
metalmeccanici ». 

II documento si chiude con un invito alia 
ricerca di un'azione unitaria con gli altri 
sindacati. 

Numerosi nuovi scioperi 
proclamati per il 7 marzo 

0 La decisione della CGIL per la lotta per le 
pensioni sta ottenendo consensi sempre piu 
vatt i . Oltr t agli scioperi general! unitarl di 
Milano • Torino, proclamati dai sindacati r i-
spettivamente per domani • gloved), va segna-
lato che per il 7 marzo, in occasion* della 
giornata di lotta Indelta dalla CGIL, la Feder-
braccianti nazionale ha proclamato 24 ore di 
sciopero, la FILZIAT-CGIL un'astensione di 4 
ore, la FILCEP-CGIL (chlmici) scioperi pro
vincial! In tutto il paese, secondo le modallta 
che verranno declse dalle organizzazionl locali. 
0 Oltr* slle Camere del lavoro di Llvorno, 
Firenze, dell'Emilia Romagna, Catanzaro, Pe 
rugia, Salerno, Barl , Roma e Ravenna hanno 

proclamato scioperi general! di varia durata 
anche le Camere del lavoro di Siena (24 or * ) , 
Napoli (24 ore), Taranto (24 ore), Civltaca-
stellana (24 ore), Pesaro (24 ore), Parma (24 
ore), Foggla (24 ore), Reggio C. (24 ore), 
Venezla (24 ore), Massa Carrara (24 ore mar-
mo ed edilizia, 2 ore chimlci e metallurglci), 
Chieti (24 ore), L'Aquila (24 ore), Teramo (24 
ore), Verona (fermate articolate), Biella (8 
ore), Forli (10 ore), Casclna, S. Croce, S. Mi-
niato e Castelfranco in provincia di Pisa (2 
ore), Pescara (8 ore), Terni (24 ore), Lecce 
(24 ore). In Slcilia ll Comitato regionale CGIL 
ha deciso uno sciopero in tutta la regione, 
secondo tempi e forme che saranno decisi 

Aumentano le adesioni 
all'iniziativa CGIL 

Ecco intanto un nuovo elenco dl messaggl e 
telegrammi unitari pervenuti dalle C L, sezioni 
sindacali aziendali e gruppi di lavoratori alia 
CGIL in sosteifno delta sua iniziativa: Societa 
Manetti A Roberts di Firenzc: Tipograflca Ca-
staldi di Roma; Stabilimento Sidcr nazionale Co-
gne di Aasta: Commissione Interna UPIM di 
Firenze: Commissione Interna Mariotti Porto 
di Genova: CommiMione Interna Lega Coope
rative di Roma: Commissione Interna SINGER 
di Torino: Commissione Interna FIOM. FIM. 
UILM deila Lancia di Torino: Commissione In
terna FATME di Roma: Ditta Rosselli di Em-
poli: Cantiere Navale Picchiotti di Viareggio: 
rTALSIDER di Savona: Impresa CREA di Mi 
lano: Casciaml Seta Tarcento: Cooperativa Sto-
viglial Savona Albisola Capo: SCAC Rifredi di 
Firenze: Stabilimento RIV^KF di Villar Pe-
rosa: Lavoratori Fomaciai Quartu S. Elena: 
Commissione Interna Prowiporto di Venezia; 
personale femminile della DURBAN'S di Mila
no: Pirelli di Milano: Calzaturificio CHIMAX di 
Vigevano: Officine Fonderie Battisti di Trento: 
Commissione Interna Marconi Italiana di Genova 
Se*tri: lavoratori TLM di Milano: lavoratori 
Fonderia Venturelli Fiorano di Modena: Sezio
ne Sindacale FIOM. FIM. UILM di Milano: Com
missione Interna Bianchi Velo di Trevigliano: 
lavoratori Vetrocoke di Porto Marghera Venezia; 
Commissione Interna lavoratori Fabbrica Toso-
• i di Forli; Shell. Abital. Olivetti. Connecticut. 
todustria Comma Facchini MTM di Rho Milano: 

Commissione Interna c Spica-Lauis» Zuccheri-
ficio di Piacenza; Commissione Interna del Co-
Ioriflcio ROMER: gli operai della Cooperativa 
Edile Intercomunale di Bologna dei Cantieri 
Barca. Levantemilia. Ospedale Maggiore e Coo
perative Industna: Commissione Interna Stabi
limento MICHELIN di Torino: mae.stranze Im 
presa Cantiere di San Donato Milanese; Com
missione Interna Way-Assauto di Asti; Com
missione Interna Elettrocondutture di Milano: 
Commissione Interna Tecnogomma: Commissio
ne Interna Pianelli Traversa: Commissione In
terna Fornace di 4 Castelli di Reggio Emilia: 
Commissione Interna Credito Italiano di Roma: 
Commissione Interna Ditta Fratelli Franchi di 
Pistoia; Commissione Interna Ditta R. Tad-
dei & C. fbirra Peroni) di Firenze; Commissione 
Interna Ditta MOB METAL di Calenzano. Fi
renze: Commissione Interna Azienda Cooperati
va Macellazione di Reggio Emilia; Commissione 
Interna Manifattura di Lane in Borgo<esia s.p.a.; 
Commissione Interna Azienda SICAM di Gru-
gliasco: Commissione Interna Termonafta di Gru 
giiavo: Commissione Interna Fabbrica Giuliani 
di Forli: Commissione Interna Montecatini e 
Edison di Milano: Commissione Interna azienda 
Rambandi Civica-Rivoli: Commissione Interna 
azienda Collegno; Commissione Interna azienda 
Mandella di Collegno: Commissione Interna 
azienda Olsa di Civica-Rivoli: Commissione In
terna IMP AS di Collegno: Commissione Interna 
azienda AMSEA Casellette. Torino. 

Contrasto d i linee alia Conferenza sull'occupazione femminile 

Le donne chiedono posti di lavoro 
Le affermazioni di principio non cambiano le 
Tedesco, Nilde Jotti e Donatella Turtura — A 
II ruolo dello Stato e dell'impresa pubblica 

cose — Gli interventi di Emilio Sereni, Giglia 
chi serve il lavoro gratuito della casalinga ? 
per creare le condizioni del pieno impiego 

' I piu autorevoli esponenti 
del governo sono rimasti an
che ieri latitanti dalla Confe
renza nazionale sull'occupazio
ne. 11 ministro Pieraccini. at-
torniato da alcuni esperii che 
hanno coniribuito alia prepa-
razione dei lavori, e* rimasto 
solo a rappresentare i poteri 
pubblici di fronte ad un'as-
semblea che centra la sua cri-
tica propria sulla gestione 
del potere. sulle scelte politi-
che fatte — e su quelle non 

fatte — dalla maggioranza 
governativa e che hanno por-
tato alia esclusione di un mi-
lione di donne dall'attivita 
produttiva. 

Questa situazione non ac-
cenna a mutare, ne mutera 
senza profonde trasformazioni 
economiche. Lo ha ricordato 
Von. Emilio Sereni, che parla-
va in qualitd di presidente 
dell'Alleanza nazionale dei 
contadini. in un intervento che 
ha messo in riliero la profon-

da divergenza fra le enuncia-
zioni di principio e le indica
zioni politiche del governo. 
Sereni ha detto di apprezzare 
le dichiarazioni fatte domeni-
ca mattina da Pieraccini, cir
ca il valore di principio che 
ha il libero accesso della don
na a tutte le occupazinni. Ma 
le misure proposte non corri-
spondono per niente alia real-
ta che la Conferenza stessa 
denuncia; non vengono annun
ciate iniziative decisive per 

Manifestazione di donne pugllesl per I'occupazione 

TORRE A N N U N Z I A T A 

Sotto accusa il governo per il decadimento della citta 

SCIOPERO GENERALE PER 
LA RINASCITA ECONOMICA 

In corteo migliaia di lavoratori e cittadini — Negli ultimi tre anni venti-
mila operai sono stati espulsi dalle industrie nella provincia di Napoli 

Nostro servizio 
TORRE ANNUNZIATA, 4 

Migliaia di lavoratori. di 
commercianti, di cittadini sono 
sfilati oggi in corteo durante 
lo sciopero generale procla
mato dalle organizzazioni sin-
dacali di Tone Annunziata. 
per la grave crisi produttiva 
che attanaglia la citta. Spon-
tanee manifestazioni di soli-

darieta della cittadinanza si 
sono avute lungo il percorso 
del corteo. In tutta la citta i 
negozi sono rimasti chiusi. 

Nel corso di un vivace e af-
follato comizio che si e svolto 
In un cinema del centro. I di-
rigenti sindacali della CGIL. 
UIL e CISL hanno denunciato 
le drammatiche condizioni in 
cui versa la cittA. dove le in
dustrie sembrano destinate al-

Confederazione nazionale dell'artigianato 

Giovedi verra presentato 

il programma di legislaturo 
II Consiglio nazionale della Confederaz:one nazionale dell'arti

gianato si riunira U 7 marzo a Roma per presentare un programma 
di legislatura inquadrando i problemi della categoria nei grand) 
temi di riforma: progrrammazione economica. riforma del sistema 
di sicurezza sociaJe. attuazione deU'ordinamento regiona!e. Ai lavori 
sono stati irrotati. tra gli altn. i rappresentanti dei partiti e dei 
gna^pi parlamentari. delle organizzazioru sindacali e di quelle arti-
giane. La relaziooe sull'c Artigianato nella quinta legislatura > sari 
svoka daU'aw. Matteo de CUlis. se^retano dela Confederazione: 
I'on. Oreste Gdmini. presidente deUa Confederaaone. conchidera 
i lavori. 

I padroni americani alio sciopero rispondono con la serrata facendo presidiare la fabbrica dalla polizia 

Chiedono il premio: 175 licenziamenti all'Elettronica Sicula 
Dalla Mstra rcdanavc 

PALERMO. 4 
Dalla notte acorsa. lo stabili

mento delTElettronica Sicula 
Raytheon e presidiato dalla po
lizia. Centmaia di poliziottl cir-
condano lo stabilimento. camion 
carichi di agenti stazionano nei 
Tiali interni e decine di mili-
Uri sono stati scaglionati nei 
capannoni L'imponente schiera 
memo per fronteggiare uno 
sciopero articolato in corso da 
trcdici giorni nella fabbrica. 

Sette giorni fa I'Elettronica 
Sicula - controllata al cento 
per cento da capitale USA — 
•ra staU paralizxata da uno 
Kiopero unitario proclamato 

CGIL. CISL, UIL per il 
•rganid e per il 

contratto aziendale; anche In 
quella occasion* il potere pa-
dronale s'era servito della poli
zia in funzione antisciopero. La 
fabbrica. che coo il Cantiere 
Navale del gruppo Piaggio rap 
presenta i'unico grande stabili
mento industriale d! Palermo. 
occupa circa 930 operai oltre i 
305 sospesi in vista della c ri-
strutturazione > del complesso. 

Oltre che con la polizia. \ pa 
droni dell'EI.Si Ra>lheon. han
no rispoMo oggi alle nchieste 
del sindacati con un licenzia-
mento in tronco di 175 dipendenti 
tra operai e impiegati. Oltre ad 
un sconslderato atto dl rappre-
sagiia. i llcemiamenU cosUtui-
acono una preatione sulla Re
gion* per far stanzlare a fa
vors deU'El^L altri miliardi. 

Questa mattina gli operai del 
reparto tubi catodid si son vi-
sti bloccare ringresso tn fab
brica dalla polizia, ben inten-
zionata a usare i manganelli ad 
ogni minima opposizione degli 
operaL I lavoratori degli altri 
settori di produzione. hanno so-
speso ogni attivita in segno di 
solidarieta coo i loro coIIeghL 
Da quel momento la serrata pa-
dronale si e estesa in tutti I 
reparti ed e pot sfoclata nel li-
cenztamento indiscriminato 

Tre sono le nvendicazioni fon-
damentali che hanno fatto scen-
dere In lotta gli operai dell'Elet-
tronlca Sicula: 

l) organico deQ# linee di pro> 
duzioM. A quella del cinescopl. 
per esempio. crano addetti flno 
a poco tempo fa SB operai; tm-

prowisamente — e senza giu-
stincazioni — dalla linea sono 
state tolte tre unit*. Dopo aver 
aocettato il principio della con-
trattazione aziendale, ora la di-
reziooe inteode oegare ai sinda
cati il diritto di discutere tutte 
le modiflche aH'organigramma 
che il padrone apporta oon solo 
in base a modiflche tecnico-or-
gamzzative della produzione. ma 
attraverso una crescente inten 
siflcazione dei ritmi e dei cari
chi dl lavoro: 

2) indennitd minima contrap 
tuale del 10%. D padrone non 
vuole appllcare questa parte del 
contratto perche la ritiene as-
sorblta dal premio di produ
zione; 

3) prtmio dl produsioit*. La 
dlrezione dell'Elli. aU addtrit-

tura esaminando ia possibilita 
di rimuovere le cause che. a 
suo insindacabfle giodizio, impe-
discono la trasformazione del-
I'attuale premio di produzione 
fisso in premio dinamico, arti
colato pero ad element! obietti-
vi. Tali cause sono individuate 
daDa Raytheon neir< assentei-
smo> e Dell'esigenza di perve-
nire alia eqinlibratura delle li
nee di produzione. D che. tn 
parole povere. vuol dire che 
e in atto un tentativo di siste-
mare le cose tn modo tale da 
negare ai lavoratori. che pure 
si battono per un premio dina
mico. qualsiasl sostanziale be-
neflcio. 

9-1 

la smobilitazione. ed hanno 
Indjeato le pesanti responsa
bilita del governo in questa 
situazione. < La politica delle 
partecipazioni statali segue 
un orientamento che non pu6 
essere approvato e desta vi-
vissime preoccupazioni dei 
sindacati >. ha detto interve-
nendo nel comizio il dirigente 
provinciale della CISL. 

La situazione di abbandono 
e di crisi di tutti i ?ettori pro-
duttivi a Torre Annunriata e 
un aspetto. sia pure il piu 
acuto. delle carenze struttu-
rali ed economiche della pro
vincia di Napoli: delle in-
sufficienze degli interventi 
pubblici e della indifferenza 
dei privati che investono al-
trove ed in altre direzioni i 
loro capitali. o non investono 

Anche il ministro del Bilan-
ck) ha dato atto. nei sriorni 
soorsi in una riunime coi 
sindacati. che la situarime a 
Napoli e una dene piu eravi 
che %\ presentano nel Si?d 
dTtalia Ai riconoscimenti 
pero non si fanno seguire ade-
guati provvedimenti. Negli ul
timi tre anni ben 20000 lavo
ratori sono stati espulsi dal
le Industrie nella provincia. 
E* una punta che non si era 
mai raggiunta 

A Torre Anmjrrziata. per lo 
stilliridio continue dei licen
ziamenti si sono avute lunehe 
e dure lotte in tutte le fab 
hriche private e a partecioa-
zio^ie *tata!e: Denver Dal 
mine. Armco Fin^der Conato. 
Lepetit; e nel settore dei mu-
lini e pastifici che e una del
le prindpali attivita locali e 
che e stato il piu colpito. 

I lavoratori hanno chiesto 
precise garanrle per f] blocco 
del licenziamenti e per lo svi-
luppo produttivo della ritta di-
chiarandosi pronti a prose-
guire con maggiore energia la 
lotta. I commercianti attra
verso ! loro dirigenti di ca
tegoria che sono intervenuti 
nel comizio. hanno espresso 
la decisione di continua re a 
battersi a fianco degli operai. 
finch* Torre Annunziata e i 
suo! sessantamfla abitanri non 
avranno precise garanzie per 
fl proprio futuro. 

f. dm a. 

eliminarc gli ostacoli che im-
pedisconn alia donna di rea 
lizzare il suo diritto al lavoro. 

L'on. Sereni ha ricordato co
me la sottoccupazione femmi
nile non ftia un fatto congiun-
turale, in una societa capita-
listica dominata dai gruppi 
monopolistic'!, ma contiene de
menti permanenti. Negli USA 
il numero percentuale delle 
donne al lavoro diminuisce da 
quindici anni. Le occupate 
appartengano soprattutto al-
leta pre matrimoniale o suc
cessive alio allevamento dei 
figli. on una interruzwne 
delle carriere e qumdi deqlt 
sbocchi professional) die 
esclude la donna dai ruoli di 
protagonista della sorieta. 
Son si tratta di una « scelta » 
casuale, ma di una cottfcguen-
za di process! rlicontrabili 
anche nella societa italiana. 
dove il carattere « gratuito » 
del lavoro casalingo della don 
na serve a mantenere basso 
il costo di riproduzione della 
forzalavoro che i capitalists 
utilizzano direttamente. La 
scelta del lavoro in casa. quin-
di. ha una sua logica che par
te dal sistema basato sui pro-
fitto aziendale. un sistema che 
trova piu «eeonomico » che 
le donne stiano in cava piut-
tosto che istituire tutti i ser-
vizi sociali necessari per con 
sent ire alia donna di parted-
pare alia vita sociale in con
dizioni di effettiva parita. Ne 
tanno qualcota le donne con-
tadine. il cui lavoro e reso ap 
punto gratuito o semipratuito 
da tin sistemn di sfruttamento 
die ha la sua or'uiine nel ca 
pitalc monopolistico. 

Sereni ho concluso rilevan 
do che nel Piano non e'e un 
solo strumento capace di 
contrastare questi processi di 
sfruttamento che ostacolano il 
pieno impiego delle donne. E" 
vero che anche le idee pos
sono avere una forza, ma in 
questa conferenza e" mancata 
persino Venunciazione di una 
prospettiva che mobilitasse le 
donne per il diritto al lavoro. 
E non incoraggera certo la 
mobilitazione delle donne il 
tentativo che il governo porta 
avanii ver aumentarne Veta 
pensionabile. 

La compagna Nilde Jotti. 
parlando per la Direzinne del 
PCI. e partita dal riconosci-
mento fatto da Pieraccini. nel 
discorso d'apertura. circa la 
necessita di un rapporto nuovo 
fra la donna e la societa che 
abbia come base Vattuazione 
del diritto al lavoro. Ne con-
segue un impegno non solo a 
rimontare il crollo che si e 
verificato nella occupazione 
femminile negli ultimi anni. 
ma anche ad andare oltre. ver
so il pieno impiego. La poli
tica di Piano deve avere al 
centra questa esigenza e su 
cid si d veridcata una signi-
ficaliva unita sia nel corso 
della preparazione della Con
ferenza che nel dibattito. In 
contrasto con queste analisi e 
affermazioni di principio sta 
Vassenza di una vigorosa ini
ziativa per creare nuovi posti 
di lavoro. 

11 Piano prevedeva, a par-
t'rre dal 1966. Yaumento della 
occupazione nelle zone arre-
trate al Hvello di quelle indu-
striali E' avvenuto il con-
trario: I'occupazione femmini
le indietreagia anche nelle zo
ne aranznte Opai ali econn-
mitfi vengono a dirci che an 
che nei pro'simi anni. ftr.o al 
1970. la situazione non miglio-
rera. Occorre quindi una scel
ta politica di governo che mu
ff questi orientamenti e con-
senia almeno Vassorbimento 
urgente di 750 mila donne in 

'posti di lavoro nuovi. il mini-
mo di fabbisogno previsto dal
la Conferenza Trianqolare sul
l'occupazione. Vnn risposta 
urgente. ha dello anenra I'oi 
Jotti occorre che renqa data 
dal aorernn anche per alcune 
delle que^ioni da tempo ma
ture. come la creazinne del 
rerrizio arili nidr> (firjora re-
spinto) e 1'imvegno a creare 
le rcwAe materne su tutto il 
terrilnrio nazionale. Occorre 
stabilire i tempi e i modi in 
cui sarannc realizzati questi 
serrizi. 

Puntuali contestazioni sono 
state portate anche neWinter-
rento di Gialia Tedesco. del-
VUniore donne italiane. che 
ha conlrarrposto Q cr^lerio del
la roir<»Tji>n?/7 sociale a quel
la della vrnduttirita aziendale 
Da un winln di ri.sin *orinle 
e piii « economica » avomnta 
re i <^rrt?i «or>Vjfi. consenten 
do alia donna di larorare in 
azienda. piuttosto che coninar-
\a in casa a sx^gere un li-
rello non riconoscruto. Di aui 
nance la richiexta di socializ-
zare una serie di serrizi isil-
tuendo asilinido e scruole in
tegrate per Veducaziove e Val-
levamento dei tali. La xtessa 
modificn del diritto di fami 
alia, nel senso di dare il pie 
no riconitdmento corre « vni 
ta vroduttira •» alia doina con 
tadina e artiaiana. pvo con
tribute a eHminare le raste 
zone dl baxna prodi^tidta in-
site nrf Iaroro fflmfltare. 

La Tedesco ha exAoi*o voi fl 
punto dolente deW attuale 
orientamento, del padronato 
del governo. a risoJcere I pro

blemi del « salto in avanti tec-
nologico » a scapito dell'occu-
pazione, cioe intensificaiulo lo 
impiego di una platen rlstref-
ta di dipendenti. Invece. an
che attivita ad alta occupazio 
ne, come iagricoltura il ciclo 
fibre artificiali-tessili canfezio 
ni. possono svilupparsi pur-
chd t'i sia un adeguato inter
vento statale. L'espansione 
dell'occupazione puo pagare. 
a sua volta. gli oneri sociali 
derivanti da serrizi piii mo
dern! realizzando un piii ra-
zionale impiego della forza di 
lavoro. IM Tedesco ha conclu 
so ricordando al governo alcu 
ne esigenze urgentissime: in 
terventi localizzuti UPI Mezzo 
qiomo, riforma della legge 
sulla maternitd. costruzione 
dei 3800 asili nido promessi in-
vano dal Piano e superamento 
dell'ON MI e riforma della pre 
videnza. Severamente critici. 
per la mancanza di indica
zioni pnlitichc concrete, sono 
stati anche gli interventi di 
Giuseppe liuscemi (UtL) e di 
Pia Ferrante. che parlava a 
nome del PSWP. 

Un breve intervento di un 
dirigente della Confmdustria. 
Rowria Toscani. iia respmto 
questi orientamenti e fatto la 
difesa d'ufficio di alcuni pun-
ti essenziali della politica del 
governo. e soprattutto del 
principio secondo cui tutto $ 
subordinata c alia piii alta 
produttivita (aziendale) e 
campetitivita Internationale >. 
Ammetso pudicamente che la 
scani ha detto che ci>> serve 
pnritci salariale non c'e. To-
a mantenere * cawarrenzin-
li » le donne nelle assunzioni. 
Si fi detto d'arrordn per ri 
durre la protezione sociale spe-
cifica. avviamente, e ha chie
sto alle donne di qualificarsi 
sempre di piu: fermo restan-
do che apprendistato e forma-
zione professionale devono ri-
spondere a certi requisiti ri-
chiesti dal padronato. Toscani 

Mentre riprende 

la corsa all'oro 

La sterlina 
di nuovo a 
un punto 

critico 
LONDRA, 4. 

La sterlina sembra di nuo
vo ad un punto di crit i acuta. 
Oggi, infatti, il corto della 
moneta inglese e sceso al 
disotto del cambio ufflciale 
flssato In una sterlina per 
2,40 dollar). CI6 si t verifl 
cato per la prima volta dal 
giorno della svalutazlom* 
Mentre II corso di chiusura 
di venerdi era stato di 2,4(1 
dollar! per una sterlina, oy 
gl la quotazione e scesa a 
2,3*92. L'oscillazlone puo sem 
bra re di poco conto ma * 
comunque bastata per acuir* 
un senso dl preoccupation* 
che gia si era dlffuso negli 
ambient) finanzlari. 

E' da notare che in quest1 

sleisi giorni sta riprenderdo 
una certa corsa all'oro. U 
mercato di questo metallo 
prezioso si presenta con una 
domanda molto atliva, sup»-
nore alia media normale. 
con un aumento dei pren'i i" 
sterline. Banca d'lnghilterra 
e € pool dell'oro * sono dovuti 
interventre per far fronte »1 
la domanda. Arche ci6 non 
si verificava da alcuni mesl. 
vale a dire da quando scm-
brava calata la febbre flnan-
ziaria che accompagno la 
svalutazione della sterling 
nel novembre dello scorso 
anno. 

Iia concluso con un accenno, 
assai mopportuno davanti a 
un uditorio in cui poteva es-
serci qualcuno dispotto a di-
menticurlo, al fatto che le 
donne tutto sommato sono e 
restano una « riserva poten 
ziale di lavoro* a cui il pa
dronato attmgerd se e quando 
gli pare 

Col rappresentante della Con
fmdustria ha polemtzzato di
rettamente. in un intervento 
a nome della CGIL, la compa
gna Donatella Turtura Essa 
ha anzitutto criticuto Vassun-
zione in doi-umenti di governo 
dell'antica lamentela padrmia-
le sui ' maggior co.stn * della 
mono d'apera femminile Que
sto costo e esagerato dai pa
droni propria per ottenere 
* sconti » .si.I solaria delle don
ne Le cause vere della disnr-
cupaziane femminile wwi da 
ricercare. ha detto la Turtu
ra. nella struttura economica 
e nelle sue modifiche recentl: 
concentrazmni. riduzione del 
settore agricolo ere H docu
mento unitario dei sindacati 
alia Trianaaltire fui ind'ratn 
proprio nella rimnzione delle 
cause strutturali la va per 
creare nuovi posti di laioro. 
mediantP l'espansione delle ha-
si stesse dell'industria e della 
sua diffusione territoriale. 
Questo e compito primarin del
l'impresa pubblica. La CGIL. 
in particolare. indica questi 
settori dove possono essere 
creati nuovi posti di lavoro per 
le donne: I'industrio ahmenta-
re. connessa alio sviluntyi agri
colo: hi stessa aanenlturn me
dian'e 1'iiso mi'ilinr^ dei ftnan-
ziamenti statali: il rinsvrttn 
del ciclo industriale te<s'le: il 
riassetto del settore chimicn-
farmaceiitico. 

La CGIL e contraria a for-
me di lavoro a tern DO nar ziale 
(lavoro a domicilio). che met-
tono la donna in condizioni di 
vita in.sostenibili. e cfiiede che 
Vistruzione professionale e il 
collocamento siano riorganiz-
zati sulla base di un premi-
nente intervento dei sindacati. 
IM CGIL chiede lintervento 
del governo perchi venqana 
apolicotp le parti del Trattato 
del MEC di natura sociale 

(articolo 119) e per la plena 
apolicazione della parita sala
riale. 

II dibattito prosegue coisi 
nutrito e tocca una gamma 
cosl vast a di questioni che e 
impossibile riferirlo nei det-
tagli. 

Vivacissima la polemica sui-
I'eta pensionabile. E' questo un 
esempio pratico di protezione 
particolare che oggi non si 
pud abolire. Le donne che og
gi si vogliono colpire — quel
le fra i 45 e i 55 anni — sono 
lavoratrici di una qenerazio-
ne passata per due guerre. 
sfruttata in condizioni hestia-
li sui lavoro e spessa in con
dizioni fisiche non huone. Que
ste donne (vedi industria tes-
sile) si trovano talvolto nelle 
liste dei candidati al licenzia-
mento: sono senza possibilitA 
di acquisire nuove qualifiche. 
L'aumento dell'eta pensionabi
le i quindi. nella sostanza. un 
attentato ad esigenze vitali di 
queste donne. alle quali. se 
si vuol la snare la farolta di 
lavorore. baslera tnahere fl 
divieto — che il goveno in
vece vuole inlrnduTTP — di 
pro*cquirp il lavoro dopo il 
mi^co p^n^ionarrenUt 

Le idee di par;tn. r> rno im 
piepo. sviluppo basato -ulle ri 
fn-me di "'ruttura pmerrjnio 
piit forli da questa conferen
za nonostante che il governo 
faccia pesare su di e-ssa la sua 
posizione di aperio disimpe-
gno. Sentiremo oggi come re-
plichera il ministro Pieraccini. 

r. s. 

Documento comune 

FIOM e FIM di Genova: 
portare avanti I'unitd 
Nuove iniziative di proselitismo per p o 
tenziare il sindacato e per accrescere il 

potere contrattuale della categoria 

GENOVA. 4. 
L'autonomia del sindacato e la 

incompaubil.ta fra tncanchi sin
dacali e mandato politico elet-
tivo sono stati argomento di di-
scussiooe fra i direttivi provin
cial genovesi della FIOM-CGIL 
e della FIM CISL. Le due orga
nizzazioni hanno approvato un 
documento in cui si afferma che 
liniziativa FIOM FIM impegna 
responsabilmente tutti a favori-
re lo sxiluppo dei rapporti fra i 
sindacati ai vari livelh per far 
maturare il processo di nun fi 
tttziooe delle forze sindacali 

Nel documento si riafferma 
c la volonta di far propri gli im-
pegni assunti dai vertici nazio-
nau per realizzare la completa 
autooornia del sindacato da da-
tori di lavoro. governi, partiti. 
enti • associazioni del nostra 

pdese >. 5i reclamano « iniziati-
w di proselitismo da sviluppare 
nejfh ambienti di lavoro per ri-
aurre I'area di agnosticismo sin
dacale: per potenziare lo schie-
ramento organ-.zzativo della 
FlOM<;GIL e della FIM-CISL. e 
accrescere il potere contrattuale 
deUa categoria ». 

La FIOM-CGIL c la FTM CISL 
genovesi nbadiscono quindi 
«I'impegno di agire perche il 
linguapgio nuovo sia compresc 
e approfondito a livello di base 
per instaurare in azienda un 
el.ma di proficua collaborazione 
sindacale nel rispetto del meto-
do democratico e fanno voti per
che la UILM non resti insenai-
bile se Intende contribulre al 
rafforzamento del 
posto di lavoro a. 
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UN' INTERVISTA PI CASSIUS CLAY 

«Si sta prepare ndo 
un'estate negra 

ancora piu calda» 

Casslus Clay 

Tragedia a Mi lano 

Folgorati 
4 mesi dopo 

le nozze 
La micidiale scarica partita dal filo scoperto 
di una stufa - II marito e morto fulminato per 
soccorrere la moglie appena uscita dal bagno 

MILANO. 4. 
Sposati da soli quatlro me

si sono morti fulminati per 
soccorrersi. Lei. Giuseppina 
Beretta. di 40 anni. e stata uc-
cisa da una scarica elcttrica: 
aveva calpestato il filo sco
perto di una stufctta posta nel 
bagno per riscaldare lambien-
te. Lui. Natale Serafin. di 39 
anni. ha scntito un grido del-
la moglie e si e precipitato ad 
aiutarla. Toccando il corpo 
dclla donna percorso dalla cor-
rente e rimasto anch'egU ful
minato. 

La tragedia si e verificata a 
Cinisello Balsamo. nella abi-
tazione del due coniugi ed e 
stata dettagliatamente rico-
struita dai tecnici della po-
lizia. 

Giuseppina Serafin. in sera-
ta. aveva mcsso nel bagno una 
stufetta. La casa e senza ri-
scaldamento e la donna si era 
premurata di riscaldare la 
stanzetta con la stufa elettrica. 
Per primo. era stato U marito 
a servirsi della vasca. Poi era 
toccato alia moglie. 

La donna, inavvertitamente. 
nell'uscire dall'acqua. ha mes-
so un piede bagnato sul filo 
della stufa elettrica e proprio 
in un punto nel quale la pro 
tezione esterna del cavetto era 
rovinata. E' bastato perche 
una scarica la facesse acca-
sciare con un lamento. Dal 
letto. Natale Serafin. ha udi-
to la moglie cadere e si d pre
cipitato a soccorrerla. forse 
pensando ad un malore. 

Appena ha cercato di solle-
vare il corpo della consorte. 
1'uomo e stato a sua volta col-
pito da una scarica elettrica 
che lo ha fulminato all'istante. 
Marito e moglie. 1'uno sull'al-
tro, privi di vita, sono stati 
trovati solo il giorno dopo da 
un'amica. Non erano soli in 
casa. E padre della donna, 
Raniero Beretta. di 77 anni. 
affetto da sordita. non ha scn
tito nulla. AJ mattino. una arni
ca di famiglia ha suonato alia 
porta di casa. Voleva chiede-
re alia Beretta di andare alia 
messa insieme. Solo dopo una 
serie di scampanellate. d sta
ta fatta entrare in casa dal 
Beretta. L'uomo. affacciatosi 
alia porta della camera del 
genero e della figlia. si e stu-
pito di trovare U letto vuoto. 

La porta del bagno. perd. 
era aperta. e il poveretto non 
ha tardato a rendersi conto 
della tragedia. Ha subito ten-
tato di soccorrere la figlia e 
il genero. Non e rimasto ful
minato a sua volta solo per 
una drcostanza del tutto for-
tuita. Nel none, infatti, erano 
in corso dei lavori di ripara-
zione ad una linea e per que 
sto. dalla centrale. era stata 
tolta I'energia elettrica a tut-
ta la zona. Natale Serafin. 
era un elettricista noto e sti-
mato ed e forse morto crcden-
do che la moglie fosse stata 
cotta semplicemente da un 
malore. Se si fosse reco conto 
che la moglie era. invece. de 
ceduta a causa di una scari
ca elettrica. prima di awici-
narsi avrebbe senz'altro stac
cato rinterruttore centrale 
della casa per bloccare il 
flusso di energia. 

L'inchiesta sulla tragedia e, 
•MBunque, ormai praticamen-
t t oonclusa. 

Pazzo con 
l'orchidea 

vuole sposare 
Jacqueline 

NEW YORK, 4. 
Per sposare Jacqueline Ken

nedy e flnito in manicomio. « Le 
m\e intenzioni — assicura ora — 
erano piii che serie *. Paule 
Martin, di 35 anni. per chledere 
la ma no di Jacqueline aveva 
pensato ai minimi dettagli. Si 
6 messo I'abito migliore. ha 
comprato un' orchidea. poi ha 
raggiunto la Quinta strada. do
ve appunto abita I'ex prima st-
gnora d'America. 

Lo ha tradito un piccolo con-
trattempo. Invece di suonare al
ia porta di Jacqueline Kennedy. 
1'innamorato ha bussato alia por
ta del suo vicino. Quando si e 
accorto di aver sbagliato. e ri* 
disceso per informarsi meglio. 
£' stato a qucsto punto che ha 
incontrato ramministratore del-
!o stabile. 

L'uomo si e accorto subito che 
in Paul Martin c'era qualche 
cosa che non andava. Cos! ha 
chiamato il portiere, poi la po-
lizia. Sono intervenuti in massa 
alia Quinta strada per liberare 
la Kennedy dal noioso innamo
ra to. Ma Paul Martin era spa
nto di nuovo. il portiere dello 
stabile non era riuscito a trat-
tenerlo. E" bastato poco a nn-
tracciarlo. Due poliziotti in bor-
gliese sono saliti fino al piane-
rottolo dove abita Jacqueline. 
Lui. Paul Martin, era IL Suo-
nava alia porta, rimasta peral-
tro chiusa. con la sua orchidea 
in mano. Poi il manicomio. 

II campione del mondo dei massi-
mi favorevole al boicottaggio delle 
Olimpiadi da parte degli atleti USA 
di colore - Sei sindaci di citta ame-
ricane individuano nel razzismo dei 
bianchi la causa prima delle rivolte 

BALTIMORA, 4. 
Cass ius Clay, il campione del mondo 

dei pes ! m a s s i m i dest i tuito dal titnlo 
perche reni tentc alia leva de lPeserc i to 
a m e r i c a n o per il Vie tnam, ha oggi ri-
lasc ia to ai giornal ist i a l cune dichiara-
zioni e s t r e m a m e n t e s ignif icat ive . Par-
lando con i rappresentanti dclla stampa in 
in locale dclla moschea dei Musulmani Ncri, 
a Baltimora, Cassius Clay ha dichiarato di 

esser convinto che. nella pros-
sima estate, la rivolta negra 
sara ben piu ampia e violenta 
di quelle delle estati preccden-
ti. Questo perche. ha commen-
tato Clay, il Congresso degli 
Stati Unitt non ha preso. da 
almeno due anni. nessun prov-
vedimento concreto riguardo 
aH'applicazione dei diritti ci-
vili. Clay si e anche dichiara
to personalmente favorevole 
al boicottaggio che gli atleti 
negri hanno dichiarato per lo 
Olimpiadi di Citta del Messico. 

« I negri, se amlrgiww allc 
Olimpiadi — ha detto tra 1'al-
tro il campione del mondo dei 
massimi — vinceranno per gli 
Usa molte medaglie d'oro. ma 
saranno sempre chiamati ne
gri. La gente di colore non 
sara libera fino a quando non 
sara disposta a maggiori sa-
eriflci. Io stesso ho fatto que-
sta esperienza. Quando vinsi 
la medaglia d'oro nel pugila-
to. alio Olimpiadi di Roma nel 
1960. me ne tornai a casa a 
Louisville, ma il fatto che a-
vessi vinto qupH'alloro non 
mi permise di mangiare dove 
volevo >. 

Un'allra conferma della ten-
sione razziale che gia si sta 
acurndo. in vista dell'estate. 
e data da una dichiarazinne 
comune rilasciata dai sindaci 
delle sei citta americane che. 
nel passato. furono teatro del-
le maggiori rivolte delle co-
munitn negre. 

I sindaci di Detroit. Newark. 
Cleveland. Atlanta. Milwaukee 
e Los Angeles, si sono trovati 
d'accordo con i risultati di 
una commissione d* inchiesta 
presidenziale secondo cui il 
razzismo dei bianchi e stato 
la causa principale di tali ri
volte. e che per risolvere la 
situazione e nccessario un co-
sfoso sforzo sul piano nazio-
nale La soluzione della «cri-
si urbana ». hanno infine so-
stenuto i sindaci. deve avere 
un'assoluta priorita sugli altri 
problemi. « Solo cos! potremo 
evilare incidenti *: una tcsi 
evidentemente limitata. che 
distorce parte della realta. 
ma che comunque e indicati-
va dell'urgenza e della dram-
maticita che la cquestione 
negra » sta acquistando in vi
sta della prossima estate. 

Mare di 
petrolio 

dalla nave 
spezzata 

S. JUAN (Portorlco), 4. 
La petrollera spaccata In 

due e afTondata ha bloccato 
nella baia di San Juan sei n i -
vl da guerra americane; il pe
trolio avanza mlnacciando le 
splagge per miliardari del II-
torale di Portorlco: quesla la 
drammatica situazione che ha 
splnlo le autorila del luogo a 
dichiarare lo stato di emer-
genza. I dannl per II turismo, 
gia calcolatl in millonl dl dol
lar!, aumenteranno se la 
chlazza di gregglo non sara 
spazzata via dal solvenll. Per 
ora ognl sforzo In tal senso e 
stato vano. 

