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INCREDIBILE «RETTIFICA» Dl MORO: 

«ho detto per sbaglio al Senato che 
De Lorenzo chiese le liste al SIFAR...* 

A pagina 2, 

Rhodesia: altri 2 negri impiccati 
A pagina 12, 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Latte in faccia 
a Restivo e Bonomi 
\_j HE L'ALTRO giorno, a Verona, Restivo e Bonomi 
siano stati fischiati, insultati e presi a latte in faccia, 
non possiamo dire che ci dispiaccia. Ed e inutile che il 
Corriere della sera cerchi di minimizzare la cosa, 
addossando la responsabilita delle proteste piii vio-
lente non si capisce se a gruppi di agrari o a d « attivi-
st i» dcH'Alleanza dei contadini o addirittura a « squa-
dre rosse comuniste ». Non faccia ridere. La verita e 
un'altra. E il signor Bonomi la conosce benissimo. 
Erano convenuti a Verona, organizzati dalla Coltiva-
tori diretti, migliaia e migliaia di contadini: ed erano 
partiti dalle loro case con fischietti e cartelli. Forse la 
presenza di Restivo, del ministro democristiano. li 
ha irritati ancora di piu: ma anche Bonomi che. dnpo 
l'intervento della polizia, era tomato coraggiosamente 
sul palco si e avuto la sua bella parte di fischi e di 
urla, proprio mentre pronunciava uno dei suoi discorsi 
piu demagogic! e bugiardi. 

Non comprendiamo cosa sia andato a fare a Verona 
il vice-capo della polizia Che viaggio inutile! Egli 
non trovera mai. nella citta veneta. le cause di quanto 
e accaduto. Dovrebbe fare un lungo giro, per tutte 
le campagne. e parlare con i contadini produttori 
di latte. e capire le preoccupazioni e anche la rab-
bia di decine e decine di migliaia di famiglie. E 
poi dovrebbe fare un salto a Bruxelles. dove stanno 
quei «tecnici illuminati t» del MEC che vorrebbero 
imporre all'Ttalia. con la complicity dei governanti e 
anche di Bonomi, una linea che e contraria agli inte-
ressi nazionali e che e dcttata. in sostanza. dalla 
grande mdustria di trasformazione del latte. 

0 I AVVICINA il primo aprile. il giorno in cui do
vrebbe andare in vigore un prezzo unico del latte per 
tutti i paesi della Comunita. Quale prezzo sara fissato? 
1 costi di produzione sono in Italia, per una serie di 
motivi storici e strutturali. piu alti rispetto agli altri 
paesi. D'altra parte, nel MEC. c'e un'eccedenza straor-
dinaria di burro e di altri prodotti lattiero-caseari: 
1'esportazione di questi prodotti (il cui prezzo interna-
zionale d piu basso) costa alia Comunita piu di cin-
quecento miliardi in un anno, e all'Ttalia cento mi-
liardi. Si tratta di burro francese e olandese: noi sia 
mo importatori di burro, come anche di carne. E il 
consumo di latte. carne e burro, nel nostro paese. c 
di gran lunga il piu basso fra tutti i paesi del MEC' 
e in qualche regione del Mezzogiorno (come la Luca 
nia e la Calabria) esso e di un terzo inferiore a quello 
medio nazionale. Dal produttore al consumatore. in 
Italia, il latte raddoppia il suo prezzo. Ebhene. se sara 
fissato. per il latte. dal primo aprile. un prezzo all'ori 
gine basso, e la rovina per la gran parte dei produttori 
contadini: se invece sara fissato un prezzo alto, ci sara 
un momento di respiro. ma in prospettiva aumentera 
ancor di piu la concorrenza della Francia e dell'Olanda 

E' un imbroglio inestricabile. E* un esempio delle 
contraddizioni assurde di questa Europa capitalistica 
I contadini lo avvertono. e cominciano a non credere 
piu a Bonomi. e a scagliarsi contro il governo. E tut-
tavia una via di uscita c'e: ed e quella di ridurre i 
nostri costi di produzione con le riforme. le trasfor 
mazioni. I'ammodernamento della produzione. Giorni 
fa. un quotidiano milanese faceva osservare che ba-
sterebbe ridurre, in Lombardia. in una misura non 
grande. i canoni di affitto. per rimettere in sesto il 
bilancio delle aziende coltivatrici. Immaginiamoci se 
si desse la terra a chi la lavora: ma a questo discorsn 
la DC. il governo e Bonomi sono sordi. E le conversion! 
colturali non sono state fatte. l'impegno di produrrr 
meno grano e piii carne non e stato mantenuto. e sonr 
stati financo osteggiati queeli esempi di produzionr 
moderna a piu bassi costi che sono le stalle sociali 
Riforme sociali e trasformazioni produttive. dunque 
per ridurre i costi: ma questo non bast a. Le buone 
ragioni dei produttori contadini vanno direse subito. 
neirimmediato, prima che sia troppo tardi. 

LLA FINE di febbraio. alia Camera, mentre si 
discuteva il bilancio dello Stato. presentammo un or 
dine del giorno in cui invitavamo il governo a non fir 
mare i regolamenti comunitari per il latte e ad adot 
tare quelle provvidenze che appaiono urgenti per una 
serie di prodotti non permettendo ail'industria di tra 
sforma7ione di essere arbitra incontrollata nella fissa 
zione del prezzo del latte per i contadini. La maggin 
ranza respinse queste nostre proposte. Oggi le ri-
petiamo. 

Abhiamo letto che Ton. Restivo. dopo i lanci cui e 
stato sottoposto. non e tomato sul palco. « Ne per ti-
more ne per risentimento » — avrebbe detto. Lasciamo 
stare il timore. che certamente si trasformerebbe in 
paura se egli tentasse di spiegare come il governo di 
centro-sinistra sia giunto ad elaborare le piu recenti 
proposte sulla pensione per i contadini e come la 
maggioranza abbia respinto alia Camera perfino la 
proposta di elevare le pensioni ai contadini di duemi-
laquattrocento lire (come per gli altri lavoraton) in
vece di milleduecento lire. In ogni caso. paura. timore 
e risentimento non contano piu: dall'animo di Restivo. 
sara scomparso, ne siamo certi, ogni sentimento di 
questo tipo. Egli avra provveduto anche a cambiarsi 
d'abito. Deve decidere, con tutta calma. insieme al 
governo una sola cosa: non firmare i regolamenti del 
latte. chiedere la sospensione temporanea o 1'applica-
zione delle clausole di salvaguardia previste dai trat-
tati di Roma Non c'e altra via. II futuro Parlamento 
dovra discutere ed approvare. rapidamente, misure 
adeguate per lo sviluppo e 1'ammodernamento della 
gootecnia. Ma nel frattempo non puo essere spazzata 
via una parte importante deiragricoltura italiana. 

Gorardo Chiaromonto 

Davanti airdettorato il fallimento del centro-sinistra 

che lascia il Paese in una grave crisi sociale e politica 

SI VOTA IL 19 MAGGIO 
Cosi ha deliberate) il Consiglio dei ministri dopo che il Presidente della Repubblica aveva firmato il de-
creto di scioglimento delle Camere - Piu di 36 milioni alle urne -1.878.000 elettori in piu rispetto al 1963 

LA DC APRE LA CAMPAGNA ELETT0RALE 
CON UN GRAVE SOPRUSO ALLA TV 

Un successo del 
PCI e deirUnita 

156.836 
copie in piu 

diffuse 
domenica 

La diffusions eleltorale 
dell'« Unita » di domenica 
10 mario ha reglstrato un 
importante rlsultato. La tl-
ratura e stata infatti di 
156.836 copie in piu rispet
to a quella di domenica 3 
marzo. 

D'altra parte II successo 
ottenuto domenica 10 e la 
conferma del progressive 
incremento della diffusione 
dell ' . Unita >, che. dall'lnl-
zlo dell'anno, si e fatto via 
via piu sensiblle sia la do
menica, sia i giorni feriali, 
sia nella raccolta degli ab-
bonamentl normal) (ventot 
to milioni In piu dl Incas-
so alia fine dl Febbraio ri
spetto alio stesso periodo 
dello scorso anno, Incasso 
al quale vanno aggiuntl i 
maggiori inlroiti per I'au-
mento delle tariffe). 

E' questo II segno della 
crescente f iducia delle mas
se popolarl nella politica 
del P.C.I, e nell'azione che 
« I'Unita » conduce ogni 
giorno; sono questi I priml 
traguardi raggiuntl grazie 
all'accresciulo slancio e al 
buon lavoro delle organizza-
zioni di Partito, degli Ami-
ci dell'Unlta, dei dif-
fusori, dei compagnl tutti 
ai quali va la gratitudine 
del giornale per quanto e 
stato fatto e per quanto, 
soprattutto, dovra essere 
realizzato nelle prossime 
settimane, nel corso della 
campagna eleltorale, 

Le elezioni politiche gene
ral! sono indette per dome
nica 19 e lunedl 20 maggio 
(nella seconda giornata le 
urne verranno chiuse alle 
ore 14) Cost ha deliherato 
ieri il Consiglio dei ministri. 
Saragat aveva firmato in pre-
cedenza il decreto di sciogli
mento delle assemhlee par 
lamentari. enntrofirmato da 
Moro, e tramite il segreta-
rio generale della Presiden-
za della Repubblica ne ave
va informato i Presidenti 
delle due Camere. 

Alle 11,55 e cominciata la 
riunione del Consiglio dei 
ministri che e durata un 

quarto d'ora. Oltre alia data 
delle elezioni e stata fissata 
per il 5 gitigno la convo-
cazione delle nuove Camere. 
Poi Taviani si e recato al 
Quirinale e ha trasmesso a 
Saragat per la firma i de-
creti che stabiliscono le due 
scadenze. Con questi atti si 
apre uflicialmente la campa-
na elettorale Dalle ore 8 di 
oggi ha inizio presso il mi-
nistero degli Interni il de-
posito dei contrassegni dei 
partiti o dei gruppi politici 
organizzati che vogliono pre-
sentare liste di candidati 
Queste operazioni - a\Tanno 
termine alle ore 16 del 19 
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I conlja.ni vono in itwv-mciiii 
in tutta Italia per ottenere un 
miglioramento sostanziale dei lo
ro redditi. Mentre a Verona 
Ton. Bonomi e il ministro Re
stivo venivano bersagliati con 
ortaggi dagli stessi convegnisti 
della Coldiretti, a Frosinone tre-
mila contadini hanno partecipato 
alia manifestazione dell'Altean-
za per faumento e una vera rf-
forma delle pensioni contadtne. 

• • (X>»ve»«- defirilivo deile K ' ' t 
(legge 607 su colonic e enfite«isi). 
Taumento degli assegni familiari 
e restensione della farmacevti-
ca, un adeguato ^nzio del latte 
(nella foto un momento del coc-
teo di prottsta). Una manifesta
zione si * svotta ieri ancho ad 
Irsina. Oopodomanl, giovedi, pro-
testeranno per il prezzo del latte 
tutti I contadini del Mantovano. 

A PAGINA 4 

Eletti i 14 Giudici del Consiglio 

Superiore dello Mogistrotura 

Netta affermazione 
delle forze innovof rici 

-? A pagina 5 

marzo Entro il terzo giorno 
dalla pubblicazione del de
creto di convocazione dei co-
mizi viene costituito presso 
la Corte di Cassazione I'uf-
ficio centrale nazionale per 
1'elezione della Camera. 1 
partiti hanno tempo fino al 
25 marzo per- (avorare alia 
composlzione delle liste elet-
torali: il periodo concesso 
per la presentazione delle li
ste inizia appunto in quella 
data e dura dieci giorni. 

Gli italiani che andranno 
alle urne il 19 e il 20 mag-
gio per elesgere 1 630 depu-
tati e 1 315 senator] della 
qulnta legislatura repubbli-
cana saranno 36 milioni e 
80 499 Rispetto alle consul-
tazioni del '63 11 enrpo elet
torale e aumentato del cin
que per cento e precisamen-
te di un milione e 878 839 
nersone In questa cifra sono 
rompresi coloro che compio-
no I 21 anni entro il primo 
semestre del 1968 e che so
no psattamente 449 953. 

Ed eccoci alle battute ini-
ziali del battage elettorale. 
Ieri sera c'e stato il primo 
comizio e 1'ha voluto fare 
Aloro in persona alia TV col 
pretesto di un commento al 
bilancio della legislatura che 
non si vede perche debba 
spettare al presidente del 
Consiglio o a lui soltanto. II 
soporifero show di Moro e 
durato quaranta minuti con-
tati e siccome non era pre-
visto tutti i programmi tele-
visivi sono stati frettolosa-
mente rimaneggiati. Non ba-
sta: subito dopo e andato in 
onda un altro semzio sul 
quinquennio trascorso, che 
era in realta un manifesto 
della SPES. Otto giornalisti 
tutti di parte govemativa o 
Iiberale sono stati chiamati 
a Ieggere un copione sfac-
ciatamente propagandistico: 
un'altra ora di trasmissio-
ne. Insomma una bella se-
rata. Milioni di telespettato-
ri hanno potuto rendersi 
conto di che cosa e capace 
la TV quando la DC bussa 
a voti. Non contenta di ac-
caparrarsi tutte le edizioni 
del Telegiornale ora comin-
cia a rubare anche il resto 
e riesce a infilare brani di 
apologia governativa persino 
nelle rubriche dello sport. 
E' un sopruso che si deve 
denunciare con grande fer-
mezza. 

Tomiamo al monologo di 
Moro. Tutto il discorso e do-
n:inato da accenti chiara-
mente demagogici. Moro am-
mette che la legislazione e 
stata un po' « disordinata > 
alia fine, ma non lo dice au-
toeriticamente. Nel suo stile 
dimesso egli confessa di a-
rer passato « alcuni momenti 
difficili » e ne da la col pa 
agli student! e ai pensionati 
che hanno fatto le loro ma-
nifestazioni con «un tono 
forse un po* piu elevato di 
quanto sarebbe stato da at-
tendersi*. Naturalmente non 
fa parola dell'elevato inter-
vento dei poliziotti contro 
gli student! in lotta. Si ram-
marica soltanto che la leg-
gina presentata dalla mag
gioranza in extremis non sia 
stata approvata. 

Del centro sinistra dice 
che e la «formula naturale> 
di questa legislatura e di 
quella che Terra. Ma deve 
pur spiegare come mai 1 pro
grammi con cui e sorto que
sto « fatto storico » siano ri-
masti nel cassetto o svuotati 
via via. E* vero — ammet-
te — « siamo rimasti indie-
tro di fronte ai nostri pro-

- ro. r. 
(Segue in ultima pagina) 

QUATTR0 GRANDI BASI USA ATTACCATE DAL FNL 
nelia parte le i lentr ionalt 
del Vietnam del sud. In 
una di queste basi e 

esploso un deposifo di carburante. in un'altra un deposito di munizioni. I danni per gli aggressorj sono gravissimi 
Continuano intanto a svilupparsi i contrast! fra i general! americani. Nella telefoto: la base USA di Khe Sanh illuminata 
da sbarramenti di fosforo lanciafi dagli americani nel tentativo di riuscire a far atterrare sulla pista aerei con riforni-
menti finora bersagliati dai partigiani che stringono d'assedio la base A PAGINA 11 

Dopo 12 giorni di serrata poliziesca 

Oggi in corteo gli studenti 
rlentrano nell'Ateneo romano 

A Milono prosegue i! convegno nazionale - Si prepare I'inconfro nella capifale 
In funzione a Palermo una controfacolta - A Genova occupate fre facolta 

A pagina 2 e 6 

0GCI L'organo e la banda 

MARIO Missiroh, che 
ha una mente per 

cost dire alberghiera, nel 
senso che vi ha sempre 
ospttato, facendo finta di 
farli propri, tutti i prin-
cipt e tutte le opinioni, 
e ossessionato dal timore 
che U clero, intimidito 
da quanti lo ammonisco-
no a non occuparsi di po
litico, molh, se ci capi-
te, i cattolid, ora che so
no prossime le elezioni. 
II Nostro (• Messaggero » 
di domenica) sostiene 
che t religiosi, «in quan
to cittadini >. possono 
ben fare politica. I sa-
cerdoti hanno dintto di 
votare? Si. E allora «si 
pud sostenere — scrive 
ilissiroli — che un cit-
tadino qualsiasi pud ave
rt 11 diritto di votare, 

ma non quello di fare 
propaganda? >. 

Tutto il problema sia 
nell'inciso: «in quanto 
cittadini >. Qui e il pun-
to. Se i religiosi accet-
tano di fare, in politica, 
soltanto t cittadini, sia
mo tutti d'accordo. Si in-
dice un bel contradditto-
rio in piazza del Popolo 
e lo si annuncia con gran-
di mamfesti: « Domenica 
24 alle ore 10 in piazza 
del Popolo parleranno al 
la cittadinanza il cardv 
nale prof Giuseppe Siri, 
arcivescovo, e Von. dot-
tor Giorgio Amendola, de 
putato, sul tema: "St pud 
votare per chi si vuole?". 
Presiedera, con angoscia, 
Vonorevole prof. Ugo La 
Malfa». Ma, dice, i sa-
cerdoti vogliono stare in 
chiesa. Benissimo, ci an-
diamo anche noi. Cosi, 

se il cardtnale Urbant, 
si fa per dire, pronun-
cera dal pulpito una ome-
lia per ordinare ai cat
tolid come debbono vo
tare, Von. Pajetta, alia 
fine, impartira la bene-
dizione. Non siamo tutti 
cittadini? 

Badate, sussurra qual-
cuno preoccupato, che c'e 
la faccenda delta musi-
sa. I preti sono bravts-
stmt a suonare l'organo, 
e chi li batte? Niente pau
ra, compagni Se i preti 
hanno Vorgano, i comu-
nisti hanno la banda dei 
tranmen St esegue un 
pezzo per uno e alia fine 
gli eletton, in nome del
la democrazia, votano 
per chi ha suonato me-
glio. Insomma, signor 
Missiroli, tutto sommato 
ci stiamo. 

Forfabraccte 

Avevano scioperato 

per le pensioni 

3 licenzioti 
per 

roppresaglia 
a Salerno 

SALERNO, 11. 
La direzlone della Landis Egjr 

ha licenziato una attivista sin-
dacale della CGIL e duo membri 
di commistione interna La gra
ve e odiosa provocaziono e stata 
messa in atto alfindomani del
lo tciopero per le pensioni di 
giovedi scorso, pitnamentt rta-
scito ancho in questa fabbrlca, 
dove la manodopera 4 prwaltav 
temente cotHtuita da ragauo. 
II licenzlamento del tra dlriganH 
•indacall M wrscttato rliioiga*-
Mono del lawrsfofi cna 

«\j:jrfj . i i»!T' 
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La «precisazione» sulle liste del '64 

Moro: ho letto 
per sbaglio 
una frase 
cancellata 

La Inverosimile «rettifica», diramata solo a 
tarda notte, non smentisce che il generale 
De Lorenzo abbia chiesto le liste al SIFAR 

La presidenza del Consiglio 
ha diramalo ieri notte (con 
una nota dell'ANSA delle ore 
23.42) una inverosimile « preci-
sazione » sul dLscorso prontin-
ciato da Moro al Senato du
rante il dibattito sul SIFAR 
di domenica seorsa. La pre-
eisazione riguarda un passag-
gio del discorso dal quale ri-
sultava esplicitamente che nel-
1'estate del 1W4 le famose li
ste di persone « sopette » (per 
le quali si predisposero piani 
di arresto e deportazione) fu-
rono richieste al SIFAR dal 
comando dell'Armn dei cara-
binieri. cioe- da De I^orenzo. 
«In relazione ai fatti della 
prima vera-estate del 1964 — 
disse testualmente Mnro — il 
RIFAR ha avuto. come e no 
to, un ruolo del tutto margi
n a l : esso infatti si 6 limitato 
a consegnare all'Arma dei ca-
rabinieri. che ne aveva fatto 
richiesta. un elenco di oerso-
ne ritenute sospette *. Tutti i 
maggiori giornali italiani. com-
preso II Popolo, organo della 
DC, hanno riportato integral-
mente il testo di questa frase. 
Dandone notizia ieri abbiamo 
gia messo in rilievo l'impor-
tanza decisiva di questa am-
missione del presidente del 
Consiglio che scardinava 1'as-
se della impostazione difensi-
va sostenuta da De Lorenzo 
al Tribunale di Roma. Per di-
mostrare che il meccanismo 
messo in moto nel *B4 dal co
mando dei carabinieri non ave
va alcun carattere straordi-
nario, ne tan to meno costi-
tuiva la preparazione di un 
tentativo di colpo di Stato, De 
Lorenzo ha sempre sostenuto 
che le liste gli erano state 
trasmesse dal SIFAR per un 
semplice c aggiornamento ». II 
generale e i suoi difensori, 
come e noto, hanno semDre 
messo In rilievo che il SIFAR, 
per legge. poteva servirsi co
me strumento ooerativo del-
VArma dei carabinieri. orga
no di polizia militare. Pertan-
to tutta 1'operazione dell'esta-
te del 1964 fu. a loro dire. 
assolutamente legittima. 

Se si ammette invece che 
fu il comando dei carabinieri 
a richiedere le famose liste, 
la tesi dell*< aggiornamento * 
viene vaniflcata e con essa le 
premesse stesse della recente 
sentenza del Tribunale di Ro
ma La reazione di quegli am-
bfenti democristiani. ai quali 
erano evidentemente collegate 
le c iniziative » di De Lorenzo 
nel '64. non si c fatta percio 
flttendere. Alle 23.42 di ieri 
notte e giunta cos! la preci-
zione di Palazzo Chigi. in que
sto sconcertante testo: c In re
lazione a notizie e commenti 
di stampa. negli ambienti della 
presidenza del Consiglio si pre-
cisa che Tespressione "a ri
chiesta del comandante del-
1'Arma dei carabinieri" d sfa-
ta letta erroneamente al Se
nato da un testo redatto a 
mano e con molte riscritture. 
H testo portava un segno di 
cancellatura sulla frase cifa-
ta. perche era stato chiarito 
che anche a questo riguardo 
sono tuttora in corso accer-
tamenti presso la commissio-
ne Lombardi e che nulla ner-
tanto pud essere per ora affer-
mato circa questo punto. Del 
resto. nel discorso stesso il 
riferimento alia commissione 
Lombardi per accertamenti 
sule cosiddette liste e stato 
fatto esplicitamente dall'ono-
Tevole Moro. H presidente del 
Consiglio. avendo rilevato l'er-
rore. ne ha curato l'elimina-
m'one dal testo diramato alia 
stampa immediatamente dopo 
fl discorso >. 

Quindi Ton. Moro non so
lo non smentisce di avere 
letto al Senato la frase (cir-
costanza che risulta dagli at-
ti ufficiali di Palazzo Mada-
ma), ma ammette di averla 
iinche scritta a mano di pro-
prio pugno. Quindi dalla men. 
te del Presidente del Consi
glio. il pensiero che le liste 
fossero state richieste dal co 
mando dei carabinieri al SI
FAR e fiorito di getto. per 
una convinzione che evidente
mente non e maturata all'ul-
timo momento. Ma ci e stato 

j on ulthnissimo ripensamento 
[« la conseguente cancellatu

ra. perche poi «era stato 
chiarito che anche a questo 
riguardo sono tuttora in cor-
•o accertamenti». Ma questo 
chlarimento (venuto da chi?) 
e la relativa cancellatura fu-
rono distrattamente dimenti 
cate dall'on. Moro. nel corso 
della lettura come pud ac-
cadere per un dettaglk) insi 
gnificante. Probabilmente la 
cancellatura era debole e in-

?rta... Siamo dunque alia 
rantapsicopolitica. 

Comunque U «precisazjo-
> ammette — e questo e 

ft f ia un Mae clamoroso — che 
^ M » ; „ 7 . ; ; » Meertato che 

fu il SIFAR a consegnare le 
liste a De Lorenzo. Ed e chia-
ro che la precisazione e ve-
nuta dopo pressioni di deter-
minati gruppi d.c , che hanno 
sollecitato una impossibile 
smentita. Tanto e vero che 
il presidente del Consiglio. 
per accreditare la tesi della 
cancellatura non vista, e ri-
corso ad una pura bugia, di-
cendo di avere subito rilevato 
l'errore, cancellando la frase 
inciriminata dal testo < dira
mato alia stampa immediata 
mente dopo il discorso >. Non 
6 vero, a differenza del soli-
to. Moro non ha trasmesso 
alcun testo alia stampa 

Forse lo ha spedito alle re-
dazioni? Ma e singolare che 
questo testo emendato non 
sia pervenuto neppure al «Po-
polo». cosicche tutti i gior
nali di ieri hanno pubblicato 
il testo letto al Senato. E 
VAvantU, che non esce di lu-
nedl, lo ha pubblicato nella 
prima edizione odierna. 

Cinque anni di centro - sinistra: una riprova del fall i men to 

LA LEGISLATURA DEGLIIMPEGNI TRADITI 

MANIFESTAZIONE ANTI-NATO A BOLOGNA 
Circa 400 student! dell'Ateneo bolognese han
no manifestato ieri davanti alia sede della 
universita americana c John Hopkins I dove 

era annunclata una conferenza del segretarlo generale della NATO, Broslo, sulle prospettlve dell'Alleanza atlanllca. Gli student! non sono 
rluscitl a penetrare nel c college > protetto da un amplo schleramento di forze di polizia. Broslo alia fine 6 fugglto da una porta secon-
darla come un generale USA nel Vietnam, mentre gli sludentl, formato un corieo, hanno percorso le vie cittadine gridando slogan 
contro I'aggresslone USA nel Vietnam. NELLA FOTO: gli sludentl davanti all'unlverslta americana. 

Convegno a Milano delle universitd occupate 

II problema deli'organizzazione polifica 
al centra del dibattito fra gli studenti 

La lotta nelle university 

e nelle scuole medie 

In f unzione a Palermo 
la prima controfacolta 
# I ragazzi dei lice* e degli istituti tecnicl superlori di Milano 
sono tornati a scuola ieri mattina. cosi come era stato deciso 
nel corso di un'assemblea svoltasi nel pomenggio di domenica. 
Noi crediamo. e stato scntto in un comuntcato. che dopo moiti 
giorni di agitazioni studentesche al Parini e in tutta Italia. 
si senta la necessity di una chiarificazione delle ragioni che 
le hanno determinate e di discutere del significato delle 
lotte. Percid. si pone «momentaneamente > fine all'agitazione 
e si chiedono in tutte le scuole assemblee general], con la 
partecipazione degli insegnanti. per dibattere i problemi sotle 
vati dagli studenti. 
# All'universita di Palermo, oceupata ormai da due settimane. 
e gia in funzione la prima contro facolta. E' quella di archi-
tettura, dove studenti. ordinari. incaricat ie assistenti si sono 
costituiti <in assemblea permanente identificandosi con la 
facolta >. 
# A Brescia oltre 6.000 studenti delle scuole medie superiori 
hanno effettuato una giomata di sciopero. 
# A Genova. oltre 1000 allievi del (jalilei hanno scioperato e 
percorso in corteo le vie del centro in solidarieta coo gli urn 
versitari. 
# Suj fronte dell'universita in alcune sedj la s:tuazione e 
nmasta in questi ultimi giomi sostanzialmente immuiata. 
mentre in altre 1'agitazione si e intensJicata. 

E' ij caso di Catania dove gli universitan hanno nvendicaio 
la sospensione delle lezioni fino a giugno al fine di consenure 
il Javoro di riorganizzazione didattica propjgnata dall'assem-
blea. I immediata convocazione dei consigli di facolta con la 
partecipazione degli incancati, assistenti e studenti e la revi 
sione dei piani di studio di tutti i cor si di laurea. 
# A Pisa e stata sospesa ogm atuvita didattica e di ncerca 
allistituto di fisica. cosi come era stato deciso da una assenv 
blea tenutasi la settimana seorsa 
# A Caglian. mentre continua roccupazione della facolLa di 
lettere e fiiosofia e magistero. da sabato sono sospese a tempo 
indeterminato le lezioni nella facolta di ingegneria. L'agita-
zione si e estesa alle facolta di medicina, legge. econotnia 

Indetta dal sindacaffo aderente alia C.G.I.L 

Giomata di lotta per / 
lavoratori della scuola 

II sindacato scuola della 
CGIL. al termine di una riimio 
ne. ha emesso ieri il seguenie 
comunicato: 

* H sindacato scuola CGIL 
RIAFFERMA la convergenza 
reale tra le sua lotta e quella 
del movimento studentesco con
tro le strutture autontarie e 
classiste della scuola italiana: 
DEXUNZIA 1'atteggiamento del 
gwomo che. nfiutando di at-
tuare una profonda trasforma-
zione delle strutture scolasti-
che. ha preferito inter venire 
con la violema poliziesca e 
con prowedimenti disciplinari 
per reprimere il dissenso di chi 
respinge una scuola basata sul
la d'scriminazione di classe e 
suH*autoritari*mo: RILE\'A il 
clamoro«o fallimento della le-
gislatiira. te«t^ conclu«asi, *ul 
piano delle steoe promM«e ffo-
vernative (mancata riforma 
della scuola secondaria supe 
riore e dell'universita. mante-
nimento di una situazione ormai 
in«ostenjbile nella scuola del-
robbligo. i«tituzione di una 
scuola matema statale inade-
guata e arretrata con finan-
ziamenti massicci per la scuo
la privata. rifiuto di affrontare 
e ilsohTere concretamente e In 
maniera radicale il problema 

de; fuori n*>!o. nwovo rinvto 
per lo *tato gmrrdico del per-
sonale della scwla) 

< Il sindacato scuola CGIL 
proclama quindi per tutti i la 
voratori della scuola g:omata 
naziooaTe di lotta per U giorno 
15 marzo in concomitanza col 
raduno nazknale degli univer-
s:tari che si terra a Roma per 
denunziare la situazione di 
estrema gravita determinatasi 
nelle scuole e per chiedere im
mediatamente: 1) sgombero 
della pol'zia dalle xmiversita e 
loro napertura; 2) revoca dei 
prowedimenti disciplinari pre-
si contro il preside Mattalia e 
la professoressa Torre Rossi 
rei di avere partecipato alle 
lotte del movmento studentesco 
ricono^cendone la validta re
voca di tutti i prowedimenti di-
contro i tred'ci univer«itari di 
Torino, rilascio dei quattro uni-
ver^itan arrestati a Roma: re
voca di tutti i rowedimenti di
sciplinari presi contro studenti. 
docenti nel'e scuole di ogni or-
dine e grado: invito ai sindacati 

[>rovinciali a prendere tutte le 
niziative opportune secondo la 

situazione locale servendosi del
le forme piu efficaci di lotta, 
evrntualmente anche della pn> 
clamaziooe dello sciopero*. 