La Ocean Kagle, la pelrolie-
ra afTondata, era dirella con 
33 uomlni a bordo nella bnla 
di San Juan. All'lngresso, r**l-
lo stesso pun'o dove ncgli ul-
timi cinque anni sono affonda-
le nitre dodici navi, si e verlfi-
calo I'lncidente che ha causato 
il naufraglo. Le cause ancora 
non sono stale rese note, II 
mare e ancora agitato: onde 
alle Ire metrl picchlano sulle 
flancate della petrollera. Vanl 
finora sono stati gli sforzi dei 
rimorchiatori per rimuovere II 
relitto. 

Sal to di corsia presso Modena 

Si schianta con -l'auto 
il portiere dei Perugia 
Enzo Magnanini e f inito contro un'autocisterna 

Tornava dalla partita contro il Potenza 

63 milioni 
restifuifi dalla 

Camera al Tesoro 
Mai accaduto nella storia par-

lamentare: la Camera ha resti-
tuito 63 milioni al Tesoro-

II 28 febbraio scorso I'Assem-
blea di Montecitorio ha discusso 
e approvato il consuntivo delle 
spese compiute per i| proprio 
funzionamento e ha constatato. 
con sorpresa. un avanzo di 63 
milioni e 414.933 lire. La somma 
e stata dunque restituita al mi-
nistero de! Tesonx 

MODENA — L'auto di Magnanini ridotta ad un ammasso di roltami dopo il tragico incidcnle; 
sotto: una recente foto del portiere del Perugia 

MODENA. 4. 
D portiere della squadra di calcio del Peruzia e morto que sta 

mattina schiantandosi con la sua auto contro un'autocisterna mentre 
procedeva sulTautostrada del Sole. La sciagura. che ha gettato 
nella costernazione il mondo sportivo de2a cittadina umbra, e awe 
nuta nei pressi di Castelfranco Emilia, a pochi chilometri da Mo
dena. Enzo Magnanini — questo U nome dello sfortunato caJciatore 
— deve aver perso U controllo deU'auto per un colpo di sormo. 

L'auto. una « 1300 > targata Perugia, e improv^-isamente sbari-
data sulla carreggiata. ha divelto l'aiuo!a spartitraffico piombando 
sulla corsia opposta. Proprio all'istante stava sopraggiungendo la 
autocistema condotta da Amedeo Marchi, re.>iderite a Piacenza. 
L'urto. violentiisimo. e stato inevitabile. Enzo Magnanini. che aveva 
33 anni, e morto sul colpo. L'autista del pesante automezzo. invece. 
ha riportato soltanto Levissime ferite. Pohzia stradale e \igili dei 
fuoco. intervenuti sul luogo della scia?ura. hanno dovuto domare 
anche un principio d'incendio svihippatosi nel serbatoio della vet-
tura del calciatore. 

La salma di Magnanini e stata trasportata all'istituto di meJi-
cina legale di Modena dove sono giunti poco dopo la moglie e i 
parenti. II calciatore. nato a San Prospero di Parma nel 193-5. 
aveva debuttato nella squadra locale ed aveva giocato quindi nel 
Ban. nel Venezia e ancora nel Parma prima di passare detlnitiva-
mente al Perugia. leri aveva giocato a Potenza contro la squa 
dra locale. 

Soltanto da tre settimane Enzo Magnanini era stato chiamato 
a sostituire il portiere titolare della squadra. Cacdatori. Negli 
ambienti vicini alia direziooe del Perugia nen si sapeva che il 
caJciatore aveva Iasciato la squadra. indubbiamente autorizzato 
dall'alknatore, per raggiungere il paese dove era nato. 

Nel carcere-fortezza di Inghilterra 

Barricati in cappella 
i detenuti per protesta 

Nuova arma mostruosa per i «gendarmi del mondo» 

USA: BOMBA MULTIPLA PER GAS LETALI 
Sganciata da un aereo 1'arma si suddivide fino a coprire una superficie di ven-

timila metri quadrati con una nuvola micidiale di aggressivi chimici 
NEW YORK. 4. 

Una nuova arma mostruosa 
e destinata dagli americani so-
prattutto a trasportare e spar-
gere aggressivi chimici, che 
potranno essere anche quelli 
piu letali. L'arma potra pre-
sumibilmente servire anche al
ia disseminazione di aggressi
vi biologici. cioe alia diffu-
siooe di epidemic 

n nuovo congegno k una 
bomba da aereo che, una vol
ta sganciata e subito dopo a-
vere raggiunto il suolo, si sud 
divide in otto sezioni. ciascu-
na delle quali comprende 33 
contonitori, che si propagano 
— rauovendosi grazie a mezzj 
che non vengono precisati — 
in direzioni. diverse, fino a 
coprire complessivamente una 
superficie di ventimila metri 
quadrati. A questo punto i 

contenitori diffondono il loro 
contenuto. owero. nel caso 
che questo sia un esplosivo. 
scoppiano. 

L'arma e stata descritta ai 
membri del senato degli Stati 
Uniti dal colonnello Thomas 
W. MeUen. 0 quale ha insisti-
to sull'impiego di essa come 
portatrice di aggressivi chimi
ci. definendola atta a creare 
una c nuvola * di gas su una 
vasta superficie. II gas in que-
stione potrebbe essere quello 
indicato come < CS > (un gas 
iacrimogeno molto potente 
che qualche volta ha effetti 
letali. soprattutto nei bimbi), 
ma < in alcuni ambienti e sta
to chiaramente affermato — 
riferisce Tagenzia Reuter — 
che in parte queste bombe, di 
cui verra prossimamente for-
nito Tesercito, potrebbero es

sere caricate con sostanze ben 
piu pericolose e letali dei gas 
lacrimogeni >. 

L'agenzia prosegue riferen-
do che il dottor Cecil David
son, dei laboratori che produ-
cono aggressivi chimici. ha di
chiarato: «Per quanto sap-
piamo noi a proposito della 
nuova bomba. il riempimento 
della bomba con gas di altro 
tipo o addirittura con esplo-
sivi ad alto potenziale e un 
problema di semplicissima so
luzione. Anzi sarebbe addirit
tura possibile servirsi. per il 
riempimento delle varie "cel-
Ie " in cui e suddivisa la bom
ba, di gas o espiosivi di di-
verso tipo, in modo tale da 
ottenere effetti diversl con una 
sola esplosione*. 

Tentono i l suicidio 
quaranfa scolare 
per non fare un 

compito in classe 
ANGERS CFrancia). 4. 

Quaranta scolarette di un 
istituto privato di Angers si sono 
« awelenate > di comune accor-
do. ingerendo sia barbiturici sia 
una mistura a base di acqua di 
colonia e sapone. per sfuggire 
ad un compito in ciasse di geo-
grafla. 

n compito & stato rinviato. 
ma le ragazze hanno trascorso 
in classe tutta la giomata do-
merricale. Esse sono infatti state 
punite collettivamente dal con-
siglio dei professori 

Sette serpenti 
scoperti e uccisi 

nella sacrestia 
di una basilica 

CAMERIKO. 4 
Sette serpenti. lunghi da uno 

a due metri. sono stati uccisi 
oggi da alcuni giovani in un 
locale sottostante la sacresta 
della basilica di San Venarur.o. 
a Camerino. I rettili. annidati 
in buchi dei muri, sono stati 
scoperti da alcuni operai che 
stavano facendo lavori nella sa
crestia. Un gruppo di giovani, 
armati di bastoni e zappe. ha 
dato la caccia ai serpenti, di 
una specie non velenosa, di 
colore verde-nera 

Hanno disarmato i se-
condini mentre guarda-
vano la TV • Mitraglia-
trici puntate - « Ci trat 
. tano davvero ma!e» 

DURHAM (Inghilterra). 4 
Venti detenuti hanno but 

tato lo scompiglio ne! carcere 
piii munito d'Inghilterra. quel
lo di Durham. Hanno disarma
to i secondini. si sono barricati 
neirufficio del direttore e nella 
cappella e di II hanno telefo-
nato ad un giornale avverten-
do che la loro azione era una 
denuncia delle condizioni vera-
mente inumane con cui sono 
trattati nel penitenziario. La 
protesta continua: agli inviti 
dei dirigenti del carcere e 
della polizia di tornare alia 
normalita. i detenuti hanno 
risposto che lo faranno soltan
to quando verra aperta un'in-
chiesta sul penitenziario. 

II drammatico episodio e ini-
zialo domenica sera, poco pri
ma delle 21. I detenuti del 
braccio massima sicurezza, 
nel quale sono rinchiusi alcuni 
protagonisti della rapina del 
treno Glasgow-Londra. sono 
stati liberati dalle celle per 
essere accompagnati nella 
sala del cinema. Dovevano se-
guire alia T\' uno dei pro-
grammi piu popolari d'Inghil
terra. Jl Santo. La rivolta e 
cominciata appena i primi car-
cerati sono entrati nel salone. 
In tre o quattro hanno disar
mato due secondini e si sono 
poi impossessati delle loro 
chiavi. Poi. i venti che ave-
vano preparato il piano, hanno 
raggiunto rufficio del direttore 
e la cappella. 

Immediatamente e stato dato 
Tallarme. ma quando i secon
dini sono arrivati in forza nei 
Iocali della rivolta. i detenuti 
si erano gia barricati. Hanno 
quindi telefonato a un gioma-
;e. *Ci siamo barricati negli 
uffici del direttore — ha detto 
il loro capo —. Lo abbiamo 
fatto in segno di protesta con
tro le condizioni di laroro nel
la nostra prigione. Son e'e 
stata violenza e non intendia-
mo ricorrervi. La nostra £ una 
dimostrazione pacifica, intesa 
soltanto ad attirare Vattenzio-
ne delle autorila su di noi e 
sulle nostre condizioni >. Tutti 
gli altri detenuti. quindi. han
no parlato con il redattore del 
giornale ribadendo i motivi 
della protesta. 

rj direttore del carcere. 
quando si e reso conto che gli 
occupanti facevano sul serio. 
ha fatto intervenire la polizia. 
Nel penitenziario sono piom-
bati centinaia di poliziotti con 
cani appositamente addestrati. 
Gli inviti ad uscire si sono ri-
petuti. Ma i detenuti sono ri-
masti barricati per tutta la 
notte e 0 giorno successivo. La 
protesta — hanno fatto sape-
re — continuera fino a quando 
i loro problemi non saranno 
affrontati • risoltL 

Sally fa le smorfie 
al cavallo campione 

E' il cavallo piu grande del mondo, viene dal Belgto e fa bella 
mostra di se in uno stand della c Fiera dello sport e del cam
ping > inauguratasi duo giorni fa a New York. La stellina Sally 
Howkins (eletta c Miss Fiera >) * andata a farsi fotografare 
proprio accanto al cavallone; un ottimo espediente pubblicitario, 
owiamente 

r—in poche righe—» 
Tacciono le «radio pirafa» 
IJMUIDEN (O^nda) - La nave 
a bordo della quaJe era irutai-
lata la c radio pirata Carolina 
Sud» che trasmetteva diretta-
mente musica leggera in Inghil
terra. e giunta in porto per ri-
parazioni nei canUeri della cit
ta. Anche la nave dalla qjale 
operava la stazione radio c Ca
rolina Nord > e atteja oeDo stes
so cantere. 

Bendandi dona ristituio 
FAENZA - II sismologo Raf-
faele Bendandi ha donato al 
Comune rOsservatono geoflsico 
da lui attrezzato nel corso degu 
ultimi cinquanta anni. Nella do-
nazione e compresa anche la 
biblioteca. Bendandi. comunque, 
dirigera ancora 1'Istituto 

Sposafa la figfiadeHa bomba 
HIROSHnL\ — Hiroto Tomita, 
di 22 anrri. nata fl 6 agosto 1943, 
pochi minutt prima oho sulla 

citta venisse sganciata la bomba 
atomica. si e sposata. I gen;U>ri 
di Hiroto furono tra i pochi 
superstiti degli &Jtce 130 mila 
iuorti. 

Affamatii Beafles 
LONDRA — I Beatles hanno fa
me. Hanno inviato ad an gruppo 
di arma un te.ezramma .->el 
quale chiedono cibi in scatola. 
Non mangiano da ben due setti
mane. I membn del cejebre qjar-
tetto starmo seguendo. come e 
noto, un corso di med.taz:one 
trascende.uale m India. 

II prete della droga 
MILANO - NelTambito delle x-
dagini sul trafftco di eroina sco
perto a MUano. e stato accer-
tato che ad introdurre lo sta-
pefacente in Italia fu don Sil-
vestro Calisti. di 43 anni, gia 
sospeso «a djvinis>. D magi-
strato aveva spiccato mandato 
di cattura contro dl lui. Don 
Calisti ai 4, awooa, caatKuito. 
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Da oltre un mese prosegue la lotta per il rinnovamento dell'Universitd 

Solidarieta con gli studenti 
Eco a l consiglio provinciale dell 'agitazione studentesca e dei brufal i interventi polizieschi - Sciopero di solidarieta a l ia Magliana-Stefer - Continua da parte dei docenti I'occu-
pazione delle facolta di Lettere e Fisica - Lo spostamento di due armadi e la rottura di un vetro sono stati trasformati in « gravissimi danni » - Le assemblee tenute ieri 
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Gli student) mentre protestano davanti a palazzo Chigi. La polizia nell'interno delta cilia universitaria Sbarramento di celerini sul piazzale delle Scienze 

Da oltre un mese pro^eguc, Juori e 
dentro I'atcneo rttmano, la lotta per il 
rinnovamento dcll'universita. Mentre gli 
studenti continuano le loro inanifestazio-
ni, in tutla la cittd si fa sempre piit forte 
la solidarieta dei lavoratori, dei demo-

cratici, di tutti coloro die si battono per 
modificare le arcaichc strutturc delta 
societa italiana. La lotta dealt studenti c 
le brutali vwlenze delta polizia hanno 
avuto una vasta eco anclie nella seduta di 
teri del constfllio provinciale; yli unici 
gruppi cha hanno apertamente manife-

stato la loro solidarieta con gli studenti 
e con numerosi professori m lotta sono 
stati qtwlli comunista e socialista di 
umta proletaria. 

Kcco qui di seguito le notizie sulle 
mamfestazioni di solidarietd. 

Docenti 
Proseguono 

I'occupazione 
T E FACOLTA" di Lettere e di 
•L< Fisica continuant) ad essere 
occupatc dai docenti. Anclie ieri 
nellc se<h dei due istituti, pre-
sidiate dai professori in segno 
di solidarieta con la lotta degli 
studenti, si e continuato a di-
battere i piohlemi dell'uniwr-
sita c i motivi della crisi elie 
ha imestito tutti gli atcnei lta-
liaiu. 

AH'ingre.-,so dell'istituto di Fi
sica hanno affisso un vistoso 
manifesto dove vengono spio-
gati i motivi dell'occupazione. 
' I/assemblea degli occupanti 
dell'istituto di Fisica — dice il 
manifesto — deve riconoscersi 
parte integrante del movimento 
di trasformazione delle strut
turc universitarie che ha visto 
nel movimento studentesco la 
parte piu avanzata e responsa-
bile; eleva la sua protesta con-
tro le decision! delle autorita 
accadcmichc e govemative che 
rendono impossibilc la continua-
zione del lavoro nella sede na-
turale: l'universita. L'assem-
blea — prosegue il comunicato 
— decide di proseguire nelle 
sedi ove sono gli studenti la 
azione comune. fin quando que-
sta inaccettabile situazione con
tinue ra: decide altrcsl di prose
guire I'occupazione dell'istituto 
alio scopo di dimostrare alia 
opinione pubblica ed alle auto
rita accademiche la validita 
dell'azionc intrapresa dagli stu
denti >. 

L'occupazione della facolta di 
Lettere da parte dei docenti ha 
avuto ieri anche uno strascico 
giudiziario. Un funzionario del 
rettorato ha dichiarato a una 
agenzia di stampa che i profes
sori occupanti avevano arrecato 
« gravi danni agli impianti della 
facolta >. Contro la falsa affcr-
mazionc hanno reagito i profes
sori emettendo un comunicato 
dove si precisa che < nessun 
danno e stato arrecato >. Nella 
facolta — e stato inoltre preci-
sato — hanno libero accesso gli 
uscieri. gli addetti alle pulizie. 
squadre di operai e « piu volte. 
nel corso della giornata. sono 
circolati anche carabinicri c 
agenti di PS *. 

Nella niattinata il rettore 
d'Avack ha ricevuto una dele-
ftazione di docenti inearicati e 
di ruolo, impegnandosi a di-
chiarare che. per quanto gli 
risulta. i < gravi danni agli im
pianti » consistono solo nello 
spostamento di due armadi e 
nella rottura di un vetro nella 
porta di comunicazione tra la 
facolta e la biblioteca Alcssan-
drina. Su questa base il rettore 
ha dichiarato che e stata sporta 
den unci a contro ignoti. I docenti 
si sono riscrvati quindi ocni 
azione nci confronti dcl'i'anoni-
mo funzionano che ha fatto la 
grave dichiarazione. 

Provincia 
PCI e PSIUP solidali 

con gli studenti 

COME al consiglio comunale. 
gli incidenti verificatisi alia 

Universita hanno avuto una 
larga ceo a Palazzo Valentini. 
dove il proWema e stato «ol!e-
vato in apertura della seduta 
del consiglio provinciale dai 
comnagno Giovanni Berlinguer. 
Sara bene dirlo subito: gli uni
ci a difendcre gli studenti uni-
versitan e ad esaltare il va'ore 
di rinnovamento democrfitico 
della loro lotta sono stati i 
consiglieri del PCI c del PSIUP. 
Tutti gli altri gruppi. in un 
modo o neH'altro, si sono schie-
rati dall'altra parte della bar-
ricata. Persino il capogruppo 
del PSU. Pandolfl, di estrazione 

, socialdemocratica. ha sentito il 
bisogno di condannare gli « ec-
eassi di coloro che confondono 

, It deroocrazia con l'arbitrio>. 
• eompagno Giovanni Berlin-

guer (PCI) ha messo in luce 
come il movimento studentesco 
•lbhia precisi obiettivi demo-
cratici, ponendo esso con forza 
l'esigenza di superare ogni for
ma di autoritarismo. Esaltando 
il diritto alio studio, contro ogni 
selezione di classe c chiedendo 
un nuovo rapporto fra societa 
e universita, gli studenti — ha 
(lotto Berlinguer — rifiutano il 
Mstema capitalistico. ne denim-
ciano il vuoto morale e indicano 
nuovc vie di ricerca per la li-
berazione tleU'tiomo. A tutto 
questo la classe dominante. la 
DC e il centro sinistra, non 
sanno rispondere che con il 
mangnncllo. ieri tisato contro 
gli operai oggi contro gli stessi 
figli della borghesia che chie-
dono il rinnovamento della so
cieta. 

Berlinguer ha concluso riaffer-
mando l'esigenza che il consi
glio provinciale chieda il ritiro 
delle forze di polizia. 

Todini (PSIUP) ha messo in 
luce come il rinnovamento della 
societa non possa prescindere 
da quello della universita ed ha 
espresso solidarieta e pieno ap-
poggio del suo partito al movi
mento studentesco chiedendo il 
ritiro della polizia dall'Univer-
sita. 

Architettura 
Pregiudiziali 

prima di trattare 
-VTELL'ISTITUTO di teologia 
A ' valdese, nei pressi di piaz
za Cavour la sala a pianterreno 
e gremita di studenti di architet
tura. Decine di giovani sono eo-
strettl a restare nell'anticamera 
e sui inarciapiedi davanti al por-
tone. Al tavolo di presidenza sie-
dono i componenti del comitato 
di agitazione che ha posto al-
I'ordine del giorno l'esame della 
situazione dopo le voci di tmml-
nenti arresti e di perqu'sizioni 
in casa di studenti. Al termine 
della riunione e stata presa la 
decisione di recarsi insieme ai 
gruppi di studenti riuniti in as-
semblea in altre tre sedi. a pa-
la?zo Chigi per porre alcune con-
di7«ini al govemo. prima di 
avanzare proposte concrete per 
risolvere il problema universi
ta rio. 

Lettere 
Riprende I'attiv'rt^ 

dei gruppi di lavoro 
/^GGI gli universitari in lotta 
*^ nprendono la loro attivita 
piu concreta: quella legata ai 
consigli. o gruppi di lavoro. Lo 
ha deciso ieri pomeriggio l'as-
semblea che racooslie gli studen
ti delle facolta di Lettere e Fi-
lo^otia giurisprudenza. magiste-
ro. scienze politichc. scicrae sta-
tistiche. economia c commercio 
c che si c s\olta nella sede del 
teatro della Federazione comu 
nista. 

Anche se la giornata di ieri e 
stata caratterizzata ^oprattutto 
dalla grande manifestazione di 
piazza Colonna e daH'incontro di 
una delegazione di studenti con 
i rappresentanti del governo. la 
decisione dell'assemblea di ie
ri segna un importante passo 
nella lotta che ormai da piu di 
un mese gli studenti portano 
avanti. Alle 10 nella sede del 
Filmstudio a Trastevere (dove si 
riunisce il consiglio per il colle-
gamento con la classe operaia e 
il diriUo alio ftudio). al teatro 
Belsiana (per il collegamento 
con la .scuola media), nella sede 
di Classe e cultura. a piazza 
Sant'Eustachio (per il problema 
degli studenti lavoraton e fuo-
ri sede) e infine ail'Agenzia ra
dicate. in via XXIV Maggio 
(per il collegamento tra le facol
ta e tra le universita italiane) 
gli studenti romanl riprenderan-
no il lavoro brutalroente inter 
rotto dall'intervento della poli
zia e dalla volonta di D'Avack 
e del governo. 

L'asscmblea di ieri in via del 
Frentani e tlurata solo un'ora e 
mezzo. Prima di dare il via agli 
interventi: sono stati letti alcu-
ni Importanti comunicati di so 
lidarieta. quello degli studenti 
cattolici della facolta scienzo 
sociali. quello del direttivo pro
vinciale Fidae-CGIL dell'ENEL 
e ACEA e quello dell'assemblea 
degli aasistenti occupanti. Un 
operaio della Stefer intervenen-
do, fra gli scroscianti applausl 
dei ragazzi. ha precisato che: 
« Quando la polizia venerdi vi ha 
picchiato abbiamo capito che le 
vostre richieste sono giuste e sa-
crosanle >. 

Belle Arti 
Un salto 

di quality 
T\ALLE FINESTRE dell'acca-
MJ demia delle Belle Arti pen-
dono decine di cartelli multico-
lori, uno scheletro rafBgurante la 
decreplta orgamzzazione univer
sitaria. tanti giornali murali con 
foto delle violenze poliziesche. 11 
portone di \ia Ripetta e sbarra-
to. Solo una porticina laterale 
controllata dai membri del di
rettivo dell'ASBA (Associazione 
Studenti Belle Arti) permette 
l'accesso nei locali presidiati. 
Ien per questi studenti e stato 
un giorno importante: per la pri
ma volta hanno tenuto, dopo va-
rie nunioni all'aperto. una as-
5emblea all'interno dell'accade-
mia occupata. Durante la riu
nione e stato ribadito il salto di 
qualita fatto dai movimento stu
dentesco dell'Accademia che na-
to con intenti rivendicativi set-
toriali si e allineato sulle posi-
zioni di lotta degli studenti uni
versitari. 

Gli stessi studenti e numerosi 
professori ed arttsti hanno chie-
sto che venga rilasciato lo stu-
dente Mohsen Oha arrestato ve
nerdi scorso durante la mani
festazione davanti ad Architettu
ra perche si trovava per puro 
caso nella zona mentre aweni-
vano gli incidenti. II documento 
e stato firmato da 300 persone. 

Giornalisti 
Condannate le 

violenze poliziesche 
A NCHE i giornalisti sono stati 

•**• duramente percossi negli 
uffici della questura. dopo esse
re stati fermati mentre svolge-
vano il loro lavoro davanti alia 
facolta di architettura il 1. mar-
zo. II presidente dell*Associazio
ne stampa. on. Barzini. ha m-
viato ien al prefetto di Roma 
il seguente telegramma: « L'As
sociazione della stampa romana 
ele\a vibrata protesta per i gra
vi episodi denunciati dai gior
nalisti Mario Scialoja e Giam-
paolo Bultnr.i del settimana'.e 
" L'Espresso " fermati c percos
si neU'esercizio dell'atti\.nta gior-
lmica venerdi 1. marzo. L'As-
sociazione professionale e in\e-

.stita in modo particolare dalla 
denuncia dei citati colleghi re-
lativamente alle percosse nei 
locali della questura di Koma. 
Richiedo l'intervento dell'eccel-
lenza vostra per l'accertamento 
delle responsabilita su gravi 
episodi lesivi liberta peronale 
e liberta di stampa ». 

K* questa un'ulteriore confer-
ma delle violenze e delle illega
lity commesse dalla pol.zia nei 
confronti dei fermati. come il 
nostro e altri giornali democra
tic! avevano subito denunciato. 
La magistratura, a questo pun-
to. ha il dovere di intervenire 
e aprire una severa inchiesta. 

A sua volta l'Associazione del
la stampa estera. ha diramato 
un comunicato per respingere, 
a notne dei suoi soci operatori 
fotografici e televisivi c le insi-
nuazioni atte a far credere che 
il loro materiale possa servire 
ad identificare le persone coin-
volte nelle maruTestazioni stu-
dentesche ». 

Vigna Mangani 
Odg per una nuova 

University 
T LAVORATORI comunisti di 

Vigna Mangani. una borgata 
a ridosso di Pietralata. si sono 
schierati con gli studenti in lot
ta. Riuniti in assemblea. hanno 
infatti votato il seguente ordine 
del giorno: « I lavoratori comu
nisti di Vigna Mangani. ncono-
sciuta nella lotta che si svolgc 
nelle Universitd italiane una lot
ta contro la societa capitalisti-
ca e per una Universita non 
classista. posto che questa e una 
lotta di tutta la classe operaia. 
esprimono la loro solidarietd con 
gli studenti. condannano la po-
stzione del governo. invitano tut
ti i lavoratori a sostenere la bat-
taglia degli universitari in tutte 
le forme possibili». 

Stefer 
Uno sciopero 
di solidarieta 

Attenzione 
alle 

provocazioni! 
Anche durante la giornata 

dl Ieri sono circolate insi-
- stentenwnta voci, die hanno 
trovato ceo immediate anche 
in ambient) della polizia, di 
gesti inconintti che determi-
nati imfividei avrebbero in-
tenzione di attuare alle sco
pe di divider* ed indebelire 
il movimento studentesco. 
tmrirlamo gtl studenti demo
cratic! a vlflllara • a ratpht-

• flora can l« masaima fermaz* 
ta ejualslatl pravecatiene. 

r'OXTIXUAXO le prese di po-
^^ sizione dei lavoratori a favo-
re degli studenti in lotta. I di-
pendenti dell'officina Magliana-
STEFER hanno. per esempio. 
sciooerato contro le violenze po
liziesche. Essi hanno anche in 
\iato un telegramma al ministro 
degli Interni nel quale, dopo aver 
sottolineato di essersi astenuti 
unitariamente per dieci minuti 
dai la\ oro < in segno di prote
sta per i gravi fatti accaduti al-
I'Universita ». «condannano i 
brutali mctodi usati dalle forze 
di polizia net confronti deali stu
denti m lotta per il rinnovamen
to democratico dcll'Vnirertita e 
chiedono il ritiro immediate del
la polizia dairi'nirersifd >. 

Procura 
Smentiti i diciotto 
mandati di cattura 

T A PROCURA ha smenUto 
ieri la voce secondo cui 

sarebbero stati emessi 18 man
dati di cattura a carico di al-
trettanti studenti. dopo gli scon-
tn con la polizia a Val!e Giu-
lia. n procuratore capo, pro
fessor Velotti. ha precisato che 
si tratta < di notizie allarmi-
stiche » messe in giro a scopi 
pro\-ocatori e ha inoltre aggiun-
to che in base alle nsultan/e 
flnora acquisite si pud escludere 
Temissione di nuovi ordini di 
cattura. II prof. Velotti ha inol
tre specificato che i procedi-
menti all'esame della Procura 
sono due: uno riguarda i quat-
tro arrestati (e non e esclusa 
l'eventualita della concessione 
della liberta prowisoria) e l'al-
tro circa cento studenti che 
sono stati denunciati dai que-
aturini a che aono a pi«dc li-

• bero. 

Giovedi e venerdi convegno e domenica manifestazione al Brancaccio 

Risolvere il problema delle borgate per rinnovare Roma 
II convegno promosso dai PCI — Parleranno i 
compagni Berlinguer e Natoli — Le relazioni 

II fosso di S. Agnese, in riva all'Aniene, una delle tanle 
borgate lasciate da anni nel piu completo abbandono. 

c Un nuovo sviluppo econo 
mico e democratico per risol
vere il problema delle borga
te e per rinnovare Roma >. e 
questo i] tema di un interes 
sante ed importante Come 
gno che. organizzato dalla fe 
derazione romana del PCI, si 
svolcera giovedi e venerdi 
prossimi nella sala Brancac 
cio. Domenica. poi. nel corso 
di una grande manifestazione 
popolare al cinema Brancaccio. 
il compagno Enrico Berlinguer 

parlera sui problemi di Roma. 
II programma del Convegno 

e il seguente. Gloved!, alle 
17,30, il compagno Rcnzo Tri-
\elli aprira i lavori parlando 
sul tema * Risolvere il proble
ma delle borgate per rinnova
re Roma ». Poi le relazioni. 1 
consiglieri comunali Piero Del
la Seta ed Edoardo Salzano 
parleranno delle « borgate nel
la Roma di oggi >̂ mentre Giu 
liana Gioggi, Virgilio Melandri. 

Giuliano Prasca c Aldo Toz 
zetti presenteranno una rela-
/ione sul tema: < Sviluppo del 
le strutture e dei servizi civi 
li v Infine. dalle 19.30 a!!e 21.30. 
si svolgera la discussione. 

Venerdi. con inbio alle 17.30. 
continuera la discussione al 
termine della quale (ore 20 15) 
il compagno Aldo Xa'.oli trar 
ra le conclusion!. Xel rorso 
del Convegno saranno presen-
tate comunicjziom su partico-
lan problemi. 

j 

Due angosciosi drammi a Monte Mario e aWEsquilino 

Neonate abbandonato in un terrazzo 
Non curava il figlioletto: anestata 
Giovane donna da San Vito 

a Houston per essere operata 

Volano da De Bakey 
per un cuore nuovo 

Un idraulico ha notato in un ballatoio un fagotto: e'era un piccino ap-
pena nato — E' stato salvato — Ricoverato al brefotrofio anche I'altro 
bimbo: la madre lo lasciava solo in casa per ore nudo e senza cibo 

ET partita con il marito per Houston. Texas, la donna di 
San Vito Romano, che sara operata al cuore dai chirurgo 
americano De Bakey. Anna Canini. 28 anni. e il man to An
tonio Mastrantonk*. hanno affidato i loro tre piccoli ai nonni. 
e ieri mattina da Fiumicino sono partiti per gli USA. « Sono 
piena di speranze...». ha detto soltanto la donna prima di 
satire sul jet Come e noto De Bakey si e orTerto di sottoporre 
gratuitamente la Canini a un delkato intervento chirurgico: la 
somma necessaria per il viaggjo e per la degenza ospeda-
liera e stata invece raccolta grazie alia solidarieti degli 
abitanti di San Vito. che apontaneamente si sono tassati. 
rruscendo a mettere da parte il denaro neoessario. Nella 
foto: Anna Canini e il marito alia partenza. da Fiumicino. 

Un bimbo abbandonato, a 
poche ore dalla nascita, in un 
fascio di giornali, a Monte 
Mario. Un altro piccino, di 
appena 15 giornl, lasciato so
lo in casa, piangente, nudo, 
per ore e ore dalla madre, 
all'Esquilino. Due stone tn-
sti. angosciose; due bimbi fi-
niti nel brefotrofio provincia
le, una madre in carcere, 
un'altra ncercata dai poliziot-
ti. Due fatti di cronara esplo-
si improwisamente ieri mat
tina. A Monte Mario uno 
« stagnaro », Uberato Ancella 
che ha il negozio in via Athos 
Attagnati, 6 stato chiamato, 
verso le 9, in via Pietro Quin-
tini 14, per eseguire alcuni 
lavori di nparazione alle va-
sche deH'edificio. 

L'uomo ha cosl raggiunto 
il ballatoio e, proprio nel mez
zo, ha visto un Jnvolucro: in-
curiosito si e awicinato, ha 
tolto con una mano il fascio 
dei giornali. E' nmasto ester-

i refatto: dentro e'era un bim-
t bo, paonazzo, insanguinato, che 

respirava appena. «Appena 
qualche minuto di ritardo e 
sarebbe mono • — ha detto 
un medico della Croce Ros-
sa subito accorso. II piccino 
e stato quindi trasponato al 
Polichnico Gemelli: i sanita-
ri hanno accertato che il bim
bo era nato da circa 7-8 ore 
e. dopo le prime cure, lo han
no trasfento a! brefotrofio. 
La polizia sta cercando di 
identificare la madre che ha 
abbandonato il pxemo, subi
to dopo il parto. 

L'altro eplsodio e awenuxo 
a qualche minuto di distan-
za, in via Machiavelli 50. Gli 
inquilini del palazzo hanno 
chiamato gli agenti del com-
missariato. «Da giomi si sen-
te il pianto disperato di un 
bambino, 11 dentro — hanno 
detto — abbiamo anche cerca-
to di forzare le finestre e di 
entrare... la madre esce aU'al-
ba e toma soltanto la notte... 
e il piccino resta solo e pian-
ge...». Gli agenti cosl si sono 
decisi a forzare la porta e so
no penetrati neH'appartamen-
to: nella culla il piccino di 
appena 15 giorni, completa-
mente nudo, si contorceva di-
speratamente per la fame e il 
freddo. Tl bimbo, tra l'altro 
aveva il cordone ombellicale 
non ancora completamente le
gato. 

Mentre i poliziotti stavano 
cercando di soocorrere il pic
cino, e entrata nella stanza 
una giovane donna. «Sono 
una arnica di famiglia, 11 bam

bino lo prendo io...» si e af-
frettata a dire. Ma non e sta
to difficile accertare che in
vece era lei la madre del 
piccino: Pierina Rietirossi, 22 

anni, aveva avuto il bimbo 15 
giorni fa nell'ospedale San Gio
vanni. Secondo i vicini era 
tornata a casa. aveva sempre 
trascurato il piccino, lascian-
dolo solo per 1'intera giorna
ta. senza cibo. La donna dai 

canto suo si e limitata a di
re che il figlio si chiama Gior
gio Incagnoli. La polizia l*ha 
arrestata per abbandono di 
mlnore, omessa denuncia di 
nascita (la donna infatti non 
aveva denunciato il bimbo 
all'anagrafe) e per false di-
chiarazioni del suo stato civi
le. II piccino e stato anch'es 
so nctiverato al brefotrofio di 
Villa Pamphili. 

Dopo Tappello della Federazione 

Primi impegni per gli 
abbonamenti elettorali 

L'appello che la Commissio
ns fli propaganda della Fede
razione ha Ianciato domenica 
scorsa a tutte le organizzazio-
ni di partito per la diffuMone 
della nostra stampa ne! perio-
co elettorale. c «tato raccolto 
e gia commciano a pervenire 
in Federazione numerosi im
pegni. dei quali ne pjbbhchia-
mo akam: 

La Sezior.e Sta'.ali «i e :m-
pegnata a raccogliere 10 ab
bonamenti elettorali all'Unita e 
15 a Rinascita: i membri del 
Comitato Federale e della Com-
missione federale di controllo 
hanno sottoscritto. fino ad og
gi. 80.000 lire di abbonamenti 
elettorali all'Unita: la Sezione 
Comunali si impegna a reanz-
zare fobiettivo di 30 abbona
menti all'Unita: la Sezione Ci-

necitta si impegna a sottoscri 
vere 15 abbonamenti all'Unita 
e 10 a Rinascita: la Seziunc 
ATAC raccogliera tra i lavorajo 
rl dell'azienda 50 abbonamenti 
all'Unita e 50 a Rinascita: la 
Zona di Civitavecchia si irr. 
pegna a raccogliere 115 abbo 
namenti all'Unita e 30 a R: 
nascita. 

Inoltre le sezioni stanno pe.-
fezionando 1'organizzazione per 
la gran-de diffusione di oome 
nica prossima. In mento se-
gnaliamo che la «ezk>ne di Civi
tavecchia si e impegnata a dif 
fondere 900 copie; Tufello 350. 
borgata Alessandrina 200. Nuo
va Alessandnna 250. Villa 
Gordiani 200. Quarticciolo 200. 
Pietralata 450, Tiburtino TTI 
300. Magliana 250. Trullo 3S0. 
S. Saba 60. CinecittA 300. Pri-
mavalle 350. 

Procaccia rapinafo di due milioni 
Un procaccia postale e stato rapinato ieri a Palestrina di UT 

pacco contenente due milioni. oltre alia corrispondenza. L'uomo, 
Etil'o Costini. 48 anni.. t stato bloccato. nei pressi della stazionc 
Stefer. da una c giulia ». da cui sono scesi due govani che lo hanno 
aggredito e gli hanno strappato il sacco. fuggendo. 

Fran$oh condannato a 6 mesi 
Francesco MangiaviDano e stato condannato ieri a sei mesi di 

carcere: 1'uomo, imputato con Tonrggiani e Lorria della rapina 
di via Gatteschi. era accusato in quest'occasione di aver ingiuriato 
e colpito un secondino durante una rissa a Regina Coeli. I giallci 
hanno accolto la test dell'accusa e hanno condannato 
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Deve essere ritenuto nullo 

lllegittimo il voto 
: del CRPE che rigettava j 
: I'assetto territoriale : 
2 Varato un preciso odg per resping-ere le manovre del-J 
• la DC e dell'ala socialdemocratica del PSU - Presa di* 
i posizione del PSIUP - Dichiarazione di Marianetti! 