In discussione anche i temi del collegamento con la classe operaia e 
degli obiettivi del movimento • Critiche alia proposta di Bobbio (crea-
zione di un partito di sinistra) • Si fara probabilmente un giomale nazionale 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 11 

E' continuata oggi nelle aule 
dell'universita statale di via 
Festa del Perdono. lassemblea 
degli t universitari occupanti ». 
Gli interventi, numerosi. sono 
stati rappresentativi delle po-
sizioni raggiunte nelle varie fa
colta italiane. In linea di mas-
sima. i punti nodali delta di
scussione (che ha avuto come 
fulcro centrale le due relazio-
ni di ieri di Bassetti e di Ro-
stagno e la lettera di Bobbio) 
erano tre: l'organizzazione. gli 
obiettivi e i collegatnenti del 
movimento studentesco col 
c corno sociale » e innanzitutto 
con la classe operaia. -

Attorno a queste direttrici. 
si sono andate via via chia-
rendo le posizioni e le ten-
denze degli studenti present! al 
dibattito. Le posizioni estre-
miste si sono scontrate con 
quelle della maggioranza del 
movimento e sono rimaste iso
late. Le posizioni di Bobbio 
(creazione di un partito di si
nistra che abbia alle sue ori-
gtni le premesse contestative 
del movimento studentesco) 
sono state giudicate troppo 
staccate dalla realta attuale del 
movimento stesso. 

Gli interventi si sono Invece 
sofTermati sui problemi gene
ral! < tnterni » della situazione 
scola>tica italiana: quello degli 
studenti lavoraton. degli stu
dent! medi e quello del legame 
della lotta studentesca con le 
lotte operaie. Sono inter\'enuti 
Menegazzo di Napoli. Forbi e 
Sartini di Trento. Moreno di 
Pisa. Rossi di Padova. Del 
Grosso e altri due rappresen-
tanti di Torino. Marcenaro di 
Genova. Ciro Noia e Soave di 
Milana 

c E* un movimento omogeneo 
— ha detto in sintesi Moreno 
— anche se a] suo interno si 
sono sviluppate tendenze di-
verse e per certi versi contra-
stanti >. 

c E" esigenza. di sviluppare 
al massimo — secondo Soave 
— la propria autonomia e i 
propri contenuti politic! *. Tut
ti gli intervenuti sono statj 
d"accordo nel rifiutare sia una 
preficurazione degli obiettivi del 
movimento studentesco. sia la 
accettazione di concessioni che 
tendano a razionalizzare 0 si-
stema scolastico e basta. sia 
nel ribadire la necessita che si 
respingano possibili c fughe teo 
nche >. 

c E" essenzlalc — ha detto 
Soave — che il movimento 
sappia garantire innanzi tutto 
la sua permanenza >. in vista 
del oecessario nflusso. 

Su questo problema le pro-
poste sono state abbastanza di
vergent! Ma ci e sembrato 
che. m linea di massima. la 
assemblea abbia recepito la 
tesi della necessita di dare al 
movimento una organtzzazione 
politica capace di coagulare le 
varie esigenze degli studenti a 
tutti * livelli e di portar? avanti 
il discorso piu generale sul 
sistema scola.<tico e I sud rap
port! con la societa. La pro
posta di un giomale nazionale 
di dibattito politico che in
vests tutti I term intern! ed 
estemi al movimento studen-
desco. e stata accolta con fa-
vore dalla maggioruua degli 
intervenuti 

II convegno nazionale e pn> 
tegulto nonosUnta i varl ten-
tativi di disUirbo measi in atto 

dai fascisti i quali hanno or-
ganizzato un'aggressione di sti
le squadrista facendo uso di 
sassi. bastoni e bottiglie explo
sive, 

L'assemblea ha protratto i 
suoi lavori senza interruzione 
fino alle 22 circa. Quindi ha 
£*•»-——;;,; con l'esclusione di 
alcuni gruppi, uno schema di 
mozione presentata da Marce
naro, uno studente genovese, e 
dal gruppo trentino. La mozio
ne ha affermato che l'autorita-
rismo vigente nella scuola e lo 
stesso autoritarismo della so
cieta di classe. 

Dopo avere analizzato lo sta
to attuale delle lotte studente
sche e l'elaborazione politica 
che il movimento ha saputo dar-
si. lo schema di mozione affer-
ma che la dimensione politico-
organizzativa ^ essenziale alia 
vita stessa del movimento. e 
che sulla base di questa dimen
sione, il movimento studentesco 
pud e deve collegarsi sia ai 
movimenti giovanili rivoluziona-
ri europei. sia alle lotte ope; 
raie e contadine. I modi di 
questi collegamenti devono es
sere via via elaborati e rintrac-
ciati dal mo^nmento studentesco. 

a. r. 

Carlo Bo e 
60 docenti di 
Urbino solidali 

con gli studenti 
URBINO, 11 

In un documento firm a to dal 
rettore Carlo Bo e da 60 docen
ti. i tre quarti dei professori 
dell'Universita di Urbino hanno 
espresso il loro accordo con la 
lotta degli studenti e la condan-
na delle repressioni pohziesche. 

Nella dichiara2ione i profes
sori esprimono la loro «ferma 
condanna dell'irresponsabile at-
teggiamento assunto da quelle 
autorita accademiche che han
no dimostrato la loro totale in-
capacita a reggere Ie sorti degli 
Atenei negli attuali frangenti > 
e affermano che « un awio ad 
un proflcuo incontro con gli stu
denti passa attraverso il ricono-
scimento pieno del diritto alio 
studio e cioe attraverso una re-
sponsabile risposta ai problemi 
aperti da una universita di 
massa >. 

MILANO 

Diecimila giovani 
intorno al PCI 

II comizio di Giancarlo Pajetta all'entusiastica ma-
nifestazione organizzata dal partito e dalla FGCI 

MILANO. 11. 
« n Partito comunista e con 

i giovani, i giovani sono con il 
Partito comunista». con que
ste parole il compagno Gian 
Carlo Pajetta ha coocluso Fal-
tra sera il suo discorso ai die
cimila giovani che gremivano 
fino all'inverosimile il Palaz-
zetto delk) Sport. A queste pa 
role i giovani venuti al grande 
incontro organizzato dal PCI e 
dalla Federazione giovanile co
munista hanno risposto con un 
entusiasmo irrefrenabile, in uno 
sventob'o di bandiere rosse e 
di bandiere degli eroici parti-
giam' del Vietnam. 

Alia manifestazione vi erano 
molti dei giovani che in questi 
giorni sfilano nelle strade di 
Milano per chiedere la fine del 
Tautoritarismo nelle scuole. 
molti di quei giovani che la po 
lizia ha cacciato con violenza 
dai lieei. molti dei giovani che 
si battono nelle universita per 
il dintto ad una scuola piu mo 
derna. molti dei giovani che 
nelle fabbriche della citta e del 
la provincia sono attivi nell« 
battaghe operaie. 

n compagno Pajetta ha rt-
cordato che altri giovani ven-
ticinque annl fa sono stati i 
protagonisU della lotta parti-
giana che ha mizlato il rhmo-
vamento dell'Italja, In quei gio

vani Q Partito comunista ha 
creduto. nonostante lo scettici-
smo dei vecchi poIiticanU di 
allora. Cosi oggi sono ancora i 
gim-ani i protagonisti della bat-
taglia contro il centro-sinistra. 
confermando la giu^tezza deila 
lotta che il PCI conduce per il 
rinnovamento della sodeta ita
liana. 

Noi — ha continuato Pajetta 
— resplngiamo il tentativo fatto 
in extremis dal governo di cen
tro-sinistra per nascondere il 
fallimento della sua politica. la 
incapacity e l'ostinato ostruzlo-
nismo che hanno impedito che 
fovsero esaminati problemi es-
senziali per il Paese. 

Un applause particolarmente 
intenso si e elevato quando 
Pajetta ha imiato a nome del 
partito. un saluto al preside 
Mattalia. un educatore che si 
e rifiutato di trasformarsi in 
un po!i7iotto contro i suoi stu
denti. Quello che i giovani stu
denti milanesi fanno in questi 
giomi in difesa del preside Mat
talia - ha detto Pajetta — 
costituisce un insegnamento per 
molti presidi. per molti profes
sori e per molti uomfni politic! 
che non sono stati capaci di 
far avanzare la liberta nella 
scuola. di trasformare una scuo
la di classe in una scuola per 
tutto il popolo. 

Da una «politica di programmazione economica e di riforme di strut-
tura» alia svolta del '64 — La lettera di Colombo a Moro e il piano 
SIFAR per gli arresti — « No» alia legge urbanistica, «si» alio sblocco 
degli affitti — Le pension!, la protesta universitaria, I'insabbiamento 
della legge di PS di Taviani — Un milione di occupati in meno — Ma-

linconiche ammissioni di fine legislature 

Nei primi affrettati bilan-
ci del qumqueimio della 
quarta legislatura conclusasi 
ufliciuhnente ieri con lo scio 
glimento delle Camere. gli 
esponenti del centro-sinistra 
cercano di sfuggire con ogni 
mezzo a un raffronto con i 
progranimi stabiliti ed i pro-
|x>siti propagandati cinque o 
sei anni fa. al momento del 
«lancio» ambizioso della 
nuova formula politica. Non 
e certamente questo il mo
mento delle esaltazioni trion-
falistiche, cd oggi — lo av-
vertono ormai tutti — slogans 
come quello di f ognuno da 
oggi c piu Ubero* (socialist;!) 

0 come quello, piu generico, 
di < parlano i fatti » (demo-
cristiano) rischiereblxro. nel 
caso di una loro riesumazio-
ne. di endere non soltnnto nel 
vuoto. ma di risultare contro 
producenti. Lo sforzo propa-
gandistico di queste for/e 
sembra rivolgersi ora — ri-
flettendo in parte la realta 
di un travaglio politico — 
nella direzione opposta. met-
tendo l'accento. cioe. sulle 
difficolta incontrate in questo 
periodo. oltre che sulle c rea-
lizzazioni >. 

Quale e la caratteristi-
ca della legislatura? Essa e 
stata il banco di prova del 
centro-sinistra. L'alleanza di 
governo tra DC e PSU (co-
stituitosi proprio in questo 
arco di tempo attraverso la 
fusione tra il PSI — decur-
tato dalla consistente ala 
che ha creato il PSIUP - e 
il PSDI) ha avuto a disposi-
zione un lungo periodo per 
sperimentare se stessa. go-
dendo di una maggioranza ab 
bastanza larga: piu di cento 
voti alia Camera e 38 al Se
nato. Questa 6 stata, dunque, 
la legislatura dei governi del 
centro-sinistra « organico ». 
cioe con la diretta partecipa
zione dei ministri socialisti 
e non piu con 1'appoggio e-
sterno del PSI (periodo Fan-
fani). anche se dopo le ele 
zioni del 1963 a Palazzo 
Chigi non pote insediarsi. per 
la resistenza di una parte dei 
socialisti. il primo governo 
Moro e si dovette ripiegare 
sul ministero di transizione 
dell'on. Leone (26 giugno-4 
dicembre 1963). La continuity 
dei governi di centro-sinistra. 
con Moro presidente e Nenni 
vicepresidente, si snoda quin
di per oltre quattro anni. 

La quarta legislatura e 
nata con la consultazione del 
28 aprile del 1963. che vide i 
voti comunbti salire a quota 
7.763.854. La DC subl un forte 
salasso e scese a undid mi-
lioni e mezzo di voti. Moro. 
quasi piangente. ne dette una 
spiegazione al Consiglio na
zionale dc. incolpando altre 
forze politiche di non aver 
concesso alia DC una c bene-
vola attesa » durante la fase 
di avvio delle nuove alleanze. 
Saragat accusd Fanfani e U 
suo governo delle «conver
g e n t parallele > di aver com-
messo gravi c errori di dire-
zdone politica ». 

II 25 ottobre successivo la 
maggioranza socialists, nel 
congresso del PSI. pose Ie 
nasi per la collaborazione di 
governo con la DC: la mo
zione approvata parla del-
1'esigenza di « una politica di 
programmazione economica e 
di riforme di strutiura »; 
vengono indicati come pro
blemi prioritari quelli della 
agricoltura. delle regioni. del
la scuola e si rileva 1'urgen-
za di una nuova legge di PS. 
della riforma dell'amministra-
zione statale e dello statuto 
dei la voratori. 

D 4 dicembre 1963 viene 
costituito il primo governo 
Moro. Tra gli impegni che 
esso prende flgura il varo 
della nuova legge urbanisti
ca. una legge contrastata 
da una violenta campagna 
della destra economicn e po
litica. Ma gia in questa fase 
sono rilevabili i primi segni 
di ripiegamento e di involu-
zione. che via via si accen-
tuano nei primi mesi del 1964. 
NeU'apnle un giomale rivela 
che il ministro del Tesoro 
Colombo ha inviato a Moro 
una lettera per chiedere la so 
spensione deH'attuazione del 
programma di governo i* I'ac-
cantonamento delle riforme: 
la mossa e giustificata con 

1 incalzare della congiuntura 
economica sfavorevole. Qual-
che settimana dopo. l'inviato 
del MEC. Marjolin. arriva a 
Roma per impartire al go
verno alcuni c consjgli > die 
vanno nella stessa direzione. 

II 25 giugno il governo e 
messo in minoranza alia Ca
mera su di un capitolo del bi 
lancio che stabilisce il finan 
ziamento pubblico della scuo
la privata: il giorno dopo 
Moro presenta le dimissioni e 
comincia la lunga. oscura cri-
si del giugno luglio '64. nel 
corso della quale, in grande 
segreto. vengono convocati a 
Roma i capi di stato maggio-
re delle division! dei carabi
nieri per distribuire Ie liste 

preparate dal SIFAR e pre-

Organizzati dal PCI 

Attivi nazionali 
di categoria 

per la campagna 
elettorale 

La sezione dl Massa del 
Comitato centrale del PCI 
ha indetto per la mobllita-
zlone In vista della campa
gna elettorale I seguentl at
tivi nazionali dl categoria: 

PORTUALI: gloved) 14 
marzo ore 9. Relatore II 
compagno Nelusco Glachlni. 

AUTOFERROTRANVIERI: 
sabato 16 marzo ore 9. Re 
latore il compagno Leo Ca 
nullo. 

POSTELEGRAFONICI: lu-
nedl 25 marzo ore 9. Rela
tore II compagno Leo Ca 
nullo. 

FERROVIERI: sabato 30 
marzo ore 9. Relatore II 
compagno Fernando Dl 
Glulio . 

Tutti gli attivi si terran-
no a Roma all' lslitulo di 
Studi comunistl delle Frat-
tocchle. 

parare in fretta un articolato 
piano di c emergenza specia-
le». La crisi si conclude il 
18 luglio. con In rinuncia al
ia attuazione del programma e 
con 1'accettazione delle misu-
re antirungiunturali proposte 
da Colombo e Carli. Lombar-
diani e fanfaniani escono dal 
governo 

II colno di barra si fa sen-
tire. Di Regioni non si parla 
piu: la legge elettorale regio
n a l . infatti. giunge alia fase 
del dibattito parlamentare e 
della approvazione soltanto 
nell'ultima. convulsa fase del
la legislatura. La riforma ur
banistica e affossata: anche 
il criticato progetto Mancini 
— frutto di una serie pro 
gressiva di peggioramenti — 
viene lasciato nel cassetto: 
quando un parlamentare si e 
rivolto a Moro. durante il di
battito sul SIFAR. per chie 
dergli che fine aveva fatto la 
legge. il presidente del Con
siglio ha risposto candidamen-
te che questa e regolarmente 
registrata agli atti parlamen-
tari. Si e dato avvio. invece. 
alio sblocco degli affitti Tut
te le leggi sociali vengono bloc-
cate. a cominciare dallo statu
to dei lavoratori. Piu tardi. 
il progetto del CNEL sull'o-
rario di lavoro. giudicato po-
sitivamente dai tre sindacati. 
non giungera mai in aula. La 
parte del piano Giolitti che 
tendeva a stabilire un contrnl-
lo sucli investimenti viene ce-
stmata. 

Rinunce e rinunce. ma In 
favore di che cosa? Politica 
anticongiunturale. ma per con-
to di chi? La spiegazione I'ha 
data nei giorni scorsi Andreot-
tl parlando agli industriali. 
quando ha detto che ormai. 
da tempo, non esistono tra go
verno e Confindustria motivi 
seri di contrasto. Son lontani 
1 tempi in cui 24 Ore organiz-
zava con Ie petizioni I'oppo-
sizione alia nazionalizzazinne 
deU'industria elettrica. II go 
verno. in realta. si e attesta-
to a una linea di puro soste 
gno delle scelte dei gruppi 
capitalistic! piu forti, con la 
fiscalizzazione degli oneri so
ciali. gli incentivi. le esenzio-
nl (tipica la proroga delle fa-
cilitazinni per Ie fusion! ap
provata recentemente). Sono 
stati colpiti duramente i li
velli di occupazione: i la
voratori occupati sono passa-
ti da 20 milioni e 172 mila 
del "61 a 19 milioni e 107 mi-
la nel '67. In questa situazio
ne. percid. come disse il com
pagno Ingrao nella sua rela
zione al Comitato centrale del 
PCI neirottobre del 1967. U 
piano Pieraccini «non %olo 
aiunse tardi. e con le con-
iraddizimii e ali errori che ab
biamo piii volte indicalo, ma 
praticamente risultd una fac-
ciata (e purirnppo una brutta 
facciata) sorrapposta alia po
litica reale .̂ 

In tutto questo de\e essere 
ricercata la continuita della 
politica governativa dopo il 
'64: la crisi del febbraio del 
'66 avra il solo significato di 
una opera zione di recupero 
in chiave moderata di alcuni 
settori che avevano manife-
stato ritrosie nei confronti 
dell'esperienza morotea E il 
31 ottobre del 1966 si giunge 
infatti aH'unifieazione PSI -
PSDI In un clima quasi com-
pletamente epurato dat̂ li en 
tusiasmi e dalle illus'oni di 
tre o quattro anni prima 

Nel 1967. mentre lo scanda-
lo del STFAR scava nei re-
troscena dell'esercizio del po-
tere da parte della DC. si 
apre la fa«e dell'abbandono 
deU'ottimismo e della sicu-
rezza di facciata. Colombo a 
Napoli fa una singolare auto-
critica, e ammette in sostan-
za che r«lmpegno d'onorc» 
nei confronti del MezzogioT-

ro e stato traditu: Rumor, al 
congress dc di Milam), co
mincia la sua rela/ione con 
un accenno nlle « inquietudi-
ni » che jH'rvadoiio il I\ie>e; 
e Fanfani va oltre. traivinn-
do un quadro di « incomuni-
cabilita » tra potere politico • 
niune gener-iz oni Ma I'.i.sse 
delia jkilitica ginernativa re-
sta iiuimitato II \iaggio di 
Saragat e Fanfani a Was
hington (e quello successivo 
di Rumor) si svolge nel 
quadro di una riconferma 
atlantica nel frdshiono della 
quale si perdono i sussurri 
relativi alle preoceupHZ'oni per 
il Vietnam Anche roccasiima 
offerta al governo dalla vi-»i-
ta di mppresentanti di Hanoi 
non viene eolt.i sul tern no 
della possibility di una ini-
ziativa italiana per la tine dei 
bomlMiilamenti l 'S \ 

L'ultima f,iM- della legisla
tura e presente a tutti; fa 
[larte della emnaea di que
sti giorni II governo ha do-
vuto disseppellire il prolile-
ma delle pension); 6 stato dl-
rettaniente investito dalla pro-
testa universitaria e non e 
riuscito a imporre le propria 
soluzioni; e. inollre. ha dovuto 
silenziosamente accettare lo 
insabbiamento imposto dalla 
opposizione di sinistra di un 
grave progetto di riforma 
della legge di PS. che in uno 
dei suoi articoli conteneva 
addirittura la legalizza/ione 
di misure eccezionali del tipo 
di quelle che si \olevano 
prendere nell'e.state del '6-1 

Sono gli stessi c leaders » 
del centro sinistra ad ammet-
tere. oggi. lo stato di mara-
sma. E mentre Ton. Piccoll 
continua a laiuiare i suoi mo-
niti sul disLicco del paese 
reale dal paese legal*', il 
« Cornere della sera » nmpro 
vera i troppo mngi immini 
del centro sinistra, invitandn-
li a considerare che almeno 
due punti all'attivo il gover
no Moro ce li ha: I'intransi-
genza atlantica e la politca 
anticongiunturale che ha get-
tato sul lastrico un milione 
di lavoratori. Forse queste rea-
Ikzazioni > vanno bene per i 
padroni del prof. Spadolini. 
Ma saranno gradite anche al-
l'elettorato popolare della 
DC? 

Candiano Falaschi 

Costituito a Roma 

Comitato 
di parlamentari 
per la salvezza 

di Mas lliou 
Un gruppo di parlamentari 

democratici ha costituito in 
questi g:orni un comitato per 
la salvezza di Ilias lliou. il 
presidente del gruppo parla
mentare dell'EDA che il re
gime dei colonnelli ha arrestato 

lliou. dice il comunicato col 
quale si da notizia della co-
stituzione del comitato tversa in 
ffravissime condizioni di salu
te. tanto da far temere per la 
sua vita. 

«Consapevoli che la prrssio. 
ne democratica mondiale ha 
pur ottenuto d: mutare !e ana-
loghe condizioni in cui si tro-
vavano i leaders democratici 
Papandreu ed il compoiitore 
Teodorakis — contrnuano i 
firmatari — chiedono che al-
trettanto si faccia per Ilias 
lliou, 

II comitato & composto dagli 
onorevoli Anderlini (socialista 
autonomo). Bertoldi (PSU). 
De Mita CDC). Laura D.az 
(PCI) Dos^etti (DC). Di Pri-
mio (PS I U P). Luzzatto 
(PSIUP). P.jrni (PSIUP). S«r-
bandini (PCI). 

Messaggi 
di cordoglio 
al compagno 

Ingrao 
Al compagno Pietro tnjzrao 

sono giunti per la scomparsa 
del padre numerosi messaggi di 
condoglianze dalle organizza-
zionj di partito. da parlamen
tari e da dingenti politici. U 
Presidente della Repubblica n)i 
ha fatto pervenire un te!e?ram-
ma in cui esprime i serai del 
suo profondo cordoglio 

Domenica. 10 marzo. all'al-
ba, serenamente si e spento 
la cara csistenza di 

RENAT0 INGRAO 
I figli Francesco. Pietro. An
na e Giulia. il fratcllo Quin-
t no con la moglie Maria, le 
nuore Xcnia Guma e lx)ura 
Lombardo Radice. i gen*n 
Ubaldo Boccia e Bruno Seba 
stiani. i nipoti. i cognati ed i 
pa rent i tutti lo comumcano a 
coloro che lo conobbero e U> 
amarono negli ottantaclnque 
anni della Sua labonosa vita. 

Per volonta dellEstinto. lo 
annuncio viene dato a tumula-
zione awenuta. 

file:///iaggio
file:///olevano


l ' U n i t d / martedi 12 marzo 1968 PAG. 3 / at tual i ta e c o m m e n t i 

Perche a Bonn 

attaccano I'ltalia 
Polemizzando con il PCI, con De Martino, con 
Fanfani e con Zagari per la visita in Italia delta 
SED, la destra dc attacca le forze che nella 
Germania Ovest rivendicano una politica este-
ra piu realistica e il riconoscimento della RDT 

La visita in Italia, il mcse 
scorso, di una delegazione 
della SED della Repubblica 
democratica tedesca, su in
vito del Comitato centrale 
del PCI, ha provocato in 
Germania orcidentale, sulla 
stampa di destra, una serie 
di violcnti attacchi alia poli
tica italiana. Si 6 jjiunti a 
scrivere, nel titolo di tin 
settimanalc di Stoccarda vi-
cino al presidonte democri-
stiano del Rundesta^, Gers-
tenmaier, di un « adulterio 
italiano »: e questo proprio 
a pnche settimane dal rial-
lacciamento delle relazioni 
diplomatiche tra Bonn e 
Belgrado, e nel momento 
stesso in cui due autorevoli 
esponenti della Germania 
deH'ovest, il ministro del-
l'Economia delTAssia e il vi
ce presidente del gruppo 
parlamentare socialdemocra-
tico, rientrando da I-ipsia 
dove erano stati ospiti del 
ministero del Commercio 
estero della RDT e avevano 
avuto colloqui a livello no-
vernativo, proponevano l'in-
vio di una delegazione uffi-
ciale del governo di Bonn al-
1'edizione autunnale della 
Fiera. Gli attacchi di questi 
organi di stampa hanno in-
vestito un po* tutti: i comu-
nisti italiani per la loro azio-
ne euronea: il ministro degli 
Esteri Fanfani per aver « re-
so possibile » la visita della 
delegazione della SED; il co-
segretario del PSU Dc Mar
tino per aver avuto una con
versazione con questi espo
nenti della RDT; il sottose-
gretario agli Esteri Zagari 
per aver presenziato dieci 
giorni fa al convegno inter-
nazionale sulla rinascita del 
neonazismo in cui e stato 
chiesto, da parte del sen. 
Banfi e di numerosi altri 
oratori, il riconoscimento 
della Repubblica democrati
ca tedesca; la TV per aver 
messo in onda, all'inizio del-
l'anno. un dibattito in cui si 
sottolineava I'esigenza di 
prendere atto, finalmente, 
dell'esistenza di due Stati 
tedeschi. e, infine, il parti-
to socialdemocratico tedesco 
per aver inviato a Roma alia 
fine dell'anno scorso, secon-
do le affermazioni di Christ 
und Welt, tre suoi esponen
ti, «i quali non avevano 
cercato alcun contatto con 
1'ambasciata tedesca ma, in-
vece. con partiti decisamen-
te di sinistra ». «Sembra 
legittimo chiedersi — ag-
giunge amleticamcnte il set
timanalc di Stoccarda — se 
esista. e in che misura, una 
correlazione tra le visite dei 
due gruppi, e se il Partito 
comunista italiano sia chia-
mato, e in che misura, a 
svolgcre la funzione di un 
** costruttore di ponti" ». 

« Diritto» 
di veto 

Ma che cosa pretendono, 
In sostanza, questi organi di 
stampa della Repubblica fe-
derale, quando consigliano 
al governo di Bonn di « se-
guire con attenzione questo 
sviluppo », come fanno, oltre 
al settimanale citato, Vllan-
delsblatt, il Berliner Mnr-
genpost, le Stuttqarter Na-
chrichten e altri ginrnali 
ancora? Che la Repubblica 
fcderale abbia il monopolio 
nelle relazioni commercial! 
tra i paesi occidentali e la 
RDT? Pretendono molto di 
piu. Vogliono. in pratica. che 
si continui a riconoscere a 
Bonn una sorta di diritto di 
stabilire quali Stati possono 
e quali non possono intratte-
nere relazioni con la RDT. c 
quindi d» esercitare un dirit
to di veto sulla politica tede
sca ed europea degli altri 
Stati *»er cui, ad esempio. 
all'Italia non deve essere 
concesso quello che Bonn 
« concede » invece alia Ro
mania o alia Jugoslavia. 

Si tratta, come e ovidente, 
di prctese assurde, per le 
quali non dovrebbe piu es-
serci posto nel mondo del 
196a. Certa gente, perd, e 
non soltanto a Bonn, conti
nue a ragionare come se si 
fosse ancora negli anni cin-
quanta. Non si capisce, ad 
esempio, perche la Farnesi-
na abbia dovuto preci pi tarsi 
a precisare, in risposta al-
Particolo di Christ und Welt, 
che > da parte italiana • non 
e • mai stata presa in consi-
dera7ione» la stipulazione 
di un trattato di commercio 
tra I'ltalia e la RDT. Era 
dawero necessario che il mi-
•Istero degli Esteri della Re
pubblica italiana assumesse 

un atteggiamento giustifica-
tivo di fronte al volgare at-
tacco di un qualsiasi settima
nale tedesco occidentale? 