I membri del Comitato reg io 
na le de l la p r o g r a m m a z i o n e t h e 
si .sono oppo.iti al colpo di ma-
no del la de-itra .socialdemojrati-
c a e dorotea (teit' iente a s v u o 
tare e a n g e t t a r e lo s c h e m a di 
a.ssetto terr i tor ia le pic.sontato 
d a g h urbani.sti Picc i i iato . Moro-

' in e Vittorini) . passano al con-
t ra t taceo C o m e si n c o r d e r a . 
nel la seduta del >4 febbraio il 
d c .Mcchelli. con il socialdenio 
cra t i co I|)jH)lito e a l t n . pre.M>n-
to un o.d.jj. nel ( |ualc si ch i e 
d e v a c h e lo s chema di a s se t to 
terri toriale del La/ to fo.vse * ade 
guato » a l le prci'i-aum del PKCJ 
di Roma e a que l l e <lel protji ttn 
pre l iminare de l l 'area <li .s\ iln;>[x> 
indiiitri<ile Roma Latum L ' o - l g . 
fu approvato <li .stretta miMiia. 
con ll voto c o n t r a i i o dei c o m p a 
gni Gnmti e M a n o t n f r a p ^ e -
i e n t a n t i del la C<IL e dell" \ l l ta i i -
/ a t on tad in i ) de i ruppie. ientan-
ti d c d e l l e prov ince di Rieti . 
Fros inone o Vi te ibo . di a l c i i i i 
soc iahs t i , del rappre»ei i tante dei 
Col t ivato i i d iret t i . <lel P t o v \ e 
d i tore a l l e o p e r e ptihhliche. ().-a 
j membri c h e votarono contro 
l'o.d g. Mcchel l i e Ippohto. e c h e 
si seh ierarono percio a d i f e sa 
del p i o g e t t o di a s se t to t e n i t o 
n a l e . hanno rcdatto e l lrmato tin 
d o c u m e n t o . i n d i r i / / a t o ai mem
bri del c o m i t a t o in termin i s t ena-
le de l la p r o g r a m m n / i o u e e c o n o 
m i c a , nel qua le si dimo-.tia c h e 
fjueH'nrdine del g iorno era ille 
g i t t imu e c h e [K-rtanto d e v e e.s 
.sere ritenuto nullo. 

In effett i — d i c e il documento 
— t l 'adejjuainento de l l e d u e t 
t n c i di e.spaiiMone nella c i t ta 
di R o m a .stabilite dal P iano ter
r i tor ia le > a que l l e i l i s a t e da l 
P R O non e pos.*>ibi!e « in quan-
to non e concep ib i l e c h e la for-
mulaz ione d"un piot jramma re-
g iona le debba e s s e i e cnndu iona-
ta , ne l l e s u e s c e l t e di fondo c h e 
i n t e i e s s a n o I'intero t e i n t o r i o del 
I<azio. da preeaustenti s c e l t e in 
teressant i s o l o una p a i t e mini
m a del territorio i e g i o n a l e » : e 
d'al tra parte « il r ic lnesto ade-
g u a m e n t o contras ta con l'arti-
c o l o 6 de l la l e g g e urbai i i i t ica . 
il qua le dLspone c h e 1 comtim il 
cu i territorio s ia c o m p r e s o in tut-
to o in parte n e l l a m b i t o <li tin 
p iano terr i tor ia le di coordina 
niento . s o n o tentiti a<i unifor-
m a r e a ques to il nsj>et t i \o pia
n o regolatore c o m u n a l e ». 1'er 
a n a l o g o mot ivo non e animiss i 
b i le t la \ e n f i c a del la compat i 
bi l i ta <lelle indica/.ioni i c l a t h e 
a l ia piantita Pont ina contenute 
nel piano terri toriale . con le in-
d i c a z i o m del P i a n o Rego la tore 
d e l l a r e a Roma-I ,at ina >. tanto 
piu c h e quest ' t i l t imo e per ora 
« un sen ip l i ce progetto pre lum-
n a r e tuttora sottoposto a l T e s a m e 
deg l i o r g a m coni(>eten ,.i *. P'ra 
1'altro. la r ichies ta \ e n f i c a di 
comoat ib i i i ta apiKire inammis-
s ib i l e a n c h e perche \ e r r e b b e a 
porre al io .stes^o l i \ e l l o una i|*o-
test di a s s e t t o territoriale re 
g i o n a l e con un piano <li s e t tore 
n g u a r d a n t e una parte lunitata 
de l territorio laz ia le . 

t I sottascri t t i — conc lude il 
d o c u m e n t o — si r ivolgono for-
n i a l m c n t e al CIPK afTinche. a: 
c l a r a t a la i l legitt imita del \ o t o 
suddet to . pos<a c<m~entire al co 
m i t a t o r e m o n a l e per la pro 
g r a m m a z i o n c e c o n o m i c a del La-
110 di n p r e n d e r e l ' t s a m e del la 
proi*osta d i a s ^ t t o terri toriale 
a! fine di poter g iungere al ia 
e l a b o i a z i o u e del p ingct to di pro-
g r a m m a rcg iona le ». Pro^et to 
c h e . c o m e e noto. d o \ e \ a o>se
r e approvato dal CRPK entro il 
15 febbraio . e c h e corn* il n 
s c h i o di e>sere nisabhiatn d e 
finitivaniente per l e manovre del
la de.stra d c e s o c i a h s t a . 

Non re^ta a l tra po.>sibilita. 
p e r condt:rre innanzi la pro-
g r a m m a 7 i o n e de l l-azio, c h e lo 
i n t e r \ e n t o del mmi-vtero"' 

Intanto la •=e<reti*na del Co 
mita to rea iona le e J i c o n s i g l i e n 
p r o \ m c i a l i e comunal i de l 
I 'SIUP nel Lazio hanno rcilatto 
una nota .suIIa pro^rammazione 
e c o n o m i c a retfionale. Xel docu 
m e n t o .̂ i a f f e n n a d i e il \ o t o 
c o n il q u a l e il Comitato Reijio-
n«!e per la pro^rammazione e c o 
nomica ha re spmto lo s c h e m a 
di piano jx*r l'a><etto t e r n t o 
r ia le de l la r e s i o n e laz ia le ri 
presume c o n e>trema urjsenza il 
r i f ' a m e del!<* h n e e «h fondo di 
Vii luppo de l la rejjione. 

II P S I U P in h n e a con quanto 
f i a c>pre.-xso in prtvedent i occa -
s ioni . nhadi*c«* la necevs i ta di 
un nf .vamc c o m p l e s s u o del pro 
b l r m a sul la v ia di l ine* d i v e r g e 
« a l ternat ive a que l l e c h e si 
\ o r r e b b e r o lmporre e c h e han
n o de terminato la gi.i>ta pro'e-
s t a di ammmustratori . forze po 
I i t x h e c s ind.icati . 

S il r rob 'ema d e i l ' a ^ ^ t t o : e - -

ri toriale si d e v e peta l tro regi-
.strare una pre.sa di ;x>suione 
del s e g r e t a n o del la CCclL e con 
s p h e r e c o m u n a l e del PSU Ai^o 
s tmo Marianett i . 

« La cris i del CRPK della qua
le si e avuta e c o venerdi in 
Consi^llo c o m u n a l e — ha de t to 
Marianett i — e un fatto di 
e n o r m e grav i ta . Di c io non pos 
.so non lammaric -a imi c o m e .so 
ciali . ita e c o m e d i n g e n t e di una 
n r s . 'ani / /a / ione . la Ct i lL . c h e atl 
onta de l le " lez iom" c h e a l t i i . 
s e n / a a v e r n e i titoli ad evsa 
impartHCono «• stata l ' o i g a m / 
/ a / i o n e pu'i unpemiata nella at-
t ivita del CRPK D a l t i a jiaite
non si p u i non n l e v a i e la l e 
siMjiiialiilitii iita\e di quelle foi 
ze, ii.s^cuti nel dibat'ito e nella 
lunua attmta del CRPK, le q>ia 
Il hanno tentato un cajxivol'^i 
mento elelhi im|X)itii/iom- deli 
neata nella ii>otc-.i <li a.ssetto ter

ritoriale. che accoglieva indiriz-
zi sempre affermati dai sociali-
sti e sui quali vi era il con 
•>enso della COIL. 

< L'ipote.ii presentata rispon-
deva alia esigenza-base di un 
mutamento delle tendenze mono-
centriche e ad una linea di 
superamento degli squilibn in 
atto nella regione. con.siderando 
la programmazione come scelta 
di obiettivi e non come sasiegno 
alle tendenze in atto. II proble-
ma oggi e quello di salvare que 
sta linea politica. Chi ntiene 
<li eapovolgerla con gli ordini 
del gioino dell'ultimo momento. 
non tiene conto che su di e->sa 
-,ono atte-itate non solo le for/e 
.socialiste che cre'lono effettua 
inente nella ptogrammazione ma 
anehe la grande maggioran/a 
delle foi/e sindacali. compte 
se le IJnioni piovmciali della 
CISL ». 

Giovedi fermi per 24 ore industria, commercio, agricoltura 

Pension/: in tutte le fabbriche 
si prepara lo sciopero generate 

I mezzi Atac e Stefer usciranno dai depositi alle 7 del mattino 
Alle 9 a Santi Apostoli grande manifestazione — Parleranno 
Pochetti e Marianetti — Scioperi agli appalti gas e all'ente EUR 
Nelle fabbriche, nei cantieri I 

edili. nelle aziende commercia-
li ci si prepara al grande scio
pero generale di 24 ore per le 
pensioni proclamato dalla Ca
mera del Lavoro per giovedi. 
Durante lo sciopero. in piazza 
SS Apostoli, parleranno ai la-
voratori. ai pensionati il segie-
tario regionale della CGIL Ma
rio Pochetti e il segretario del
la Camera del Lavoro di Roma 
Agostmo Marianetti. 

Mentre gli attivi dei segreta-
ri dei sindacati dei pubblici ser-
vizi stanno decidendo le moda-
lita di partecipuzione alia lo'ta 
delle loro categorie. sempre nuo-
ve adesioni alio sciopero gene-
rale pervengono da decme e de 
cine di posti di lavoro Fra gli 
altri hanno aderito alio sciope
ro i lavoratori degli appalti fer-
nnitiri e quelli degli appalti 
del gas. 

Ieri sera I'attivo del sindacato 
autoferrotranvieri ha deciso che 
la categoria partecipera alia 
giorn ita di lotta di giovedi con 

lo sciopero. I mezzi dell'ATAC 
e della STEFER usciranno dai 
depositi alle 7 del mattino; gli 
operai e gli impiegati ritarde-
lanno di due ore l'mizio del 
lavoro. 

In ui\ volantino che e stato 
distnbuito in tutti i posti di 
lavoro e alia cittadinanza, la 
CdL ha spiegato i motivi del-
1'opposizione della CGIL al pro-
getto govemativo e l'esigenza 
di i*ervenire ad una effettiva 
nforma pensionistica e ad un 
equo mighoramento delle pen
sioni. E* detto nel manifesto: 
<t I lavoratori ed i pensionati 
dicono "no" al progetto gover-
nativo suite pensioni dell'INPS 
perche: 1) concede insufficient! 
aumenti delle pensioni; 2) abo-
lisce la pensione di an/ianita: 
3) trattiene parte della |K*nsi<>-
ne di vecchiaia a chi coiitinua 
a lavoraie; A) decuita una par
te delle pensioni di invaliditn. 
L'agganciamento delle pensioni 
al 65'i del salario. fmo a rag-
gitingere nel 1970 YH0"< delle 

retribuzioni non deve essere at- j 
tuato con il sacrificio dei la
voratori gia pensionati, ma mo-
dificando sostanzialmente il si-
stema di finanziamento. L'op-
posizione della CGIL ha gia in-
dotto il Governo a rinunciare 
a prolungare l'eta pensionabile 
delle donne. Per ottenere una 
modifica sostanzialmente del 
progetto govemativo e per im-
porre una effettiva riforma pen
sionistica ed un equo aumento 
delle pensioni, la Camera del 
Lavoro di Roma ha indetto uno 
sciopero generale di 24 ore 

APPALTI GAS — Continua. 
da dieci giorni, lo sciopero dei 
lavoratori degli appalti della 
Romana Gas: ditte D'Orazi, 
Pischititta e Almit Gas. I la\o-
iaton sono in agitazione a cau
sa della riduzione. da parte 
aziendale, del Wr dell'orga-
nico del personate e contro la 
sospensione dal lavoio di circa 
HO lavoratori. Ieri sera si d 
svolta una riunione, presso l'as-
sessore al tecnologico. Di Se-

gni, dei rappresentanti della Ro
mana Gas e delle ditte appal-
tatrici per un esaine globale 
della situazione. 

ENTE EUR — I sindacati 
CGIL e CISL hanno proclamato 
un nuo\o sciopero di 10 giorni 
con inizio da oggi. 

II personale dell'Ente EUR, 
avendo un trattan*ento econo-
mico inferiore a quello dei di-
pendenti dello Stato. rivendica 
da oltre qtiattro anni. un ade-
guamento rotributno e notmati-
\o a lr.ello deeh altri Enti 
pubblici. 

FISIOTERAPICI — Da ieri 
mattina alle 7 e ini/iato lo «cio 
pero a tempo indetermmato dei 
Hsiofiapici romani dipendenti 
del Regina Elena e del S Galli-
cano. in segno di protesta per 
la mani-ata appliea/ione da par
te dei due enti della legge che 
riconosce a qiF-sto [x>rsonale 
lo stesso trattanvento dei dipen
denti degli ospedah riuniti. 

CONCERTI 
ASSOCIATION K !\1USICALK 

ROMANA 
A l l e 21.10 i-liie.sa S Maria 
<l»-ll'Ortd ooneei to cleH'orga-
nis ta ('iii<tf|ip(> Zanabon i 

A D I M T O K I O l i O N F A I . O N K 
A l l e 21.:t0 e d iunum al le 17..'JO 
eonee i to per soi l , eoro e 0 1 -
rhi'Mr.1 dlr G. T o s a l o Sol i s t i 
F O i r o n e s e M. M a t s u m o t o 
M u s l i l i e Viva ld i . 

C I V I S 
A l l e 21.15 c o n c e r t o v o c a l e dt-l-
I' ist ituzioiu- inus i ca l e A m i c i 
de l la l lr ica con Wi l l i am M c -
k i n n e y t e n o r e e S a n d r a F u e n -
terosa soprano . 

SALA 1)1 VIA DEI GRECI 
OKgi, a l le 21.15, c o n c e r t o del 
d u o S v i u t o s l a v Hicl i ter ( p i a 
n o f o r t e ) Mstis l . iv Hnmropo-
v l c h (v io lonce l lo ) !n p r o -
l!i a m m a n i u s i c h e di H e e t h o -
v c n . D e b u s s y . Piokof lef . 

TEATRI 
BEAT 72 

Alle 21,.'10 il t eatro s p e r i i n e n -
ta le dei burat t in i di Ote l lo 

BELLI (Tel. 520J184) 
A l l e 21.45- « Maseherp f t e r n e 
nel g l iHo del motulo ». 

CAHMELO BENE (Vicolo del 
Divino Amore 2-A - Piazza 
Itorghese - Tel. «73556) 
Kino al IS al le 22" « Sir Knd 
l .adv Maclit-h » di Leo e P e r -
la eon I.eo IJe I3erardinis e 
Fer la Peragnl lo 

DELLA CO.META 
D o m a i n a l le 21.15 pr ima T e a -
tu> S t a b i l e de l l 'Aq iu la p r e -
s e n t a - T a r l u f o * di MoliC-re. 
Kegia Pao lo G i u r a n n a 

DELLE MUSE 
A l l e 21.:i0 Kho PandolH. Gra-
ziii Maria S p i n a , P iero L e n 
• I.a rasam-l la • di Charles 
IJver Hegia Huggero Jacobbi . 

DI VIA BKUSIANA 
A l l e 21.:>0 C la del Porcosp ino 
present a • Rirat to a tratrn • 
di Pai-i.i M a r a m i . Regia Pe ter 
I lartmai i 

F I L M S T U D I O 70 ( V i a Ort i d i 
A l i b e r t . 1 / c ) 
A l l e 14 e 21.30 pr ima rassegna 
de l e i n e m i i n d i p e n d e n t e i t a -
l i ano F i lm di U o g l i a m . M o n -
te l l l . Ferrero 

F O L K S T U D I O 
A l l e 22 fo lk lore stid a fr icano 
c o n J K e n n e d y : d. i i i f 'p con 
lng<- Homer e T e c a r d i . fo l -
k l o i e i ta l tano c o n Ferrucc io . 

O R A T O R I O 
A l l e 22.15 N\ Pucc in i Negr i 
pre s cn ta Lea P a d o v a n i e P. 
Carl in i in « II cat iarrtorr » 
c o n F. Guarin i di D. Verde e 
IJ Brocco l i . 

I 'ARIOLI 
Alle- 21..10- • I.a snt tnerr i t ta 
. iVrmlo s p o s a l o un r r c a s t o l a -
n o . • di D i n o Verde , c o n 
B r u n o Brocco l i . rt-gia di 
M a n e l l o A l iprand i 

P l ' F F 
\ l l e 22 « Cn*l r r o m r ci pa

rr • g iurua le pazzo redat to da 
M-ancini Min^. Picgar i . P a l 
m i e r . Roca c o n I. F ior in i . 
S o l v e y g . D ' A « u n t . i . K Mnn-
te sano . 

RIDOTTO ELISEO 
Ripo=o 

ROSSINI 
A l l e 21.15 C h e c c o e A n i t a 
D u r a n t e . Le i la Ducc i , Enzo 
L i b c n i c o n « D o n Drs ldrr ln 
d i s p r r a t o per rccr<so d l Anon 
m o r e • *uccesso in c o s t u m e 
di G. G i r a u d R e g i a C D u 
r a n t e 

SATIRI 
A l l e 21.15 C ia « II Booca«oe-
na * c o n « Cacc ia al lupo » di 
Verg . . . • I. 'altro fl^lio • c « I.a 
S'«ra • di P irande l lo . Reg ia 
R e n a t o P inc iro l i can R B u a 

S . S A B A 
Al l e Sl-'vO fami l il Teatro d e i 
Po-^ib. l i [ J ' I M nt i • Cainn • di 
Lord B>r.-n K«gia Durga 

Teafro Carmelo Bene 
Vicolo del Divino Amore, 2-A 

(P.zza Borghese) 

STASERA ESAURITO 

SIR AND 
LADY MACBETH 

dl LEO DE BERNARDINIS 

* 
P E R LA P E R A G A L L O 

Prenolazionl obbllgatorle, an
ehe telefonlche, fino alle ore 19 

presso Agenzia OPSTAS 
Telefono 673.556 

Grand! applausi m sctna apcrta ognl sera al Teafro Carmelo Bene, 
In plana Borghesa, ai braviisiml attori Leo De Berardinit e 
Pftrta Para«all« nel loro lavaro cSIR AND LADY MACBETH i 

SETTEPEROTTO (Vicolo dei 
I'anieri, 57) 
Alle 22,:t0 pr ima « II jazz al 
cabaret » con Li l ian T e r r y e 
Kenato Se l lan i . « A r l t m l e » 
c o n i euntas tor ie di S i l v a n o 
S p a d a c e i n o 

SISTINA 
Al le 21.15 Gino B r a t n i e r i - M a -
n s a Del F r a t e con Et tore 
Conti in : < I.a s v e g l l a al c o l -
lo • tes t i di Marches i e T e r -
zoli M u s i c h e Bonocore . C o -
reogral le Don Lurio . 

VALLE 
Alle 21.15 fami l . T e a t r o S t a 
bile di Roma prescnta « N e l l a 
g t img la del le c l t ta » di B . 
Brec l i t . Hegia A n t o n i o C a -
lenda. 

VARIETA' 
A^IBRA JOVINELLI (Telefo

no 73.1:^06) 
J o e r i m p l a r a l i i l e . con IL Van 
N u t t e r A • e rivi«ta G c n n a r o 
^!^.lsml 

LEBIA>N 
Spie contro il m o m l o . c o n S . 
Granger A + e nvi<;ta Giu l io 
Ripa 

VOLTURNO 
Noi d u e s ronosr lu t l , e o n K. 
N o v a k S • e nv i s t . i Marot ta 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 362.153) 
Ital ian secret s c r \ i c r , c o n N*. 
Man f red i SA «• 

AMERICA (Tel. 386.168) 
Ital ian secret s r r i l c e , r o n N. 
Manfred i SA • 

A N T A R E S ( T e l . 890.947) 
Carol ine t 'hrrir . con F. A n -
gl . ide | V M 28) B • 

AI'IMO (Tel. 779.638) 
I giorni dell Jra. t o n G. G e m -
m.i JVM H ) A «-« 

ARCIIIMEDE (Tel. 875.567) 
• I 'J . • 

A R I S T O N ( T e l . 353.230) 
I ; i o v a n l f ier i , e o n M Mal ic 

\ • 
A R L E C C H I N O ( T e l . 358.654) , 

Via da l la p a / / a folia, con J. , 
C b r i s n e DR • • 

A S T R A 
Chiuyo 

A V A N A 
C era una votta , con S Lorcn 

s • • 
A V E N T I N O ( T e l . 572.137) 

II padre dl famlg l la . c o n N 
Manfred! S • • 

B A L D U I N A ( T e l . 347.592) 
I . 'ul t imo aparhr . con B Lan-
i-a"tcr \ ^ ^ 

BARBER1M (Tel. 471.707) 
II profrta . con V. G a - s m a n 

S \ • 
BOLOGNA (Tel. 426.700) 

Hill\ il huciardo. con T 
Ciijirten.»\ s^\ e>e ,e' 

B R A N C A C C I O ( T e l . 735J25S) 
II parlrr di famigt la , con N 
Manfredi S «.«. 

C \ P I T O L 
II dot tor Z<ta<o con O Sharif 

DR «. 
C \ P R . * N I C A ( T e l . 672.465) 

Bel la dl g iorno . con C. D e -
n e u v e (VM 13) DR • • • • 

C A P R A N I C H E T T A ( T . 672.465) 
Come far carr l era s e n z a l a \ o -
rarr. c o n R Morse SA • 

COLA D I R I E N Z O ( T . 3 5 0 ^ 8 4 ) 
II padre dl f a m i g l l a . c o n N. 
Manfredi S «.«• 

C O R S O ( T e l . 671.691) 
I s e l t e fratel l l C r n l . con G 
M V o t o n t e DR «•«-«• 

D U E A L L O R I ( T e l . 2 7 3 ^ 0 7 ) 
II padre d i f a m i g l i a . c o n N 
Manfredi S • • 

E D E N ( T e l . 380.188) 
Dia lml lk . c o n J P. L a w A • 

E M B A S S Y 
L'n a t t i ro sopra l l n f e r n o . c o n 
S Kendal l (VM IS) DR * 

E M P I R E ( T e l . 855.622) 
It g lorno del la c l v r t t a . c o n F. 
N e r o (VM 13) DR « « -

ELRC1NE (Piazza Italia, S • 
Eur . Tel. 59.10.S8*) 
\JL B ibb la , c o n J Huston 

SM «.«• 
ELROPA (Tel. 855.73C) 

I.e grandl vacanze. con L. De 
Funes C A * 

MAMMA (Tel. 471JM) 
I protagonist!, con J. Sorel 

DR + 
FIAMMETTA (Tel. 470.464) 

In the Heat of Uie night 

OALLERIA (Tel. 673^67) 
La rr l lg losa . c o n A Kar ina 

(VM 18) UK • • 
GARDEN (Tel. 582.848) 

II padre dl famiglla, con N. 
Manfredi S • • 

GIARDINO (Tel. 894.946) 
Cera una volia, con S Loren 

8 • • 
IMI'ERIALCINE N. 1 (Telefo-

iio 686.745) 
till oechl della nolle, con A. 
Hepburn (VMi 14) G • 

IMI'ERIALCINE N. 2 (Telefo
no 686.745) 
II g loruo del la c l v e t t a , c o n F. 
Nero (VM 18) D R • • 

ITALIA (Tel. 856.030) 
I . ' lnves l lga iore c o n F- S i n a t r a 

O • • 
MAESTOSO (Tel. 786.086) 

II padre dl f a m i g l l a . c o n N. 
Manfredi S • • 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
10 due flglie Ire va l lg te , c o n 
L De F u n e s C • • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
11 m a s s a c r o del g l o r n o dl San 
V a l e n t i n o , con J R o b a r d s 

DR • 
METRO DRIVE IN (Telefo

no 60.50.126) 
S p e t t a c o l l v e n e r d i , s a b a t o e 
d o m e n i c a 

M E T R O P O L I T A N ( T . 689.400) 
II se s so deg l i ange l i . con H. 
D e x t e r (VM 18) D R • 

M I G N O N ( T e l . 869.493) 
I .amtel. c o n A. Kar ina 

(VM 18) SA 4.4. 
M O D E R N O ( T e l . 4 6 0 ^ 8 5 ) 

V io l ence , c o n T. L a u g h l i n 
DR 4 

MODERNO SALETTA (Telefo
no 460J285) 
La \ a l ! e d e l l e b a m b o l e , c o n B. 
P a r k i n s (VM 14) S • 

MONDIAL (Tel. 834^76) 
L a B l b b l a , c o n J . H u s t o n 

SM • • 
NEW YORK (Tel. 780J271) 

Ital ian s e c r e t s e r v i c e , c o n N 
Manfredi SA • 

N U O V O G O L D E N ( T . 755.002) 
La rapina al t reno p o s i a l e , 
c o n S. B a k e r G + 

O L I M P I C O ( T e l . 302.635) 
N a t a s c i a , c o n S B o n d a r c i u k 

DR • • • 
P A L A Z Z O 

La rapina al t reno pos ta l e , 
c o n S. B a k e r CJ 4 

P A R I S ( T e l . 754.368) 
B l o w - u p , c o n D H e m m i n g s 

(VM 14) DR + « - + 
P L A Z A ( T e l . 681.193) 

L ' inves t lga tore con F. S i n a t r a 
O • • 

QUATTRO FONTANE (Telefo
no 470J265) 
Indov ina clil v i e n e a c e n a ? 
c o n S T r a c y I) It + + + 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
S e n / a tin a t t i m o di t regua , 
c o n L M a r v i n JVM 14) G • • 

Q L ' I R I N E T T A ( T e l . 670.012) 
I.a c lnesr , con A \Vi.»7eniskv 

DK • • 
R A D I O C I T Y ( T e l . 464.103) 

Gannstrr s tor> . con W. B e a t t v 
(VM 18) DR • • 

R E A L E ( T e l . 5 8 0 ^ 3 4 ) 
La rap ina al Irrno pnMalc. 
c o n S. B. iker G • 

La algia «ba appaioap aa-
oaato aJ tttall dal flba* 
eorrUpoadoa* alia aa-
gaaata alajalflaaaloaa par 
(«a«rli 
A m 
C o 
D A i 
D O 
D « 
O c 
at i 
• • 
•A 
•M 

A v 

a Dtaai 
at Daet 
a Dr 
i (Malla 
a Maalcaia 
; •eotiaiMUla 
a aatartoa 
a ttarleo-BUtatagiM 

O ooatra glndUla ral tUm * 
•ten* erpraasa aal atodo • 
• • g n t a t a : 0 

• # « - • • = •ecea lonala • 
• • • • =• atUaao • 

• • • a b a o a o # 
«.«. = dhierata • 

a> c aiadlocr* • 
V M II = Ttetato al a l - • 

• o r l dl 16 annl A 

R E X ( T e l . 864.165) 
L ' inves t lga tore con F. S ina tra 

G • • 
R I T Z ( T e l . 837.481) 

I ta l ian secret s e r v i c e , c o n N . 
Manfred i SA • 

R I V O L I ( T e l . 460.883) 
I.a ca lda n o n e de l l ' i spet tore 
T ibbs , c o n S. P o i t i e r G • • 

R O Y A L ( T e l . 770.549) 
Quel la sporca dozz ina . c o n L 
M a r v i n (VM 14) A • 

R O X Y ( T e l . 870.504) 
S p e t t a c o l o ad i n v i t i 

S A L O N E M A R G H E R I T A ( T e -
I c f o n o 671.439) 
C i n e m a d'Es^ai: I^iutauo dal 
V i e t n a m DK + + + + 

S A V O I A ( T e l . 861.159) 
Quarto potere , c o n O W e l l t s 

DR • • • • 
SMEIL\LDO (Tel. 451^81) 

Conto a l ia r o \ e s r i a . con J 
Caar A • 

SUPERC1NEMA (Tel. 485.498) 
Costre t to ad ucc idere . eon C 
H e s t o n A • • 

TREVI (Tel. 689.619) 
I dolci \\tl de l la cas ta Su
s a n n a . con P. P e n t 

H.M 18) \ • 
T R I O M P H E ( T e l . 83.80.003) 

t i l l ocel l i de l la nntte . i o n A 
Hepburn | V M 14) G • 

V I G N A CLARA ( T e l . 3 2 0 ^ 5 9 ) 
Le grandi \ s r a n z e , con I. D e 
F u n e s <• • • 

Seconde visioni 
A F R I C A : II tnrmento e l e s t a s l 

c o n C H e l t o n DR • • 
AIROXK: F a h r e n h e i t 4 i l , con 

J. Chr i s t i e DR • • 
A I . \ S K \ : H t igre 
A I . B X : II c a s o difficile del r o m -

mi«sari» Mai^ret con H. HUh-
iiwrni H • 
AI .J 'F: I s r t t e dannat l . c o n D 

La vi \ a-

MANIFESTAZIONI DEL DECENNALE 

1958 

SUPERMERCATO MOBILI s ' j j j 
; 1968 

« SPOSI-FIDANZATI 
. . . abbiamo una proposta 
confidential^ solo per voi ... 
(gratis a Parigi - Londra - Madrid 

ibiaata arradato. oppnn^J O f t O t l 

$ S0RTEGGI Al VISITAT0RI 
. . . aolo wiaitando l e noatrm «»p9-
i t i i o n l p a r C a e i p e r e f e at morteggl 
mmtiMili di S viaggi a Parigi o 
Londra o Madrid 

visitate: esposirione di: 
ROMA • E U R 
Grattacielo Italia 
P.ssa Marconi 
Tel. 5.911.441 <4 linee) 

BOLOGNA • ROMA-EUR • NAFOL1-PORTIC1 
FERRARA . RAVENNA - MODENA 

AUTORIZZ. nut N. tfti39« on lo-z-ra 

A L C V O N K : Colpo doppto del 
c a n i a l e o n t e d'oro, con M D a 
m o n A • 

A L F I E R I : Ital ian secret s e r v i c e . 
c o n N. Manfredi 8 A • 

AMHASC1ATOHI : Una g u l d a 
per I'IIOIIIO s p o s a l o , con W. 
M u t t h e u SA • 

AMIIItA J O V I N E L L I : J o e 1'lm-
plucabl le . con R. Van N u t t e r 
A •• e r iv i s ta 

A N I E N E : S0UU dol larl sul l 'asso 
A I ' O L L O : Lo seer I (To non paga 

II s a b a t o 
AO.UILA: La fe ldmaresc la l la , 

c o n R. P a v o n e C • 
A R A L D O : A g e n t e 007 si v l v e 

s o l o d u e vo l te , c o n S. C o n n e r y 
A H G O : Tl ho s p o s a t o per a l l e -

•jrla, con ML Vitt i SA • 
A R I E L : Ki l ler ca l lbro 32, c o n 

P. L e e L a w r e n c e A 4-
A S T O R : Dal le A r d e n n e a l l ' in-

f erno . c o n F. Stafford A • 
A T L A N T I C : Dal le A r d e n n e a l -

I ' inferno, con F. Stafford A • 
A U G U S T U S : Le s t r e e h e , c o n 

S M a n g a n o (VM 14) SA «•«-
AUKF.O: Hondo 
AUSJJNIA : C i n e m a d'Essai : 

F a h r e n h e i t 451, c o n J. Chr i 
s t i e DR «-«-

A V O R I O : Quell i de l la San P a 
b lo , c o n S Mc Q u e e n DR • 

B E L S I T O : I d iabo l i c l . c o n V. 
Clouzot (VM 18) G • • 

B O I T O : A r r i v a n o 1 russl . c o n 
E M S a i n t SA • • 

B R A S I L : Chi h a r u b a l o II p r e -
s l d e n t c ? con L. D e F u n t e 

SA 4-
B R I S T O L : La va l le del m l s t e -

ro. c o n R. Egan A a-
B R O A D U ' A Y : Mil l ie , c o n J. 

Chr i s t i e M • 
C A L I F O R N I A : Tiro a SfRiio per 

ucc idere , con S. Granger 
A • 

C A S T E L L O : H a n al l . con M. 
V o n S v d o w DR • • 

C I N E S T A R : Diabol lk , con J . P . 
L a w A • 

C L O D I O : Set te p i s to le per El 
G r i n g o 

C O L O R A D O : Massacro a P h a n -
ton Hill , con R Ful ler A • 

CORAI.I .O: Hue uomin l in f u -
s a . c o n L De F u n e s C 4 

C K I S T A L L O : D o v e si spara dl 
p iu , con A. Grant 

(VM H> A «-
D E L V A S C E L L O : L' lmmorale , 

c o n U. Tognazz i 
(VM 18) DR *.«• 

DI \ M A N T E : Al ia conqul s ta del 
West 

D I \ N . \ : C*era u n a \ o l t a , con 
S Loren S • • 

E I J E L U E I S S : Chi ha rubatn II 
p r e s u l e n t c ? con L De F u n e s 

8 \ • 
E S P E K I A : Handidos . con E M 

S a l e r n o A • 
E S P E K O : Colpo grosso a M a 

n i la 
F A R N L S E : Gil e sc lus i . con B. 

L a n c a s t e r DR • • 
F O G L I A N O : I piacerl del la n o t -

te , c o n X. Benge l l 
»VMi 18) DR a-

GIULIO J'ESARE: Assas s ina 
t i on , con H S i l v a G • 

H A R L E M : Riposo 
H O L L Y W O O D : II macni f l co 

Hobo, t o n P Se l ler? SA • 
I M P E R O : F a t h o m bel la i n t r e -

p ida e sp ia con R Welch A • 
I N D t N O : Carol ine Cherie . con 

F AntJlade (VM 18) S • 
•IOI.I.Y: Granada a d d l o . con C 

Vil la s a-
J O N I O : I / a m m u t l n a m e n t o . con 

A M P icrange l i A • 
I_\ F E V I C E : Diabo l lk . c o n J. 

P L a w A 4 
LFIILON: Spie c o n t r o il m o n d o 

c o n > Granger A • e r iv is ta 
L U X O R : I . 'ult imo quar to d'nra 

c o n G Riv iere G *> 
M A D I S O N : L'arrldlavolo , con 

V G a s m a n C «• 
M A S S I M O : C e r a una \ o l t a . 

c o n S Loren S f 4 
N E V A D X : I c a \ a l i e r l de l lo s p a -

r io A • 
N I \ G A R \ : A g e n t e a«7 si \ i \ e 

s o l o d u e v o l t e , c o n S. C o n -
n e r y A • 

N U O V O : Granada a d d l o . c o n 
C. Vi l la S «. 

N U O V O O L I M P I A : C i n e m a s e -
l e z i o n e II r a d a v e r e In c a n t i -
na. c o n A B a t e s 

(VM 14) SA 4>4>«. 
P A L L A D I U M : Quat tro bassott l 

per un d a n r t c , c o n D J o n e s 
C • • 

P I . X N E T A R I O : J u l i e p e r c h e 
non \ u o i ? con J Chris t ie 

SA «-
P R E N E S T E : Qualcuno h a t ra -

d i t o . con R Webber 
(VM 14) A + 

P R I N C I P E : Arr lvederc i a i r i n -
f e r n o , r o n B i u l l i v a n G • 

R E N O : S tan l lo e Oll io t e s t e 
d u r e C «-4> 

R I A L T O : I J I iljrnora sprint , c o n 
J Chr i s t i e C • 

R U B I N O : Mnrderes ' row (in o n -
Jfinale) 

S P L E N D I D : Sco t land Yard 
c l t l a m a Interpol Par ig i . c o n 
H M o x e y G • 

T I R R E N O : A<sass in io al t erzo 
p iano , c o n S S ignore t 

(VM 14) G • 
T R I A N O N : I p iacer l de l ta no t t e 

c o n X Benge l l ( V M 18) DR • 
T U S C O L O : F a t h o m be l la Intre

p i d * e sp ia c o n R. Welch A • 
I I . ISSE: I.a \ a l l e de l m i s t e r o . 

c o n R E g a n A • 
VF.RBANO: Tl h o sposa to per 

a l l egr la . c o n M Vi t t i SA a-

Terze visioni 
A R S C I N E : Ripoeo 
A U R O R A : B i l l y K i d , fnr la s e l -

v a g g l a , c o n P . N e w m a n A • 
C A S S I O : J o e l ' lmplacabl le , c o n 

R. V a n N u t t e r A • 
C O L O S 9 E O : II s l p a i i o s t rappato 

c o n P. N e w m a n ( V M 14) O t 
D E I PICCOLI: R i p o a * 

DELLE MIMOSE: Gli erol 
m u o l o u o urlaiulo c o n A Rider 

Hit • 
DELLE ROND1NI: Pronto c > 

una cer la Gi i i l laua per te . 
con M Medici S • 

DOKIX: M o n d o dl n o t t e 11 J. 
(VM 18) DO • 

E L D O R A D O - Una d o n n a spo -
sa la , con M Meril 

(VM 1H) OK 4.4. 
FAHO: I elnii i ie de l la \ e i u l e t t a . 

con (1. Madison A • 
F O L G O R E : I Kladlatorl. con V 

Mature SM + 
N O V O C I N E : Ste l la dl fuoco , 

con E. Pres l ey A *-
O D E t ) N : 100.000 dol lar! per 

Ringo, c o n R Harrison \ • 
ORIENTE: La spada di El Cld 

A • 
PI.ATINJJ: I.a spla dal cappe l lo 

verde . con R Vaughn A • 
PRIMA P O R T A : Masquerade , 

con K Harrison G • • 
PRIM A VERA: Riposo 
REGILLA: Danger d lme i i s ione 

niorle . con J Marais A • 
ROMA: Morianna. con A H e n -

r ikson (VM 18) Hit 4* 
SALA U M B E R T O : Un i lol laro 

d'onore. con J. W n v n e 
A • • • 

Sale parrocchiali 
D O N B O S C O : II massacro dei 

S ioux A 4-
GIOV. T R A S T E V E R E : 11 Bigan-

te . con J. Dean DR • • 
PIO X : Operaz lone Corea 
T R I O N F A L E : D a n / a di guerra 

per R ingo . con S. G r a n g e r 
A • 

RIDUZIONI E N A L - A G L S : 
Ambasc ia tor i . Alba . A r c h i m e -
d e , Argo . Arie l . As tra , A u g u 
s tus , Ai i sonia . A v a n a , Haldii l-
na. I le ls i to , Brasi l , Cal i fornia , 
Caste l lo , Clodio. Colorado, c o r -
so . c r l s ta l l o , Del Vasce l lo . Dia
na. Dorla. Due Al lor l . Eden. 
Espi-ro, Garden, Glard lno . <:. 
Cesare . Mignon, N e v a d a , N u o -
v o , N u o i o <>l\mpla, Ol lmplro , 
Orieute , Ori ime. P lane tar lo . 
Pr lmaporta . Pr inc ipe , Quir lne l -
ta, Rialto, Roma. Sala L m b e r -
to. Trajano dl F lumir in i i . Tria-
niin. Tusrolo . Aclriaiio, A irone , 
A l e e , Alfleri. A m e r i e a . Antares . 
Apol lo , Ar i s ion , As tor , At lan
t ic . Aureo , B r o a d w a y , Capitol . 
Cinestar, Eldorado. Empire , 
Esperia , Ga l l er la . I l n l l \ u i i n d . 
Imprr ia lr ine n 1 e n. 2. Induno. 
Italia. La Fen ice . Madison . 
Majes t i c , N e w York. N u o \ o 
Golden . PaIa/70 . Par is , Plat i -
no. P laza . Qu&ttro F o n t a n e . 
JJuirinale. Rad ioc i ty . - Rrale. 
Ritz, Tr lnmphe . T E A T R I : Ros 
s in i . Satiri . 