Surtout, pas trop de zele 
— dicono i francesi. E' una 
massima saggia in generale, 
o lo 6 anche nella fattispecie 
dato che il giorno successivo 
a questa presa di posizione 
della Farnesina un altro set-
timanale tedesco occidenta
le, lo Stern, ha pnbblicato 
una dichiarazione del mini
stro Brandt il quale al tor-
mine di un viaggio in Ma-
rocco ha annunciato che 
Bonn non intende piu versa-
re quattrini ai paesi africani 
per acquistare, in tal modo, 
degli appoeei per la politi
ca e le posi7ioni di Bonn. E 
auesto ha precisato. « anche 
se la RDT pstendorn le sue 
rola7ioni commproiali con il 
Marocco, e trarra vantan?i 
dal nostro nuovo atteggia
mento ». 

Un naese di 
serie C? 

Perche non deve valere 
per I'ltalia quello che vale 
per la Romania e la Jugosla
via, o perche, almeno, non 
deve valere per il nostro pae-
se quello che vale invece 
per il Marocco? Dobbiamo 
proprio essere un paese di 
serie C, dopo paesi di serie 
A (come Romania e Jugosla
via) e Daesi di sorie B (co
me il Marocco)? E come non 
rendersi conto, d'altro can
to, che articoli come quelli 
di Christ und Welt altro non 
sono, in ultima analisi, se 
non una delle espressioni 
della battaglia che le forze 
conservatrici di Bonn stanno 
ingaggiando — come indica-
no le cronache di questi 
giorni — contro coloro che 
cercano, anche all'interno 
della coalizione govemativa, 
un atteggiamento di politica 
estera meno anacronistico e 
piu realistico? Non e certo 
per caso che il settimanale 
di Stoccarda non si limita ad 
attaccare il PCI, Fanfani, De 
Martino e Zagari, ma attacca 
anche, e in modo diretto, la 
SPD di Willy Brandt. 

II problema non e perci6 
quello di affrettate « preci-
sazioni», che si risolvono 
oggettivamente in un appog-
gio a queste forze conserva
trici e che testimoniano un 
ingiustificato complesso di 
inferiority della politica 
estera italiana nei confronti 
della Repubblica federale, 
ma e di natura ben diversa: 
se cioe le forze democrati-
che italiane hanno interesse 
a che prevalgano nella politi
ca di Bonn nuovi orienta-
menti, e intendono appoggia-
re concretamente le forze 
che questi nuovi orienta-
menti sostengono di voler 
perseguire, o se esse inten
dono invece assistere passi-
vamcnte alio scontro in at
to nella politica bundesre-
pubblicana, benche sia del 
tutto chiaro che l'esito di 
questo scontro avra conse-
guen7e di primissimo piano 
per tutti gli sviluppi della 
politica europea. 

Se e vera la prima ipotesi 
(ed e senz'altro vera) la 
conseguenza che ne discen-
de e che bisogna abbando-
nare ogni manifestazionc di 
zelo e di appoggio a quanti 
ancora rifiutano, nella RFT, 
di prendere atto della rcalta 
europea e dell'esistenza di 
due Stati tedeschi. Bisogna 
muoversi in senso opposto, 
lavorando per una graduale 
normalizzazione delle rela
zioni con la RDT sino al ri
conoscimento diplomatico di 
questo secondo Stato tede
sco. Questo e l'aiuto e l'inco-
raggiamento che le forze di 
pace della Germania del-
l'ovest, ncll'accezione piu 
larga del termine. chiedono 
alle forze democratiche ita
liane. Questo e l'aiuto, an 
che. che hanno diritto di pre-
tendere. Perche sono in gio-
co non solo le possibilita di 
uno sviluppo di pace sul no
stro continente, ma e in gio-
co, in fin dei conti, lo stes
so sviluppo democratico del
la Repubblica federale tede
sca, dato che se non pre-
varra il • partito del rico
noscimento » e'e il rischio 
reale — come sottolinea Se
bastian Haffner sullo Stern 
— che prevalga la vecchia 
< Bestie >: cioe un nazionali-
smo sempre piu arrogante 
aU'esterno e sempre piu au-
toritario aU'intemo. In altre 
parole, un vero e proprio 
fascismo. 

Indissolubilitd del matrimonio: chi e pro e chi e contro 

«I1 delitto d'onore 
6 cosa da uomini...» 

Divorzio, si ; divorzio, no: a colloquio con i gi oca tori del Milan e con un gruppo di donne di un quartiere popolare - Le «corna» dei poveri - La storia di 

un marito che abbandona moglie e figli e dopo alcuni anni riappare e riesce a mandare in galera la donna accusandola di essersi unita ad un aifro 

MILANO. marzo 
Di proposito abbiamo seel-

to un gruppo di donne anzia-
ne, poco injluenzate dalle tmo-
de», istintivamente conservatri
ci a livello del costume. Cin
que donne di un none popo
lare di Milano, che hanno or-
mai condotto in porto senza 
scosse eccessive U loro rap-
porto coniugale ed hanno vis-
suto lavorando tutto il giorno, 
in fabbrica e a casa. 

Dice Sandra Balasini, pen 
sionata: « lo sarei d'accordo 
per un divorzio. ma non fat-
to alia leggera, in cui ogni 
caso fosse esaminato attenta-
mente. Per esempio, mia so-
rella: e sposata da 37 anni 
e separata da 36. Suo mari
to con i soldi che guadagna-
va manteneva due donne, fuo-
ri. e in casa non dava nien-
te. Lei continuava a mandar-
lo via e lui continuava a tor-
nare. Dopo tre o quattro anni 
di questa vita, I'ha lasciata 
definitivamente, e con due fi
gli sulle spalle. Infine. lei ha 
trovato un brav'uomo, un ope-

Detenuti 
incendiano 
il carcere 

SALEM (USA), 11 
II penitenziano di 

Salem, nel l 'Oregon, e 
stato praticamente d i -
strutto dai detenuti che 
lo avevano occupato 
nella notte d i sabato 
scorso. Le f iamme so
no state appiccate nel
le cucine, nella cap-
pella, negli uff ic i del 
direttore. I r ivoltosi, 
che avevano preso in 
ostaggio decine di se-
condini minacciando di 
ucciderne uno ogni 
venti minut i se le loro 
richieste d i migl iora-
menti nel carcere non 
fossero state accolte, 
oggi ne hanno libera-
t i quattro. Nel corso 
di una conferenza 
stampa, le quattro 
guardse carcerarie han
no raccontato la loro 
awentura . I detenuti 
— hanno detto — ci 
hanno trattato bene; 
vogl iono soltanto che 
le celle d'isolamento 
siano migliorate. 

I socialist! del Friuli si sono dichiarati « autonomi » per provocare I'unita 

UN DISCORSO NUO VO PER LA SINISTRA 
A colloquio col compagno Solan, gia senatore del PSI - A Udine su 6 consiglieri comunali dell'ex partito socialista, 3 hanno aderito al MAS - Giudi-
zio positivo suU'appello Parri e sull'accordo PCI PSIUP, quali tappe di un processo unitario che dovra svilupparsi anche dopo le elezioni 

Sergio Segre 

Dal nostro inviato 
UDINE, marzo. 

« Se avessimo voluto dar vi
ta a un nuovo partito della 
sinistra, avremmo potuto far-
lo Qui a Udine non ci sa-
rebbero mancati gli iscritti. 
Ma non b questo il nostro 
scopo Non e per questo che 
abbiamo nfiutato l'unificazio-
ne socialdemocratica. II no
stro vuole essere, oggi, un di 
M îfMi IHIO\O • Chi (>arla cosi 
e il compagno Luciano Mo 
randini. un insegnante di «et 
tere, gia capo-gruppo consilui-
if at-. P̂ >i ai Comune. oggi 
aderente al MAS. il Movimen 
to autonomo socialista. 

Non si tratta, come potreb-
be apparire a chi non cono-
sce la situaaone friulana, di 
una sparata propagandisUca. 
Grazie alia sua involuzione, ai 
suoi continui cedimenti, ai 
suoi inchini alia Democrazia 
Cristiana. il Partito socialista, 
prima ancora deIl*unificazione. 
perse la figura di gran lun 
ga piii prestlgiosa, 11 dott Fer-
mo Solan, gia senatore socia 
lista, esponente di pnmo pia 
no della Kesistenza tanto da 
essere chiamato. nel novembre 
del 1914. a sosutuire Parri 
quale vice - comandate del 
c v l dopo essere stato mem
bra del Comando generate ve-
neto dall'ottobre '43 al feb-
braio '44 e Ispettore del Co

mando generate dal maggio al 
novembre del 1944. 

Al momento della unifica 
zione, poi, il Partito sociali
sta perse i suoi uomini mi 
gliort. Dei 6 consiglieri comu
nali di Udine. tre aderirono 
al MAS: Morandini, Rossi e 
Meroi. Perse il compagno Ri-
seno Chiappmo. gia vice-segre 
tario della Federazione. attual-
mente cosegretario della Ca
mera del Lavoro Perse il com 
pagno Luigi Raimondi, inse-
iiiante »na membro del Iii 
rettivo della Federazione. Per
se il compagno Giacmto Da 
rio. gia segretarto della Sezio-
ne Udine Centro Perse il com 
pagno Giorgio Talisso. gia se
gretarto della sezione di Pavia 
di Udine. Perse centinaia e 
rentinaia di compagni. Secon
do una valutaztone piuttosto 
prudente, si puo dire che la 
meta circa dei vecchl iscritti 
al PSI, dopo lYmificazione col 
PSDI. non ha rinnovato la 
tessera. II MAS, oggi. conta 
ovunque aderenti, sia in citta 
che nei divers! paesi della va 
sta provincia Perche sono u-
sciti dal PSI e qua] e il di 
scorso nuovo che intendono 
portare avantt' 

A queste domande ml rl-
sponde il compagno Solari. un 
uomo che era confluito nel 
PSI, di cut e stato membro 
del CC, quando si sdolse il 
Partito d'Azione, dl cui era 
stato uno dei fondatori. «D»-

vo dire — ml dice Solari, 
che e anche un industriale, 
presidente di una societa che 
produce orologi a lettura di-
retta e impianti tele-indicato-
ri. con 400 dipendenti; una fab
brica, sia detto per inciso, al-
l'intemo della quale la Costi-
tuzione non e lettera morta — 
che io avevo creduto nella ca-
rica rinnovatnee del centro 
sinistra. Pensavo dawero che 
si sarebbero operate profon-
de nforme Ma poi si e visto 
subitc come procedevano le 
cose. Di involuzione in mvo 
luzione si e giunti all'unifica-
z:one Ma questo ormai e un 
discorso conosciuto Piii im-
portante e pensare al futuro. 
E* qui che si inserisce il no
stra movimento che, pur rap-
presentando un piccolo schie-
ramento, pud costituire una 
forza di stimolo e persino di 
"pro\'ocazione" per I'unita di 
tutte le sinistra. Questo, in-
fat ti, e il nostro obiettivo. Og
gi nessuno nega piii che nel 
Paese vi siano fermentl, mani-
festaziont di rivolta nelle file 
stesse dei cattolici. fra i gio-
vani Qual e l'essenza di que
sti fermenti se non la richie-
sta di un mutamento proton 
do della societa? E pud I'at-
tuale schieramento politico cor-
rispondere a tali richieste? 

Naturalmente 1 mertti del 
partiti deH'opposiztone di sini
stra sono grandi. Dei resto 
noi ci riconosciamo in questi 

partiti. Ma certo un impulso 
ben piii vigoroso potrebbe ve
nire da uno schieramento uni-
co della sinistra. Noi abbiamo 
fiducia di potervi arrivare. Per 
questo non siamo confluiti in 
uno del partiti della sinistra, 
pur sentendoci profondamente 
impegnati nella battaglia poli
tica, perche considenamo tm 
portante la nostra presenza, 
la nostra autonomia di deci 
sione, volta peraltro a conse-
guire l'obiettivo deH'unita > 

In questo spirito e super 
fluo aggiungere che ogni at 
to che si iscnva nel contesto 
unitario e accnlto positivamen 
te dai compagni del MAS. II 
ci>mpagn<> cio;an k stato uno 
dei flrmatari dell'appello Par
ri e ntiene importante 1'accor-
do elettorale per il Senato 
sottoscritto dal PCI e dal 
PSIUP. «Ma noi — aggiunge 
— consideriamo questi atti co
me delle tappe, sia pure di 
notevole rilievo, sulla strada 
deUtmita- Voglio dire che tl 
processo unitario dovra esse
re sviluppato anche dopo le 
elezioni». 

Alle elezioni. sia a quelle 
politiche che a quelle regio 
nali che. nel Friuli - Venezia 
Giulia si svolgeranno subito 
dopo, i compagni del MAS 
parteciperanno attivamente 11 
compagno Solari ha dato al
le stampe in questi gloml un 
proprio studio sui temi della 
unit* che diventera oggetto dl 

dibattito fra tutte le forze del
la sinistra nel corso della cam-
pagna elettorale. Non parteci
peranno in prima persona al
le elezioni politiche, poiche il 
compagno Solari ha nnuncia-
to, e non certo per ragioni 
di disimpegno, alia candidatu 
ra al Senato che gli era sta-
ta offerta 

L'incidenza che 11 MAS. nel 
Pnuli, avra sulla campagna e-
lettorale, non sara certo di lie-
ve rr>nto I suoi aderenti so
no sparsi in tutti i paesi e 
formano raggruppam« îti im 
portanti. influenti. Per quanto 
sia dififcile precise rio. si pud 
valutare che gli aderenti atti 
vi al MAS siano diverse cen 
tinaia. Gli uomini che oggi lo 
dirigono sono le figure piu 
popolari del vecchio PSI. Ab
biamo detto di Solari. Ma ec-
co Chtappino: Iscritto al PSI 
nel 1919, guerre di Spagna, re-
sponsabile nel 1936 del Socoor-
so Rosso, ripetutamente in ga
lera negli anni del fascismo, 
deportato in Germania Ecco 
il compagno Azzo Rossi: iscrit
to al PSI da 40 anni. emi 
grato politico in Francia. va 
Ioniso eombattente nelle file 
dei partigiani francesi, ha par 
tecipato alia liberazione di Be 
?>ari(,"< >n 

II compagno Luciano Moran
dini e un giovane intellettua-
1«, che il PSI aveva designa
te come proprio capo-gruppo 

al Consiglio comunale del ca-
poluogo. Anche lui insiste mol
to sul discorso nuovo. • Spes-
so — mi dice — vecchi com
pagni rimastl nel PSU. ci di
cono quando parllamo con lo
ro: Ma perche non tomate 
per dare battaglia? Noi com-
prendiamo i loro sentimenti, 
ma essi non capiscono che lo 
stare oggi nel PSU. sotto qual
siasi veste. rappresenta sempli-
cemente una copertura a sini
stra della politica socialdemo
cratica Quello di cui oggi ha 
bisogno II Paese e uno schie 
ramento unitano. nuovo, che 
possa dawero costituire una 
altemativa. Per questo ci e 
parso assurdo ipotizzare la na-
scita di un nuovo partitino. 
II complesso deH'eredita della 
componente socialista non ci 
affligge. Noi non siamo nati 
soltanto per dire "no" alia 
unificazione socialdemocratica. 
Lavoriamo e lottlamo per da
re concretezza a quelle richie
ste che giungono da tante par
ti e che. sia pure in forme 
a volte ancora n»bulose e In-
certe. reclamano processi nuo
vi. novita nel quadra politi
co Noi crediamo — e per que 
sto operiamo — che la rispo-
sta migl-.ore a queste richie
ste sia quella di dare vita a 
un grande schieramento del
la sinistra ». 

Ibio Paolucci 

rah che Vavrebbe sposata * 
si e messa a vivere con lui. 
II marito I'ha denunciata. i 
stata in galera per un mese. 
Ecco, se e'era il divorzio. mia 
sorella avrebbe avuto una 11 
ta normale. con i sum figli 
e il marito sarebbe maqari 
obbligato a darle dei soldi In 
vece I'ha mandata in galera 
Che leggi, ci sono al nwitro 
paese! >. 

Dice Rosetta Farina: € Nai 
non divorziamo dai nostri ma-
riti, perche gli vogliamo be
ne e sopportiamo. Ma io mm 
sono contro un divorzio giu 
sto. I casi della vita sono tan-
ti ed e gia cosi difficile vi 
vere: ognuno si arranqi co 
me pud ». 

Alfea Minati. ex opennn del
la Pirelli, e piu precisa * Di
vorzio, si. Noi in Italia s>a 
mo cost indietro rispeltn agli 
altri fxiesi. II divorzio e se
gno di progresso. E poi, quar-
di. non e'e famiglia, oggi. che 
non conosca un matrimo:lo 
sbagliato: io ho mia euaina. 
per esempio. che e divisa da 
tanti anni e non pud rifarsi 
una vita, perche le darebbe 
ro torto». « Oh. i torti sono 
sempre uguali, quandn 'in" .«i 
dividono - interviene (Crvi 
na Dalmazzo - e snln dn noi 
che si pun pensare che la mo 
glie ha sempre torto. Cosi i 
mariti fannn prima le enrna 
e poi se una si lamenta. pic-
chiano anche. E le donne non 
hanno altra possibilita che di 
avere pazienza >. 

« Per i ricchi d diverso — 
riprende Sandra Balasini — 
to per esempio questo Gino 
Cervi che dopo 40 anni chie-

..'"! divorzio per incompati-
bilita di carattere. non lo ca-
Pisco. Avra avuto qualche ca-
priccio... >. 

« Ma va. anche i poveri fan-
no le corna. sai! > 

« Mamma mia. le corna dei 
poveri. cosa sono? Una brutta 
voglia. ogni lanto — afferma 
Alfea — io ho visto le "corna" 
degli operai, della Pirelli Do
po otto ore di lavoro e con 
i soldi che non bastano mai. 
che capr'tcci pud permettersi 
un povero? Ogni tanto c'k 
qualcuno che prende una sban-

I data, e vero. Ma la maggior 
parte, tira la carretta e ogni 
tanto cerca una donna come 
cercherebbe un bicchier di vi-
no. E poi torna a casa. dal-
la moglie. Perd se lei chiedes-
se in giro, vedrebhe che. in 
Italia vogliono piu il divorzio 
le donne. che gli uomini. pro
pria perche in Italia le donne 
devono sempre subire e subi-
re. ver tutta la vita >. 

E' rero? Cerchiamo un grup
po di uomini. allora. Ne tro-
viamo undid, eleganti. print-
legiati. ammirali. 

«II delitto d'onore $ una 
cosa da uomini. il divorzio £ 
una americanata >. Chi ha det
to questa frase? Ci voltiamo 
e vediamo giovani facce e sor-
risi puliti. II porto i caldo e 
confortevole. legno e cuoio e 
un buon odore di caffe. Sia
mo alia sede del Milan. La 
squadra campione d'incerno i 
divisa sulla faccenda del di 
vorzio. Nessuno di loro ha 
piu di trent'anni: nessuno ha 
brucianti esperienze alle spal
le. Cos'e~ che It fa tanto te-
nacemente conservatori. questi 
ragazzi belli, ammirali dalle 
donne. piu ricchi della media 
dei loro coetanei? Forse il 
successo? E dicono tutti. piu 
o meno. le stesse co%e. attin-
te dal buon senso comune dei 
padri. 

* Non ci ho mai pensato 
mrtlto — confessa Sormani — 
ma sono contrario. Uno deve 
riflettere bene prima dt spo 
sarsi e poi quando i fatta e 
fatta ». 

< Per adesso sono contrario 
— ride Rosato che tiene per 
mono la sua stupenda bambi 
na di quattro anni —. In cer-
ti casi. forse. pud essere am-
che utUe. ma bisogna prjpno 
essere molto sereri nel giudt 
zio. caso per caso ». 

« Immagmo che ci siano ran 
taggi e srantaggi in tutte e 
due le soluiimii — dice Tra 
pattoni —. .\fa penso che il 
dirorzio sia ancora una com 
troppo av'anzata per tl tern-
peramento degli italiani >. 

E Golin: « Meglio non spo-
sarsi. che poi divorziare ». 

Faporerole. ma con riserva. 
Cudicinu Favorevoli e lo o/-
fermano con molta energta, 
Giacomini, Baveni, Santm. 
Mora e Hamrin. Recisamente 
contrari Lodetti. Belli e Rocco. 
Vallenatore. che conclude la 
discussione in gloria gndando 
col suo allegro accento rene 
to: c Chi ga una moglie buo 
na, beato lui che se la ten 
ga. Chi ghe I'ha cativa. peg-
gto per lu, che se la tenga 
lo stesso >. 

Annamaria Rodtri 
(ConfiuM) 
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Per sosfenere il d o l l a r o 

22 miliardi-oro gia 
perduti dall' Italia 

Gli acquisli di oro confinuano a Parigi a un livello vertiginoso 

Una dichiarazione 

del compagno Peggio 

La crisi monetaria 
Sulla situazione monetaria 

Internazionale il compagno Eii-
gcm'o Peggio, segretario del 
CESPE ha rilasciato la se-
guente dichiarazione: 

c La ripresa di una massic-
cia speculazione sutl'oro, le 
voci di una possibile nuova 
svalutazione delta sterlina e 
il scnso di allarme che ha 
pervaso ancara una volta tut-
ti i grandi centri finanziari 
del mondo. sona venuti a con-
fermare che la crisi del siste-
ma monetario internazionale, 
lungi dall'attenuarsi, si ag-
grava sempre piii e cone il 
rischio di non poter essere 
piu controllata. 

La svalutazione della sterli-
na del novrmbre scorso si e 
dimostrata una misura inade 
guata. Proprio per questo. 
negli ultimt giorni. sono cir-
colate con insistema voci se-
condo cui il govemo di Lon-
dra. il 18 marzo prossimo, in 
occasione del voto della Ca
mera dei Comuni sul Bilancio. 
sarebbe costretto ad annun-
ciare una nuova svalutazione 
della moneta inglese. 

La crisi della sterlina dl-
pende — cont'd noto — dalla 
crisi del dollaro. che il gover-
no di Washington si dimostra 
incapace a cnntenrre e fron 
teggiare essrnzialmente per il 
Jatto che non rimmria a porre 
termine all'aggressione nel 
Vietnam. Le misure per ridur 
re il deficit della bilancia dei 
pagamenti degli USA. annun
ciate da Johnson il giorno di 
capodanno, si sono rivelate I 

tardive, di difficile applicabi-
litd e soprattutto insufficienti, 
proprio perchi sempre piu 
oneroso e insopportabile. per 
ta stessa possente economia 
americana, risulta lo sforzo 
bcllico che la prosccttzlone 
dell'aggressione nel Vietnam 
comporta 

Tutto questo $ ormai pres-
sochd unanimemente ricono-
sciuto sia all'estero, che in 
Italia. Soltanto Von. Colombo 
e i piu servili alleati dell'Ame
rica continuano ad esprimere 
giudizi diversi e continuano 
cosi ad offrire al dollaro e al
ia sterlina un sostegno che 
per VItalia $ fin troppo one
roso e non pud conseguire co-
munque i risultati che si pro
pone. E' significativo del re-
sto che. a quanta membra, 
mentre la Banca d'ltalia effet-
tua mavticci acquisti di ster-
line, anche il govemo di Bonn 
sostiene il dollaro in modo 
molto piu tiepido che in pas-
sato e partecipa addirittura 
alia speculazione cui la ster
lina i ora sottoposta. 

A questo punto un'esigenza 
s'impone in modo tassativo: 
I'ltalia deve attivamente ope-
rare per la fine della guerra 
del Vietnam Cid £ nece^ ta 
Tin per far cessare un crimi-
nnlp mnr<ai'rn. tier tnlvnqunr 
dare la pace nel mondo e per 
la stessa tutela degli interessi 
del nostro Paese, la cui econo
mia finira per essere sconvolta 
se non si frena il precipitare 
delta crisi monetaria. nel solo 
modo veramente efficace >. 

Londra 

Timori per 
la sterlina 

II «Financial Times* scrive che c'fe un limite ol-
tre il quale il dollaro dovra essere svalutato 

Denunciato a Parigi 

al congresso del MODEF 

Nuovo attacco 
del MEC 

alle imorese 
contadine 

PARIGI. 11 
SI e svolto a Parigi sabato 

« domcnica scorsi il congresso 
del MODEF (movirnento di di 
fesa delle imprese contadine 
familiari). una delle orgaruzza-
zioni di maggior prestigio del
le campagne francesi. Al con
gresso di Parigi ha participa
te per i'ltalia una delegazione 
delta quale facevano parte At-
tilio Esposto. Giuseppe Vitale 
• Afro Rossi In rappresentan-
za rispettivamente deH'Alleanza 
Nazionale dei contadmi. della 
Associazione delle cooperative 
agricole e della Federmcz7adri 
nazionale. 

A conferma della denuncta 
*spres«a dal congresso del 
MODEF e giunta durante 11 
corso dei lavori la not ma del 
la pre«a di posizione della com-
missione della CEE per una 
ultenore riduzione del prezzo 
del latte e dei suoi derivati e 
per la smobilitazione degli al-
levamenti contadini. 

A questo durissimo attacco 
•lie Imprese coltivatricl hanno 
immediatamente reagito le de-
legazion] dei vari paesl deJ 
Mercato comune present! al 
congresso. con un telegramma 
firmato unitanamente col qua 
le le propose di Manshott ven-
gono nettamente respinte. 

Al momento di laware Pa 
rigi Audio Esposto vicepresi 
dente dell'Alleanza nazionale dei 
contadini a nome della delega 
zione italiana ci ha dichiarato: 
« L'ampiezza raogtunta dal mo
virnento tmitario dei contadmi 
francesi « la crescente opposV-
zione alia politico comunitaria 
nei vari paesi ruropei cosfittri 
scono un jatto nuovo #i ttraor 
dinaria importanza eon concre
te prospettire reah pet grandi 
lotte comuni del movirnento 
cmtadino in Evropa. proxpet 
tire verso te qvali U monmento 
conladmo umtario itahano la 
voro da tempo L'xmpeano no 
stro st esprtme in diretione dt 
una ininattra contadxna %e.n-
pre meoho coordinata e capact 
di contrapporsi all'attuale po
litico del MEC r alle sue varie 
tsplicazioni nei singoli paesi 
mkrtnti >. 

Nostro servizio 
LONDRA, 11 

Dopo l'ondata d'acqulsti della 
setttmana scorsa. U mercato 
deU'oro londinese ha avuto oggi 
un andamento meno tumultuoso. 
La domanda si e ridotta ma, 
tenuto conto delle proporzioni 
critiche raggiunte al ireek end. 
essa si mantiene tuttora ad un 
livello considerevole, II riaf-
fermato sostegno delle banche 
central! per il prezzo ufficiale 
deU'oro a trentacinque dollari 
loncia pud avere contribuito ad 
alleggedre la situazione senza 
peraltro eliminare I'inoertezza 
di fondo che e alimentata dalla 
rinnovata sfiducia nelle monete 
cartacee e cioe, In primo luo
go. dollaro e sterlina. II dolla
ro rimane esposto alle varie 
correnti awerse generate dalla 
sua stessa debolezza per il per-
manere e I'aggravarsi dei debiti 
esteri USA. La sterlina soffre 
il contraccolpo delle difticolta 
generali del sistema finanzia-
rio internazionale e il suo tasso 
di scon to continua a shttare 
dando nuova esca alia voce del 
linevitabilita di una seconda 
svalutazione. Ufficialmente. e 
owk>. si smentisoe tale possi-
bilita 

Un'altra tendenza fortemente 
temuta e raccelerariooe del 
processo di conversione in oro 
dei deposiU monetan detenuti 
dai paesi dell'area della sterli
na. Le prospettive nmangono 
qutndi molto dure: il dollaro e 
inveitito in pieno dalla forza 
di una mflazione autoprodotta 
N'e vi sono surficienti indicazto-
m che la spesa USA ven*a ef 
fettivamente messa sotto con 
trolio dal momento che in un 
anno di eleziotu pr«sidenziali 
rinasprimento fiscale o ogni 
misura di riduzione della do
manda interna venga scartata 
come elettoraltnente contnjpro-
ducente dalla Casa Bianca. Nel 
frattempo la guerra nel Vietnam 
costa cinquecento milioni di 
dollar! alia settimana e il de-

I flusso di danaro americano cre-
• see anziche dimfnuire. 