AL 

CORSO Cinema 
IL FILM CHE 

DOBBIAMO VEDERE 
6IAN MARIA ' 

VOLONTE 
USA 

GASTDNI > 
DON 

BACKY ^ 
CARU 

GRAVINA 
RICCAROO 

CUCCIOUA 
tcai 

SER6E 

II Senate approva 
i 14 miliordi 
per il metro 

Ieri sera il Senato ha appro
vato la Icggc che st&nzia altri 
14 miliardi per la metropolitana 
di Roma o meglio per il tratto 
Termini piazza Risorgimento il 
cui stanziamento venue a suo 
tempo stornato per l'esecuzione 
del tratto Osteria del Curato-
Termini in galleria. La legge 
diventa operante essendo stata 
gia approvata dalla Camera. 

Zeppieri: 
pignoroti 

una decina 
di autobus 

Una decina di autobus di Zep
pieri sono stati sequestrati e 
il giorno 26 saranno messi in 
\endita all'astu. II stHjiiestro e 
stato ottcnuto dai legali dei fa-
niiliari dell'avv. Mcittei Gentili, 
che fu travolto e ucciso da una 
vettura di Zeppieri diversi anni 
fa. Condannato in tutte le istan-
/e a risareire 1 danni (diversi 
milioni), il proprietario delle au-
tolinee del Lazio si e sempre 
riflutato di risareire la \edova 
dell'avv. Mattei Gentili. Di qui 
il s(*que^tro Da alcuni giorni al-
cuni autobus * 7.1 viaggiano con 
un vistoso foglio sui cnstalli. 
C'e scritto « Pignorato. Si \ende 
il 2C marzo 1968 ». 

Iniziativa 
del PCI per 
I'acquedotto 

del Simbrivio 
Ieri sera al Consiglio provin-

ciale e stata disctissa. fra le 
altre. un'interrogaziom* presen
tata dal compagno Cesaroni sul-
1'iieqiiedotto del Simbrivio, che 
intercssa 5.1 cnmuni della pro-
\incia. II iappre<entate comu-
tustci ha chiesto che l'ammini-
strazione prounciale conceda la 
garanzia al mtituo di 5 miliardi 
concesso dal tninistero dei La-
vori Pubblici. 

Al pittore 
Franco Miele 

il premio 
« Donna Sovietica » 

Nel quadri) delle manifesta-
7iom celebrntive [>er il 50 mo 
anruversario della nvohizione di 
Ottobre. il pittore Franco Miele 
ha conseguito il primo premio 
ex aequo con l'arti->ta russo Ni-
kolaj Joukov nel concorso in-
ternazionale promosso dalla ri 
vista moscovita •• Sovctskaja 
CJentchina » (» Donna Sovie
tica i ) . 

Mostre 
Si inaugura domani alle 21 

alia Casa della Fornarina, in 
via di Porta Settimiana 8. una 
mostra personale del pittore Gio
vanni Cecchi. 

Presso la Ga.'erie Rive Gau
che in via Margutta l b . avra 
luogo da oggi (ore 18) al 31 
marzo una mostra di acquerelli 
e tempere degli autori Martin 
Bradley, Jolin Christoforou, As-
ger Jorn, Wilfredo Lam. Benst 
Lindstrom, Bata Mihailovitch, 
Gail Singer, Pierre Wemaere. 

Solidariet^ 
La famiglia di Romolo Mazzi 

si trova ki condizionl disperaie: 
l'uomo non pud lavorare per 
una malattia. La moglie. As-
sunta Zecca, e anch'essa in 
os|K\la!e. I tre piccini. Kab.o. 
Anna e Donate'la, hanno biso-
gno di cure, mentre nella casa 
non ci sono 1 soldi neanche rwr 
il eibo. Tutti coloro che vo!as-
sero aiutare la sfortunata fani-
glia si possono rivolgere in via 
Bernardo Minozzi 57, alia hot-
gata Andre. 

ilpartito 
DIBATTITO — Sezlone Italia, 

ore 20,30, dibaltllo su « L'llatla 
e la NATO » con Remo Salall. 

RESPONSABILI ELETTORA-
Ll : la riunione In Federazlona 
a rlnvlala a lunedl 11 marzo. 

PRESENTATORI D| LISTAt 
Ottavla ore 18,30; Monte Ma
rio ore 20; Torpignattara ore 20. 

PROPAGANDA: tutte le se-
zlonl sono pregate dl rlllrare 
II malerlale urgente presso i 
centrl dl dittrlbuzione. 

Assemblee 
Anche oggi si terranno nume 

rose assemblee sulle h»te dei 
eandidati. per la preuarazione 
del convegno delle borgate. per 
la mobilitazione elettorale del 
Partito e il tesseramento. Ecco 
I'elenco delle assemblee: Fon 
tana di Sala. ore 18.30 con Ma-
rini : Mercatora. ore 18 con Vel-
letn: Trullo. ore 20 con Di 
Stefano: Donna Olimpia. oie 20 
con D'Onorrio; Centro. ore 20 
con D'.-Uersa; Canale. ore 1H 
con Marietta- Manziana. ore 
19.30 con Marietta; Anguillara. 
ore 19 con Ricci: Aurelia, ore 
20 con Quattrucci; Primavalle. 
ore 20 con Peloso; M Verde N . 
ore 20.30 con Mancini- Parroc-
chietta. ore 19.30 con M. Berti: 
Tor Sapienza. ore 19.30 con F. 
Funghi: Ost'ense. o:e 19 con 
Verdini: Fmoccbio. ore 19.30 
con Cenci: Nomentano. ore 21 
con Bischi- Ostia Lido, ore 
18.30 con Duranti; Valmelaina. 
ore 20 con Prisco: EUR. ore 
18.30; Genazzano. ore 20,30 con 
Magrini: Pisoniano, ore 20 cm 
C'amilloni- Kettuno. ore 19 co-i 
Ccllerino: Garbafella. ore 19.30: 
Settebagni. ore 20. 

lettere 
*? "*• 'jt-

-.GIANNI PUCCINI 
EASTMANCOLOR 
; , , . - H , « 4 I . . ».t C I O I F 

Sulla Sicilia 
del terremoto 

II governo paghcra cara 
la sua indifferenza ver
so la genie colpita 

Ascoltate la protesta dt un 
terremotato della Sictlta. So
no un bracciante di 42 annl, 
di Montevago, ho lavorato 
vent'anm per costrmrmi una 
casa e vivere in tranquilhta 
con la famiglia. E protesto fu-
riosamente contro questo go
verno della DC per aver trat-
tato a calci nel sedere i terre-
motatl. facendolt sfrattare da-
gli alberghi. cacciandoli come 
cant. 

Abbiamo perduto le nostre 
case, i nostri mobilt, la no
stra roba per restirci, e ades-
so ai dimenticano di noi. II 
governo deve adesso creare 
delle organizzazionl di lavoro, 
fare in modo che venga ri-
costruita la nostra Sicilia di-
strutta. Ma se non fara que
sto. e al piii presto, vedrete 
che il popolo stciliano si fara 
sentire. e molto forte, quan-
do dovra votare nel mese di 
maggio. 

A. ALAGNA 
(Montevago - Agrlgento) 

Un caloroso elogio a!-
1'opera infalicabile dei 
vigili del fuoco 

Quale assiduo lettore del suo 
dtjfuso quotidiano, la prego, 
tignor dxretlore, di voter rite-
nere degne della pubbllcazio-
ne queste mie poche right. 

Mi sono ofierto. e tone sta
to tnviato nelle zone terremo-
tate della Sicilia occidentale 
ftriangolo delta morte) dal 
mtnistero delle Poste e delle 
Telecomur.icazioni di cui sono 
dtpendente. Rientrato in sede, 
sento il dovere dl manifesto-
re, suo tramte, it mio senti-
mento dl viva ammirazions 
per il corpo det vigili del fuo
co e tn particolare. per quel 
veri militt della solidarieta che 
cola distocati. primi fra tutti. 
piii di tutti si sono prodigati 
con grande spirito di sacrifi
cio dando anch'esst il loro 
contnbuto dt sangue alia fu-
ria catastrofica della natura. 

L'abneoazione dl questl pro-
dl li ha tisti druturnamente 
aJTopera. noncuranti del peri-
colo. sempre tncombente. fa-
ticare inmterrotlamente, 24 
ore su 24. con un freddo rigi-
do, vento impetuoso. sotto una 
pioggia incesvmte e con Varia 
resa trrespirabile dal mefltico 
fenomeno delta putrefazione 
del cadaveri e delle carogne, 
tutto cid nella sperarua tal-
volta risultata vana di poter 
salvare. 

Vn bravo di cuore a questl 
bravi giovanl che non sem
pre operando con I mezzi 
meccanici, ruspe, badili, pic-
coni. ma con quelli delle brec
cia e man! hanno Maputo di-
mostrare al popolo sicUumo 
quail sentlmenti nutra per es-
to I'intero Paese, 

GIUSEPPE TORRACA 
(Napoli) 

Una donna die non 
votera piu DC 

lo che scrivo sono una don
na che ha sempre votato per 
la DC. Perd adesso basta, per
che ho veramente capito. e 
vorrei che capissero tutti. che 
solo t comunisti prendono le 
parti dei lavoratori e di not 
poveri pensionati. 

Sono invalida da otto an
ni, percepisco una pensione dt 
lire n mila mensill. lo chie-
do all'on. Moro, lui che par-
la sempre di economta poll 
tica, se sarebbe capace di vi
vere con tale somma. Io di 
economia politica non me ne 
intendo, so solo che ho fa
me, e come me ce ne sono mi
lioni che patlscono la fame. 
E guai se ci ammalasslmo. po-
fremmo considerarci mortt 
perche mille lire per la vtst-
ta medtca non saremmo tn 
grado dl tirarle fuoru 

Qui in Piemonte, una del
le regionl piii ricche. quan
ta miseria! Dopo aver lavora
to tutta una vita duramente, 
percepiamo una pensione che 
non basta a far sopravvivere. 

Basta con la DC e basta 
con questo governo sfruttato-
re. Chiedo scusa degli erro-
ri e vorrei che questa mia 
fosse pubbllcata sui giornate. 

P.L. 
(S. Antonlno dl Suss . TO) 

Una ingiustizia 
verso i laureati in 
lettere classiche 

Signor mtnistro, vorrei fer-
mare la sua altenaone su un 
problems che interessa vita-
mente tutti i laureati in lette
re classiche che debbono abi-
litarsi all'tnsegnamento. For-
se non tutti gli tnteressati son-
no che tl laureato in lettere 
classiche, se vuole msegnare 
latino e greco — te matene 
che evldentemente gli piacdo-
no di piu e nelle quali si sen-
te meglio preparato, dopo 
quattro amti dt studi untver-
sitari speciflci — prima dl 
abUUarsi tn queste due ma-
terie, deve tnnanzi tutto aver 
consegvito I'abilUaxkme tn tta-
liano, etoria e geografla. In 
altri termini, ai ftni della si-
slemaaone * della camera, 
il laureato tn lettere moder-
ne e molto awantaggiato ri-
spetto a quello Ja lettere clas
siche. in quanto deve abili-
tarsi solo in ttahano, storia 
e geografla. Questo mi Membra 
senz'allro tngiusto. 

Non so se estate una leg
ge, un decreto o una dispo-
siztone particolare che sand-
see questa ingtxstUAa, ma cre
do che con un po' dl buona 
volonta I'organo competente 
possa elimtnare questa incon-
gruenza, 

Disttntl ossequi. 
IDCHELE BATTAOUMD 

(Ptaa) 

- - . > _ - X < 
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NUMEROSISSIME ADESIONI IN ITALIA ALL'APPELLO 
DELLA FEDERAZIONE MONDIALE DEI RICERCATORI 

Gli scienziati per il Vietnam 

IUNIVERSITA 

Una giornata di lavoro devoluta per fornire alia 
Repubblica nordvietnamita, che li ha espressa-
mente richiesti, apparecchi scientifici e libri 

' Nel giugno scorso. la W.F.S.W. (Fede-
razione mondiale del ricercatori scienti
fici) lanciava un appello ai ricercatori di 
ogni pacse per una raccolta di fondi a 
favore degli Istituti di cultura vietnamiti, 

• firmato da J.D. Bernal. della Royal Society 
(Regno Unito): I.ord Boyd - Orr. della 
Royal Society. Premio Nobel (Regno Uni
to): D.M. Crowfoot - Hodgkin. della Royal 
Society, Premio Nobel (Regno Unito): 
A.M. Lwoff, membro straordinario della 
Royal Society, Premio Nobel (Francia): 
L. Pauling, membro straordinario della 

•Royal Society. Premio Nobel (U.S.A.): 
Earl Russell, della Royal Society, Premio 

Nobel (Regno Unito); A. Szcnt • Gyorgyl, 
Premio Nobel (U.S.A.); H. Grundfest 
(U.S.A.): A. Kastler. dell'Institut. Pre
mio Nobel (Francia): A.I. Oparin, del-
l'Accade'mia delle Scienze dell'U.R.S.S.; 
C.F. Powell, della Royal Society. Premio 
Nobel (Regno Unito): R.L.M. Synge. del
la Royal Society. Premio Nobel (Regno 
Unito): S. Husain Zaheer (India). 
. Eccone il testo: 

« Caro Collega. 
' <t ad onta della forte opposizione ma-
nifestata da larghi strati dell'opinione pub. 
blica mondiale. la giierra nel Vietnam 

' si intensifica sempre di piii. La tecnolo-
gia progredita di una grande nazione in-
dustriale viene utilizzata per la distru-
zione sistcmatica delle m(xleste risorse 
di un paese povero in via di sviluppo. 
. € Consultata sui mezzi piti efficaci con 
cui i ricercatori stranieri potrebbero aiu-
tare a mantenere in funzione i laboratori 

.scientifici delle universita, degli istituti 
di ricerca e delle scuole. l'Associazione 
per la Diffusione della Scienza e della 

.Tecnologia della Repubblica Democratica 
del Vietnam, ha inviato recentemente al
ia W.F.S.W. un elenco di apparecchi scien
tifici di prima necessita. Questo elenco 
contiene un gran numero di strumenti di 
indiscutibile importanza per il funziona-
mento di quei laboratori. 

«Inoltre. un gmppo di colleghi francesi 
ha lanciato un appello per raccogliere il 
danaro necessario ad acquistare libri per 
,1a biblioteca dell'Universita di Hanoi. 

« Alio scopo di aiutare i nostri colleghi 
vietnamiti e dimostrare chiaramente i 
sentimenti che ci ispirano gli ininterrotti 
bombardamenti americani sul Vietnam 
del Nord. ahbiamo deciso di versare I'im-
porto di una giornata di lavoro in risposta 
a quesli due appelli. 
' < Invitiamo i ricercatori di tutto il mon-

Indetta dalla FGCI 

per il 24 marzo 

Giornata 
della gioventu 
per il Vietnam 

La FGCI ha indetto. per il 24 marzo. 
una giornata nazionalc di lotta per il 
Vietnam. Nell'appello che e stato lan
ciato viene espressa innanzitutto la fie 
rezza della gioventu italiana per le vit 
torie del Fronte di liberazinne e di 
tutto il popolo vietnamita e la collera 
per i massacri compiuti dall'impcriali 
smo americano. 

« I giovani italiani — afferma la Di 
rczione della FGCI — stanno dalla par 
te del Vietnam. Essi hanno ripetuta 
mente espresso la loro condanna della 
politica aggressiva di Johnson e la loro 
solidarieta con il Vietnam che lotta. 
Oggi che il popolo \ietnamita. tutt'in 
Icro, attorno alle gloriose forze di libe 
razione. insorge e ottiene smaglianti 
vittorie contro un esercito aggucrrito 
e potente. oggi piu che mai e necessario 
dare il senso della nostra partecipazio 
ne, del nostra essere con il Vietnam >. 

I giovani comunisti. coscienti di que 
sto dovere rivoluzionario. chiamano tut 
ti i giovani italiani a manifestare. ad 
organizzare la protesta. ad allargare 
sempre piu le schiere di coloro che sono 
con il Vietnam e a dar vita il 24 marzo 
in tutta Italia ad una indimcnticabile 
giornata di lotta e di solidarieta con il 
Vietnam. 

« Giovani. ragazze! — proscgue l'ap-
pcllo — II 24 marzo. la parte migliore 
della gioventu italiana dara vita a im 
ponenti manifestazioni di massa di ap-
poggio alia lotta del popolo vietnamita. 
Nessuno deve mancare a questo appun-
tamento. tutti. in un modo o in un altro, 
devono essere vieini e solidali, devono 
schierarsi con il Vietnam. 

Scenderemo nelle piazze. il 24 marzo. 
perclie la nostra solidarieta con i com 
battenti vietnamiti si traduca in un atto 
politico per imporre al govemo italiano 
di dissociarsi e di condannare la poli 
tica aggressiva degli Stati Uniti. 

Scenderemo nelle piazze per chiedere 
la cessazione immediata e incondizio 
nata dei bombardamenti aerei sulla Re 
pubblica democratica del Vietnam. 

Scenderemo nelle piazze in massa per 
dire che il Fronte nazionale di Libe-
razione del Sud-Vietnam e il solo, au-
tentico rapprescntante del popolo viet-
namita. 

cScendiamo il 24 marzo — conclude 
I'appello — in tutte le piazze dTtalia 
per dire che i giovani studenti od ope 
rai. ragazzi o ragazze. sono con il 
Vietnam, per gridare a gran voce: vit-
toria per il popolo vietnamita. indipcn-
denza e pace a tutti i popoli! >. 

do ad associarsi a questa azione. 
« E ' nostra intenzione destinare meta 

della somma che verra raccoita all'acqui-
sto delle attrezzature richieste dai colle
ghi vietnamiti. 

« Ci siamo assicurati che esse potranno 
essere trasportate ad Hanoi senza diffi-
colta. L'altra meta sara versata al fondo 
istituito dai colleghi francesi per I'acqui-

sto di libri per la biblioteca di Hanoi. 
« Data I'urgenza delle richieste. La pre-

ghiamo di rispondere con sollecitudine a 
questo appello ». 

In Italia, un gruppo di ricercatori. mem-
bri corrispondenti della W F.S.W.. e cioe 
M. Aloisi, A Buzzati Traverso. L. Cher-
sovani. M. Cini, G. Cortini. A. Gozzini. 
A. Levialdi. L Lombardo Radice. C. Mus-
sa Ivaldi. aderiva subito aH'iniziativa, 
assumendosi i! compito di estenderla ai 
vari Istituti universitari e di ricerca e 
solleeitando la collaborazione di altri col
leghi sia per la diffusione deH'appello, sia 
per la raccolta dei fondi. 

Fino ad oggi hanno risposto 725 ricer
catori (docenti universitari, borsisti, tec-
nici ed alcuni insegnanti di scuola media). 
i quali hanno versato il proprio contributo 
di una giornata di lavoro. come richiesto 
dalla W.F.S.W. 675 di essi si sono fatti 
copromotori dell'iniziativa, sottoscrivendo 
I'appello. che adesso, per incrementarne 
la diffusione. viene trasmesso alia stampa. 

Ed ecco l'elenco dei firmatari: 

Universita di Bari 
M. Bretone. C.F. Russo. P. Papoff. 

A. Cossu, A. Canasta. L.M. Abatangelo, 
M. Laudadio. I. Candela. G. Torsi. G. 
Tessati. A. Cavaggioni, M. Caselli, A. 
Traini, G. Ottombrini, L. Senatore. M. 
Delia Monica. U. Lamanna. A. Delia' Mo
nica. A. Dell'Atti. P. Bruno. 

Universita di Bologna 
G. Favilli. C. Zauli. G. Di Lonardo. G. 

Nivellini. A. Trombetti. F. Bertinelli, A. 
Brillante. P. De Maria, L. Angiolini. F. 
Tulini. L. Benfanti. G. Bendaroli. F. Ber-
nardi. E. De Maria. G. Gattarelli G. Pe-
duchi, G. Longo. A. Bellettini. F. Tassi-
nari. R. Predi. P. Fortunati. I. Scardovi, 
L. Bergonzini. R. Tolomelli. S. De Simoni. 
L. Tansini. A. Gili, A. Montanari. A. Mat-
leuzzi, L. Schiassi, U. Marzaroli. B. Mas-
signan. C. Gentili. E. Rebecchi. V. De 
Sabbata. P. Veronesi. E. Fuschini, C. Ma-
roni. G. Morandi. C. Gualdi. M. Salvini. 
G. Giacomelli. C. Sacchi. N. Tomasini 
Grimellini. A. De Salvo. B. Giorgini. R. 
Bergamini. P. Londrillo. G. Setti. D. Boc-
caletti. M. Ceccarelli. F. Selleri." G. Tur-
ehetti. N. Armenise. A. Romano. C. Fran-
ceschi. L. Montanaro. F. Serafini Cessi. 
A. Di Marco. F. Novello. G. Campadelli, 
L. Fiume. E. Dalla Corte. L. Paganelli. 
G. Zuffa. P. Gazzi. G. Gandolfi. E. Van-
nini. A.M. Stagni. F. Zaccanto. 

Universita di Firenze 
E. Padoa. G. Spini. A. Bonetti, G. To-

raldo. 

Universita di Genova 
C. Pucci, Montagnana Manfredi, G. Via-

no. G. Stampacchia. E. Togliatti. P. Boero. 
P. Salmon. G. Darbo. P. Arduini. L. Re-
bolia. M. Carrassi, G. Luzzatto. E. Eber-
le, F. Cor.ti, G. Passatore. O. Itscovich. 
A. Perico. G. Musso. R. Tubino. C. Rossi, 
E. Bianchi. E. Pedemonte. G. Conio, E. 
Beltrametti. G. Bobel. C. Rizzuto. G. So
les. L. Meneghetti. G. Gallinaro, A. Glioz-
zi. *G. Paoli. N. Battistini, E. Perissinotti. 
V. Guidi, iM. Tondi, G. Regesta. E. Za-
neUe. C. Casati. P. Piola. P. Delmonte. 
C. Fieschi. V. Arnoulet. V. Gotlieb. 

Universita di Lecce 
V. Gentili. M. Rosa. U. Cerroni, G. 

Stampacchia. 

Universita di Messina 
G. Fen-ante, R. Geracitano. S. Ballard. 

G. Cubiotti. V. Grasso. U. Giorgianni. 

Universita di Milano 
G. Maccacaro. G. Occhialini. C. Occhia-
lini. R. Margaria. T. GualtieroUo. M. Man-
cia. S. Valesio. M. Sotgiu. A. Bianchi. 
D. Albero. E. Cambieri. G. Broggi. F. 
BaMissera. A. Cairo. V. Muscio. G. Buffa. 
P. Cerretelli. G. Sassi, G. Santambrogio. 
G- Cavagna F. Saibene. B. Dusman. G. 
Cortili. R. Parotelli. A. Berengo. E. De 
Renzi. B. Gatti. H. Spiller. P . Faghone. 

L. Vignolo. A. Pagagnoni. E. Bisiach. A. 
Robutti, G. Scotti. G. Defenu. M. Vitale. 
A. Del Monte. L. De Nardis. O. Boggio 
D'Amico. T. Boggi Salani. D. Berrini 
Schiannini. G. Piazza. A. Alesina E. Gi-
baldi. 

Universita di Modena 
G. Cottino. 

Universita di Pavia 
A. Loinger. 

Universita di Napoli 
M. Magrassi. P. Altucci. R. Buonincotti, 

L. Bruzzese. E. Turrisi, G. Boudillon. 
A. Noferi. G. Staraoe. R. Gorgoni. E. 
Majocco. O. Cararfa. G. Giordano. G. 
Cortini, P. Cuzzocrea. S. Vitale. M. San-
tini, B. Delerma. R. Querzoli. R. Rin-
zivillo A. Ballio. G. Ghiara. E. Tarta-
glionei E. Pancini. G. Troise, F. Nico-
demi. G. Palomba. A. Barone. E. Sassi, 
F. Lauria. StroffolinJ R.. B. Preziosi. G. 
Varcaccio Garofalo. G. Iadonisi. A. Coni-
glio, B. Vitale. A. Drago. C. Tbnti. E. Ca-
sari. G. Chilosi. A. Bianchini. R. Musto. 
F. Galzenati E. Del Giudice. G. Di Giu 
gno. G. DelrAntonio. G.B. Vingiani. A. 
Covello. R Moro. G. Sartoris. P. Guerra. 
G. Majella. F. Esposito. U. Esnosito. U. 
Troja. V. Santoro. E. Minicozzi. M.C. Bar-
biero. G. Iacooo. G. Marselli. G. Villone 
Betoochi, A.M. Aspre*. 

Concluso a Pisa il Congresso dei 
professor! di ruolo 

Le lotte studentesche 

al centro di 

un serrato dibattito 

HUE' — II lerribile dramma dei bimbi dell'ex-capitale imperiale: si aggirano tra le macerie, alia ricerca dei genitori che spesso sono 
stati uccisi dai bombardamenti americani, o arrestati come c sospetti vietcong • dalla polizia collaborazionista 

Universita di Padova 
U. Croatto. L. Riccoboni. P. Omodeo. 

G. Giacometti. E. Vianello. A. Cassol. P.L. 
Nordio. M. Aloisi. A. Limentani. M. Mi-
la ni. P.V. Mengaldo. 

Universita di Parma 
R. Fieschi. A. Levialdi. 

Universita di Pisa 
A. Gozzini. G. Stampacchia. A. Vesen-

Uni. A. Pesenti, F. Papi. C. Bedini. P. 
Tongiorgi. R. Nobili. G. Berti. G. Pelle-
schi A.M. Columbu, G. Colombetti. L. 
Vanni. F. Petracchi. A. Checcucci. V. Va-
lenti G. Torelli, C. Ascoli. D. Petracchi. 
A. Stefanini. G. Frediani. G. Bellettini. 
P. Violini. A. Battaglia. G. Alzetta. E. 
Arimondo. P. Grigolini. J. Tomasi. C. Pe 
trongolo. M. Maestro. P. Minguzzi. F. 
Strumia. A. Di Giacomo. E. Fabri. L. 
Rosman. B. Barsella. F. Bassani. Gestri 

G.B. Gerace. E. Rigobon. E. Polacco. 
A. GrasselU. F. Lenci. 

Universita di Roma 
E. Biocca. G. Berlinguer. Ciofi Luzzat

to. L. Paggi. G. Fenetti. M. Conversi. 
B. De FineUi, M. Cecchini. R. Misiti, 
V. Bellecchi. A. Farina. R. MazzotU. D. 
Parisi. U. Cappelli. N. Venier. Nencini. 
Fua. G. Cruciani. B. Celli. F. Tonucci. 
U. Battaglia. L. Terrenato. R. Scozzan. 
G Vitagliano. G. Olivieri. M. Bandiera. 
L." Paggini. A. Rocchi. C. Santolamazz?. 
A. Micheli. G. Trippa. B. Nicoletti. R. 
Ricci. C. Tanzanella. G. Modiano. C. Bon 
garzoni. G. Renga. B. Taglienti. Gian De 
Franceschi. M. Restignoli. M. Lusignoli. 
M. Cassandro. C. Aragone. A. Sciarrino. 
G. Cosenza. M De Maria. A. De Gaspe-
ris, C D: Castro. A. Pugliese. P. Tam-
besi. U. Cattani. P. Camiz, F. Buccella. 
M. Toller. G. Marini. M.L. Paciello. G. 
Paciello. E. Salusti G. Jona Lasini. F. 
Niccold. F. Marzano'. P. Guidoni. U. Dore. 
B. Meraviglia. G. Signorelli. A. Frova. 
G. Dall'Oglio. F. Scudieri, F. Massa. M. 
Cini. G. Moneti. Anna Gerardi, F. Perri. 
A. Fusciardi. M Schaerf. G. Panella. Nora 
Federici. E. Sonnino. G. Visco C. Bielli. 
F. Flori. L. Ciucci. A. Golini. F. Gigliani. 
A. Rambaldi, R. Cipollini. A. Domenicano. 
G. Di Maio, C. Iacobelli. M. Palmera. 
V. Di Napoli. G Pistoia, P. Di Maio. G.O. 
Morpurgo. G. Toschi. F. Carnevau". L. 
Leoni. L. Frontali. G. Teoce A. Ponente, 
M. Area. M. Corda Costa. T. Aiazzi. M.A. 
Manacorda, G. Manacorda. L. Lombard] 

. Satriani. L Ruffilli. A. Paolucci. S. Gae-
tani. A. Spadoni. L. Lombardo Radice, 
E. Quattnicci. C. Lintas. G. Quaglia. E. 
Camovale. B. Taghamonte. G. Tomassi. 
A. Fratoni. F. Mancini M. Fiorentini, 
E. CiaUa. F. Miuccio. D. Sorrentino. F. 
Ingrao. P. Benedetti. V. Pennetti. L.A. 
Pasqui. G. Carocci, C. Processi, P. Man-
zelli, M. Garrone. 

Universita di Siena 
iM. Delle Piane. G. Sarfatti. L. Cesca. 

Universita di Torino 
C. Mussa, I. Ivaldi, S. Sciuto. E. Donini. 

G. Carbone. M. Boiti. O. Zandron. T. To-
nietti. L. Cornier. L. Napolitano. G. Bai-
rati. R. D'Auria. E. Fleming. A. Di Leva. 
M.I. Ferrero. L. Briatore. C. Castagnoli. 
A. Longhetto, A. Dodero. G. Montalenti. 
F. Gobetti, A. De Andreis. G. Zanini. 
C. Barattia. G. Graziadio, A. Pia. G. Co-
Iombero. E. Galli, G. Castagnoli, N. Pe-
nengo. C. Scuratti. G. Bosia. P. Pavese. 
M. Dar do. A. De Marco. A. Piano. F. 
Pasqueddu. L. Bergamasco. A. Massucco 
Costa. T. Viola. 

Universita di Trieste 
L. Chersovani. P. Budini, S. Zeppi, P. 

Montesi. G. Petronio. G. Kaniska. R. Co-
sto. R. Alpetti. T. Sala. M. Hack. 

Universita di Urbino 
E. Rosini. G. Ghezzj. G. Sivini. A. Piz-

zorno. U Romagnoli O. Vitali. G. Fua. 

Istituto Ca' Foscari di Venezia 
L. Mittner. 

Archivio di Stato - Roma 
P. D'Angiolini. E. Gencarelli-Ungarelli. 

L. Vitale Fortunato. C. Pavone. M. Pic-
cialuti Caprioli. A. Ricci. L. Salvatore 
Principe. A. SpremoHa Briganti. 

La cifra di 3.675.927 lire e stata ver
sata a tutt'oggi dai ricercatori italiani. 
Sottratte le spese (carta, matrici. buste. 
francobolli. etc.) restano L. 3.600.000 che 
sono gia state messe a disposizione della 
W.F.S.W. 

D bilancio dettagliato sara conservato 
(a disposizione di tutti coloro che hanno 
contribuito o contribuiranno) presso il 
prof. G. Cortini, dell'Universita di Napoli, 
nonche — in copia — presso la prof.ssa 
A.M. Paolucci dell'Universita di Roma, e 
il dott. Wooster. tesoriere della W.F.S.W.. 
Londra. 

I ricercatori possono versare il loro 
contributo direttamente al dott. Wooster, 
oppure a G. Cortini. via S. Giovanni Mag-
giore Pignatelli 15. 80134 Napoli, a mezzo 
assegno o vaglia postale. 

Istituto Superiore di Sanita - Roma 
C. Delfini S. Russi Pobto. V. Di Vit-

torio. G. Morpurgo. G. Vivaldi. G. Petti. 
G. Settimj. G. Bignami. U. Avico. S. Car
ta. A. Carpi. C. Cartoni. P. Del Bono. 
L. Vella. I. Archetti. R, Santaro. A.M. 
Jemolo. G. Arangio Ruiz. M. Puccinelli, 
D. Zampieri M. Princivalle, M. Quinti-
Iiani G. Nicofori. M. Mazzotti. Z. Ago. 
N. Toschi Frontali. S. Bettini, A. Filip-
poni, A. Grasso. G. Natalizi. E. Pierdo-
mini. M.G. Petrelli. E. Tabet. C. Giam-
paoli. C. Frontali. E Dore. G. Martini. 
P. Indovina. F. Popo. G. Visicato. M. 
Cremoneae, G. Onori G. Matthiae, C. Cio

fi. D. Steve Bocciarelli, L. Maiani. Ugo 
Amaldi. S. Frullani, G. Farchi. G. Cor-
tellessa. Campos Venuti. M. Ageno. 

Laboratori Nazionali di Frascati 
C. Bernardini. V. Silvestrini. C. Schaerf. 

G. Ghigo. Turrin G. Murtas. A. Tenore. 
M. Pelliccioni. M. Roccella. F. Scara-
muzzi. V. Montelatici. C. Gheraldo. L. 
Maiorani. M. Grilli. G. Vignola. M. Spi-
netti, G. Bologna. S. Capone. A. Reale. 

Laboratorio di Radiobiologia 
Animate CNEN - Casaccia 

R. Zito. A. Sacchi. G. Gorini. M. Meiss. 
L. Pozzi. G. Siracusa. S. Pons. A. Castel-
lani. G. Picciurro. M. Giacomelli. L. Belli. 
T. Bard), E. DAngelo. D. Boemi. D. Se-
meria, N. Marucci. G. Vallero. 

Laboratorio Internazionale di Ge-
netica e Biofisica - Napoli 

F. Gaeta. F. Graziosi G. Tocchini. M. 
Testi. P. Amati. G. Di Prisco. E. Loy. 
C. Marchelli. A. Aurisicchio. P. Dorini. 
A. Buzzati Traverso. G. Tocco. 

Centro Studi Investimenti Sociali 
Roma 

G. Rufo. R. Petralia, M. Inghilesi. F. 
Taiti. V. Busatto, P. Longo. E. Maffia. 
G. Lisi. 

Dal nostro corrispondente 

PISA. 4 
Al congresso nazionale del-

l'Associazione professori di 
ruolo. che si e s\olto per tre 
giorni a Pisa, si e disctisso 
delle lotte studentesche, degli 
interventi della poli/ia. della 
profonda crisi in cui \ersa 
l'Universita. 

Non eraiw questi i temi <M 
Congivsso. ma razione dt un 
gruppo di professori mm jr 
sitari democratici ha inchio-
dato tutti di fronte a fatti cui 
non si puo sfuggire. I profes-
sori di ruolo, i * cattwlratici », 
sono cntic.iti dagh studenti 
non come singoli, ma come 
espressione della attuale or-
gani/zazione autoritana del
l'Universita: inolti « cattedra-
tici » hanno apertamente rico 
nosciuto la validita, i valori 
jM>sitivi della critica dei Rio 
vani e si sono sbarazzati di 
ogni forma di paternalismo. 
hanno accusato duramente le 
forze di governo. hanno scrit-
to in un loro documento che 
la « 2314 » e chiaramente su-
perata dai fatti. dallo c stabi 
di maturazione del problema 
della riforma universitaria ». 
Hanno scritto. inoltre. snion-
tando le tesi dei « Ix'npensan-
tit i>. che la attuale agitazione 
degli studenti « non puo ct l 
to provocare danni paragona 
bili a quelli pr<Klotti da decen 
ni di disfunzione delle istitu 
?ioni universitarie delle qm-
li sono responsabili i goverai 
non meno delle autorita ac-
cademiche e della categoria 
dei professori di ruolo >. La 
mozione, presentata dai pro
fessori BulTa. Ciliberto. Dejak. 
Ghiara. Mirone, Roncaglia. 
Scatturin. Villari — dalla qua 
le abbiamo tratto i passi ri-
portati — non e stata un sas-
solino gettato in uno stagr.o. 
I professori di ruolo sono it." 
ca 3.000, l'Appur ne organizza 

• circa 2.200, il Congresso ne 
rappresent iva per deleghe cir 
ca 1200. La mozione di cui 
parliamo ha raccolto oio di 
300 adesioni. Non sol i :il 
termine del congresso il prof. 
Ghiara a nome di altri 12 col
leghi ha letto una dic'aiara-
zione abbandonando i lavori. 
lasciando l'Anpur. 

E' stato questo il fatto nuo-
vo nella vita universitaria ita 
liana: i dimissionari infatti 
lavoreranno per promuovere 
un convegno nazional. — sul-
le linee della mozior.e che e 
stata respinta dalla maggio 
ranza — di quanti si propon-
gono di dar vita « ad i la nuo 
va associazione — ha detto 
Ghiara ~ capace di megiiy 
interpretare le reali istanze 
di rinnovamento del mondo 
universita-' - • 

Lo scontro t- stato duro. vi 
vace: ha lasciato i segni an 
che nell'attuale gruppo diri 
gente deH'Anpur. tanto 6 vero 
che i documenti finali appro 
vati. pur nel loro conserva-
torismo. devono tenor conto 
di tutto quento e successo in 
questi tempi. 

La maggioranza attuale de!-
l'Anpur infatti. in sede con-
gressuale. non ha saputo 
svolgere un proprio autono 
mo di.scorso: si e limitata a 
controbattere le tesi innova 
trici portate avanti dai pro 
fessori democratici con arg3 
menti codini. reazionari. 

Nel corso dei lavori si sono 
anche ascoltati attacchi mol-
to pesanti nei confronti del 
movimento studentesco. 

Da questo clima sono voluti 
ascire numerosi professori i 
quali gia durante il dibattito 
avevano espresso posizioni 
apprezzabili: quando poi la 
maggioranza ha addiriUura 
respinto la richiesta di demo-
cratizzare la vita dell'isso-
ciazione (non era una grossa 
modifica) non e'e stata che 

una strada: abbandonare la 
Anpur. 

Dicevamo che si aproiK), 
con questo fatto, prospettive 
nuove: soprattutto. cretliamo 
che anche con chi fa parte 
dei i cattinlratici » possa 
apnrsi un dialogo. da pari a 
pari, sereno e costruttivo. 