E" questo tipo di irresp-xisa 
bile coThiotta finanziaria che e 
stato anoora una volta chie<to 
al t cruppo dei dieci» - nel 
lultimo incontro di Ba«i!ea -
di aottascrivwe m bitte le me 
Implicazioni politiche ed econo-
miche, 

Londra nota tuttavla cne al 
meno due paesi del « pool del 
l'oro» avrebbero formulato for-
U riserve suIla loro capacita e 
vdonta di prosefuire a soste-
nere un dollaro deficitarto alo-
tando gli US.% a mantenerc co-
stante II prezzo del metallo pre-
tio*o E* per que«to che II 
Fmflncial Tune* o^gl ^rlve: 
« C e owiamente un limite ol 
tre II quale «Ii ameiirani non 
i w v n o contare w un ulteriore 
apoocrto > D'altra parte e or 
mal evWente che II prezzo del 
I'OTO e destinato prima o dopo 
a slittare. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 11 

II mercato dell oro alia bnr-
sa di Parigi ha conosciuto og
gi la giornata piu drammatica 
e febbrile dai giorni dolla sva 
lutazione della sterlina: la 
transazione ha raggiunto que-
sta sera, dopo un pomeriggio 
caotico. la somma di 54 mi
lioni di franchi (oltre 7 miliar-
di di lire) contro i 25 milioni 
di franchi trattati venerdl nel-
la seduta di chiusura. 

In dicembre. nei giorni im
mediatamente successivi alia 
svalutazione della sterlina. la 
borsa di Parigi aveva trattato 
vendite d'oro per 80 mil oni 
di franchi quntidiani. contro 
una media giornaliera di 4-5 
milioni. II fatto che oggi. do
po la decisione presa a Basi-
lea dai direttori delle banche 
centrali di mantenere il prez
zo delPoro a 35 dollari l'on-
cia. Parigi abbia registrato le 
piu alte vendite di metallo 
prezloso degli ultimi tre mesl. 
e giudicato un segno estrema-
mente grave negli ambtenti 
borsistici e finanziari della 
canltale franrese 

Bisncna infatti pensare che 
la dichiara'/inne emessa ieri a 
Basilca dalle hanchp centrali. 
su evidente suggerimento del 
direttore del Federal Reserve 
Board americano. era destlna-
ta a bloccare le manovre de
gli speculatori e ad allegge-
rire la pressione che da 15 
giorni essi esercitano sul dol
laro coi loro acquisti massicci 
d'orn Ma ne rimnegno a man
tenere stab'lp il prp77n del-
I'oro. ne la deeisinnp nmpri 
cana di continnarp a fnrnirp 
il metallo prpzinso sul merca 
to puropen sono narse misure 
sufficient!" a fermare la feb-
bre deU'oro: anzi. come ab-
biamo visto. essa ha toccato 
proprio oggi livelli altissimi. 

Di qui due deduzioni: 1) il 
dollaro non ha ritrovato la fi-
ducia del mercato e rimane 
esposto a tutte le manovre 
speculative. La minaccia di 
svalutazione rimane neirarla. 
ma In ogni caso essa dovrebbe 
essere preceduta da una se
conda svalutazione della ster
lina: 2) nessuno evidentemen-
te crede alia buona volonta e 
alia possibilita del signor Mar
tin. guardiano delle riserve di 
oro di Fort Knox, di continua-
re a fornire indefinitamente il 
metallo prezioso al mercato di 
Londra. 

Di conseguenza la specula
zione si intenslfira nerche i 
finanzieri europei che com-
prano oro a tonnellatp conti
nuano a ritenere che 1*Ameri
ca sara costretta prima o poi 
a decidere l'embargo sull'oro 
e che il prezzo deU'oro. auto-
maticamente. salira alle stelle 
passando da 35 a 40 e anche 
45 dollari Koncla. 

Ma chi sono questi specula-
tori? E* interessante rilevare. 
da un grafico pubblicato sta-
sera da Le Monde, le perdite 
e i guada£ni registrati dai 
paesi membri del <pool del-
1'oro ^ dalla fine dl settembre 
dell'anno scorso al 31 gennaio 
di quest'anno. Le riserve au-
ree americane si sono ridotte 
di un miliardo di dollari. quel
le tedesche di 144 milioni, 
quelle italiane di 37 mlioni 
(22 miliardi di lire). OUOIIP bel-
ghe e olandesi di 103 milioni. 
Le riser\'e francesi sono rima-
ste immutate foltre 5 miliar
di di dollari) mentre il solo 
pae«<? ad avere considerevol-
mpnte aumpntato il nrnpnn 
stock d'oro c la Svizzera con 
un guadagno di 137 milioni di 
dollari. 

a. p. 

I Uo Vestri 

Confermati 
da Scalfaro 

gli abusi 
dell'ACI 

n ministro Scalfaro ha anti
cipate alcuni e!ementi accer-
tati dalla commiss;ooe nomina-
ta dal gwemo per mdagare 
sull'attivita deirAutomobil Club 
d'ltalia. a proposito di irre-
golanta ed abusi che TACI 
avrebbe commes^ a danno de
gli utenti. 

La comnrtss-ooe. ha detto 
Scalfaro. ha confermato che 
l'ACl richiede agli automob.Ii 
sti ^pe^e non stabilite dalla 
legge per la gestione dei «cr-
vizi de!egati dallo *tato (U'isa 
di circolazorc di pubbheo re 
gistro autonx>biliM:;co>. in con-
tra.«to con quanto «4abilisce la 
Co<titiizione. 

II secondo aspetto delle ir-
regolarita acrortate n'guarda 
la gestione delle tasse di circo-
lazione. che dovrebbero avere 
un bilancio autonomo separato 
rispetto a tutte le altre ge-
stioni FoTmalmente, il bilan
cio di e«erc;zio per la gestione 
del servizi e in disavanzo per
ch* il contributo che l'ACl 
percepisce dallo stato e infe-
nore al costo del servizio. 
Tuttavia il d savanzo si venfi-
ca perche gli interessi delle ri-
fre raccolte con la fa«a di cir-
colazione non vengono calctv 
colati nel bilancio del «*rvizk> 
ri«cossione tas«e automobilisti-
che ma nel bilancio generale 
delTAutomobil Quh. 

Cronaca di una mattinata calda alia Fiera di Verona 

Le uova marce dei contadini 
-» 

agli spacciatori di promesse 
Restivo e Bonomi in fuga di fronte all'insurrezione dei loro stessi aderenti — I manganelli della polizia per mettere ordine 
nell'area del convegno — La riunione dell'Alleanza sui problemi della zootecnia — Una dichiarazione di Angelo Ziccardi 

FROSINONE — Indetta dall'Alleanza del contadini ha avuto luogo domenlca mattina a Frosi-
none una Imponente manlfastazlona del contadini. Un lungo corteo si e snodato solto la ploggla. 
La plena affrancazlone delle terra (la Corte Costituzionale e stata chlamata a riesamlnare la 
legge 607) • stata la rlvendicazlone prlnclpale Insieme al mtglioramento del redditi: di quello 
prevtdenzlale. In primo luogo (penslonl — che II governo vuole aumentare dl sole 1200 lire — 
assegni familiar!, medlclnall) o dl quelll provenlentl dalla vendita di prodottl, soprattutto del latte 

Dal nostro inviato 
VERONA. 10. 

Wantio rersato W latte su/le au-
toritd. II ministro Resttvo. Rono-
mi. Ferrari Aaitradi, i/ prcfetto 
di Verona e tutta ta corte che si 
trascina di sohto it caoo della 
Federazione coldirvtti -vono stati 
spruzzati. ten mattina. di gocce 
di latte. Gli tni-olucri di fpfra pac 
quando ragaiunnevano una tran 
senna del palco xcoppiarano co
me fuochi d'artificio inondando 
Bonomi e tutti gli < t/ormni del 
re ». Ogni tanto. assieme ai car-
tocci. volavano uova. carote. 
arance: insomnia una vera e pro 
pria rassegna della produzione 
contadina che. invece che in Fie 
ra. t'emra presentata proprio 
sotto il novo (qualche volta so 
pra) di quello che fino a ten — 
e in parte attomo — veniva 
coniiderato il * Duce» delle 
campagne italiane per conto 
della Democrazia Cristiana A 
Verona, ieri. davanti agli in 
gressi imbandieratt della Fiera 
dell'agricoltura, Bonomi ha do 
vuto reo'tstrare la sua prima 
clamorosa, pubblica sconfitta e. 
assieme ad essa. il segno evi
dente che il suo domimo sta 
volgendo alia fine. 

La Fiera di Verona, che ogni 
anno richiama in primavera cen 
tinaia di espoiitori italiani e 
stranieri, rappresenta anche la 
occasione per la leri/rn della 
politico governativa e delle lor 
ze contadine Per Bonomi. la 
rassegna di quest'annn a«ume 
va un particolare sigmficato: la 
sua organizzazione 6 in dijficolta 
per la grave crisi che trava-
glia i settori fondamentali e in 
modo particolare quello zootec-
nico. 

II suo nome e messo in discus-
stone all'intemo della stessa Fe
derazione. Ci voleva. dunque. 
una prova di forza che taci-
tasse gli scontenti di fuori e di 
dentro Ma le cose sono andate 
in maniera diversa A Verona 
trentamila oiovani coltiratori *o 
no affluiti ieri mattina da oam 
parte d'ltalia Con orjni mezzo. 
auidati dai diriqenti provinriali 
e comunali. hanno raggiunto it 
piazzale del mercato ortofrutti 
colo. Alle 10 un mare di teste 
era rivolto al palco delle auto-
ritd: auando Bonomi e il mini
stro dellAgricoltura Restivo. il 
prefetto. Von. Ferrari Aggradi e 
gli altri vi hanno preso posto 
sono scoppiate, con alcuni timi-

L'azione unitaria parte dai problemi della salute 

Sdoperi nelle fabbriche di 
elettrodomestki < bianchi 

Sviluppo della produzione e blocco dei guadagni di cottimo - Oggi fermi gli operai della Ignis di 
Siena e della Rex e Zoppas nel Veneto * Gli accordi alia Candy e all'lndesit testimoniano la pos

sibility di risultati concreti - Legame tra salario, salute, livelli di occupazione 

Gioved) 14 

L'on. Trentin a 

Tribuna sindacale 

su investimenti 

e occupazione 

Giovedl 14. alle ore 22. sari 
trasmesso alia radio e alia TV 
un dibattito fra rappresentantj 
dei sindacati dei lavoratori e 
degli imprenditon deila serie 
cTnbuna sindacale*. Si discu-
tera sul tema: « L'industria pri-
vata nella programmazione in 
rapporto agli investimenti e aJ-
I'occupazione >. Per la CGIL 
partecipera Ton. Bmno Trentin. 
segretario generale FIOM. 

Prospetfive sindacali 

Oggi conferenzo 

stampa 

dell'on. lama 

per la CGIL 

Questa mattina. alle ore 10.30. 
avra luogo I'annuaJe conferen-
za stampa della CGIL. nella 
sede confederaie di Corso d'lta
lia. 25. 

La conferenza sulle prospet
tive sindacali del 1968. sara te-
nuta dal compagno on. Luciano 
Lama, segretario della CGIL. in 
sostituzione del compagno. on. 
Agostino Novella, colpito da in-
disposizione, 

Migliaia di metalmeccanici so
no protagonisti di lotte unitane, 
in questi giorni. nelle fabbriche 
degli celettrodomestici bianchi>. 
Sono le aziende che producono 
frigoriferi. lavastovigiie. lava-
piatti. beneficiate dal < boom * 
economico: impetuosa ascesa dei 
profitti per i padroni da una 
parte, aggravamento della condi-
zione operaia daH'aJtra. attra-
verso i vari processi di riorga-
nizzazione produttiva. Oggi 
scendono in sciopero per due ore 
— rispettando un programma di 
Iotta ben definito — i lavoratori 
dell'Ignis dj Siena accanto a 
quellj della Rex e della Zoppas 
nel Veneto. 

Sciopen sono gia stati con-
dotti alia Singer dj Torino, men
tre accordi sono stati acquisiti 
alia Candy di Monza (dove la 
intesa e ancora da defuiire) e 
alia Castor e alia Indesit di To
rino. Sono accordi che dimo-
strano le possibibta concrete di 
uno sbocco positivo dell'azione 
guidata da ROM FTM e UILM. 
La FIOM. dopo un convegno che 
ha precisato le caratteristiche 
produttive del settore e le nven-
dicazioni aziendali legate alia 
integrale applicazione del coo-
tratto ha inoltre istituito un a^ 
posito conutato di coordinamento. 

CISL e UIL hanno chiesto I'apertura di trattative con la Confindustria 

FIOM: per I'accordo-quadro 
si consultino i lavoratori 

ta posizione del sindacato metalmeccanici aderente alia CGIL espres-
$a dal segretario Boni durante un convegno della FIM-CISL a Torino 

La FIOM non nbene cappottctia> la trat-
tativa tra Coofederazioni sindacali e Conftn-
dustna per un eventuaJe «•ocordo-quadro >, 
nchiesta da CISL e UIL. La FIOM chiede. 
comunque. che «oonteouto » e « scette » di 
ta:« irauativa deboano essere coggetto di un 
p.u largo dibauito fra tutti i lavoraun del 
l'industria » Questa nchiesta e stata avanzata 
da Piero Boni. segretario della FIOM nazio
nale. durante un discorao pronunaato a To-
rmo. in occasione di un convegno promosso 
daJa FLM CISL su: c La comraituione inte-
grativa nei quadro della gestione e dell'ap. 
plkazjone del contratto del metalmeccanici >. 

Al convegno sono stati innUU dingenti 

della FIOM e della UILM secondo un «co
mune metodo di lavoro umtario > — come ba 
sottouneato Boni — uistaurato fra le tre orga 
nizzazioni. D dirigente della FIOM-CGIL ha 
espresso aa preoccupazione di c una crisi d 
rappre^entatrvita del sindacato e dei sua diri-
genti 9 — U cut nschio <*arebbe emerso du 
rante la vertenza per Je pensiom - se non 
si ncorre (come ha fatto la CGIL, ndr) < al 
ptu largo dibattito fra i lavoratori >. Q leito 
vale anche per raccordo-quadro l-a Confin 
dustna intende infatti. ha detto Bom. con 
questo accordo. < coipire i'autonomia. la ca 
pacita e I'xiiziativa delle categorie al fine dt 
utilizzare a senso unico tutti i benerlci deri-
vantt dal prooesso tecnologioo». 

Le rivendicazioni, formulate 
nel vivo del dibattito tra gli ope
rai, sono partite da una consta-
tazione di fondo: la produzione 
aumenta. i guadagni di cottimo 
rimangono bloccati. il sindacato 
non e in grado di controllare 
tempi e ritmi di lavoro. Tutto 
cid si ripercuote innanzitutto sul-
la salute del lavoratori impe-
gnati alle « catene 9 delle gran
di fabbriche degli elettrodome-
stici bianchi. E' da questo dato 
— la salute — che e partita e 
si e estesa l'azione per una nuo
va «rcgolamentazione de| la
voro a cottimo* (oltre che per 
altn problemi aziendali). 