(Juesta volonta di dialogo. 
di ricerea di contatti con il 
mondo studente.sco (anche se 
gli stessi professori che lo 
\ogliono rico:ioN(-ono che non 
sara facde proprio per gli 
errori gra\i. i ntardi. di cui 
MHIO re->|>on>abili gli aceade-
nnei v 1»> foi/t- goxernative) 
lia co^tituito I'altto asjK>tto 
poMtivo della pu-sa di |>osi-
zione dei professori demn 
cratici. 

La loro mo/ione. re.->pinta 
d<i chi vuole conservare in 
tatto il proprio potere. va In 
questo senso. 

* Nella presente universita 
italiana — e scritto nella m i-
/ione — Uli studenti non han
no in realta ne strutture, n* 
spa/i davvero dispombili ;xv 
la loro matura/ione. non nei 
confronti della carriera. m« 
come componenti responsabi 
li della vita universitaria o 
della societa di domani ». 
Dopo aver affermato « pre-
giudizialmente la piu viva 
opposizione ai tentativi ed 
alia illusione di nsolvere il 
momento di crisi con le for 
ze e la repressione da p.irte 
della polizia T> nella mo/ione 
sulla cui base si costituirn 
la nuova associa/ione si pon-
gono in discussions gli obiet-
tivi su cui deve puntare un 
effettivo rinnovamento uni\er-
sitario: diritto alio studio co
me base per un nuovo rap- -
porto con la societa. parteci 
pazione attiva degli studenti 
alia lorn formazione. nuova 
concezione dcH'autnnomia uni
versitaria: attua/ionc del tem
po pieno per i docenti. cfTet-
tiva dipenden/a delle ammi-
nistra/.ioni centrali dellTni 
versita dalla comunit.i uni 
vcrsitaria con rovesciamento 
deH'attuale rapporto. rimo 
zione dei vincoli legislativi di 
tipo finanziario e burr ratic-o 
con I'ado/ioac <li un control-
lo diretto fondato =ulla piu 
ampia pubblicita di rendicon 
ti linan/iari. r.ippresentan/a 
di tutte le componenti univer
sitarie nel governo delle fa 
colt a e degli istituti. pubhli 
cita degli odg e delle !eli-
berazioni dei consigli di fa-
colta e degli altri organi ac 
cademici. diritto di tutte le 
componenti universitarie di 
formulare propostc operative 
in materia di progrr-"*ii. me-
todi didattici. coordinamento 
dei corsi. 'ibero dibattito fr i 
tutte le componenti universi 
tarie da svolgersi nella «<s'le 
della facolta. promozione di 
sperimenta/ioni di tipo dipar-
timentale con la parteopa 
zione in cattedre gravemente 
pregiudizievole della circola-
zione di tutte le componen.; 
superando I'attuale articola-
zione di idee e di esperien-
ze cultural!. 

Un disairso a parte e sta
to formulato dalla minoran-
za sulla j .-oposta di stralcio 
della < 2314»: si chiede che 
esso c si limiti a norme che 
consentano la spenmen'azio 
ne di nuove forme di vita co-
munitaria c di nuovi ordina-
menti didattici in accordo 
con i su2<icrinienti del mo 
vimento stesso >. Si chiede. in 
sostanza. fii ( <:ere messi. con 
lo stralcio. nella eondizione 
di effettuar^-. liboramente nel
le singole unhersitti. una spo-
rimenta7:one dai basso che 
possa rappresentare anche 
una utile tracci • per a.Idive
nire ad una \x>ra. democra
tica, radicale riforma della 
Universita. 

Alessandro Cardulli 

VIE NDOVE 
LE G R A N D I E P O P E E 

HO CI 
MIN 
Una vita leggendaria 
narrata per immagini, 
testi e documenti 

Dtf TUTTE LE EDICOLE 
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Queste le 
terne per 
i«Nastri 

» d'argento 
II consiglio direttivo del Sin-

dacato nazionale giornalisti ci-
nematograflci, riunitosi alia 
prescnza del notaio Salvatore 
Albano dl Romn. ha proceduto 
alio spoglio delle schede per-
venute dai &r>ci di tutta Halia 
per l'assegnazione dei « Nastri 
d'argento 19C8 ». Le terne. sul-
le quali sara fatta una seconda 
votazione per la scelta dei 
vjncitori. sono cosi formate: 

al registn del miglior film: 
Pierpaolo Pasolini per Edipo 
re, Elio Petri per A ciascuno 
il suo, Paolo e Vittorio Taviani 
per Sovversivi; 

al miglior produttore: Alfre
do Bini per Edipo re. Ager 
Film per Sovverstvi. non asse-
gnato; 

al miglior soggetto originale: 
Marco Bellocchio per La Cina 
e vicma. Nanni I>oy, Giorgio 
Arlorio, Giuseppe Maccan per 
11 padre di famiglia, Paolo e 
Vittorio Taviani per Sovver
sivi; 

alia migliore sceneggiatura: 
Leo Benvenuti, Plero De Ber-
nardi. Lucia Demby, Giuseppe 
Mangione per Incompreso, 
Ugo Pirro, Klio Petri per A 
ciascuno il suo, Elda Tattoli, 
Marco Bellocchio per La Cina 
e vicina; 

alia migliore attrice prota
gonists: Sophia Loren per 
Cera una volta; Monica Vitti 
per Ti ho sposato per allegria: 
non assegnato: 

al migliore attore protagoni-
ata: Alberto Sordi per Un ita-
liano in America, Ugo Tognaz-
zi per L'immorale. Gianmnria 
Volonte per A ciascuno il suo; 

alia migliore attrice non pro-
tagonista: Maria Grazia Buc-
cella per Ti ho sposato per al-
leqria: Daniela Surina per La 
Cina d vicina. non assegnato: 

al migliore attore non prota
gonists: Gabriele Frr7ctti per 
A ciascuno il suo; Paolo Gra-
ziosi per La Cina e vicina; 
Ugo Tognazzi per 11 padre di 
famiglia; 

alia migliore musica: Mario 
Nascimbene per Pronto... c'i 
una certa Giuliana per te, 
Piero Piccioni per Cera una 
volta. non assegnato: 

alia migliore fotografia in 
bianco e nero: Tonino Delli 
Colli per La Cina e vicina. 
Gianni Narzisi e Giuseppe 
Ruzzolini per Sovversivi, Aja-
ce Parolin per L'immorale; 

alia migliore fotografia a co
lor!: Armando Nannuzzi per 
Incompreso. Pasquale De San-
tis per Cera una volta. Giu
seppe Ruzzolini per Edipo re; 

alia migliore scenografia: 
Giuseppe Mariani per La bi-
sbetica domata, Piero Poletto 
per Cera una volta, Luigi 
Scaccianoce per Edipo re; 

al miglior costumista: Giulio 
Coltcllacci per Cera una vol
ta. Danilo Donati per Edipo 
re. Danilo Donati per La bi-
sbetica domata; 

al regista del miglior film 
stranicro: Michelangelo Anto-
nioni per Blow up, Ingmar 
Bergman per Persona; Alain 
Resnais per La guerra i finita. 

« Les Amants » in 
versione integrale 

sugli schermi 
TI Aim Les Amants. di Louis 

Ma He con Jeanne Moreau sara 
proiettato in ILilia in versione 
Integrale. cosi come apparve 
sullo schermo della Mostra di 
Venezia dove fu premiato con 
una medaglhi d'oro Lo ha an-
nunciato una societa distribu-
trice. che ha curato la riedizio-
ne del film, nuovamente passa-
to al vasdio della censura U 
me-e scorso. Les amants e sta
te \ictoto ai minori di diciotto 
•nm. 

Una letfera di 
Ruggero Jacobbi 
Ci e giunta da Ruggero Jacob

bi. a proposito della recenssone. 
flrmata e vice ». della Ragazza 
di Stoccolma di Alfonso Leto. 
da noi pubblicata domenica. la 
seguente lettera che volentieri 
pubblichiamo. 

Cari amid aVIfUnita. 
il Vice che ha recensito n i 

l s paaina spettacoli La ragazza 
di Stoccolma. presentata al 
Teatro deUe Arti col roio nome 
eome regista. ha perjettamente 
ragionc. Vi prego di dirglielo. 
Lo spettaccHo cosi com'i «d>-
elassa» il testo. Naturalmrnte 
non mi fa piacere sentirmelo di
rt. avendo creduto profonda-
mente net valori di tale testo td 
avendolo messo in scena a Mi-
lano con plena fedelti dl suo 
contcnuto vero. tronne oleum ta 
gli e modinche concordati con 
Vautore. Lo spettacolo presen 
tato a Roma i frutto d\ manipo-
lazioni arbitrarie. A me non i 
mai stato concesso di rimettcr-
1* in prova # di ricondurlo alia 
*ma forma crigmaria, sebbene lo 
abbia chitsto mille volte. Dun-
que fl vice ha raoUm*. ma de-
sidero che egli savpia che la 
colpa non e mia. Da tutte le 
parti sto passando per furbo: 
mi strizzano Vocchio. mi dico 
no « ma che braro. sei ritna 
to a rendere la cosa pit} direr 
tente piu commercial» Ma a 
me non pxace patsare per fur 
bo Prefensco pasrare per im 
becille Un imhecdle che crede 
oncora all'lntearita deWopera 
d'arte e al colore delle inten 
xioni. 

Se poteste pubblicar* quest* 
parne righe. vi sarei infinite 

' grata. IX Vostro 

Ieri a Firenze 

£ cominciato il IX 
Festival 

dei Popoli 
La morte 
di Carlo 
Montuori 

maestro della 
fotografia 

E' morto lerl mattlna. In una 
clinica romana. Carlo Montuori. 
uno del plonieri della fotografia 
nel cinema itallano. Aveva qua
si 83 anni, essendo nato a Casa-
calenda. nel Molise. 11 3 ago-
sto 1885 

Carlo Montuori studiA pittura. 
e si awicino al cincmatografo 
nel 1909 con un documentario 
HIII terremoto di Messina Nel 
1912 fu il on'mo a sperimentari*. 
in Italia. I'illuminazione artiflc'a-
le per le riprese in interni. Da 
quell'anno in poi collabor6. qua
le direttore della fotografia con 
numerosi registl. tra I piu fa-
mosi del c muto » e. quindi. del 
« sonoro». Fu anche uno degll 
operator! del colossale EenHur. 
girato a Roma dall'americano 
Fred Niblo. Dei suoi molti film. 
si poftsono rlcordare Nerone di 
Blasettl. con Ettore Petrolini. 
11 medico per forza di Campo-
galliani. O la horsa o la vita Hi 
Hranaalia. Felicita Colombo dl 
Mattioli. Ma 1'arnor mfo non 
muore di Amato. Add'w giovi-
nezza di Poggioli. Piccolo mnn-
do antiro di Soldati. Anni difR 
cili di Zampa. AIM tempi di Bla
settl Pane amore e artosia di 
Comencini. 11 seano di Venere 
di Risi 

Ma soprattutto felice era stato 
il sodalizio artislico fra Carlo 
Montuori e Vittorio De Sica. nel 
film Ladri di biciclette (1948). 
L'oro di Napoli (1954). // tetto 
(1956). Particolarmente in Ladri 
di biciclette. il «bianco nero» 
della fotografia era un elemento 
di spicco nella rappresentazione 
poetica dell'amara vicenda. Co3l 
il nome dell' illustre operatore 
rimane legato in modo speciflco 
alia stagione del neorealismo. e 
a uno dei Mioi capolavorl 

Carlo Montuori lascia cinque 
figli. uno dei quali. Mario, ha 
seguito con successo la carriera 
patema. I funerali dell'estinto si 
svolgeranno domani mattina nel
la Basilica di San Lorenzo. 

« Huelga! » di Mac Grew e un ottimo 
film sul piu lungo sciopero nelle cam-

pagne degli Stati Uniti 

Dalla nostra redazione 

Amichevole incontro 
fra Anfonioni 

e Bergman 
«Al di Tuori delle mode bl-

sogna far sempre. con aince-
rita. cio che si sente dentro». 
Questo il punto d' incontro. sul 
piano programmatico. che Mi
chelangelo Antonioni e Ingmar 
Bergman hanno trovato tra lo-
ro. nel corso dl un cordiale col-
loqulo avoltosl nel giorni scorsi. 
Prima di rlpartire per la Sve-
zia. infatti. Ingmar Bergman e 
sua moglie. 1'attrice Liv Ull-
man. sono stati ospiti a cola-
zione del regista italiano e di 
Monica Vitti nell'abitazione ro
mana di Antonioni. 

FIRENZE. 4 
Con la ptoiezione dei primi 

quattro documentari in con-
corso — dopo la tradizionale 
cerimonia in Palazzo Vecchio 
— d iniziato oggi il Festival 
dei Popoli, la rassegna inter-
nazionale del film di documen-
tazione sociale giunta, questo 
anno, alia sua nona edizione. 
Al cinema Ariston sono stati 
presentati; La festa dell'orso 
presso gli Ainu del giapponese 
Rynichi Kano; La luna di Bo-
godi del francese Igor De Ca-
dine; Huelga! («Sciopero*) 
dello statunitense Ralph Mac 
Grew e Travelling for a living 
(< Viaggiando per vivere») 
dell'inglese Derrick Knight. 
Dei due primi film non vi & 
molto da dire: sono ambedue 
delle pellicole squisitamente 
etnografiche ed antropologiche. 
Cio non mette in dubbio ru\ \l 
loro valore ni la loro impor-
tanza, semmai ne limita Vinte-
resse ad una piccolo cerchia 
di specialisti. 11 documentario 
giapponese Ulustra alcuni ri-
ti religiosi degli Ainu, un po-
polo di razza non giapponese 
che migliaia di anni fa si sta-
bili nell'isola di Hokkaido alio 
estremo nord dell'arcipelago 
nipponico. La luna di Bogodi 
$ uno dei tanti film commis-
sionati dal Museo dell'uomo di 
Parigi per raccogliere testi-
monianze sui modi di vita del
le ultime popolazioni primiti
ve: qui la macchina da presa 
ci descrive i rift" dei Moussey 
dell'ovest. 

Di ben altro interesse, in-
vece, Huelga! dell'americano 
Mac Grew. Siamo di fronte ad 
un film che va al di Id della 
sempiice documentazione di un 
fenomeno sociale e politico di 
non indifferente portata qual 
2 lo sciopero: il film contiene 
un notevole impegno culturale 
e sociale di analisi di una cer
ta realta. Huelga! non i 
una distaccata registrations di 
fatti ed una impersonate pre-
sentazione di personaggi con 
i loro problemi ed i loro sta
ti d'animo; al contrario si av-
verte nel film una partecipa-
zione alia realtd documentata, 
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senza nessun compiacimento 
formalistico. Huelga! e la sto-
ria del piu lungo ed importan-
te sciopero nella storia della 
agricoltura statunitense. quel-
lo condotto nel settembre del 
1965, dai braccianti messico 
statunitense di Delano (un 
centra della California) che 
reclamavano il riconoscimen
to di un loro sindacato, un 
contralto collettivo di lavoro 
ed il salario minimo di un 
dollaro e mezzo Vara. Mac 
Grew, oltre a presentare le 
varie fast della lotta, ci fa 
canoscere i maggiori prota-
gonisti dell'avvenimento: i 
sindacalisti ed i lavoratori. 

Travelling for a living 
(«Viaggiando per vivere») 
dell'inglese Knight d I'altro 
film di documentazione socia
le: una sorta di diario sulla 
vita di quattro cantastorie, i 
Waterson, che viaggiano at-
traverso I'Inghilterra per can-
tare net ritrovi popolari. Non 
si tratta di cantanti c alia 
moda ». sono dei c folks-sin
gers >: uno dei gruppi — co 
me si apprende dal dncumen 
tario — di cantanti popolari 
piu conosciuti nel lorn paese 
che hanno avuto una parte 
non indifferente nella rina-
scita delta musica tradiziona
le inglese. 1 Waterson pare 
dbbxano successo, anche sul 
piano economico; tuttavia non 
sembrano interessati ai gran-
di guadagni: preferiscono es-
sere liberi da xmpegni consu-
mistici ed aver tempo ->er 
scoprire vecchi cantanti e an-
tiche canzont popolari inglesi. 

.Accanto ai 23 film in con-
corso. quest'anno al Festival 
saranno proiettati numerosi 
altri documentari suddivisi in 
sette sezioni monografiche: 
Tecniehe arcaiche di lavoro. 
La ricerca dell'uomo preisto 
rico, Aspetti di arcaismo e 
miseria nell'America latina. 
Istnittoria dell'assassinio di 
J. F. Kennedy. Marginalita ed 
integrazione nei processi di 
immigrazione. Uomo e cata-
strofi naturau' (in questa se-
zione saranno presentati due 
documentari sull'alluvione del 
'66 a Firenze — L'Arno e. an
che un flume, regista Vittorio 
Togliatti. commento di Adria-
no Seroni; E venne l'alluvio 
ne di Michele Gandin — ed 
uno sul recente terremoto in 
Sicilia), Aspetti di rifiuto dei 
sistema nei giovani degli an
ni '60. Nell'ambito del Festi
val, infine, si svolgera il XIV 
Colloquio internazionale sul 
film di documentazione soda-
le, dedicato in larga parte ai 
problemi delle terapie e del 
recupero che stanno oggi Jt 
fronte agli psicologi ed agli 
psichiatri. 

c. d. 

Film ifaliani per 
il Festival di Cannes 

PARIGI. 4 
II direttore del Festival di 

Cannes. Favre Le Bret, e tor-
nato a Parigi dopo una perma-
nenza di tre giorni a Roma 
durante la quale ha visionato 
alcuni film italiani. in vista 
della prossima edizione della 
manifeatazione cinematografica 
francese. 

Favre Le Bret, nelle sale pri
vate della capitate italiana. ha 
assistito alia proiezione dei se-
guenti film: Italian Secret Ser
vice di Luigi Comencini. 71 
oiorno deUa ciretta di Damiano 
Damiani. TI sesso degli angeli 
di Ugo Liberatore. / protago-
nisti di Marcello Fondato. Ban 
difi a Milano di Carlo Lizzani. 
Seduto alia sua destra di Va-
lerio Zurlini. Grazie zia di Sam-
peri e Come Yamore di MuzL 

D direttore del Festival di 
Cannes, che e gia stato a Mo-
sca e a Londra, si rechera nei 
prossimi giorni In altre capi
tal! straniere. 

Tony Curtis 
si risposo? 

HOLLYWOOD. 4. 
L'attore cinematografioo Tony 

Curtis ha annunciato che ha 
intenziooe di spoaaxe prima del
la fine deU'anoo la modella di 
24 anni Leslie Allen, di Newton 
(Massachusetts). Tony Curtis. 
che ha 41 anni. e Leslie AOen 
si sono conosciuti all'inizio del-
l'anno a New York dove ratto-
re stava girendo il film Lo 
stranaolatore di Boston, 

Curtis ha aggiunto che il suo 
tmtrunonjo potreboe aw^enire 
anche prima che il divorzjo dal 
la sua seconda moglie. Christine 
Kaufman, diventi definitivo Co 
me e noto la Kaufman ha pre-
sentato Lstanza di divxmio nel 
dicembre scorso accusando fl 
mexito di crudelta mentale. I 
due si erano sposeti nel 1963 
a La* Vegas e hanno avuto due 
Agile. D primo matrimonio di 
Tony Curtis, con 1'attrice Janet 
Leight, era terminato con un 
dJvonio ael 1SS2 , 

Annabella 
tra piume 
e omicidi 
a Londra i 

Conferenza stampa di cineasti 

Confusione tra 
gli autori 

« secessionist » 

• • • • • • • • • • 

LONDRA — Annabella Incontrera sta interpretando negli sludi 
di Pinewood il film « L'ufflcio omicidi i . Nella foto: 1'attrice 
italiana, aiutata da una truccairice da gli ullimi ritocchl al suo 
vestito, complelalo da un cappello con enormi piume, prima di 
girare una scena 

Un musicista di oggi 

Penderecki 
non terne le 
polemiche 

Domani I'Accademia di S. Cecilia presen-
tera la « Passione secondo San Luca » 
L'Accademia di Santa Ceci

lia. presentera domani, alTAu-
ditorio. nuova per Roma, la Pas
sione secondo San Luca di 
Krzysztov Penderecki. Doveva 
essere eseguita domenica scorsa. 
ma. per cause di forza maggiore. 
si d reso nece3ario il rinvio. 
Malessere d'una cantante o al
tro che sia. I'importante e che 
I'Accademia — peraltro ostaco-
lata nel suo stesso ambito quan-
do intraprende iniziative intese 
alia conoscenza dei fatti musi-
cali piu nuovi — non abbia ri-
nunciato al concerto, per quan-
to tutti coloro che erano dispo-
stl ad ascoltarlo domenica. non 
potranno forse disporre del po-
meriggio di domani. (Anziche 
di sera, il concerto si svolgera 
alle ore 18). 

Penderecki. nato a Debica. 
in Polonia. nel 1933. ha avuto un 
momento di massima risonanza 
in occasione di un Dies irae de
dicato alle vittime dei campi 
di sterminio nazisti. La compo-
sizione venne eseguita in Italia 
(e con successo). nel corso del-
1'ultima Sagra musicale umbra. 
a Perugia. Recentemepte. il mu
sicista ha avuto anche due mo
ment! di risonanza gismalistica. 
sia a seguito di certe sue di-
chiarazioni sulla musica d'oggi 
e del passato. sia in conseguen-
za di dichiarazioni altrui. sul 
suo conto (musicale, si ca-
pisce). 

Sono tempi duri per i nuovi 
musicisti e ognuno ha da rim-
pnnerare qualcosa all'altro. 
Fatto sta. che da quando si e 
awiato su una strada di piu 
immediata comumcazlone con il 
pubblico. Penderecki si e tirato 
addosso il risentimentc di alcu
ni suoi coLeghi. Sono. infatti. di 
questi giorni certe afTermazioni 
di Stockhausen. nguardanti an
che Penderecki. apparse nel nu-
mero gennaio-febbraio 1968 del
la Nuova Rivista Musicale ita
liana, Qui il compositore tede-
sco manifesta proprio un'aria di 
sufBcienza nei confronti del gio-
vane musicista polacco. Stock-
bausen sembra attribuirsi una 
buona dose di mento neDo svi-
luppo della vicenda artistica di 
Penderecki. prevedendone Tim-
minente scomparsa (e la previ-
skme nguarda anche Henze) 
dall'agone musicale. 

Penderecki. a sua volta. nel 
penultimo numero della rivista 
citata. oltre che sorvolare su 
Stockhausen. si era lanciato in 
smgolari afTermazioni. Come 
quella che ne Schoenberg ne 
Webern. ad eserapio, abbiano 
mai detto qualcosa che potesse 
servire alia sua intelligenza e 
alia sua sensibutta. Di Bruckner 
e d] Mahler, fl giovane musici
sta polacco dice che anche i 
cattivi compositori possono aver 
scritto musica buona. ma che 
lui non li capisce. come non ca-
pisce. de) resto. la musica del-
I'Ottocento (ivi compresa quella 
di Chopin, che gli e insopporta 
bile). 

La storia per Penderecki in-
comincia con Ciaikovski (gli pia
ce questo musicista perdue sa 
manovrare le « grandi forme >). 
e preferisce Sdostakovic a Pro
kofiev. Fa derivare la sua mu
sica da Boulex e Messlaen. ma 
dice cosi per dire, perch* poi 
conclude: < Se debbo essere sin

cere. in genere. a me interessa 
soltanto la mia musica... >. 

Stockhausen. irritato forse 
della sua esclusione tra i < mae
stri > del nuovo. minimizza la 
portata artistica di Penderecki 
il quale non si sentirebbe le
gato ne a Schoenberg ne a We
bern proprio perche ha basato 
la sua musica direttamente sulla 
musica di Stockhausen. Maligna-
mente. inoltre. il compositore te-
desco insinua che Penderecki si 
e fatto strada proprio da quan
do studio, nota per nota. nel 
1960. una sua composizione. c Ma 
egli sta per sparire come e ve-
nuto... >. Questa « sparizione » e 
pre vista — come dice va mo — 
anche per Hans Werner Henze. 
cui e appioppiato lo stesso ap-
pellativo dato a Penderecki: 
cRespighi del serialismo*. 

Per fortuna. cid che conta e 
la musica. ed e in virtu di essa. 
non d'altro. che Penderecki 6 
venuto alia ribalta. dove ci au-
guriamo che rimanga quanto 
piu a lungo possibile. La Pas
sione secondo San Luca (Patsio 
et mors Domini Nostri Jesu Chri-
sti secundum Lucam). risale al 
1963-63 e. eseguita nel 1966 du
rante il Festival di Venezia. ri-
sultd poi tra le opere vincitrici 
del «Premk> Italia 1967 >. 

E* un lavoro incentrato sulle 
«grandi forme >, in polemica 
con le musiche ridotte all'osso. 
secondo i dettami della scuola 
di Darmstadt. Penderecki ri-
prende. and. anche atteggiamen-
ti c grenoriani» e persino so-
luzioni tonali. La Passione ter-
m:na con un accordo di mi mae-
giore. Non «o!o. che una certa 
tradszione antica ritoma in que
sta compo"siz;ooe con I'oma^gio 
a Bach attuato attraverso il 
tema musicale ricavato dai suo-
ni che. nel sistema di notazione 
anglo-sassone. corrispondono alle 
lettere del nome di Bach: si be-
moTle («B>). la (c A»). do 
(< C »). si naturale (e H »). 

e. v. 

«La Fenice» 
al Cairo 

\*EN'EZI.\. 4. 
Dal 5 al 27 marzo sara pre-

sentato al Teat-o Nazionale del 
Cairo, una breve stagione d'ope-
ra organizzata dal teatro c La 
Fenice> di Venezia. che gia 
1'anno scorso aveva compiuto 
una riuscita toumee in Egitto. 
Gli spettacoli in programma nei 
prossimi giorni sono Trariata. 
Boheme, Don Giownmi e An
drea Chenier. 

900 milioni il 
capitale sociale 
delNtalnoleggio 

D capitale sociale del'Italno-
leggio S.p_A. e stato elevato a 
novecento milioni di lire. La de-
dsione e stata presa al termi-
ne di un'assemblea straordina-
ria. svoltasi nel giorni scorsi. 

Hanno costituito una 
nuova associazione, ma 
sembrano non avere 
una piattaforma comune 

I < secessionisti > dell'ANAC 
hanno preso i primi contatti 
diretti con i giornalisti ieri se
ra. a Roma, in casa del regi
sta Nanni Loy. Oltre l'anfitrio-
ne. erano presenti (citiamo in 
ordine alfabetico) Amidei. Ca 
vara. S u ^ Cecchi D'Amico. 
Comencini. Follini. Fondato. 
Cermi. Lattuadn. Mngni. Mo-
nicelli. Nascimbene. Paolinel-
li. Salvioni. Sordi. Spinola. Vi-
scnnti. I.o sceneggiatore Gior
gio Arlorio (pur facente parte. 
all'origine. del gruppo dei 
t centocinque >) si d inveco 
allontanato dalla conferenza 
stampa prima che questa a 
vesse Inizio. Significativa la 
assenza di Michelangelo An 
tonioni. che evidentemente ha 
tenuto a ribadire la sua posl-
zione di attesa. 

Secondo le cifre formic da 
Low i dimissionari < ufflrinli » 
dell'ANAC — regi^ti. sceneg-
giatori. musicisti — sarehhero 
114 su 1B3 (i (locumentaristi 
sono rimasti al completo nel-
l'Associazione. insieme con 
una cinquantina. per ora. di 
appartenenti al camno del lun 
gometraggio): ma non e detto 
che tuttl quantl se ne sono 
andati aderiscano alia nuova 
associazione. costituita ieri 
matMna- la quale si chiamera 
AACI (Associations autori cl-
nemafosrrafici italiani) e terrA. 
pros^imamen'e. la sua prima 
assemblea. per elegcere 1 pm 
pri organismi direftivi e deft-
njre la propria linea. 

A proposito di quest'ultlma. 
tra gli esponenti provvisorl 
dell'AACI sembra regnare ].H*-
raltro una grossa confusione. 
c I>a cultura ci divide, gli inte-
ressi professional! ci unisco-
no» dice Pietro Germi. Lov 
dissente: « Dobbiamo fare una 
politica culturale. ma autono-
ma e indipendente >. Sergio 
Amidei vede. nella division? 
prodottasi tra gli autori cine-
matografici. il riflesso di un 
conflitto tra generazioni. ed 
esprime la sua personale sim 
patia verso i giovani: «Loro 
saranno i guastatori. noi lo 
fanterie che vengono dopo > 
Loy ribalte ancora: «Non 6 
questione di vecchi e di gio
vani. Siamo tutti quaranten-
nl ». Fellini sostiene che « una 
associazione di autori deve oc-
cuparsi di questioni puramen-
te sindacali e professionali *. 
Visconti conferma la dichia-
razione a Paese Sera (rinresa 
anche da noi). che sembrava 
implicarc tin suo atfegciamen-
to di moHwione: ma al 'emoo 
stes=o afferma di aderire al-
l'AACI. au^pic^ndn che in essa 
si ricrei 1'unit.n di tutti 

Per adesso sarebbe suflicion-
te. in verita. che i < secessio
nisti > si mettessero d'accordo 
tra loro. su una minima piat
taforma comune. Anche per 
quanto riguarda le responsa-
bilita della « paralisi » che a-
vrebbe bloccato in anni recen-
tissimi Tattivita dell'ANAC. le 
oninioni sono varie• Germi ce 
l'ha con i documenfaristi ed 
usa nei loro riguardi termini 
poco parlamentari: Monicelli 
lo contraddice' e s*ata la « mi-
noranza » (cioe gli autori di 
lunffometragsrio restati nella 
ANAC) a imnrdire alia «mag-
gioranza •> fcioe agli attuali 
c secessionisti ») di portare a-
vanti la discussione sui pro
blemi concreti. 

Ma quali sono. infine. questi 
problemi? C e ad esempio Ja 
questione del c contratto tipo > 
per registi e .sceneggiatnri. 
che e — dice Lattuada (e giu-
stamente) — * una vergoena » 
Forsp quelli dell" AN AC non 
voeliono battersi per modifi-
care ouesto c contratto tipo »7 
Al contrario: su im ta'e argo 
mento la com-ergen" decli au
tori b generale E allora? 

Un punto di aperto dissenso 
effettivamente eslste: e con-
cerne la questione dei «pre-
mi di qualita ». che quelii del
l'AACI (ma pToprio tutti?) 
vorrebbero fossero dati comun-
que. anctte a casta di lauxeare 
i film € meno peggio » deU'an-
no (ma la lettera della legge 
parla. con chiarezza una vol
ta tanto. di particolari requi-
siti artistici e culturali). Qui 
la posizione dei registi e sce-
neggiatori oggi membri del-
1'AACI s'identifica con quella 
dell'ANTCA. cioe degli indu-
striali cinematograflci: gli 
stessi Industrial!. $e voglia-
mo. che impongono quel ver-
gognoso « contratto tipo > — 
gravemente limita tore della li-
berta creativa — di cui si di-
ceva sopra. La c politica cul
turale autonoma e indipen
dente > dell'AACI ha tra le 
sua premesse « ideali » un ge-
sto di collaborazion* verso 
quella che — anche su un pia
no strettamente sindacale — 
dovrebbe essere la c contro-
parte>, o una delle ccorrtro-
partl». Come inizio, non e'e 
male. 

raaiv!/ • • • • • • • • 

a video spento 
UNA BRUTTA CHINA -
Gid alia sua seconda pun 
tata, la rubrica meridiana 
In casa si e messa su una 
brutta china, sulla quale, 
temiamo. sard difficile ar-
restarla. Siamo gid alia fa-
mosa € economia domesti-
ca ». ai consigli tanto gene-
rici quanto inutili. ai *mo-
delli * piccolo-boryhesi che 
chiudono tutte le questioni 
tra le pared domestiche, co 
me se al di fuori non esi 
stesse nulla. Pensiamo. in 
oarticolare. ai discorsetti 
sid bilancio familiare e sul 
la disposizione della cucina: 
sia nel primo che nel se
condo non si teneva mini-
mamentc conto delle prof on-
de difference sociali c d\ 
costume che ancora esisto 
no nel nostro Paese e non 
si faceva alcun rifenmento 
at problemi colfeffiri. La 
brillante teorizzazione delta 
«disepnatrice di inferni » 
(afi. queste nuove proja 
sioni!). con modellmo ac 
ctu^o. ad esempio. ignorava 
del tutto la parte che nella 
ditposizione deoli ambienu 
ha I'tndustna cddina e spar 
ciara per « sempiice e fun 
zionale » una cucina che. in 
realtd. aveca un aspetto 
quasi fantascieniifico pet 
tante famighe ttaliane. L'u 
mco servizio che avesse un 
minimo di interesse era 
quello sul valore economico 
del lavoro delle casalinghe: 
ma m questo caso si e pit) 
che mai avvertita la ri 
drettezza degli or'tzzonti 
della rubrica. Come si pud 
pretendere di parlare seria-
mente di questo tema. in 
fatti. senza riferirsi alle ra 
gwni per le quoit questa so 
ciefd intende contare sul la 
voro gratuito delle ca*alm 
ghe e senza nemmeno ac 
cennare al problema dei ser-
vizi sociali? Di piu. con 
fondendo al solito I'aspetto 
€ affcttivo » con I'aspetto so 
cio economico. si e finito 
per mitizzare ancora una 
volta le faccende domesti

che. Ne si pud dire che la 
rubrica. cosi povera di con-
tenuto e cosi « domestica ». 
si salt'i sul terreno della 
forma. 1 servizi sono costi-
tulti in modo abbastanza in
fantile. senza alcuna viva-
citd e con tono pedantemen-
te didascalico: si sente, alia 
fine, il bisogno di una boc-
cata d'aria vera, fresca. 
presa dal mondo che ci cir. 
conda. 

• • • 
IL GRANDE MATCH -
Quando queste righe ve-
dranno la luce, gia si co-
noscera il vincitore del 
match Benvenuti • Griffith. 
A questo incontro Sprint, 
teri sera, ha dedicato gran 
parte del suo numero: scel
ta legittima per un setti-

manale sportivo. 11 servi
zio. di Mazzarella e Mind, 
era vivace e contencva an
che alcune inlormazioni in-
tercssanti. Ma ci e parso 
retirente. Griffith diceva di 
£"s«v sictiro delta vtttoria: 
ma poi, froppa altra gentc 
(in prima linea coloro che 
tennono in viann Yoraamz-
zaziam' c i cordnni della bnr-
sa) dava Renrenuti rincen-
te Tropjxi gente davrero: 
c « suece^n » e « denaro i 
erano wrote che tornavano 
enntinuamrnte nel d'iscorto. 
Forte, alia vindia dell'in-
contra non si poteva anda-
re piu a fondo: ma sulla 
questione Sprint dovrd ri-
tornare. pensiamo. Sard il 
modo migliore per non ce-
dere alia mitologia pugdi-
stica e per tndapare sul 
scrio in questa parte del 
mondo sportivo. anche a co 
sto di deludcre i « lifo«i » rfi 
Benrenuti Fenno. anchr se 
un po' moralistico. ci e 
scmbrato il « pezzo » .sulfa 
violenza sin campi del cal 
cio ddettantistico: anche su 
questo tema varrebbe la 
pena di tornare. con occhi 
apcrti. 

g. c. 

prejjaratevi a..A 
Pirandelliana (TV 1° ore 21) 

La televlslone contlnua ad attingere a piene manl alia 
Iclteratura, incuranle dei disastri che, finora, hanno semi-
nato II suo cammlno. Questa volta si tralta di Pirandello 
e delle sue Novelle per un anno, che Oltavlo Spadaro e 
Lulgl Flllppo d'Amlco hanno — c llberamente» — scello 
e rifuso per trarne cinque telefilm. II ciclo si inlltola, piut-
tosto presunluosamenfe, II mondo di Pirandello. Le novel
le dalle quail e stato tratlo II telefilm dl stasera, che si 
Inlltola Viaggio nel Continente (per I slclllanl I'ltalla, al-
meno flno a pochl anni fa, era per antonomasia «I I Con
tinente »), sono Nenia. La b:ilia e la famoslssima Lumle 
di Sicilia. una delle piu belle pagine pirandelliane. Ve-
dremo come, rivolgendosl a un pubblico che e tanto mu-
tato negll anni, gli autori sapranno esprlmere sul video 
I'amarezza ora velata ora feroce del grande icrittore i l -
ciliano. Interpret!, tra gli altrl, Lando Buzzanca e Paole 
Pitagora. 
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programmi ' ? < ' 
i i i 

TELEVISIONE 1* 
12.30 SAPERE 
13.00 OGGI CARTON I ANIMATI 
13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNALE 
13^0 TELECRONACA GRIFFITH - BENVENUTI 
17.00 CENTOSTORIE 
17.30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
19,15 SAPERE 
20,30 TELEGIORNALE 
21.00 IL MONDO Dl PIRANDELLO 
22,00 TELECRONACA GRIFFITH - BENVENUTI 
22,30 VIAGGIO NELLA PREISTORIA 
23.10 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19,00 SAPERE 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 RITRATTI Dl CITTA' 
22,15 IERI E OGGI 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giomale radio, ore: 7. I , 
10,12. 1», 15, 17. » , 23; 
6.35: Corso di lingua in
glese; 7,10: Musica stop; 
7.37: Pari e dispan; 7.48: 
Ieri al Parlamento: 8.40: 
Le canzoni del mattino; 9: 
La nostra casa; 9.06: Co-
lonna musicale 10.05: La 
Radio per le Scuoie; 10.35: 
Le ore della musica: 11.24: 
La donna oggi: 11.30: An-
tologia musicale: 12.05: 
Contrappunto: 12.36: Si o 
no: 12.41: Penscopio; 12.47: 
Punto e virgola: 13: Ser
vizio speciale sull'incontro 
Benvenuti - Griffith; 13.20: 
Qui Dalida; 1334: Le mille 
lire; 14: Trasmissioni re-
gionali; 14.40: Zibaldone 
italiano; 15.30: Le nuove 
canzoni: 15.45: Un quarto 
d'ora di novita: 16: Pro-
gramma per i ragazzi; 
16^5: Passaporto per un 
microfono; 16.30: Count 
down: 17: Tutti i nuo\ri e 
qualche vecchio disco; 18: 
II dialogo: 18.10: Corso di 
linjrua mgle«e: 18.15: Sui 
noUri mercati; 18^0: Per 
\o\ giovani: 19.12: Consue 
lo. Romanzo di George 
Sand; 19.30. Luna Park; 
20: Servizio speciale sull'in
contro Benvenuti - Griffith; 
20.20: «I1 Trovatore*. di 
Giuseppe Verdi; 22: XX Se 
colo; 23: Oggi al Parla
mento. 

S E C O N D O 
Giornale radio, ore: i^ l , 

7^0 IJ9. 9.M, 10.N, 11.M, 
12,15, 13^0, 14,30, 15^0. 
H^0, 17^0. 11^0, 19,30, 
21 JO, 22^0; 6.35: Prima di 
commciare; 7.43: Biliardino 
a tempo di musica; 8.13: 
Boon viaggio: 8.18: Pari e 
dispan: 8.40: Elena Zare 
schi: 8.45: Le nuove can 
zoni; 9.09: Le ore libere; 
9.15: Romantica; 9.40: Al
bum musicale; 10: Le av-
venture di Nick Carter; 
10,15: Jazz panorama; 10.40: 

Linea d:reUa; 11: Ctak; 
11.35: Lettere aperte; 11.45: 
Le canzoni degli anni '60; 
12^0: Trasmissioni regiona-
h; 13: lo. Alberto Sordi; 
13.35: II senzatetto; 14: La 
mille lire; 14.05: Juke-box; 
14.45: Ribalta di successi; 
15: Girandola di canzoni; 
15.05: Mstislav Rostropovic; 
15.35: La fabbrica dei goals: 
15.57: Tre minuti per te; 
16: Pomendiana; 16.55: 
Buon uaggio: 17.35: Class* 
un:ca; 18: Apentrto in mu
sica; 1 8 3 : Non tutto ma 
di tutto: 18.55: Sui nostri 
mercati; 19: Ping-pong; 
19.23: Si o no; 19.30: Ser
vizio speciale suit' incontro 
Benvenuti - Griffith; 19.55: 
Punto e virgola; 20.05: Fer-
ma la musica; 21: La voce 
dei lavoratori: 21.10: Tem
po di jazz; 21.55: Musics 
da baDo. 

T E R Z O 
9.30: La Radio per la 

Scuoie: 10: Musiche clavi-
cembahstiche; 10-25: Sinfo-
nie di Robert Schumann: 
II: E. Gr.eg. S Prokonev 
e E Carter: 12.10: LabrioJa 
e Spa vent a; 12.20: Musiche 
di P. I. Ciaikowski e D. 
Kabale«3ki: 12J25: Recital 
del violinista Wolfgang 
Schneiderhan; 14.30: Pagma 
da c Beatrice di Tenda »; 
I5J0: Corriere del disco; 
15.55: A. Dvorak: 16.20: 
Compositori italiani contenv 
poranei; 17: Le opinioni de
gli altri: 17.10: A. Pieran-
toni; 17.20: Corso di lingua 
inglese: 17.45: H. Schutz; 
18: Notizie del Terzo; 18.15: 
Quadrante econom.co: 18.30: 
Musica leggera; 18.45: L'e-
conomia moderna e i suoi 
maestri: 19.15: Concerto di 
ogni sera; 20.30. Unite del-
1'Eurasia; 21: Musicisti e 
popolo neiritalia romantica; 
22: D Giornale del Teraa; 
22,30: Libri ricevuti: 2101: 
Rivista delle rivista. 
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IL MILAN 
E' STANCO 

Ad aggravare la t i luazione del Mi lan dovrebbe intervenire la squalif ica d i Schnelllng«r che a 
»tato espulso a San Sire par un fa l lo su Badar i . Nelle due foto ecco appunto Schnellinger espulso 
dall'arbttro a Badari che i l conlorce per i l do lore 

La risoluzione approvata al convegno di Prato 

PER LO SVILUPPO DELLO SPORT 
una nuova politica Cominciano le « classiche » 

Domani la 
Milano Torino 

MILANO, 4. 
Con la Mllano-Torino si lnau-

gura mercoledl la serie del-
le c classiche» di primavera 
del clclismo su strada. ter-
mine Improprio poiche l'equi-
nozio di primavera cade ad-
diri t tura due giorni dopo la 
disputa della Milano-Sanremo. 
Ed e proprio con la prospet-
tiva della Milano-Sanremo che 
quest 'anno si guarda alle due 
corse che la precedono e d o e 
la Milano-Torino e 11 Giro 
del Piemonte, con l'aggiunta, 
a una settimana di distanza, 
della Tirreno-Adriatlco a tap-
pe nelle citate t re corse di 
attesa numerosi concorrenti 
guarderanno con un occhio 
alia gara nella quale saranno 
impegnati e con l 'altro al pros-
simo svolgimento della «clas-
sicissima ». 

II giro di S*ardegna ha of-
ferto poche indicazioni aven-
dolo vinto fin dalla prima tap-
pa il campione del mondo 
Merckx, il quale ha cosl pri-
vato la competizione di con-
tenuto agonistico. La settima
na sarda, comunque, ha por-
tato alia ribalta Merckx, Reu-
broeck, Zandegu, Basso e lo 
estroso Bitossi. Dopo il riu-
scito colpo di mano di Merckx 
nella pr ima tappa, forse Gi-
mondi, Pingeon, Zilioli, Bal-
mamion, Bracke, Karstens, 
Plankaert e altri hanno pre-
ferito non impegnarsi a ion-
do in vista delle ulterior! fa-
tiche guardando sempre alia 
prestigiosa « Sanremo ». Ne di 
piu avrebbe potuto fare, giu-
stamente, Vittorio Adorni, im-
pegnato a proteggere la vitto-
ria del suo compagno di squa-
dra Merckx. Tuttavia, il Giro 
dl Sardegna ha espresso u n 
motivo importante e degno di 

I 

...ma le inseguitrici 
non stanno meglio 
L'ultima prova all'inglese Courage 

Clark vince la 
Coppa Tasmania 

II Napoli (pareggio con la Samp) non ha 

potuto sfruttare lo scivolone del Milan 
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LAUNCESTON, 4. 
L'ultima prova della Coppa 

della Tasmania di automobili-
amo disputata ojgd sul drcui-
to dl Longford si e conclusa 
con la vittoria del britannico 
Piers Courage su Mclaren-Ford 
davanti al messicano Pedro 
Rodriguez su BRM V-12 e al-
raustraliano Frank Gardner 
•u Bhabham-Alfa Romeo. 

Jim Clark, pur flnendo al 

2ulnto posto, alle spalle di 
Ick Atwood, ha tuttavia po

tuto aggiudicarsi la Coppa in 
quanto il neo-zelandese Chris 
Amon su Ferrari, il suo piu 
immediato concorrente nella 
classiflca parrfale, e terminato 
aettimo dietro al britannico 
Ghaham Hill su Lotus-Ford. 

Quesfultima prova della 
Coppa della Tasmania e sta-
ta sul punto di essere addi-
rittura rinviata non solo per-
che una pioggia torrenziale 
aveva inondato oltre mlsura la 
pista, quanto soprattutto per-
•be un ponte cha si trova sul 
ajrculto atesso, era rimasto 

da un tncMDdlo 

scoppiato, secondo la versio-
ne della polizia locale, per 
sabotaggio. 

Gia la pioggia aveva messo 
in imbarazzo gli organizzato-
ri che dopo aver fatto scende-
re in pista qualche vettura per 
una prova pratica, si erano 
resi conto d i e la gran quanti
ty d'acqua stagnante sul dr-
culto avrebbe impedito u n 
buon svolgimento della cor
sa, Si decise cosl di r idurre 
la lunghezza della gara por-
tandola da 126 a 67 miglia. 
Ma rimaneva l'inconveniente 
maggiore che doveva essere 
rappresentato daH'incendio di 
un pilone del ponte sul quale 
i corridor! dovevano passare. 

Le namme, certamente do-
vute a qualche maniaco che 
aveva raccolto legna e rifluti 
su cui aveva poi gettato un 
po" di benzina per alimentare 
il fuoco, sono state domate 
dal pompiert dopo circa tre 
ore di lavoro, facilitato ancha 
dalla stessa pioggia che con-
tinuava a cadere sempre piu 
fitta, NELO FOTOi Clark. 

11 Milan ha perduto la sua se-
conda partita di campionato (la 
prima casalinga), ma non e ac-
caduto Quasi nulla. II Napoli, 
che avrebbe potuto approfittare. 
si e lasciato sfuggire I'occasio-
ne. rimediando un misero pa
reggio (e per di piu faticato) 
con la Sampdoria a Fuorigrotta. 
Cost, se da una parte il Milan 
pud dirsi sfortunato per la scon-
fitta. abbastanza immeritata. su-
bita dal Cagliari, a mente fred-
da dovrd conoscere che la sor-
te non gli e siata del tutto con-
traria. 

Ota, alle spalle delta capoli-
sia. inseguono tre squadre a 
cinque punti di distanza: con il 
Napoli, U Torino e il Varese 
che hanno battuto pit ospitanti 
meno nettamente di quanto di-
cano i punteggi. II Torino ha 
avuto una spintarella dall'arbi-
tro, sottoforma di un ripore al-
quanto discutibile: dopodichi ha 
dilagato. sfruttando il disorien-
tamento degli atalantini. 

II Varese ha tentennato aWinl-
zio quando la Spal era in un
did; pot — uscito Parola per 
grave infortunio — ha potuto 
imporsi senza briQare contro 
quei ferraresi che davvero que
st'anno meriterebbero fl poco 
invidiabue « Oscar > deUa jelta. 

Uimpressione e che il cam
pionato. per cid che concerne 
lo scudetto. si stia dirigendo 
verso la fine trascinando le 
gamhe. ma che U suo dest'mo 
sia ormai segnato. fl Milan era 
stanco perchi reduce dalla bol-
lente infrasettimanale di Liegi. 
non logoro — perd — e nem-
meno < deconcentrato >. per usa-
re un tocabolo ormai di modo. 
Erano piu di corda Lodetti. Va-
tleta che sgobba piu di tutti. e 
Rivera, che rimane U « p e s o * 
di maggior prestioio. Ovrio che 
la manovra deWintera squadra 
ne rlsenttese, perchi e a centro-
campo che si gettano le basi 
del successo. Che non si tratti 
di una crisi coUettira ma di 
un ojfuscamento riauardante uno 
o due giocatori (al massimo tre, 
considerando Trapattoni. molto 
sensibUe dUa tluce riflessat). 
ci par dimostrato dalla buona 
prova deUa difesa e delle < pun-
te* rossonere, nonostante non 
godessero deWappoggio necesso-
rio. 

Inoltre, sard bene non sotto-
valutare U CagliaTU A San Siro 
t sortfi hanno imposUxto la gam 
con orande raziocimo mettendo 
in mostra cmnneri* <fi prima 
qualita. vedi Nene. vero centra-
campista moderno. con gambe 
e cerveUo sempre funzionanti in 
sincronia, che so, aWoccorrenza, 
deporre il fioretto (in cui £ mae
stro) per brandire la spado. 
Questo Cagliari, mancante di 
Longo, Martiradonna e Boninse-
gna, ha lasciato rntrawedere 
che flor di squadra avrebbe po
tato essere se sul suo cammino 
non avesst incontrato tutti gli 
ostaeoH che sapete. 

Ecco, Q Cagliari 9or$bbe ttm-
to Vtattergo* p i i trmibSe M 

Milan, piu convincente — certo 
— del Napoli. sempre alle prese 
con un pubblico che lo vuole 
piu orande di quanto non sia, 
dello stesso Varese che spadro-
neggia in casa ma tentenna fuo-
ri e anche del pur brillante 
Torino. 

Allora, il discorso-scudetto i 
chiuso? Mancano ancora otto 
giornate alia fine e sarebbe az-
zardato considerarlo laureato, 
specie se si osserva 3 calenda-
rio dei rossoneri. che dovranno 
vedersela con <disperate* qua-
li Sampdoria. Vicenza. Atalanta. 
Brescia e Roma, oltre a squa
dre che sanno farsi valere come 
Torino. Bologna e Varese. Perd 
I'impressione che fl Milan rie-
sca a concludere vittoriosamen-
te la maratona rimane. soprat
tutto considerando gli alti e bas-
si dei propri inseguitoru 

L'Inter odierna ha smesso del 
tutto di avere veUeita. da quan
do tl *mago> ha avuto la ma
la pensata di affidarsi aUe pro-
fezie. Domenica a Bologna ha 
perso anche fl < match di pre
stioio >. Ticonfermando che 3 
suo taUone tTAchSle piu appa-
riscente rimane la difesa, quel-
la difesa smembrata aVisxnvoUa-
mente aWinizio e max rimessa 
in sesto nonostante i continui 
espcrimentL 

Ma. ormai. Tlnter e questo. 
non ha piu ml<;teri da rirelare: 
il suo c axsassino > (H.H.y i 
stato scoperto da tempo. 

Dove, invece 3 mistero regno 
sovrano e in coda. Da quota 20 
(Atalanta e Roma) a quota 15 
(Mantova) tutto £ ancora possi
ble. La squadra che si batte 
con maggior convinzione i la 
Sampdoria, quetta che preoccu-
pa di pa e la Roma, passata 
dal regno di fulgida meteora a 
una situazione di totale disfa-
cimento tecnico. atletico e psi-
cotogico. 

Rodolfo Pagnini 

Prossima fovrnie 
del Milan negli USA 

MILANO. 4 
Quasi skuraroeute il Milan 

compira una breve toumee ne-
gU Siati Uniti fra 3 25 maggio 
ed fl 5 giugno, t ra la fine del 
campionato e FinirJo del girone 
finale della Coppa Italia. Si 
tratta del periodo in cui la na-
zionale. se riuscira a superare 
la Bulgaria, s a r i impegnata nei 
tumi finali della Coppa EOTO-
pa. D Milan si recherebbe cosl 
in America per tenere in for
ma i giocatori in vista delle 
partite della Coppa Italia. Na-
turalmente dovrebbe fare a 
meno dei giocatori, che sareb-
bero fanpegnati con la nariona-
le. Negli StatJUnrti la aquadra 
roaaotMra dorrebbe gjocara tra 
partita 

rilievo e lo ha posto in evl-
denza con una classiflca gene-
rale che ha visto a! pr im! tre 
posti, nell'ordine, Merckx, Ar
mani, e Adorni, tutti apparte-
nenti alia stessa squadra. II 
terzetto, quindi, e uno del piu 
compattl e pericolosi per le 
corse future a partire dalla 
Milano-Torino. Una disamina 
dei concorrenti piu in vista 
obbllga a tenere in conside-
razione altri nomi: Zilioli, che 
deve ancora rivelare cosa val-
ga quest 'anno: Durante, non 
ancora uscito da quella nebu-
losita che lo awolge da un 
palo di anni; Bitossi, il quale, 
quando non soffre del suol 
frequent! disturbl cardiac!, 
fa spesso venire il mal di cuo-
re agli altri concorrenti con 
le sue estemporanee estrosita; 
Dancelli, alia ricerca di va-
lorizzare e ripetere il suo suc
cesso di Laigueglla. Vi sono 
per6 anche gli stranieri, alcuni 
impegnati nel controllare lo 
stato di forma degli awersa r i , 
altri attratt i incondizionata-
mente dalla vittoria, quale che 
sia la competizione. Balzano 
quindi in evidenza i nomi di 
quant! sono finora rimastl in 
ombra o in agguato. Sara in 
gara anche un concorrente 
« scomodo » come Gianni Mot-
ta, a meno che il capitano 
della <c Moltenl» non intenda 
fare della Milano-Torino un'al-
t ra corsa di allenamento come 
ha fatto ieri nella Genova-
Nizza. 

II percorso della Milano-To
rino ricalza sui 201 chilome-
tri quello stesso dell 'anno 

1 scorso e si sviluppa da Mila
no attraverso le province di 
Novara, Vercelli e Asti per 
portarsi ai pied! della salita 
di Superga dove, se gia non 
sara awenu ta una selezione, si 
profila la breve lotta finale. 
E ' awenu to raramente, infat-
ti, che la Milano-Torino si sia 
conclusa con un arrivo soli-
tario e con apprezzabile distac-
co. Molto piii frequentemente 
e accaduto invece che una cor
sa senza episodi di grande ri
lievo nella maggior pa r te del. 
percorso, si sia decisa con una 
lotta nelle ultima diecine dl 
chilometri. 

Piu accidentato 11 percorso 
del Giro del Piemonte che da 
Torino a Marano Ticlno com-

Srende cinque salite. La piu 
npegnativa di esse e a 60 chi

lometri dalla partenza con il 
superamento della Serra con 
un dislivello di circa 320 me-
tr i . Vi sono quindi possibilita 
di recupero per i non scalato-
ri che, in ogni caso, a 40 chi
lometri dall 'arrivo a Marano 
Ticino hanno la possibilita di 
rifarsi quando la corsa dalla 
vetta del Cignese a 675 metr i 
di altitudine, si tuffa in pia-
nu ra con uno sbalzo dl circa 
500 metri per proseguire senza 
al t re difficolta fino al traguar-
do finale. 

verso gli Enti locali 

II nrartello di Klim 
vola a 71,88 metri 

TASHKENT. 4 
Romuald Klim ha stabilito a 

Tashkent nel corso del campio-
nati nazionali militari il nuovo 
record sovietico di lancio del 
martello. La nuova misura — 
71.38 metri — supera di 42 cm 
fl record precedente (apparte-
nente alio stesso atleta) e rap-
presenta la migliore performan
ce mondiale del 1968. 

Derubato 
I'arbitro 

a Coserfo 

i 

CASERTA, 4. 
La polizia sta svolgendo 

indagini per Identlf icare I 
responsabili d i un fur to 
com piu to ier i negli spo-
gliatol dello stadio c Pin
to > dl Caserta in danno 
del l 'arb l l ro Ghettj d i Mo 
dena e del segnalinee Pic-
c iot l l e Fi ler! , ai quail so
no state rubate complessi-
vamente 130 mila l i re du
rante lo svolgimento dello 
inconfro di calcto Caserta-
na . Massimlntana, vinto 
dalla squadra campana per 
tre ret i a zero. 

Si rit iene che II fur-
to sia stato compiuto du
rante alcuni incnidenti d i 
gioco che hanno caratte-
rizzato la part i ta. L'arbi-
t ro , in fa t l i , al 25' della r i -
presa, aveva espulso Scla-
fan l della Massiminiana, 
ed ammonlto II sicll iano Di 
Pietro per gioco fal loso, i l 
casertano Agnoletto, anche 
egl l per gioco pesante e 
I'ala destra osplte, Tom a, 
per-proleste. A l 39* della 
r iprese la gara era stata 
ancora una volta sospesa. 
Dopo un calcio di r igore 
calciato fuor i da Cavaz-
zonl della Caserfana, II 
port iere della Massiminia
na Pozzi, uscito sul fondo 
per raccogliere la pal la, 
tornava verso la porta 
barcollando e fenendosi i l 
capo tra le mani . 

L'incontro riprendeva do
po cinque minut i con Poz
zi sostituito dal portiere 
d i r iserva Parish Negli 
spogliatoi Cesare Pozzi ha 
dichiarato di essere stato 
colpito da una pietra, Ian 
ciata dalla tr ibuna da uno 
spetfatore. II portiere del
la Massiminiana, che e na-
fo 29 anni fa a Roma, do
ve abita in via San Pan-
taleone, 40, e stato medi-
cato all'ospedale Nuovo 
Loreto d i Napol i . 

I sanitar i g l i hanno r l -
scontrato una contuslone 
con ecchlmosi sull'occhio 
destro, guaribi le in dleci 
g iorn i . I I calciatore, dopo 
le cure del caso, ha fat to 
r i torno In Slci l ia. 

I I 

Per la riammissione del Sud Africa 

Anche il Kuwait 
contra il CIO 

BEIRUT, 4. — I I Kuwait e 
II settimo paese arabe «d a V e r 
decise di non partecipare al 
Giochi eHmpici dl Citte del 
Messfee se ad essl prendera 
parte II Sud A f r k a . Lo ha an-
nnnciato II mlnisfro del Lavo
ro Khaled Ahmed. G l i altri 
paesi che hanno declso di bof-
cottare i Giochi sono R A U , 
Algeria, S l r ia , Arabia Saudita, 
Sudan, 32 nazioni a frkane e 
Pakistan. 

II Comitate o l impko l iba-
nese si riunira venerdi prossl-
mo per decidere so unirsl al 
movimento del bokettaggio. 

Intante da Johannesburg si 
•pproado che R Sud Africa ha 
ufnclalmonte notifkate al dl-
rigewti del comitate ergonix-
xatet* dei Giochi del Messko 
che partoclpera alio OHmplad) 
esthre del prossime ottobre no
nostante il minacclato boket
taggio dei paesi afro-aslaticl 
per la presenia sudafricana. 

c Noi non abbiaitio intenxte-
ne di ritirarcl a causa del boi-
cottaggio — ha detto H prest-
dente del Comitate elimpice 
sodafrkano, Frank Braun — 
tu t t i I pass! necessarl dovran
no essere statl fattl dal me
mento In cui rkevereme I ' in-
vtto In Moosice t . 

Braun ha detto, Inoltre, di 
aver rkevuto una lettera dal 
Comitate Internazionale o l inv 
pico nella quale II Sud Afr i 
ca e awerti to di essere stato 
rtammesso nel Movimento 
ol impico. 

De Adomich record 

a Vallelunga 
n p-.lota Andrea De Adamich, 

al volante di una «Ferrari > 
monoposto di formula uno. ba 
stabilito ieri sulTautodromo di 
Vallelunga fl nuovo primato del 
drcuito nel tempo di 1'14"4 
alia media oraria di km. 150.984. 
n limite precedente appartene-
va al belga Jackie Icfcx. su 
«Matra>. con 1*18**7. stabilito 
lo scorso anno. 

Venerdi scorso. sempre sul-
Tautodromo romano De Ada
mich. al volante di una < Dino > 
di formula 2, aveva girato in 
1*16**5 alia media oraria di 
147 chflometrL 

Con la prova odierna, la 
€ Ferrari > ha concluso a Val
lelunga la serie dei coUaudl 
per la mesea a punto della 
monoposto M i deUa «Dino» 

r. t. 

Dal nostro corrispondente 
PRATO. 4. 

I partecipanti al convegno re-
gionale sullo sport e la pro-
grammazione — organizzato dal-
l'amministrazione demoeratica 
di Prato — hanno ap<)rovato 
all'unanimita la seguente riso
luzione elaborata dagli asscsso-
ri alio sport awocato Edoardo 
Speranza. del Comuno di Firen-
ze; a\*\*ocato Koberto Supmo 
del Comune di Pisa: Mario 
Dini del Comuno di Prato; pro
fessor Enrico Fabbn direttore 
dei c Centri > di addestramento 
del Comune di Prato. Ugo Ri-
stori. Luciano Senatori. Carlo 
Grassi, Giancarlo Barcali e 
Giuliano Prasca rappresentanti 
degli enti di propaganda UISP. 
CSI e AICS: 

111 convegno regionale degli 
assessori e dirigenti sportivi del
la Toscana per la programma-
zione sportiva. dopo due giorna
te di intenso dibattito nel cor
so del quale si sono registrati 
numerosi interventi. ha posto in 
chiara evidenza come lo svi-
luppo sportivo in Italia passi or
mai. per una nuova politica del 
territorio nel quale trova occa-
sione concreta per esprimersi 
il ruolo degli enti locali. in ba
se alle prerogative che la stes
sa politica di programmazione 
ad essi assegna. 

Per rendere possibile l'eserci-
zio di questo ruolo occorre pre-
giudizialmente rimuovere tutti 
quegli ostacoli che oggi impedi-
scono il controllo effettivo de
gli sviluppi economici e urba-
nistici degli insediamenti da lo 
ro amministrati. per guidarli 
verso obiettixi di pubblico in-
teresse. 

In questo senso si rende in-
dilazionabile promuovere una 
profonda e demoeratica revi-
sione legislativa che ' consent a. 
sul piano giuridico e su quello 
flnanziario amministrativo. una 
condizione effettivamente nuova 
di intervento (obbligatorieta del
le spese sportive e finanza loca
le). E in attesa della quale fa 
voti affinche la prefettura e 
per essa la GPA abbiano mag
giore sensibilita per le spese 
previste per lo sport sui bilanci 
comunali onde permettere al-
l'ente comunale un modesto in
tervento nel settore. Le indica
zioni di revisione legislativa con-
tenute nel capitolo quindicesimo 
della programmazione. debbono 
dare, in fase attuativa. una ri-
sposta concreta a questa esi-
genza. Essa deve anche tene
re conto. assieme a quello de
gli enti locali, dei problemi ri-
feriti al riconoscimento della 
funzione del libero associazioni-
smo come stnrttura demoerati
ca portante delle nuove esigen 
ze sportive di base quali non 
sono oggi piu identificabili sol-
tanto nella richiesta di infra-
strutture secondo una visione 
consumistica del fenomeno spor
tivo. 

II convegno riconoscendo la 
necessita di favorire la deter-
minazione di un nuovo rapporto 
fra Stato-Enti Iocali-associazio-
nismo e sport rileva la necessi
ta. del resto prevista nello stes
so capitolo quindicesimo della 
programmazione. di giungere ad 
una revisione legislativa nella 
quale siano definiti in modo cir-
costanziato e conforme alle e-
voluzioni della societa. i compi-
ti della scuola. degli enti loca
li. delle libere associazioni (gli 
enti di propaganda) e dello stes
so CONI. st^erando gli anacro-
nismi che ne caratterizzano le 
stnrtture e gli orientamenti in 
virtu della legge del 1942 ormai 
superata dai tempi. Una politica 
del genere propone necessaria 
menle forme nuove di coordina 
mento a tutti i livelli — locali. 
regionali e nazionali — da de-
lerminarsi sulla ba<« di una 
nuova concezione del fatto spor
tivo. eollocato nella sociefA co
me componente formativa es-
senziale neU'educazione della 
giwentu e nella ricreazione at-
tiva dei lavoratori durante fl 
tempo non lavorativo. A questo 
fine si potrebbe intanto ricer-
care una collaborazione fra 
scuola ed enfe locale onde poter 
utilizzare tutti gli impianti e 
strutture per la pratica sporti
va tanto per i partecipanti alia 
scuola elementare e media uni-
ficata come alia parte estema 
trovando punti di faldatura con 
rassociazioni.smo sportivo e ri-
creativo. 

Presuppone altre«i una quali 
Mcazione del personate docen 
te. da conseguirsi attraverso la 
trasformazione degli ISEF e fa-
coha unrversitarie e la creazio-
ne di una facolta di scienze mo
toric da realizzarsi neH'ambito 
della riforma universitaria. 

Anche nella definizione del 
« campi di intervento > per quan
to si riferisce agK impianti. oc
corre ripartire da una analisi 
della connessione esistente tra 
le diverse attivita umane e lo 
sport per definire. su questo 
terreno. standard, tipologi'e. di-
slocazione. carattere degli im-
p:anti non potendosi semplice-
mente circoscrivere la program
mazione alia distribuzione dei 
fondt dedicati alio sport sia dal 
piano economico nazionale che 
dai rispettrvi piard di svfluppo 
regionale. 

Pertanto partendo da queste 
premesse fl convegno. tenendo 
anche conto di quanto i stato 
espresso sia nel dibattito che 
nella ricerca che lo hanno pre-
ceduto. propone che per la re-
gione toscana venga garantita 
una quantita minima di spazio 
da destinarsi agli impianti spor 
tivi di base a rerde attrezzato 
di quindici metri quadrati per 
abitante. La misura indicata 
consente. nella Toscana, di 
creare le condizioni per succei-
sivi interventi che avranno cosi 
modo di inserlrsi correttamen-
te nefla pro^ammazione soc-
cesslia. 

Anche aul tema degH impian
ti 1 cuiwofao ba ricooosduto 

l'urgenza di porre particolare 
accento sul coordinamento de
gli interventi per determinare 
esigenze reali che modifichino 
la domanda attuale. mwiiante 
scelte alternative all'industria 
dello spettacolo sportivo, che 
non pud venire considerata 
una tendenza spontanea. Sa
ra quindi opi>ortuno, nella re-
dazione dei piani regolatori co
munali e nello stesso aggiorna-
monto di quelli esistonti e ope-
ranti, che venga garantito lo 
standard mini mo suindicato e 
\engano locali//ati gli ambiti 
nei quali dovranno sorgere i 
nuovi impianti tenendo presen-
te la necessita, specie per gli 
impianti di base, di localizzarli 
in prevalenza presso le zone de-
stinate agli impianti per la scuo
la dell'obbligo. 

II convegno Invita 11 CRPET 
ad esaminare la possibilita, al 
momento degli studi specifici 
sul problema degli impianti spor
tivi. di avvalersi delPoperato di-
retto dei rappresontanti degli 
enti lociili e del mondo spoitivo 
in tutte le sue e>>piessioni 
(CONI Federa7ioni enti di P'o-
pacnnd.il. e si inipeilnn a d ire 
vita ad un nppn>ito cnmitnto 
che sia messo in gradn di ope-
rare e sugeerire valide projio-
ste trasferibili in scelte attua-
tive, per le quali spetta al 
CRPET precisare i tempi, gli 
investimenti e i modi assumen* 
do il territorio come base di 
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intervento. Sara necessario inol
tre, in considerazione delle ca-
ratteristiche del territorio nel
la regione toscana. pensare ad 
un sistema di parco pubblico po-
livalente a carattere compren-
soriale. capace di garantire il 
risanamento degli insediamenti -
residenziali nella ipotesi di un 
asseito territorial secondo lo 
sviluppo economico della Tosca
na che deve offrire un sostegno 
urbamstico al superamento rle-
cli squilihri esistonti fra settori 
economici. fra le vane parti 
della romone e fra i di\ersi tip! 
di insediamento. 

Infme. anche per quanto con
cerne eventuali insediamenti dl 
grandi impianti sportivi pluri-
funzionali. la scelta ubicaziona-
le. in riferimento al sistema rH 
raccordo e di inserimento nel-
l'attivita dei sistemi di romunl-
cazione, dovra essere tale da 
costituire ^ervizio doll'intero ter
ritorio faccnte paite del com-
prensorio 

Oreste Marcelli 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i 
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Verso la conclusione dell'incontro consuttivo del PC 

II messaggio di Budapest 
pubblicato a Hanoi 
con grande rilievo 

Gli interventi di ieri - Una conferenza stampa della delegazione francese 

Dal nostro inviato 
BUDAPEST, 4 

Un'eco da Hanoi ha rag-
giunto oggi Vincontro consulti-
vo dei partiti comunisti. Si £ 
appreso infatti che la stampa 
vietnamita ha pubblicato con 
notevole rilievo il messaggio 
di solldarieta che era stato 
votato all'unanimita qui a Bu
dapest la settimana scorsa. La 
notizia £ arrivata nella capi
tate ungherese questa matti-
na, poco prima che il conve-
gno riprendesse i lavori dopo 
la pausa domenicale. 

La nuova e ormai conclusi-
va Jase dell'incontro £ comin-
ciata con la designazione di un 
comttato ristreito di sedici 
partiti, incaricato di prepara-
re un progetto di testo per il 
comunicato che dovra corona-
re i lavori. Tale commissione 
si £ subito messa al lavoro. II 
breve documento che essa 
emettera sard poi esaminato 
dalla segreteria — dove tutti 
i partiti convenuti a Budapest 
$ono rappresentati — e infine 
sottoposto per I'approvazione 
al convegno nel sua complesso. 

Non siamo certamente in 
grado di riferire in che cosa 
consista concretamente il la
voro di preparazione del co
municato. Pud essere piutlo-
$to interessante cercare di 
sintetizzare, anche alia luce 
del dibattuto generate che si £ 
rtaperto questa mattina. le opi-
nioni che si sono confrontate 
in questo incontro di Buda
pest, che come confronto di 
opinioni era stato del resto 
concevito fin dall'inizio, e 
quindi le scelte che lo stesso 

Ferma protesta 
dell'URSS per 
gli attentafi 

alia sede sovietica 
a Washington 

MOSCA. 4. 
H governo sovietico ha oggi 

protestato energicamente pres-
ao il governo degli Stati Uniti 
« a proposito dei nuovi atti cri-
minosi perpetrati conlro I'atn-
basciata sovietica a Washington 
nella notle tra il 28 e il 29 feb-
braio scorso*. 

II governo sovietico. nella no-
ta. esige 1'adozione immediata 
di misure atte a garantire la 
sicurezza della sua ambasciala 
e la punizione dei colpevoli di 
tali c atti criminosi >. 

convegno sard portato a fare. 
Vi sono stati indubbiamente 

a Budapest modi diversi — 
e in qualche caso nettamente 
diversi di concepire la futura 
conferenza internazionale. Si 
prenda appunto la discussione 
di stamattina. 11 compagno 
Dange, che £ presidente del 
partita comunista indiano e nel-
lo stesso tempo il suo rappre-
sentante al convegno, ha at-
taccato a fondo i cinesi, cosi 
come ha attaccato il secondo 
partito comunista che si £ 
costituito in India (sia pure 
su posizxoni che non possono 
essere definite « cinesi >). An
che egli si £ detto contrario a 
una conferenza che «. condan-
m » un altro partito comuni
sta, per poi aggiungere subito 
dopo che la critica implicita 
dei cinesi £ necessaria, poi-
che" d'altra parte i cinesi han-
no gia « condannato * gli altri 
partiti. Egli si £ pronttnciato, 
quindi, per una conferenza che 
affronti una vasta cerchia di 
problemi, in cui rientrano le 
divergenze in seno al movi-
mento comunista. Test analo-
ghe sono state sostenute, sem-
pre nella giornata di oggi, dai 
delegati del Nepal e di Costa
rica. 

In un senso diverso si 6 pro-
nunciato il delegato marocchi-
no (e simile al suo £ stato 
Vintervento austrdliana). Egli 
ha chiesto infatti una confe
renza che si occupi solo dei 
compiti che nella lotta antim-
perialista vanno affrontali nel 
presente momentn e rhe si 
concluda con una mnzinne dai 
confini ben definiti, non con un 
documento globale e imperati-
vo come quelli che uscirono 
dalle conferenze del 57* e del 
'60. 11 compagno marocchino 
ha aggiunto in modo netto che 
nessuna condanna andava pro-
nunciata contro un qualsiasi 
partito e si £ detto convinto 
che altre forze politiche, pro-
gressiste ma non comuniste, 
debbono essere associate alia 
preparazione del lavori della 
futura conferenza. 

Quelli che abbiamo citato 
sono soltanto alcuni esempi. 
Si tenga presente che in que
sto convegno anche rappre-
sentanti di piccoli partiti han-
no fatto sentire una voce ori
ginate e autonoma: pensiamo 
ai delegati di Haiti o dell'iso-
la della Reunion. (Fra i « pic
coli > questa mattina hanno 
preso la parola anche i com-
pagni di San Marino). Comun-
que, il confronto non si limi-
ta agli interventi della gior-

« Le Monde » sulla situazione 

nel Vietnam del Sud 

In continua ascesa 
I'influenza del FNL 

I fantocci di Saigon, con i recenti arresti degli 
oppositori, hanno allargato il fosso che li divide 

dalla popolazione 

• i if,-
i * v 

1 tl quotidiano francese «Le 
Monde >, prendendo spunto dai 
massicci arresti. operatt negh 
ambient! pobtici e religtosi di 
Saigon dai governo fantoccio 
Thieu Ky in questi ulUmi gior-
m. scrive un lungo commento 
alia situazione poitica m cui 
versa oggi U Vietnam del sud. 
dopo la possente orTensiva del 
FNL (la cui influenza, si ricava 
da tutto il contesto deH'articoIo. 
* in continua ascesa). 
- Gli arresti. che comprendono 
una dozzina di bonzj, awocati. 
medici e universitan. sono stati 
compiuti — scrive c Le Monde > 
— per colpire due forze di op 
posizione interna: i buddisti e 
la borghesia liberate. I pnmi. 
sotto la direz.ooe di Thich Tri 
Quang. sono contraddisUiti da 
una preasa posizione politica 
che li porta a condamare de-
cisamente la guerra e rinter-
vento americano. Thich Tri 
Quang ha denunciato violente-
meote gli USA e i suoi collabo-
raziontsti per aver bombardato 
• massacrato la popolazione di 
alcuni quartieri di Saigon, e uno 
dei suoi collaboratori piu stretti. 
•Uuaknente «i esiho cegli USA. 
ba dictiiarato la scorsa setti
mana: < Non si pod dire che 
gli americani stanno salvando 
il Vietnam. La guerra distrugge 
11 sud come il nord e si sta 
facendo delle nostre donne delle 
prostitute *. Dal canto suo l'as-
sociazione dei buddisti vietni-
miti oTortrenMire ha dichiarato 
raccnbemente che: € Farresto di 
Thich Tri Quang costituisoe una 
prova fcinegabile della voJonta 
deuberata degli USA e dei ge
neral di Saigon di eliminare 
tuttj 1 patrioti. chiunque essi 
aiano. e di soffocare la voce 
della pace per eontinuare la 
loro janguinosa tmpresa >• 
' Dal tono di que<te due dichia-
raxioni — scrive «Le Monde> — 
si comprende perfettamente il 
grado di animosita che re&ia 
no drcoli buddWi antigoverna-
tivi. U cui sede principal*, non 
va dimentkato. resU U citta 
* Hue. ^ 
• > La seconds forxa (Topposizio-
m. colpita dai recenti arresti, 
# di rormazkme phi recente e 
al fiene svtiuppando soprattutto 
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negJi ambienti della borghcsia 
bberale di Saigon e delle grandi 
citta del delta. Non e un gruppo 
organizzato — come quello di 
Thich Tri Quang — e le sue 
posiztoni sono meno definite. Per 
Au Truong Thanh, ricco bor-
ghese del sud. e meglio il FNL 
che la guerra. Da un anno egli 
va ripetendo che occorre av-
viare negoziati con il FNL. Piu 
sfumata e la posizione degli a> 
tri. fra i quali Ho Thong Minh. 
ministro della difesa nei 1955. 
rientrato a Saigon dopo 13 anni 
di esib'o in Francia e quindi ar-
restato in questi giorni. La ca-
ratteristica di questo movi mento 
— dice cLe Monde > — e di 
aver mantenuto buoni rapporti 
con gb USA. ed e questo che li 
contraddistingue dai buddisti ra
dical!. Questa separazione e an-
cora abbastanza netta ma e pro-
habile — scrive sempre il quo
tidiano francese — che non lo 
sara per moito tempo. 

I generab di Saigon hanno 
fatto un altro grosso sbaglio 
mettendo in prigiooe queste per-
sone. tagliandosi cosi ogni possi* 
bilita di aleanze. Ma rieOo stes
so governo fantoccio vi sono per
son* che. pensando al loro av-
venire, mantengono stretti con-
tatti con ropposizione e non 
fanno mistero. in privato, del 
propno dissenso dai metodi bni 
tali con i quali le unita coCa-
borazioniste hanno represso la 
kisurrezione. specie a Saigon e 
a Hut. 

Un estrerno tentativo dl rag-
gruppare intorno al governo un 
cfronte* di fedeli non ba tro-
vato che 1'adesJone deOa vec-
chia generazione, mentne e si
gnificative notare che tutti gli 
arrestati appartengono a una 
generazione piu giovane. Un cal-
colo portico errato. quindi. E 
lo si nota ancor meglio — con
clude «Ls Monde» — se lo 
si mette in rapporto con la po
litica svolta dai FNL, nel mo-
mento defla creazione dei go-
vemi rivoluzionaii locali. a Sal* 
gon e a Hue, al cornponenti dei 
quali non e stato chiesto ne 
di fondersi con Q FNL e meno 
anoora di partecipare alia sua 
lotta armata. 

nata: del resto, noi stessi vi 
abbiamo gia accennato nei 
giorni scorsi 

Non si pud parlare sempli-
cemente di due tenderize o di 
due tesi contrapposte. I pen-
sieri espressi dalle diverse 
delegazioni sono molto piu in-
trecciati e sfumati. Quello che 
tuttavia £ apparso piu chia-
ro £ che, parlando di confe
renza. alcuni avevano presen
te soprattutto il modello di 
quelle che si svolsero nel '57 
e nel '60: convegni quindi po-
litici e ideologici, dove un va-
sto complesso di problemi sa-
rebbe stato affrontato, e fra 
essi anche quelli che sono 
piu controversi nel movimen-
to comunista. Una simile con
ferenza non avrebbe magari 
pronunciato condanne, ma si 
sarebbe comunque impegnata 
in un'analisi critica delle po
siztoni di altri (appunto quel
le dei comunisti cinesi) 

Da altre partt — e gia ab
biamo citato le delegazioni 
francese, finlandese. inglese e 
indiana — si £ invece guar-
dato alia conferenza futura 
con un occhio nuovo: non una 
conferenza con la C maiusco-
la, qualcosa di unico per i 
destini del movimento. ma 
piuttosto una tappa, un mn-
mento di un'attivitA internn-
zionale che tende a farsi sem
pre piil varia e complessa. 
Quindi si £ proposto un ordi-
ne del giorno timitato. I'asso-
luta esclusione di condanne 
cnllettive verso un qualstasl 
partito. quali che siano le di
vergenze esistenti con quel 
partito (cid vale naturalmente 
anche per i cinesi): lo stesso 
documento che dovrebbe usci-
re dai futuro convegno avreb
be quindi queste caratteristi-
che di concisione e di approa
ch costruttivo ai comuni pro
blemi di lotta. 

Oggi la delegazione france
se, guidata dai compagno 
Marchais, ha tenuto una con
ferenza stampa. Ne rilevlamo 
le affermazioni essenziali. Tr* 
capisaldi sono stati enuncia-
ti per la missione francese 
nella futura conferenza: 1) 
or dine del giorno limitato; 2). 
partecipazione piu larga sia 
alia preparazione che ai lavo
ri; 3) preparazione democrati-
ca; niente condanne; il movi
mento non pud avere n£ uno. 
n£ piii centri, perch£ tutti I 
partiti sono eguali e autonn-
mi. Altre affermazioni degne 
di nota: Vabbandono del con
vegno da parte dei romeni non 
modificherd t rapporti fra que. 
sto partito e quello francese; 
inoltre i compagni francesi so
no per un'ampia pubblicita 
della prossima conferenza. 

Abbiamo gia messo in guar-
dia contro la tentazione che 
qualcuno pud avere a poire in 
rilievo due tendenze contra-
stanti. La discussione £ in real-
ta piu articolaia. Si prenda la 
proposta, che la delegazione 
italiana ha difeso, di esten-
dere ad altre forze politiche 
la futura conferenza e la sua 
preparazione. Nella sua forma 
che chiameremo organizzati-
va — cio^ auella di una pr»-
senza diretta di quelle forze 
al convegno — essa ha avutn 
scarse adesioni. L'esigenza 
politico che essa esprime * 
stata invece piii larpamenle 
compresa. Oltre al marocchi
no. il deleaato belga ne hn 
parlato questa sera in modo 
positivo. H compagno Mar
chais nella sua conferenza. 
stampa. vur auspicando una 
conferenza esclusivamente co-
mumsta. si £ pronunciato per 
una seconda iniziativa. del tut
to autonoma. che consistereh-
be nel preparare appumo un 
grande incontro di forze an-
timperialiste. fra cui sarebb*>-
ro anche I parfifi comunisti. 
perch£ il coUegamento atti-
vo fra Questi e gli altri grun-
pi progressisti £ da lui ght-
dicato indispensabile: vi £ chi 
ha auspicato anche la parteci
pazione delle socialdemocra-
zie. pur facendo notare che 
per U momento questo pro-
cesso non sembra realizzdbUe. 

Un altro esempio. Prima dt 
ritirarsi t compagni romeni si 
sono pronunciati. a loro votta. 
per una conferenza dai tema 
ben circoscrltto (conferenza di 
cui parlavano tuttavia come 
di una lontana ipotesi). (Juan-
do essi dicevano che non biso-
gnava condannare nesruno, 
intendeoano perd che nessun 
delegato avrebbe potuto pre-
sentare una parola di critica 
nei confrontl di un altro par
tito. Ebbene. questa posizio
ne non £ stata in genere con-
dwisa, poicM essa sigmfiche-
rtbbe realmente limxtare in 
modo troppo drastico qualsia
si possibttitd di discussione. 

Abbiamo cercato di riassu-
mere il significato del dibat-
tito che si £ svolto a Buda
pest in questi giorni. Siamo or
mai alia vigilia della conclu
sione. Salvo imprevisti, Vin
contro potrebbe termtnare nel
la stessa giornata di domani 
o dopodomani. 

Giuseppe Boffe 

Belgrado 

Jugoslavia e Albania: 
verso migliori rapporti 
Una delegazione jugoslava e stata invi-

tata alle celebrazioni di Scanderbeg 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 4. 

La Jugoslavia intende affret-
tare i tempi per arrivare a una 
completa normalizzazione dei 
suoi rapporti con 1'Albania. 
Questa volonta viene espressa 
con sempre maggiore frequen-
za nei dlscorsi dei responsabili 
politici del paese. in particola-
re dalla stampa, ed e stata ri-
badita in una riunione della 
Commissione per le relazioni in-
ternazionali del Comitato cen-
trale della Lega dei comunisti 
Jugoslav! di alcune settimane 
fa. Anche ieri, nella sua rela-
zione al plenum del CC mace-
done. convocato per discutere 
i rapporti fra le nazionalita. il 
compagno Crvenkoski ha insi-
stito sul fatto che esistono og
gi almeno due ragioni per cui 
la Jugoslavia vuole migliorare 
le proprie relazioni con Tirana: 
da una parte quclla di avere 
anche con questo paese i con
fini aperti. e dall'altra il giusti-
flcato interesse dimostrato dal
la minoranza albanese in Jugo
slavia di uno sviluppo degli 
scambi cultural! con 1'Albania. 

Questo secondo problema e 
molto importante, tenuto conto 
che questa minoranza rappre-
senta circa un milione di citta-
dini jugoslavi. Oltre al discor-
so di Crvenkovski e apparso nei 
giorni scorsi un articolo di No
va Makedoma sullo stesso argo-
mento. ne) quale si preclsava ' 

che t i nostri rapporti con 1'Al
bania sono in una fase di bassa 
marea politica che resiste dai 
periodo del Cominform. nono-
stante che la politica jugosla
va si sia prefissa di modificar-
la». L'articolo proseguiva sot-
tolineando il grande interesse 
dell'economia jugoslava alia 
ejtensione degli scambi con que
sto paese e sosteneva che « sa
rebbe stato logico che da parte 
albanese fossero promosse ini-
ziative in tal senso >. 

Questo per ora non e ancora 
awenuto anche se. concludeva 
il giornale «a prescindere dal
la posizione dei dirigenti di Ti
rana. noi dobbiamo sviluppare 
la nostra politica che ha per 
obicttivo la normalizzazione dei 
rapporti con 1'Albania. consci 
come siamo che i popoli dei due 
paesi sono interessati a relazio
ni di amicizia >. 

Qualcosa comunque si muove. 
al di la dei dinieghi ufficiali 
albanesi alio svilupoo del dia-
logo Lo si e visto concreta
mente. alcuni giorni fa, quan 
do per la prima volta dai 1948 
1'Albapia ha invitato una dele
gazione di storici jugoslavi al-
l'annuale incontro dedicate al-
1'annivcrsario della morte di 
Scanderberg, eroe balcanico del
la lotta contro i turehl: pare 
ancn? che gli albanesi abbiano 
accettato di contraccambiare 
questa visita 

Franco Petrone 

II dibattito politico in Cecoslovacchia 

Sara migliorata Tinformazione 
sull'attivita del CC del PCC 

Dubcek all'assemblea dei comunisti di una grande acciaieria di Kladno • Commenti a Praga sul ca
so del deputato Sejna, fuggito all'estero. La procura dispones di prove contro di lui (furto) fin 
dai gennaio, ma solo dopo la scomparsa & venuta Tautorizzazione a procedere - Sarebbe ora in Italia 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 4 

Alexander Dubcek, pnmo se-
gretario del partito comunista 
cecoslovacco. ha partecipato a 
Kladno, nella Boemia centrale, 
alia conferenza dei comunisti di 
una grande acciaieria. Nel cor-
so di questa conferenza 350 de
legati dei comunisti dell'azienda 
hanno dato luogo a un appro-
fondito e quanto mai aperto e 
cretico dibattito siuTattuale si
tuazione del Paese. Tutti si so
no dichiarati d'accordo con |e 
decisioni di gennaio del Comi
tato centrale del Partito. Su pro
posta del presidente del Comi
tato di lavoro i nuovi membri 
dell'organismo sono stati eletti 
a scrutinio segreto. Solamente 
pochi voti sono andati dispersi. 
Alia fine della conferenza Dub
cek ha dichiarato che la discus
sione e lo scambio di opinioni 
tra comunisti e uno del fattori 
piu importanti nell'attuale mo
mento pob'tico della Cecoslovac
chia. 

II « Rude Pravo > ha frattanto 
informato che il Comitato cen
trale intende migliorare Tinfor
mazione sulla propria attivita nei 
confront) dei membri del parti
to. A questo proposito un grup
po di lavoro sta studiando at-
tualmente le forme di un piu 

ampio sistema dl informazione. 
II giornale afferma che in pas-
s tto si sapeva che le informa-
zioni erano insoddisfacenti. ma 
che solamente con la riunione 
di gennaio la cosa e risultata 
evidente, quando la base ha 
chiesto notizte rapide, precise e 
soddisfacenti suH'andamento del 
la discussione e sulle conclu
sion!. 

Sulla stampa proseguono i 
commenti sulla vicenda di un 
maggior generate Jan Seyna ac-
cusato di furto e riparato al
l'estero. II caso di questo 
intraprendente deputato nei 
confronti del quale Tassem-
blea nazionale ha autorizza-
to il procedimento giudizia-
rio, lascia aperti numerosi in
terrogate come quello. ad esem
pio. che si pone il quotidiano 
dei sindacati t Prace > del per-
che Jan Sejna non e stato ar-
restato o perlomeno controllato 
in modo da impedirgli di ab-
bandonare il paese. 

Da quanto si e potuto appren-
dere, quella di essersi appro
priate di 300 mila corone do
vrebbe essere solamente una e 
non certamente la maggiore. del
le accuse contro Sejna. La sua 
attivita e la sua fuga potrebbe-
ro ad esempio essere in rela
tione con la riunione di gen
naio de] Comitato centrale del 
partito e con la nuova atmosfera 

sviluppatasi nel paese. Di certo 
e che Jan Sejna ba agito con 
troppa liberta. quasi un assur-
do. be si p?nsa che I'incarta 
mento relativo alle accuse con
tro un certo colonnello Jaroslav 
Mora\ec. contenente anche le 
prove della complicity del de
putato. era pervenuto al procu
rator generale il 27 gennaio 
Dopo quasi un mese. il 25 feb-
braio. Jan Sejna se n'e andato 
tranquillamente all'estero. ed il 
1. marzo si e avuta l'autorizza-
zione a procedere. 

Jan Sejna non e fuggito al
l'estero illegalmente. Si d recato 
in Ungheria domenica 25 feb 
braio, transitando dai posto di 
blocco di Ruzovce. presso Brati
slava. con passaporto diploma-
tico. valido per tutti i paesi, a 
bordo di una macchina stranie-
ra. sulla quale c'erflno anche il 
nglio minorenne Jan e l'amante 
Eugenia Maehova. di 22 anni. 
studentessa dell'Istituto superio-
re di agraria di Praga. La mo-
glie del transfuga ha dichiara
to che la giovane era un'amica 
di famiglia e che Jan Sejna non 
aveva mai nascosto il suo de-
bole per il gentil sesso. 

Questa sera l'agenzia CTK ha 
annunciato che con ogni proba
bility il Sejna si trova ora in 
Italia. Avrel>be varcato il con 
fine jugoitaliano il 26 febbraio 
a mezzogiorno. Le autorita di 

Praga si stanno adoperando per 
ottenerne I'estradizione. 

E' indubbio che la fuga del 
Sejna ha provocate rumore nel-
l'opinione pubblica cecoslovacca. 
Jan Sejna non era l'ultimo ar-
nvato; nsll'ambito dell'esercito 
e dell'Assemblea nazionale era \ 
una personality. Bisogna poi ri-
cordarsi che egli e fuggito In un > 
determinato momento politico in 
cui la Cecoslovacchia sta libe-, 
ramente dibattendo i suoi mol-
ti problemi. Ed e una via, que
sta, che ha ancora degli oppo
sitori i quali non hanno rinun-
ciato a difendere le loro pcwi-
zioni. 

Silvano Goruppi 

Oggi oll'EUR 

Tassemblea 

della Confidustria 
L'dssemblea annuale della 

Conrindustria si tiene oggi a 
Roma, nell'aula Magna del pa-
la/zo dei congressi all'EUR. 
Come di consueto sono previsti 
discorsi dei ministn dei dica-
steri economici e finanziari. 

i 
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mamma .....le macchie.....escono di qua? 

no»~perd quelta vaechetta * proprio.M..per le 
iMcchie. 

D U»a_domenda possfei^oon una tawalrtoeREXQ564 
in case, Maoravl facciamonoi una domanda. Parche 
aveta scefto una tavatrtoe REX G 554? 

D Perch© sa anche candaogiare automaticarnanta? 
Giusto. Una lavatrice completa deve darvi anche que
sto. Si tratta di togfiere anche ie macchie piu osttnate 
o di aggiungere puirto al pulto. Sa la lavatrice come e 
quando farlo: vol dovete mettere soto la dose di carv-
deggina nefappoafta vaschetta ancora prima del la-
vaggb. Questo e superautornatisrno! 

D Ferche e una REX? Giusto. REX vuoi dire tante co
se, ma soprattutto coBaudi severissimi. Pensate: lava-
trie* "campione" vengono fatte funztonare. giorno e 
notte ininterrottamente almeno per 1000 ore di segurto. 
MMe ore: requivalente di 9 anni di uso normale! E 
questo e solo una prova del nostro modo di fcrvorare. 

una garanzia che vale 
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L'aviazione USA si accanisce contro le cittdf mentre i patriot! colgono nuovi success! 

Due bombardamenti notturni sul centra di Hanoi 
Distrutti dal FNL i depositi Shell presso Saigon 
Ondata di attacchi delle forze di liberazione in tutto il Sud Vietnam - L'Unione delle forze democratiche e pacifiche denuncia le criminali incursioni 
sulle citta sudvietnamite - II governo thailandese si prepara a mettere un'altra divisione di mercenari a disposizione del generate Westmoreland 

DALLA 1 PAGINA 

SAIGON, 4. 
Le incursioni americane nel 

Vietnam del nord si manten-
gono sulle 60-70 ogni giorno, 
cioe~ a una media inferiore a 
quelle abituale, probabilmente 
in seguito alia distruzione dl 
un grandissimo numero di ae~ 
rei operata dal FNL. Nel cor-
so delle ultime 24 ore, la citta 
di Hanoi tuttavia e" stata at-
taccata per ben due volte, con 
incursioni notturne e il lancio 
a casaccio di bombe sia sul 
centra cite sulla periferia ed 
i sobborghi. Due aerei da ri-
cognizione senza pilota abbat-
tuti ieri, un aereo incursore 
abbattuto nelle primissime 
ore di oggi (gli americani co-

Scrivono 
a Johnson 
i marinai 

della « Pueblo » 
WASHINGTON. 4. 

II Dipartimento di Stato ha 
annunciato che il presidente 
Johnson ha riceyuto e sta at-
tualmente «studiando» una let-
tera inviatagli dall'equipaggio 
della Pueblo, tramite la delega-
zione della RDPC alia commis
sione armistiziale. 

Nella lettera, il cui testo e 
stato oggi stesso diffuso dall'a-
genzia di stampa coreana. l'e-
quipaggio invita il presidente ad 
«ammettere francamente* la 
penetrazione a scopo di spionag-
gio nelle ocque coreane e a 
« presentare scuse sincere ». 

cNoi siamo convinti — sog-
giungono gli scriventi — che 
prenderete i prowedimenti ne-
cessari per il nostro sollecito 
ritorno ». 

II portavoce del Dipartimento 
di Stato si e rifiutato di conv 
mentare la lettera. 

Johnson, che e rientrato ata-
mane dal suo giro nel Texas, 
in Georgia e a Portorico, atten-
dera, a quonto si ritiene, le rac-
comandazioni formali dei capi 
di stato maggiore, prima di de-
cidere gli ulteriori passi del-
l'escalation nel Vietnam. 

Numerosi esponenti oltranzisti 
continuano a pronunciarsi a fa-
vore di misure cenergiche*. 
Parlando ieri in California, il 
senatore Barry Goldwater ha 
chiesto 1* intensiflcazione dei 
bombardamenti sulla RDV. in-
cluse le dighe sul Fiume Rosso, 
la cui distruzione permettereb-
be. egli ha detto. di arrecare 
gravissimi danni ai raccolti. Al-
tri membri del Congresso man-
tengono viva la rivendicazione 
per l'impiego di atomiche tat-
tiche a Khe Sanh. 

Secondo il c New York Ti
mes*. l'ammiraglio Sharp, co-
mandante delle forze americane 
del Paciflco, insiste per avere 
«mano libera* nella scelta de
gli obiettivi da bombardare, Gli 
ufficiali di Sharp, scrive il gior-
nale. « sono evidentemente con
vinti che il corso generate della 
politica di Washington si sviluppi 
in loro favore> e vedono nel-
l'awento di Clark Clifford alia 
direzione del Pentagono un im-

tante fattore a conforto delle 
oro speranze. 

«Via gli USA 
dal Vietnam» 

gridano 
gli studenti 

svedesi 
STOCCOLMA. 4. 

Cinquanta studenti della c Uni
versity North » di Umea rischia-
no sei mesi di reclusiooe e una 
forte ammenda per aver impe-
dito al consigliere deirambascia-
ta USA in Svezia Budd. di par-
lare all'universita. II consiglie
re e rtato accolto fuori dell'uni-
versita da una dimostrazione stu-
dentesca che e continuata nelTin-
trno. II diplomatico e stato piu 
volte interrotto dal grido « USA: 
via dal Vietnam » fino a che le 
grida hanno letteralmente so-
praffatto la sua voce ed egli ha 
dovuto rinundare al discorso. 

Da tutto il mondo pervengono 
notizie su manifestazioni. dichia-
razioni, comizl contro la guerra 
di aggressione USA nel Vietnam. 
A Londra. in un comizio. il 5e-
grctario del PC inglese John Hol-
lan ha rilevato la nocessita di 
una costante pressione sul go
verno bntannico perche dissoci 
le sue responsabilita dalla poli
tica USA nel Vietnam, come 
hanno indicato la conferenza del 
partito laburista e, Q congresso 
delle Trade Unions. Hollan ha 
pure fatto appello affinche sia in-
tensiflcato I'appoggio al popolo 
Tietnamita contro raggressione. 

AI comizio ha preso parte il 
rappresentante del Vietnam del 
Nord. Lin Kui» salutato da una 
lunga ovazione. A cooclusione 
del comizio migliaia di persone 
ai sono dirette verso la residen-
aa del premier Wilson e verso 
la sede USA a Londra per espri-
mere la loro protesta contro l'ag-
gressione USA. 

Intanto un gnrppo di studenti 
americani di Oxford e al quinto 

ifiomo di uno sciopero della 
•me. 
Da Citta del Messfco e dal 

Portorico sono giunte notizie di 
" manifestazioni e comizi. Sui car-
talli dei manifestanti portoricani 
«ra tcritto: cNessuu portorica-
M nel Vietnam ». 

minciano a rendere sistemati-
ci gli attacchi notturni) costi-
tuiscono il bilancio di queste 
incursioni. 

Ma nel Vietnam del sud, il 
terreno ciod sul quale si svol-
ge il confronto diretto tra 
vietnamiti e corpo di spedi-
zione americano, le basi sta-
tunitensi hanno ricevuto sta-
notte una dura punizione, con 
una serie di bombardamenti 
con mortal e lanciarazzi con
tro 12 basi americane e le 
installazioni militari di quat-
tro capoluoghi di provincia. 
Fra queste basi ci sono quel
le di Danang e di Bien Uoa, 
a nord di Saigon, dove sono 
stati colpiti moltissimi aerei. 
Secondo il comunicato ameri
cano. reticentissimo da quan-
do sono entrate in vigore le 
nuove norme sulla censura, i 
danni agli aerei sono stati 
«moderati» (cid pud signi-
flcare che se nelle basi e'era-
no cento aerei. cinquanta so
no stati messi fuori uso). 

Stasera stessa, alia imme-
diata periferia di Saigon, le 
artiglierie c portatili» del 
FNL sono entrate in azione, 
presumibilmente contro la ba
se aerea di Tan Son Nhut. 
Dal tetto di un albergo nel 
centra della citta. un giorna-
lista americano ha riferito di 
aver potuto seguire per un'ora 
le evoluzioni degli aerei ame
ricani che a sei chilometri di 
distanza in linea d'aria cerca-
vano di colpire le postazioni 
del FNL. 

L'intensita degli attacchi di 
stanotte & stata, a quanta am-
mettono gli americani. « ecce-
zionale >, tanto che da qual-
che fonte si era parlato di 
una €terza ondata offensi-
va >. Piu tardi questa valuta-
zione £ stata ridimensionata, 
e si e cominciato a parlare 
di una * imminente offensi-
va> del FNL contro i ponti 
che conducono alia citta. E' 
probabile che anche questa 
voce si riveli falsa, dal mo
menta che il FNL non ha max 
preannunciato le sue initiati
ve, E' un fatto tuttavia che 
stanotte il FNL ha colto nuovi 
grossi successi in tutto il pae-
se. GU stessi grandi depositi 
di carburante della Shell, a 
Nha Be, non lontano da Sai
gon, sono stati incendiati con 
il tiro dei mortal, mentre & 
stata colpita anche la vicina 
base della marina americana. 
Un €Villaggio strategico* vi-
gilato dai collaborazionisti k 
stato raso al suolo a sud della 
base di Danang e la popola-
zione liberata; £ stato bom-
bardato il quartier generate 
della seconda divisione colla-
borazionista a Quang Ngai, 
cost come il <Campo Radclif-
fe » presso An Khe, sugli alti-
piani. Sempre sugli altipiani, 
sono stati attaccati i magaz-
zini militari di Ban Me Thuot, 
dove pare che grandi quan-
titd di materiale bellico siano 
state catturate dal FNL. 

L'impossibilita di controlla-
re in qualche modo un paese 
che £ loro ostile nella sua to-
talita ha spinto gli americani 
a bombardare indiscrimina-
tamente le stesse citta che es-
si dicono di voter €difende-
re*. Questo nuovo autentico 
crimine di guerra viene de-
nunciato in una dichiarazione 
dell'Unione delle forze nazio-
nali, democratiche e amanti 
della pace del Sud Vietnam, 
creata sulVonda delta grande 
offensiva di capodanno. In es-
sa si afferma che, terrorizzati 
per questa offensiva, gli ag-
gressori americani e la cric-
ca di Saigon « hanno data or-
dine di bombardare dal cielo 
e dal mare i quartieri den-
samente popolati di Saigon e 
Hud, i centri delle province 
di My Tho. Binh Gia, Vinh 
Long, Can Tho e numerosi al-
tri centri. In seguito a questi 
bombardamenti migliaia di 
cittadmi mermi sono stati uc-
cisi o feriti, decine di mi-
glia'a di persone sono rimaste 
senza tetto. Gli imperialisti 
americani sono ricorsi anche 
aU'impiego di gas tossici per 
annientare la popolazione di 
Hue" e di altre citta ». 

La dichiarazione afferma 
ancora: « L'Unione delle for
ze nazionali, democratiche e 
amanti della pace invita i go-
rerni di tutti i paesi del mon
do, i promotori della Confe
renza di Ginevra del 1954 sul 
Vietnam, le organizzaziom di 
lotta per la pace e la demo-
crazia, e tutte le forze aman
ti della pace di tutto il mon
do, a condannare duramente 
gli aggressori amricani e le 
loro marionette, e a prendere 
delle misure per porre fine a 
questi crimini mostruosi*. 

Vn gravissimo annuncio i 
stato dalo a Manila, dove 
si trova in visita uffxciale. dal 
vice primo ministro della 
Thailandia Praphas Charu-
sathien. Egli ha detto che, ci-
tre la divisione U cui invio 
nel Sud Vietnam i gia pro-
grammato, la Thailandia pro-
getta di inviarne una secon
do, 

SAIGON — Una immagine dello spirlto combattivo delle forze del FNL. La telefoto, glunta a Varsavia attraverso I'agen-
zia vletnamita V IA , mostra un reparto del FNL che Inneggia ai successi riportati contro gli aggressor! americani e I loro 
fanlocci di Saigon 

A Mosca dall'8 al 10 aprile 

Sessione 
straordinaria 
della FSM 

sul Vietnam 
MOSCA. 4 

La federazione sindacale mon-
dia!e ha deciso la convocaziotie 
di una sessione straordinaria del 
suo consiglio generate. L'ordme 
del .giorno comprendera « un'in-
tensificazione della solidarieta 
dei lavoratori a favore del po
polo vietnamita >. Lo ha annun
ciato ai giornalisti il segretario 
genera le della federazione. Louis 
Saillant. rilevando che p̂ >r la 
prima vo'ta dalla sua fondazio 
ne la federazione sindacale in-
dice una sessione straordinaria. 
Questa si terra dall'8 al 10 apri
le a Mosca e vi sono invitati 
non solo i sindacati aderenti al 
la federazione mondiale ma an
che i sindacati di altri orien-
tamentt politici. Tale decisione 
— come ha dichiarato Louis 
Saillant ai giornalisti — e sta
ta presa dopo una serie di in-
contri — che si sono svolti a 
Mo*ca in occasione del con
gresso dei sindacati sovietici — 
con i rappresentanti sindacali 
del nord Vietnam e del fronts 
nazionale di liberazione del Viet
nam meridionale. 

In un discorso agli operai di Helouan 

NASSER RIAFFERMA CHE ITERRITORI 
OCCUPATIDA ISRAELSSARANNO RIPRESI 

II presidente della RAU promette «mutamenti» nella society egiziana e denuncia I'esistenza di forze reazionarie nel 
paese - Negoziati solo nell'ambito della commissione di armistizio - Reazione negativa di Tel Aviv 

IL CAIRO, 4. 
II presidente della RAU, 

Gamal Abdel Nasser, ha riaf-
fermato ieri che — se verran-
no meno i tentativi di giun-
gere a una soluzione politica 
— < quello che ci e stato tolto 
con la forza non potra che es-
sere ripreso con la forza >. La 
recente decisione israeliana 
di non considerare piu terri-
torio nemico le terre occupa-
te, cioe in pratica di annet-
terle, «non ha mutato il no
stro atteggiamento. sebbene 
possa tnutare quello di altri: 
questa terra e sotto occupa-
zione nemica, e deve esse-

re liberata indipendentemente 
dalle definizioni giuridiche». 
Essa dovra essere < ripresa 
centimetro per centimetro, 
non importa a quale costo e 
con quale sacrificio>. 

Nasser parlava a Helouan, 
centra industriale, 40 chilome
tri a sud del Cairo, a un ra-
duno di centomila operai, or-
ganizzato dalla Confederazio-
ne del Lavoro. In questo cen-
tro, come al Cairo, ad Ales
sandria e altrove, ebbero luo-
go dieci giorni fa vivaci ma
nifestazioni di operai e di stu
denti. che protestavano con
tro le miti sentence pronun-

ciate a carico dei generali di 
aviazione accusati di < negli-
genza* nella guerra di giu-
gno. Come e noto in seguito 
a tali manifestazioni e stata 
ordinata la riapertura del 
processo. 

A quelle manifestazioni Nas
ser ha fatto riferimento, di-
chiarando di comprendere i 
sentiment! che le avevano ispi-
rate. Esse sono state — egli 
ha detto — un fatto < saluta-
re >. Ha affermato tuttavia 
che qualcuno avrebbe cercato 
di sfruttarle per provocare 
un «bagno di sangue >, che 
e stato evitato. Nasser ha 

Nella capitale bulgara 

Riuniti domani i paesi 
del patto di Varsavia 

Atteso l'arrivo di Breznev, Kossighin, Gromiko e 
Grecko che compongono la delegazione sovietica 

MOSCA — La dtltgaziona Mvietica in partenza p«r Sofia 

Dal ftostro c«rrisp*dkBte 
SOrTA 4 

(f. m.) — Nella capitale bul
gara sono attese le delegazioni 
che. tra domani e mercoledi, ar-
riveranno per partecipare alia 
riunione del comitato politico 
consultivo del Patto di Varsa-
\ia. La riunione, e pre\isto. av-
verra al massimo livello. Delia 

delegazione sovietica. partita 
oggi da Mosca. fanno parte 
Breznev, Kossighin. Gromiko. il 
ministro della difesa Grecko e 
il generate Iakubowski. coman-
dante mil itare delle forze del 
Patto di Varsavia. 

Attomo airimminente aweni-
mento e'e una vivissima attesa 
a Sofia. «L'opinkme pubblica 
bulgara — scriv«\*a sUmane 11 

(Telefoto Al . < 1'Unita >) 

commentatore di politica estera 
del settimanale Pogled — i con-
vinta che i lavori del comitato 
politico consultivo del Petto di 
Varsavia costituiranno un nuo
vo e importante contributo al-
l'opera di oonsolidamento della 
pace in Europa e di sviluppo 
della cooperazione tra i paesi 
europei >. 

fornito le cifre di 57 poliziotti 
e 21 studenti feriti nel corso 
degli scontri fra manifestan
ti e polizia, e ha aggiunto che 
e'e stato un solo morto, un 
sarto finito sotto i piedi della 
folia. 

II presidente si & poi detto 
c stupito * per il fatto che nel 
corso d e l l e manifestazioni 
fossero stati lanciati slogan 
come «liberta. democrazia, 
liberta di stampa >, e chiesto 
lo scioglimento del Parlamen-
to e deirUnione socialista ara-
ba. Egli ha dichiarato che 
queste richieste si identifica-
no con quelle avanzate dai 
c controrivoluzionari >, poiche 
porterebbero al ripristino dei 
partiti politici, e quindi alia 
cdittatura di una classe sul
le altre». Nasser ha messo 
in guardia gli ascoltatori af-
fermando che « un partito rea-
zionario bene organizzato esi-
ste nel paese, ed e pronto ad 
attaccare il regime >. Esiste. 
ha poi ammesso. 1'esigenza 
di una riforma: si procedera, 
ha annunciato a < grandi cam-
biamenti > nella societa egi
ziana, non appena i territori 
occupati da Israele saranno 
libera ti. ' 

c Ora — Nasser ha dichia
rato — dopo il terremoto che 
ci ha fatto mancare il terreno 
sotto i piedi. non possiamo 
permetterci di cambiare nul
la, e dobbiamo invece dedi-
care tutte le energie a con-
solidare U fronte interno e 
la situazione economica. Ab-
biamo fatto gia miracoli. so-
prattutto nella ricostruzione 
delle forze annate >. Ha poi 
precisato che « nuove fonti di 
reddito » sono state rinvenute 
per compensare il blocco del 
Canale di Suez. Sono state co-
munque gia prese misure per 
abolire i vecchi privilegi e 
ridurre le posizioni della 
c classe dei militari politici. 
per i quali la rivoluzione si-
gnificava un'ascesa al potere>. 

In pari tempo, in un'intervi-
sta apparsa sul settimanale 
americano Loofc, Nasser ha 
precisato che la possibility di 
un incontro fra dirigenti arabi 
e israeliani e subordinata al
ia condizione che tale incon
tro avvenga nell'ambito del
la Commissione di armistizio 
creata nel 1949. e quindi che 
Israele torni a riconoscere 
1 accordo di armistizio del M9. 
In questo caso. si potrebbe 
«forse» discutere anche la 
neutralizzazione del Sinai. Nel
la stessa intervista. Nasser 
ha spiegato come sorse. du
rante 1'aggressione israeliana 
di giugno. il sospetto che ae
rei USA vi partecipassero di-
rettamente, e come in seguito 
tale sospetto apparve infon-
dato. 

II portavoce del ministero 
degli Esteri israeliano ha com-
mentato il discorso di Nasser 

a Helouan come < deludente 
e motivo di confusione». In 
ambienti non ufficiali di Tel 
Aviv si afferma anche che 
esso e « minaccioso >, perche 
non accetta la pretesa israe
liana di negoziati diretti. 

Protesta della 
RDT contro la 
convocazioite 

del Bundestag 
a Berlino-Ovest 
Dal nostro corrispondente 

BERLIXO. 4. 
II ministero degli Affari e«teri 

della Repubblica democratica 
tedesca ha preso posizione. con 
una nota di protesta. sulle in-
tenzioni del governo di Bonn dj 
convocare a Berlino una ses
sione del Bundestag durante il 
mese di marzo. La nota afTerma 
fra raltro che la RDT potrebbe 
es*ere forzata a prendere « mi
sure necessarie » ai fmi della sua 
difesa. 

II governo di Kie^neer ha de
ciso di tra«ferire a Berlino. per 
una ces5ione di la\«ro del Bun 
r?estag. tutta 1'attivita parlamen 
tare govematha \^i deci«ione 
viola apertamente non *olo •' 
dintto mlernazionale. ma gli 
ste-si accordi di Potsdam e ?i 
pre^enta come una sfida alia 
sicurezza della RDT. c Tenendo 
conto dei «uoi obhlighi 'ntema-
zmnali e dell'* «ua politica mi-
rante alia prote/.one della pa
ce. la RDT non puo pas?are so 
pra alle pro\ocazioni del gover
no di Bonn e dei <uoi complici 
berl nest occ dentali ». < Se que
sta provocazione sara per^egui-
ta. il governo della RDT — pro-
segwe la nota — sara crKtretto 
a prendere misure nece>sane al 
fine di proteegere gli inte-e«s: 

leg.ttim: di sicurezza della RDT 
e di prevemre efTicacemenJe gli 
atti aggress vi deH'imprrialismo 
telesco occidentale » 

L'agenz'a sovietica TASS ave-
va condannato. in ima nota dira-
mata alia fine della settimana 
scorsa. I'ingerenza sempre p;u 
a pert a di Bonn nella v.ta poli
tica ed economica di Berlino 
occidentale. I-a TASS. a propo-
sito della se4tmana di lavori 
parlamentari del Bundestag - a 
Berlino e delta proposta del bor-
goma«tro Schuetz di ripetere tra-
dizionalmente tale sessione. a\e-
va scntto che «i fatti provann 
che Bonn non ha abbandonato 
it piano di realizzare le sre 
aspirazioni e<;pansion'Stiche nei 
confronti di Berlino occidentale. 
Tuttavia. Berlino occidentale — 
prosegue la nota — non ha mai 
fatto parte della Repubblica fe
derate tedesca e non ne fara 
mai parte >. 

Adol fo Scilpell i 

Pension! 
tuttavia, non si misurano sol-
tanto attraverso le numerosis-
sime iniziative di base che mo-
bilitano in questi giorni lavo
ratori e pensionati d'ogni cor-
rente sindacale. Appare fra 
1'altro particolarmente signifi-
cativo che, proprio nel mo-
mento in cui la stampa gover-
nativa e padronale — Popolo 
in testa — si affanna ad im-
bastire una campagna contro 
la CGIL e soprattutto contro 
il nostro partito, le critiche 
forse piu severe alle proposte 
governative vengano dalle or-
ganizzazioni appartenenti alio 
Confedera7ioni che quelle pro
poste hanno accettato. 

Non si puo ignorare. fra 
1'altro. che contro 1'accordo 
si sono pronunciate le federa-
zioni metalmeccanici. alimen-
taristi. tessili e abbigliamento 
aderenti alia CISL. Ne che 
sulla stessa linea della CGIL 
e della stragrande maggioraiv 
za dei lavoratori e dei pen
sionati italiani si sono poste 
intere organizzazioni della 
stessa UIL. come 1'unione to-
rinese e i rappresentanti del
la Commissione interna FIAT. 

E' di questi giorni peraltro 
una energica presa di |xisi/i(i 
ne della Federazione naziona
le metalmeccaniei-CISL (FIM) 
contro lo schema governativo 
ed e sempre la FIM a rileva-
re il fatto che la «divi
sione dell'Esecutivo confede-
rale (CISL. ndr) ai risultati 
del negoziato interconfedera-
le col governo sulle pensinni 
e stata assunta in contrasto 
con la posizione negativa di 
important! categoric deH'indu-
stria (tessili. abbigliamento. 
metalmeccanici. alimentaristi 
e Unione CISL di Milann) ». 
Sullo stesso piano, inoltre. si 
sono mosse la CISL di Parma. 
che ha invitato gli altri sinda-
cati ad un'azione unitaria. la 
FIM di Torino e numerose or. 
ganiz7azioni di azienda. tra 
cui diverse sezioni sindacali 
CGIL. CISL e UIL. 

Stando cosi le cose ci vuo-
le davvero una bella faccia 
tosta per parlare di c volta-
faccia > dei comunisti. come 
qualcuno ha voluto fare an
che ieri. La realta e che si 
cerca di approfittare della di-
versa valutazione fatta dalle 
centrali sindacali sulle pensio 
ni per tentare di distruggere. 
o comunque frenare, il movi-
mento in atto verso l'unita sin
dacale. compromettendo un 
vastissimo patrimonio di ini
ziative e di azioni che negli 
ultimi anni hanno visto i tre 
sindacati uniti nel guidare i 
lavoratori; quello stesso orien-
tamento unitario che. di fat
to, si manifest a anche nella 
battaglia per la riforma dei 
sistema previdenziale. Nean-
che questo obiettivo tuttavia 
sara realizzato e. del resto. i 
lavoratori scegliendo insieme 
la strada della lotta hanno 
gia dato a queste scoperte 
manovre la sola risposta che 
si meritavano. 

Quello che a questo punto 
non si capisce, se non come 
manifestazione di dichiarata 
ostilita nei confronti dei la
voratori e dei pensionati. e 
il fatto che il governo. no-
nostante l'ampiezza raggiun-
ta dalla protesta contro il 
suo piano, ha presentato ieri 
alia Camera i"» provvedimen 
to di Iegge col quale, in un 
unico ariicolo di sette pa-
gine. chiede ben sette dele 
ghe in materia pensionistica. 
con l'eridente intenzione di 
evitare che il Parlamento 
possa discuterle ed emen-
darle. 

I deputati comunisti comun
que troveranno il modo di 
proporre e far votare emen-
damenti migliorativi al testo 
governativo che prevede ad-
dirittura peggioramenti ri 
spetto alle iniziali proposte di 
accordo. II disegno di legge 
del governo infatti propone 
di rigettare Farticolo 10 del
la legge 903 che sanci\-a 1'au-
mento automatico delle pen 
sioni in dipendenza del bi
lancio INPS. chiedendo la de 
lega per studiare il problc-
ma a partire dal 1970. 

Universita 
cati nel pomerlggio i vice 
president! dei gruppi parla
mentari, ma la riunione e 
andata a monte. I rappresen
tanti del PCI avevano sia 
anticipato la decisione di non 
parteeiparvi spiegandn rhia-
ramente il perche: • Ribadi-
sco — aveva dichiarato il 
compagno Barca — che nes-
suna discussione utile e pos-
sibile circa prowedimenti le-
gislativi riguardanti l'Uni-
versita e a nessuna riunione 
su tali prowedimenti il no
stro gruppo puo partecipare 
fino a che continuano misure 
poliziesche contro gli stu
denti in loita e fino a che 
l'Universita non sara ssom-
hrata dalle forze di polizia 
sulla base di contatti diretti 
con le forze decisive del mo-
vimento e. in primo luogo. 
con gli studenti ». A nome 
del PSIUP Luzzatto ha detto 
che non si puo neppure co-
minciare una trattativa sullo 
stralcio finche la polizia non 
se ne andra. Piu tardi — du
rante una riunione per la 
definizione del calendario dei 
lavori della Camera — i rap
presentanti della maggioran-
za hanno riproposto 1'idea 
dello stralcio e Barca e tor-
nato a leggere la dichiara
zione resa in mattinata. I 
liberali si sono detti contra-
ri a qualsiasi misura che 
venga adottata sotto la pres
sione del movimento: i mis-
sini vogliono che la legge 
Gui sia discussa per intero. 

n socialista De Pascalis 

dice dl « non comprendere » 
1'atteggiamento comunista. 
In realta e la maggioranza 
governativa che « non com-
prende * la situazione e non 
trova vie d'uscita. Ma ci so
no smagliature nella posizio
ne degli alleati. Per esempio 
la Direzione repubblicana rl-
conosce in un suo eopuinica-
to la dellcatezza della que-
stione universitaria, uno de l 
nodi della crisi sociale che 
non venaono percepiti «a 
causa del carattere soesso 
arcaico e superato dcU'orga-
nizzarione pubblica e della' 
resistenza di inter^ssi costl-
tuiti ». Fa parte della rlso-' 
luzione una difhinrn»ion«» del 
segretario della federazione,' 
giovanile del PR' c'ie esprl-
nip « niena solidarieta con 
?'i studenM incriminati di 
Roma e di Torino » e stlg-
inatizza ri^tervento della no-
lizia che h i « stinerato lar-
gamente 1 limit! che alle for
ze di polizia snettano in tall 
cirrostan7P ». Giriamo al Po
polo ouesta e le altre nrote-
ste: al Ponolo che. onst^etto 
a polcmi77are cnl re**oro ro-
mano nel tentati'-o f'i disso-
ciare le resnonsabi'it^ del 
governo da nue'le del s«na-
to accademieo. rimnro^era al 
comunisti di offri'-e )p lorn 
sedi ner 1P assemblee decll 
stude'Mi. Ovviamente o'iiut-
no offre auello che vnole: 
noi la nostra solidarictJk, 11 
governo i manaanelli. 

« Ritirare la polizia dal-
l'Universita e garanlire la 
snerimenta7ione »: questo e 
il tilolo che apre una nola dl 
For?r Nnnre. aeen7ia della 
sinistra dc. nettampnte con-
traria alia pronosta de'lo 
stralcio « che non servi«"pbhe 
ad avviare alcunn riforma 
(leH'Universita » bisognosa dl 
« prowedimenti organic! » e 
non di • fretlolnsi rattonpi ». 
Lo stralcio sarebbe « un gra-
tuito regalo prnDrlo a quelle 
forze che maggiormente han
no ostegehto la riforma e 
ouesto cedimento non pu^ 
psserp assolutaTr>',nte accet
tato. La via della riforma 
non pasoq att»*a"prso le ca-
riche dHln poM'iT. ne attra
verso le incri^'i^nzioni P i 
mandati di rat'"*a snieeati 
dalla mnsislrat'n-a » Per-*I6 
Fnr^p Niwvc non n"o ron-
dividere 1'onerato di Tavhnl 
e deplora 1P iniziilive d f"e 
procure di Firenze e di To^ 
rino. 

Intanto Dnnat Cattin ha 
inviato a Piccoli un tele-
gramma di protesta contro 
una manipolazione dell'ordi-
ne del giorno presentato al 
recente Consiglio nazionale 
della DC. Dice Donat Cattin 
(I'ufTirio stampa del partito 
ha ptibhlicato una smentlta) 
che il dncumento non reca-
va in ori«ine un apnrezza-
mento della nroposta di 
stralcio, e quindi II testo con-
segnato alia stampa e frutto 
di una falsificazione. « A no
me mio e di Bcnadusi, Fara^ 
guti e altri proponcnti deL_ 
1'o.d.g. — telegrafa Donat 
Cattin — protesto contro la 
alterazione del testo da te 
proposto e dai noi accettato 
che non conteneva alcuna in-
dicazione sullo stralcio. II 
metodo di cambiare i test! e 
deplorevolc. Quanfo alia so-
stanza noi non possiamo es
sere d'accordo ». 

Direitun 
MAURIZIO FERRARA 

ELIO OUERCIOLI 
Di ret tore re.Hpon^ahue 

Sergio Pardera 
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In un anno e « scomparso »il 20% dell'intera spiaggia 

II mare sta mangiando 
il litorale di Gabicce 

» 

Una splendlda vislone panoramlca del litorale di Gabicce 

Porlo Recanati: al convegno delle commissioni interne 

Respinte le proposte del 
governo per le pensioni 

Assicurazioni dell'AGIP 

Niente tritolo 
nell'Adriatico 

Accolte le proposte dei pescatori 

ANCONA. 4 
La protesta dei pescatori del 

Medio Adriatico e l'azione del
le loro cooperative ha sorti-
to sul problema della distru-
zione del pescl causata dal
le rlcerche di idrocarburl nel 
sottofondo marino, primi e 
soddisfacenti risultati. L'Agip 
mlneraria (la societa per con-
to della quale vengono svolte 
le prospezioni geoflslche) ha 
asslcurato che d'ora in avan-
ti anziche le carlche di trito
lo utillzzera per i sondaggi 
sottomarini un nuovo metodo 
ad aria compressa. L'assicura-
zlone e stata espressa dai rap-
presentantl dell'Agip Mlnera
ria nel corso di una riunlo-
ne svoltasl su iniziativa del 
colonnello Scarffc, comandan-
te della Capitaneria di Porto 
di Ancona, e dletro la pro-
testa delle roarinerie. 

II nuovo metodo ad aria 
compressa e piu costoso, ma 
assolutamente innocuo — ga-
rantlscono i tecnlci dell'Agip 
— per la fauna marina. I rap-
presentanti dei pescatori dal 
canto loro hanno fatto pre-
sente la necessita di lmporre 
tale metodo a tutte le compa-
gnie che procederanno ad 
analoghe rlcerche e ci6 al fi
ne di allontanare ognl preoc-
cupazione anche per il futu
re. Un voto In questo senso 

e stato espresso — ed invia-
to al ministero della Marina 

mercantile — dalla Commlsslo-
ne Marittima presso la Came
ra di commercio. Quest'ultlmo 
organismo era stato raggua-
gliato sui fatti del compagno 
Giuseppe Cingolani, dlretto-
re della Cooperativa pescato
ri di Ancona e membro della 
Commisslone marittima stes-
sa. Anche il compagno senato-
re Eolo Fabretti — che inter-
pretando le richleste dei pe
scatori sulle rlcerche di idro
carburl aveva avanzato inter-
rogazione al governo — ha ri-
cevuto assicurazioni dal mi-
nlstro della Marina Mercanti
le, on. Natali. 

Da riferire, infine, che la 
Commissione marittima della 
Camera di commercio e stata 
informata dal Comando mili-
tare marittimo deH'Adriatico 
di due lnnovazioni, attese da 
anni dai pescatori e dai ma-
rittimi in genere: il vecchio 
nautofono eslstente nel por-
to di Ancona sara presto so-
stituito con un nuovo e mo-
demo implanto; inoltre si as-
sicura che quanto prima sara 
costrulto un nuovo faro sul 
Monte Capuccini — vicino a 
quello pericolante e fuori 
uso — dotato di una «por-
tata» luminosa non inferiore 
alle trenta miglia. 

Ancona 

Costituita la Federazione 

porastatali della CGIL 
ANCONA. 4 

Si * costituita in Ancona la 
Federazione provinciale dei pa-
rastatali della CGIL. Una grave 
dcficienza organizzativa sindaca-
le. che incideva in modo cost 
negativo per tutta la vasta ca-
tegoria dei parastatali. e stata 
colpita. Nel contesto di una po-
litica sindacale unitaria per tut
te le categorie lavoratricL La 
Camera del Lavoro di Ancona 
ha vivarnente favorito il sorge-
re del nuovo organismo quale 
strumento democratico di dife-
sa degli interessi dei lavoratori 
parastatalL 

In attesa del congresso pro
vinciale e stata eletta una se-
greteria oosi composta: dr. Do* 
menko Florenzarto (segretario 
responsabile). rag. Mario Pao-
fcsini rappresentante D4PS. Al
fredo Camponi rappresentante 
INAM, rag. Giuseppe Bolli rap-
prasentante TNAIL. e Tinsegnan. 
OB Elk> Del Duca rappresentinte 

Manifestozioni 

a Pesaro 

per le pensioni 
ANCONA. 4 

In segno di protesta contro il 
progetto govemativo sul siste-
ma pensionistico e per l'assun-
zjene di prowedimenti e leggi 
rispondenti alle esigenze dei la. 
voratori e dei pensionati. per 
gtovedi 7 marzo U CCdL di Pe
saro ha proclamato k> sciopero 
generate provinciale nei settori 
dell'industria. artigianato, agri-
coltura e commercio. 

E" prevista una aerie di mani-
festazioni ed assemblee di lavo
ratori e di pensionati in tutti i 
maggiori centri della provincia 
fra cui Pesaro, Urbino. Fano, 
Cagli, Pergola, Urbania, aoc 

Precisati i compiti delle 
C.I. e delle sezioni sin-

dacali aziendali 

Dal nostro corrispondente 
MACERATA. 4. 

Si e svolto ieri. nella Camera 
del Lavoro di Porto Uecanati, 
il convegno provinciale delle 
Commissioni interne c sezioni 
sindacali aziendali. La rela-
zione introduttiva c stata tenu-
ta dal compagno Ccrquctti, che 
ha subito messo in rilievo gli 
elementi che caratterizzano la 
situazione sindacale della pro
vincia. Macerata e l'ultima 
zona salariale d'ltalia, la 
terz'ultima della provincia, 
prima di Teramo e Matera. 
nonostante un certo sviluppo 
industriale che l'ha caratteriz-
zata nell'ultimo decennio. 

Ma il problema della zona 
salariale non puo essere risol-
to a tavolino. deve essere una 
conquista nei fatti. e cioe at-
traverso 1'aumento delle pa-
ghe ottenuto con una contrat-
tazione aziendale. che si con-
centri sui premi. ottimi e 
qualifiche. Questa cappa di 
piombo verrebbe cos! superata 
nei fatti. come e avvenuto in 
alcuni casi. Ci troviamo di 
fronte anche a una classe im-
prenditoriale tra le piu retri-
ve d'ltalia. appoggiata dalla 
associazione della piccola e 
media industria. dall'on. Tam-
broni. che ha come unico sco-
Po la violazione dei contratti, 
la intensificazione dei ritmi di 
produzione, le evasioni contri-
butive. il non rispetto degli 
orari di lavoro, la violazione 
delle norme di prevenzione e 
sicurezza nel lavoro. 

Di fronte a tale realta. so-
no stati precisati i compiti del
le commissioni interne e delle 
sezioni sindacali. che debbono 
essere perfezionate e aumen* 
tate. Dopo avere indicato il 
ruolo della commissione inter
na, che e quello di vigUare 
per imporrc l'applicazione del 
contratto. e della sezione sin
dacale aziendale. che e quella 
di avanzare richieste di con-
trattazione dei tempi di lavo
ro. cottimi. premi. qualifiche 
e di promuovere l'unita dei la
voratori. si e passati ad ana-
lizzare il diverso sviluppo e-
conomico necessario per la 
provincia. che non pud piu es
sere basato sulla manodopera 
a buon mercato e sui mancati 
investimenti. 

Le lotte in corso nella pro-
\incia sono numerose. ma oc-
corre aumentare il movimen-
to di protesta. anche contro 
certe scelte di carattere na-
zionale. come appunto il pro
blema delle pensioni. Nume-
rosi sono stati gli interventi 
e assai interessanti: tutti han
no respinto 0 vergognoso pro-
getto del governo sulle pensio
ni. Hanno parlato, fra gli al-
tri, i compagni Emili. Padua-
no, Ripari. Paoli. Virgili. Man-
zi. Hiuli. Ranalli e molti altri 
ancora. Le comunicazioni sono 
state fatte dal segretario re-
gionale della CGIL, Lanfran-
co Levantesi. 

Convocato in seduta straordinaria il Consiglio 
comunaie - Disinteresse del governo 

Noitro servizio 
GABICCE. 4 

Domani sera, martedl, si riu-
nira in sede straordinaria il con-
siglio comunaie di Gabicce Ma
re. il centro turistico piu im-
portante della riviera Adriatica 
marchigiana. All'odg figurano 
due problem] che, come vedre-
mo, rappresentano due nodi 
drammatici della ridente citta-
dina e da soli giustincano la 
prooedura straordinaria della 
sessione del Consiglio: la difesa 
dell'arenile e i problemi della 
viabilita. La situazione di Ga
bicce Mare e Monte non e da 
oggi che preoccupa gli ammi-
nistratori comunali. gli opera-
tori economici e i lavoratori di-
rettamente mJnacciati nei loro 
interessi. gli enti turistici che 
operano nella cittadina e nella 
provincia. Oggi, per6. si tratta 
non tanto di operare una de-
nuncia sia pure forte, quanto di 
suggerire i prowedimenti cou-
creti. Si tratta di questo: nel 
corso di questi anni. per un fe-
nomeno flsico che interessa mol-
te altre zone nella riviera adria
tica, il mare erode la spiaggia 
nettamente e con assoluta cer-
tezza, minacciando le fonda-
menta degli alberghi e delle at-
trezzature turistiche. Per Gabic
ce monte. addirittura. la minac-
cia riguarda 1'intero paese ab-
barbicoto sulle colline. in que
sti anni si sono visti scompari-
re decine di ettari di terreno. 

I turisti che verranno a Ga
bicce avranno. per il 1968. se-
condo calcoli di tecnici. il 20'^ 
in meno di spiaggia rispetto al 
1967. Se si pensa che ogni tu-
nsta ha a sua disposizione sol-
tano 40 cmq di arenile. si com-
prende facilmente quanto sia 
giustiflcata l'apprensione degli 
amministratori. Inoltre Gabicce 

in continuo sviluppo: quest'an-
no. fra alberghi nuovi. pensioni. 
ampliamento e abitazioni priva
te. la cittadina dispone di 1500 
posti-letto in piu. Dove mettere 
1'enorme massa di turisti, se di 
spiaggia ce n'e sempre meno? 
Qui vengono Tuori le responsa-
bilita del governo e l'assoluta 
insensibilita che viene dimo-
strata mano mano che si sale 
nella cerchia delle responsabi-
lita. 

Sulla base di speciflche com-
petenze. il Genio civile per le 
opere marittime ha predisposto 
un piano per i centri piu col-
piti della casta, piano che pre-
vede complessi\-amente la spesa 
di 800 mil:oni. di cui 300 per la 
costa di Gabicce. C'e il piano 
per le scogliere. ma non c'e il 
denaro. II comune. amministra-
to dalla Liberazione a oggi da 
una giunta di sinistra, ha avan
zato persino la proposta di ave-
re. dal ministero compelente. 
1'autorizzazione a iniziare i la-
vori con i 75 milioni di spesa 
che le competono. Si e avuto un 
netto rifiuto da parte del Genio 
civile. 

Allora? Vuol dire che non si 
dovra fare nulla fino a quando 
qualche albergo non cada in ma
re? La vicina Cattolica e riusci-
ta. dopo anni di lotte, a salva-
guardare le sue spiagge facendo 
erigere le scogliere di prote-
zione: eppure. non vi e soluzio-
ne di continuita fra le due 
spiagge? Non si comprende. vi
sta I'esiguita della somma ne-
cessaria perche si debba esa-
sperare l'animo della gente fino 
a costringerlo a forme di lotta 
molto drastiche. Ormai di car
ta ve n'e fin troppa: di lettere 
scritte e di supplidie se ne 
potrebbe fare un volume. Occor-
rono i soldi e il rapido inizio 
dei lavori: il che signinca che 
a Gabicce gli amministratori in 
primo luogo e i cittadini in ge
nerate fanno amari e salaci 
commenti quando vedono arri-
vare i soliti telegrammi dell'on. 
De Cocci che promette stanzia-
menti di cui poi non si vede 
1'ombra. 

Le elezionl sono vicine e le 

manovre elettorali lasciano il 
tempo che trovano. A Gabicce, 
partiti. associazioni, enti, sono 
uniti e vogliono salvare un pa-
trimonio pubblico e privato del-
l'ordine di miliardi. Non basta 
piu n6 lo sforzo dell'azienda 
autonoma di soggiorno che spen-
de 7-8 milioni ogni anno per 
trasportare la sabbio dove non 
c'e piu. n6 le suppliche al mi-
nistro. ne la litania dei burocra-
ti della prefettura che assi-
curano 11 c pronto interessa-
mento>. 

Con questo si vuol signiflcare 
che non e da escludere che di 
fronte al colpevole disinteressa-
mento del governo. il Comune, 
gli albergatori. l'azienda di sog
giorno trovino una forma di fl-
nanziamento che superi le pa-
stoie burocratiche e inizi i lavo
ri di salvaguardia della spiag
gia. Vedremo dal dibattito di 
martedl sera quali decisioni 
scaturiranno. 

Emidio Bruni 

Incredibile « spa rata » olettoralistica di Ma If a Hi 

La DC propone per I'Umbria 
un commissario ai governo I i 

Lo stato magglore doroteo al convegno dc di Ternl. 
Piccoli, Alcini, Micheli, Salari, Tiberi 

Da sinistra: Ermlni, Canali, Spllella, 

Dopo lunghe trattative tra sindacati e azienda 

Accordo alia Perugina per 
il premio di produzione 

| II PCI ha aperto la campagna elettorale 
I 
I Migliaia in corteo 
per le vie di Perugia 

i 
I Dal nostro corrispondente 

PERUGIA. 4 
I Con una grande manifestazione popolare. 
I il PCI ha aperto ieri. a Perugia, la campa-

I gna elettorale per le prossime elezioni poli-
tiche. Migliaia di lavoratori, studenti. donne. 
giovani operai e contadini. hanno dato vita 

I ad un lungo corteo che e sfilato per le vie 
centrali della citta. con bandiere e cartelli, 

Ichiedendo una nuova politica interna ed este-
ra per il nostro paese. II corso Vannucci. 
che viene leziosamente definito € il salotto di 

I Perugia» e stato percorso da questa folia 
di umbri che lavorano e che portano quindi. 

I nel cuore della citta, l'ansia dell'Umbria col
pita nelle sue Industrie e nell'agricoltura. 
deirUmbria che vuole una politica di pace 

I e di progresso civile e sociale. e per questo 
chiede un rilancio deH'unita popolare. 

I
Si leggeva sui cartelli: « Fuori l'ltalia dal

la NATO >. « Basta con la sporca aggressione 
al Vietnam ». « Vogliamo lavorare in Italia ». 

I « Basta con i finanziamenti agli agran > e 
tante altre affermazioni sulla drammatica si
tuazione delle compagne e delle fabbrichc 

I della nostra regione. Un cartellone degli uni-
versitari diceva: «Potere studentesco. non 

Iaggressioni poliziesche all'universita >. 
Erano dunque migliaia. a Perugia, i la

voratori; ed il comizio del compagno Ingrao, 
I che si sarebbe dovuto svolgere nella pur 

grande sala dei Notari, e stato spostato nella 
I piu grande piazza della citta. 

Prima che Ingrao prendesse la parola. 
hanno parlato i compagni Corba che ha letto 

la risoluzione della Conferenza agraria del 
PCI svoltasi il giorno avanti nella citta stes>=a 
e poi. accolti da una grande ovazione, hanno 
parlato lo studente universitano Bartolini che 
ha ricordato il significato di nnnovamento 
della societa che 6 alia base della lotta degli 
universitari. e lo studente Todini. dell'Acca-
demia di Belle Arti. che ha annunciato la 
occupazione dell'Accademia per la riforma 
degli studi ed in segno di solidarieta con gli 
universitari in lotta. 

II segretario della Federazione di Peru
gia, compagno Gambuli, ha quindi salutato 
la grande manifestazione affermando che 
«per far progredire I'Umbria e necessaria 
l'unita: e necessario dare piu forza al no
stro partito >: egli ha dato poi la parola al 
compagno Ingrao del cui discorso abbiamo 
riferito nella edizione di ieri lunedi. Kicor-
diamo, ancora una volta. le parole con cui 
Ingrao ha chiuso il suo comizio: «Questa 
campagna elettorale — ha detto — si chiama 
lotta: lotta delle masse, degli operai, dei 
contadini, degli studenti. delle forze progres
sive. p2r la edificazione di un regime demo
cratico che abbia la forza di cambiare. con 
una nuova unita delle smistre. Ie attrezza-
ture della societa capitalistica. e di abbat-
tere i monopoli ». 

Questo impegno. la gran folia lo ha fatto 
suo e gia lo portano avanti le gr?ndi lotte 
che a Perugia e nell'Umbria stanno condu-
cendo gli operai, gli studenti. i contadini. 

g. t. 

IfcL 

CAICIO: N commento alle partite di aomenica 
hfo.^ir.v . *~r "< ' * 1 ' -IT 

Perugia sforlunato 
TERM. 4 

Fatale. anche questa volta. al 
Perugia, rennesima trasferta 
nel Sod: piu che la sconfitta 
subita a Potenza. dobbiamo pur-
troppo registrare una disgrazia: 
la morte del portiere del Pe
rugia. Magnanmi. awenuta a 
seguito di un incidente stradale. 

Significative pareggio del 
Citta di Castello in casa del 
Cesena. mentre la Temana ha 
osservato un tumo di riposo 
giocando in amichevole con la 
squadra cecoslovacca dello 
Spartak Lias. Questa. in sinte-
si. la giomata sportiva umbra 
nel camp:onato di calcio di Se-
rie B e C. 

Su un beffardo goal alia meta 
del secondo tempo, siglato dalla 
mezz'ala del Potenza. Manini. 
il Perugia ha collezionato la 
sua quinta sconfitta in sei par
tite. Buon per i grifoni che 
Lecco e Venezia hanno ripor-
tato altrettante sconfitte e che 
il Modena non e andato piu in 
la del pareggio sul campo del 
Messina. Comunque. nonostante 
i risultati non brillanti delle di-
rette antagoniste della zona 

Ufficio 
avtoveicoli 

PERUGIA. 4. 
In dipendenza di lavori in 

corso presso la sede della Pre
fettura, lUffldo autoveicoli 
funziona dal 5 marzo corrente, 
presso i locali dell'ex ProvA-e-
ditorato agli studi, in via Fio> 
renzo Di Lorenzo, Perugia. 

bassa della classifica. il posto 
del Perugia appare ancor piu 
preoccupante. 

II Citta di Castello. ribadendo 
il suo momento magico. ha bloc-
cato. con una condotta di gara 
alia garibaldina. uno degli at-
tacchi piu mickiiali del girone. 
quello dell'ambizioso Cesena. 

• Per capire rimport3nza di que
sto pareggio. basti pensare che 
quella di ieri era roccasione 
piu propizia. per i romagnoli. 
di coUegarsi ai primi della clas
se. mentre, ora. questo risultato 
bianco segna una dura battuta 
di arresto per Ie ambizioni ce-
senatiche. Ma i tifernati. ieri. 
non erano affatto disposti a 
farla da materasso. e i from-
bolieri di Romagna hanno do
vuto fare i conti con undid 
atleti decisi a vendere vera-
mente cara la loro pelle, Cosi, 
non c'e stato altro da fare che 
dividere la posta. 

La Temana ha tenuto una se
duta di allenamento contro i 
piu forti atleti dello Spartak. 
in attesa del grande scontro di 
domenica prossima con la Ca-
sertaua la quale — in virtu del 
forzato riposo dei rossoverdi — 
e balzata in testa alia classifi
ca. assieme alia Temana. Tra 
sette giorni ci sara la vera 
resa dei conti. Lo sviluppo de-
cistvo. 0 campionato lo fara in 
quella occasione: davanti a 
6-7.000 del viale Brin di Terni. 

Da segnalare. in quarta serie. 
il prezioso pareggio del Foli-
gno conseguito in casa della 
capolista Grosseto. La lotta per 
la promon'one vede cosl impe-
gnati anche i sorprendenti fal-
chetU. 

r. m. 

Un derby deludente 
ANCONA. 4. 

II tanto atieso « derby * fra 
Anconitana e lesina si e ccn-
eluso per 1 a 0 a favore dei 
€ dorici >. che per dovere di 
ospilalita hanno indossato la ca-
sacca bianco. Questo risultato 
ha interrotto cosl la splendida 
serie positiva della lesina. che 
in precedenza aveva colleziona
to ben sette risultati utQi con-
secutivi, mentre ha confermato. 
per rennesima volta. che VAn-
conitana difflcilmente perde una 
battuta sul proprio campo. 

he due compagini. a prescin-
dere dal risultato finale, si so
no equivalse sotto tutti i punti 
di vista, e se da una parte la 
Jesina e entrata in campo con 
Vevidente intenzione di Titorna-
re a casa con un salomonico 
nulla di fatto. IAnconitana in-
vece ha iniziato la oar a decisa 
a fare suo U risultato. Tutto 
do. finche" requilibrio non sta
to spezzato da un diabolico tiro 
di Cei dalla bandierina che, 
sorprendendo il portiere awer~ 
sario. e finito in rete fra lo 
stupore oenerale. A questo pun-
to i t leonceUi * si sono allar-
pari spinoendosi debolmente in 
avanti, ma come abbiamo det
to le forze delle due squadre 
sono apparse aUa pari ed en-
trambe poco incisive cosicchi U 
gioco, staonando per lunghi trat-
ti a meta campo, non ha conces-
so grandi cose alio spettacolo 
tanto e vero che i portieri sono 
stati pochissimo impegnati. 

Nel complesso. quindi. Tincon-
tro i stato delmdrnte, ma fortu-
natamente privo di scorretUzze 
e cid grazie soprattutto alio spi-
rito sportivo e agonistico con 
cui i ventidve atleti si sono 
affontutL 

Sugli altri fronti da segnalare 
la bella vittoria. con il mmimo 
scarto. della Del Duca Ascoti 
sulla Sambenedettese. Le due 
squadre hanno dato vita ad un 
entusiasmante incontro dimo-
strando di essere degne di figu-
rare fra le piu forti formazioni 
di questo equihbratissimo giro
ne della serie C. 

Particolare merito ra, inoltre, 
aUa VIS Pesaro, che era partita 
atTinizio del campionato con U 
solo propotito di salvarsi e ora. 
invece, con la vittoria sulla 
Massese si trova a soli tre pun
ti dal trio di testa. Da notare. 
infine, la sfortunata prova so-
stenuta a Carrara dalla Mace-
ratese che. nonostante la scon
fitta inaspettata ad opera del 
finalino di coda si trova an
cora in testa alia classifica ma 
in coabitazione can Arezzo e 
Spezia. 

Caso di meningite 

a Piediluco 
TERNI, 4. 

Un caso dl meningite si e 
registnto a Piediluco. La si
tuazione tiesta preoccupazio-
nl perch*, sempre a Piediluco, 
si sono registratl tre cast di 
epatite virmle. La bambina col
pita da meningite e stata rico-
verata all'ospedale di Ternl. 

Sciopero di 48 ore alia 
Nardi e alia SoGeMa 
Un gruppo di lavoratori 
lascia la CISL - Le ma-
nifestazioni per la gior-
nata di lotta di giovedi 

PERUGIA. 4. 
I'll importante accordo e 

stato rairtmintn sul promio 
di produzione alio stabilimcn-
to dolciario Perugina di Pe
rugia. Aumenti sul promio so
no stati concordat! per il pe-
riodo 1. lusflio 1967 31 dievm-
bre lOfiR nella misur.i di lire 
5 l'ora per i primi sei mesi. 
lire 8 per i successh i fi mesi 
e lire 11 rrr gli ultimi 5ei me
si. AUa Perugina e «tato dc* 
ciso inoltre di castituire un co
mitate paritet'eo tra i lavora
tori e l'azienda per studiare 
i termini del collegamento del 
premio alia produzione. 

Uno sciopero di -1ft ore ha 
avuto luogo invece alia « Nar
di » ed alia «So.Ge.Ma > di 
Citta di Castello proclama
to dopo il rifiuto delle azicn 
de di collegare il promio di 
produzione ad elementi obiet 
tivi. 

Tl disegno di legge governs 
tivo sulle pensioni dell'INPS 
continua intanto a su^citare 
proteste e reazioni negative 
a! pro2etto stesso in tutta la 
provincia di Perug-a. A Spole-
to un gruppo di lavoratori del 
grande stabilimento tipografico 
Panctto e Potrelli si sono di* 
mewi dalla CISL. 

Figurano tra loro gli ope
rai Seraio Bizzarri. membro 
della C.I. e consiglierc provin
ciale della categoria per la 
CISL. e Giovanni Dini Ciacci 
membro della C.I. Nella lette 
ra di dimissioni inviata alia 
CISL essi hanno dichiarato: 
< Non potendo rimanere con 
un sindacato che dice di fare 
gli interessi dei lavoratori ap 
provando una legge che porta 
la pensione delle donne a GO 
anni e toglie dei beneflci gia 
ottenuti. creando situazioni 
disastrose per molti lavoratori 
in cambx) di un nulla o qua
si. pronti a lottare. nel no 
stro piccolo, con i compagni 
della CGIL. perche questa leg
ge non passi in Parlamento. 
ci dichiariamo dimissionan >. 

\ji Camera del La\oro pro 
vinciale ha proclamato per il 
7 marzo uno sciopero genera 
le di 24 ore per le pensioni 
nei settori della a«r:co!tura, 
edilizia e laterizt. A Spoleto. 
Foligno. Todi e Marsciano lo 
sciopero sara di 24 ore per 
tutte le categorie. 

TERNI. 4. 
I sindacati Fiom, Fim. UILM 

si riuniranno in settimana per 
discutere i probelmi sorti dal
la rottura deila trattativa tra 
la Commissione interna deila 
Acciaieria e la direzione della 
Terni. La Commissione interna 
dell'Acciaieria ha informato i 
seimila lavoratori sui moiivi 
della rottura della trattativa 
che riguardava la quarta 
squadra. l'orario di lavoro. le 
ferie e le fesiivita, la contrat-
tazione degli organici. le con-
dizioni degli ambienti di la
voro. 

E' stato flrmato il contratto 
per i lavoratori deU'Inoleum 
di Nami. Si tratta di un con
tratto analogo a quello dei la
voratori della gomma. Ai lavo
ratori deUlnoleum verra cor-
risposto un aumento sulla 
paga base del 5%. L'orario di 
lavoro sara ridotto di un'ora 
a partire dal 1. maggio e di 
un'altra mczza ora dal primo 
luglio. 

Dovrebbe coordinare gli 
interventi per la regio
ne - Brutale Piccoli con 

la sinistra dc 

Dalla nostra redazione 
TERNI. 4. 

« Per I'Umbria la DC propo
ne I'invio di un commissario 
governativo »: questa e la pro
posta formulata dal sottose-
gretario Malfattl al convegno 
del quadri dlrigentl della DC 
umbra 

La sola « mlsura » che si pro
pone e dunque quella di col-
plre ancora la nostra regio 
ne. dl sof/ocare la democra-
sia, le autonomic locali, di col-
pire tutto 11 movhnento uni-
tario democratico costrulto at-
torno agli anni '60, sino ad og
gi, nella lotta per la rtnasci-
ta regionale. Questa la risposta 
grave, che la DC da ai gravi 
problemi della nostra regione. 
seguendo la strada che ha gia 
battuto dal '64 ad oggi coi 
commissart prefcttizi. 

Malfatti, nel formulare que-
dta proposta, consapevole di 
annunclare una cosa grave, ha 
aggiunto: *Moltl, gravi problt-
mi dell'Umbria non sono stati 
nsolti ed il processo dt svi
luppo e stato lento. Tuttavta 
dobbiamo dire che dt sviluppo 
si e trattato. Ma e necessa
rio a questo punto che st coor-
dmo tutti gli interventi, in tut
ti i settori. Per questo e ne
cessario un commissario di 
governo». Da notare, come 
fori Malfatti abbia detto che 
« bisogna parlare di sviluppo » 
perchi in realta non solo non 
abbiano registrato sviluppo, 
ma si sono fatti soltanto gran
di passi indietro: basti ncor-
dare, se ve ne fosse ancora oi-
sogno, la perdita netta di po-
polazione al ritmo di cinque-
mila umtd annue, laumcnto 
della emigrazione, la dtsoccu-
pasione saltta a trenta mila 
umta, la perdita del 40cc del 
mezzadri e cosi via. 

Malfatti ha parlato tanto nel 
suo discorso dt « potere degli 
umbri»: ma questo potere 
non pud «essere confento » 
agli umbri, mviamlo un com
missario del governo anzi. 
questo sigmfica togliere ogni 
potere agli enti che rappre
sentano la regione. II potere 
deve essere assegnato alia lie-
gione, at Comunt. alle forze 
sinaacali e politiche democra-
ttche. alle orgamzzazioni del 
lavoratori e della collettivita. 
La posizionc dt Malfatti ha ca-
rattertzzato il convegno DC. 
domtnato dai dorotet, Picco
li. Spitetla, Alclnt 

Al dirigente delta sinistra 
dc. dott. Alberto Ctufflnt. lo 
stato maggtore doroteo ha ri-
sposto con gli insulti, e nel
la platea, tra fischt ed ingiu-
ne, st sono tevati solo appiau-
si di gruppi dt giovani e del
la sinistra cattolica. durante 
il suo discorso. 

A Ciutftni la prestdema do-
rotea aveva concesso per par
lare solo tre mtnutt, durante 
i quali I'esponente della sini
stra ha denunctato con estre-
ma forza a il fatto che non sia-
mo un paese Itbcro perche 
nel '64, alcuni gencrali vole-
tano fare come I colonnellt 
m Grecta. e perche" oggi st 

cerca dl reprtmere tl movimen-
to nelle untversita». A que
sta denuncta. Piccoli ha rispo-
slo con estrema durezza- « Ba
sta con questo vezzo dt rac-
cogliere le frasi degli altri dei 
comuntstt». 

"Piccoli, insomma. ha mes
so tl bavaglio ai dmgentt dc E 
sui problemi dei giovani. Pic
coli non ha dato una rispo
sta a Ciufftnl, ai problemi 
apcrtt dalla lotta degli univer
sitari, ma ha affermato che 
«la DC non pud cercare con-
sensi sui problemi, perchi sul
la politica delle cose non st rt-
conosce il marchio dc, ma oc-
corre rtcordare ai giovani che 
una volta e'era Sturzo che in-
ventb tl Partito popolare e pot 
De Gasperi che tnvento la DC. 
Questa e quanto la DC sa dl 
re at giovani. Ma poi lo stato 
maggtore dc dell'Umbria do
vra anche spicgare perche" 
« Cera una volta un Sifar, per
che e'era una volta un pia
no umbro che non c sta
to attuato, che e'era una volta 
un odg. del Parlamento sul-
VUmbrta che e stato ignora-
to, che e'erano una volta dei 
contadtni che sono statt cac-
ciati, che e'erano una volta 
del giovani diplomati che non 
trovano lavoro e cosl tui». 

E la risposta non pub esse
re data da un commissario. 

Alberto Provantini 

r ernt 
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I 
I Sciopero ' 
| oll'lstituto | 
• fecnico • 

TERNI 4 
I CM studtnti delle sei c la»| I 
I del primo anno delflttituto I 

I
fecnico per ragionierl • geo- • 
mefri sono sceti In sciopero, I 
sfilando per le vie della citta 

I e profestando dinanzi alia I 
sede del Prowediforato. I 

I c Dall'inlzio dell'anno scola-
stico attendiamo vna slsle- I 
mazione, ma II preside, dopo ' 

I aver promesso formalmente I 
di cambiarci furno per man- | 
darci a scuola dl maflina, 

I d ha Houidato dlcendo che, I 
dopo tutto, questa non e la * 

I scuola d*obblieo». Dunqvo, • 
se questi studenti sono d - I 
sposti a frequenter* le le 

Iz loni nel pomerfojgio, bene, I 
•Itrfmenti possono starsene I 

I a casa. c Ma not abbiamo . 
pa«ato le tasao come gli I 
altri.- >: questa la scrltte di ' 

I n n cartello che e stato per- I 
tafo dagli studenti durante | 
la marJfestaztone. 
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