La Iotta attomo alle vane com 
ponenti del cottimo si lega poi. 
come e endente. ad altn ele-
menti della condizione operaia: 
U salario (utile di cottimo). 1 
u'velli dj occupazione (organici). 
integrita psicofisica (i tempi di 
Lavorazione). 

La strada per un controllo e 
per una organica difesa della 
condizione operaia e a pert a: lo 
accordo raggiunto alia Indesit. 
ad esempio prevede che. una 
volta assestati i tempi e quindi. 
per quanto nguarda le linee di 
Lavorazione anche gli organici. 
compresi i nmpiazzi fcroe gli 
operai predispoMi per subentra 
re al!e linee in ca"=o dj necessi 
ta) non potranno intervenire va-
nazioni nelle c cadenze base » 
o negli stessi organia. se non 
per vanazioni nel modello o nel 
cnterio di lavorazione (macchi-
nari. impianti. attrezzature, or
ganizzazione del lavoro) L'sc-
cordo inoltre contiene un ncono-
scimento formale della maggior 
intenstla di lavoro che si richie
de all'ooeraio quando mutano 
certe condizjoni di produzooe 
E* questo un dato della realta 
di fabbnea p:u volte individua 
to. E" pero la prima volta che 
lavoratori e vndarati «;trappano 
al padrone il ncono^cimento di 
que«?o rapporto tra mutamen'o 
delle condizioni di produzi<vie e 
maegior mten«ifa di lavoro n 
chies'a Un nconosamento che 
porta alia Indesit non so:o a 
una salvaguardia delle prece 
denti condizioni retributive, ma 
a un miglioramento vero e pro
prio di queste condizioni. coo 
garanzie per f tempi, organici. 
eccetera. 

Tutto cio stimola la Iotta aper-
ta nell'intero settore degli « elet-
trodomestici bianchi» propno 
attomo a questi problemi Sono, 
abbiamo detto operai protaiconi 
sti di un < boom * senza prece 
denti: la produzione di frieori 
fen — ricordava Paolo Santi 
in una relazione al convegno 
FIOM - e aumentata di 43 volte 
dal 1953 al 1966. quel la delle la 
vatricj di ben 114 volte. 

br. ug. 

di applausi, le prime proteste. 
Propno davanti al palco d co-

minaato un f\llo e vivace dia 
logo fra gruppi di agricolton e 
le « autonU'i » « Clw casa fate 
per if /«((<••' •. * e la canto? »; 
« rfifcn del Mercato Comune »; 
• prezzi /'rtN-i per not. alti per 
gli indw>triali ». 

/ fischi, le urla. commaavano 
ad essere accompagnati dal Ian-
cio di cartocci di latte. uoia. 
ortaogi che pioveiano 

Col passare del tempo la ten 
sione aumentava. Da troppo 
tempo le richteste dei contadini 
italiani non trovavano risposta. 

Per questo a Verona pin cite 
discorsi si chiedevano impeoni 
precisi Ma che impeoni pole 
vano offrire Restivo e Bonomi. 
cioe oil uonuni della DC. at con 
tadim? La *em prima il mini 

' ttro dell'Aoricaltnra. mauguran 
do la Fiera aveva soln dimo 
strata che cosa e un discorvo 
di circo^tanza Niente o poco 
ptu d> mente 

11 « cornpiaciniento agli espo 
silori ». la * compren.^ione per 
le difficoltd dei produttori > e. 
per i problemi. il t rinvio alia 
prossima Icgislatura». Insom
nia chi ha avuto ha avuto. 

Ad un certo momento. poichd 
H < dialoao * non accennava a 
placarsi. Restivo Bonomi e tut
ta la corte lasaavano il palco 

La parola /uiwita allora ai 
manuanelh Vn hattn>jlinne della 
Cclo'e I alto allium' in tutta 
ftctta cnminciava a cam arc i 
dimo^tranti Scantn e tafjeni-
gli si svolgcvano per (iua<i me: 
z'ora nell'area che era stata rt-
servata. nelle tntenziont di Bo 
nomi. alia sua apoleosi It bi
lancio alia fine era di alcuni fe-
riti fra i contadini e gli agenti. 
Presentato dai manganelli delta 
polizia. Bonomi poteva quindi, 
nella tarda mattinata. prendere 
la parola Restivo aveva prefe 
rito. invece. rinunciare 11 « Du 
ce » della Caldiretti era costretto 
a rivolnersi a un puhblico molto 
put mode^to Ruona parte dot 
contadini a> era deciso mlatti 
di andarscne Quelli rhe erano 
rima^ti non polevano pero es 
sere considerati dei t fedebssi-
mi » Durante it dti>corso. mfat 
ti. salirano al cielo di tontmuo 
bordate di fischi ed urla. 

Da qualche parte si & cercato 
di accreditare la solita test dei 
c fomentatori di disordini > per 
spiegare la rivolta antibonomia-
na di ieri. Si i detto e scritto 
che chi urlava e proteslava non 
era il contadino portato a Vero
na da Bonomi. 

Qualcuno. con poca fantasia. 
ha attribuito ai «gruppi della 
Alleanza 9 e alle « squadre ros-
se comuniste * la responsabilitd 
della protesta. Ma perchi na-
scondersi dietro un dito? I 
«gruppi dell'Alleanza» fisica-
mente siedevano in quelle ore 
nel salone della Gran Guardta 
dt Piazza Bra. Tema: la crisi 
della zootecnia e il modo per 
uscirne. Relatore. il vicepresi-
dente dell'Alleanza Selvino Bigi. 
Alia fine, riasvumendo un largo 
movirnento che ha mobihtato 
migliaia di contadmi in tutta 
Italia, sono state formulate pre
cise richieste: latte industriale 
a 70 lire il litro: terra ai con
tadini: prezzi giusti per i pro
duttori agrtcoli e per i consu-
matori attraverso le riforme del 
mercato; stalle soctalt: centrali 
del latte al servizio dei colti-
vatori: a latte eguale prezzo 
uguale; sviluppo della coopera-
zione fra t contadini: controllo 
dei prezzi dei prodotti indu-
striali destinati all'agricoltura. 

A proposito della protesta dei 
produttori agrtcoli contro l'on. 
Paolo Bonomi. Anaelo Ziccardi. 
della direzione dell'Alleanza na
zionale. ha dichiarato: «La 
protesta degli imprenditori agr'x-
coli a Verona costituisce una 
chiara manifestazione del mal-
contento dei collivatori e degli 
agricoltori verso la Confedera-
zione collivatori diretti e la 
Conjagricoltura. Queste due or-
ganizzazioni in pralica non di-
fendono gli interessi dell'agri
coltura. In particolare. nel set-
tore zootecnico. esse stanno di-
mostrandn di subire la politico 
degli industriali. contrana ai 
legittimi interessi dei contadini 
e di larghis*imi strati dt pro 
duttori aoricoli che. pur non 
rientranti nella sfera dei colli-
tatori diretti. sono tuttavia fuo
ri del blocco del capitate finan 
ziario monopoh.stico. della aran-
de proprietA terriera e dt quel 
la parte del orande capitallsmo 
agrario inteorato con qveste 
forze. Infatti. la Coldiretti e la 
Confaaricoltura si rifiutavavo di 
chiedere di trattare con oli in
dustriali ti prezzo del latte 11 
Con*nrzio dei produVori padro
ni del latte che ricnp trasfor 
mato in formaoaio grana i 
ospttntn nella sede di via Ver 
rt. presso rAssociazirme indu 
sfriali laltiero caseari La Po-
lenghi Lomhnrdo. mdustria ca-
searia leoata alia Federconsor-
zi. e allmeala completamente 
alia politico delTAsscAatte Di 
qui la crisi della Cotfederazio-
ne coltiratori e la rihellione dei 
coltiratori e deoli imprenditori 
aaricrAi Occorre accenhtare 
qvesia crisi esfi^ndere la lotto 
di mos.sa deoli imprenditr/ri 
aoncoli per liquidate in fretto 
ta rW'f»ro delVrm Bonomi e 
d'Uo Confaaricnltiira al fine di 
crrare le condizimi per tnef/rw 
rare vnrmali rapporti tra tutte 
le ai-Qimzzazirrni aoncote. ac
centuate la loro auirmoma fun-
none professional per conqvi 
stare un adeovato potere con 
trattuale per i coltiratori di 
retti e per larohi strati di im
prenditori aoricoli disposti a 
lottare contro le forze monopo
list tche I coltivatori aderiscono 
sempre piu in massa aUa poli 
tica aorana e aUe iniziatire 
professionali deiT Alleanza na
zionale dei contadini awunto 
percht avesta tnstiene antono-
mamente git interessi dell'aari 
coftura e «t botte contro off 
indutfrt/jJi manopolisti. la aran 
de proprietA terriera e qvella 
parte di orande capitalusmn 
agrario che e integralo con 
queste forze » 

o. p. 

Dopo l'«oltraggio» •; 
— i 

di Moro 

Istituto 
di Sanitti: i 

decisa 
• 

I occupazione' 
Da sta mane il pcrsonale dal-

1'istituto superiore di Santta — 
circa mille dipendenti tra ricer-
catori. tecnici e amnvnistra-
tivi — occupano 1'istituto per , 
pro'esta contro la mancata ap
pro; aziono del dUegno di leu-
go di riforma 

La den-ione e stata pre«a 
let i dall' as-emb'ea generale 
del persona!? rumito noil' Aula 
Magna delhstituto per miziati 
va dei tre ••indacati e dell'As-
sociazione ricercaton di cate-
gona e costituisce la prima ri-
spo->ta a (iiiello che, in una let-
tera all'on. Moro. e*si defini-
scono un « aperto oltraggio». • 

Per quattro anni i ricercato-
ri della Sanita si sono battuti 
con mamfestazioni o sciopen. 
dibattiti e propose concrete. 
per ottenere una le^ae di rifor
ma che iMMiesse l'i>tituto all'al 
tezza dei pu \ nsti e qualificati 
compiti di una sociota in e\o-
lu/ione Finalmente una com 
missione n-tretta - com:Hi>ta 
dai rdpp!e->enianii del persona
te. dall'on Scarpa (PCI) e 
dall'on (n\allan (DC) - a;e-
\a elaborato uno stralcio di 
legge che aveva ottenuto il 
consenso unanime delle com 
missioni Sanita e ATari co^titu-
zionali. ' 

Ottenuta la copertura finan-
ziana dA parte della commi«-
sione Bilancio la legye per 
dvenire operante. aviebbe do-
vuto aveie in nioJo foimale 
il voto de"e due ('om'iiis«ioni 
riunite A (|'ie-to p into <|uan 
do il Pai Idiiiento ^tava |>er 
concliKlere il mandatu e tni-
ziato un vero e proprio sabo-
taggio da patte del piesulent* 
della connnis-, one San.ta on .e 
De Maria (DC), il qua!e con 
vari pretesti nnviava piu volta 
la riunione. si rendeva irrepe-
ribile. Finalmente. quando a 
poche ore dalla chiusura della 
Camera. Ton De .Maria rmni-
va le due commissioni. il mini
stro per i Happorti con il Par-
niento Scagha. si pre-entava 
con una lettera del pros den'e 
dei Con>m.io Mo-o in cui il 
tjoverno >. d ichiaravd vonir.i 
no al.a vota/.iotie lei a e^ne 
e ne chicleva la rrin^mnf in 
aula vale a due 1 affo-^a 
mento. 

II ministro della Sanita Ma 
notti. cue all'u«cita da Mon'e-
citono. circondato da un folto 
gruppo di ricercaton. ha prote-
stato la sua estraneita alia ol-
traggiosa manovra del gover
no. si e sentito risponderc: < Lo 
sa anche lei die all'istituto esi-
ste un certo prof. Chiavarelli 
cognato dell'on. Moro Forse la 
riforma. a lul ed a qualche al-
tro. avrebbe dato fastidio. E 
questo spiega molte cose 9. 

In effetti corre voce che il 
prof. Stefano Chiavarelli sara 
nominato direttore dell'istituto t 
poichd la riforma avrebbe con 
templato, tra 1'altro. anche una 
democratizzazione delle stnittu 
re dell'istituto e precisamente 
11 pnncipio della temporancita 
e rotazione delle cariche di-
rettive (da quella di direttore 
d'istituto a quelle di direttore 
di laboratono) lintervento per-
sonale di Moro. spiega tut'o 

Ora I'assemblea del persona
te siedera in permonenza nel-
l'istituto: in essa non si discu-
tera di rivendicazioni sindacali 
che. a Camere chiuse. non po-
trebbero avere alcun ^eguito 
pratico. si discutera pero quella 
riforma che Moro e il governo 
non hanno voluto dare, e come 
attuare. in concreto. quella 
struttura che — come d'ee il 
documento approvato dall* as-
scmblea — 1'istituto si deve 
dare per un s'Ki reale ed ef-
fettivo funzionamen'o» e per
che in questo modo cornspon 
da alle efrettive estgenze dc!la 
salute pubblica. 

Annunciato 

da Bertinelli 

Dal 1° marzo 

acconti 
agli statali 

Con decorrenza l9 marzo ver-
ranno cornspoati gli acconti 
previsti nella le^^e per il rias-
setto degli ^tiptndi de4h >tatali: 
lo ha dichiarato ieri il mini
stro per la riforma. Berti
nelli. La legge. votata m 
ciuemis dal i'arlannento e che 
deve essere anoora pjbblicata 
s.illa Gazzetta ufficiale. dispo
ne con decorrenza dal primo 
marzo scorso la oorresponsione 
di un assegno integrativo men-
sile non pensionabile raggua-
gliato al 3 per cento dello «ti-
pendio. paga o retriou zione men-
site tmziale. ooTKUKjje con un 
mimmo di tremila lire {pe- gli 
assuntori cinqjemila) e con un 
massimo di ottonmla. Il paga-
merito dee;!i aco>inti ?nn inciato 
per il primo marzo non puO 
non far <o.-gere il kibbio che 
I ope*a zione conteggi ven^a pro-
tratta propno p-̂ r amvare a!Ia 
vi2ilta elettorale. 

Per la nliqiidazione delle 
pen-ioni in atto. anch'essa ill 
vigore dal primo marzo. il mi
nistro Bertinelli nan ba saputo 
dare una indicazione di tempo, 
es«endo necewana anche la re-
ei^tra zione da part* della Corte 
del contL Per le pension! in 
atto. La riliquidazjone consen-
tiri di fruire della stessa pen-
sione qualun^ue sia stata la da
ta di colloca mento a ripov> dei 
pen<i«nati Per le oessaziom dal 
servizio dal p-imo marzo dl 
Tiesfanno al V dieemVe del 
1970 la liq.ihia/ione <1elle o^n 
Moni avra lnozo ^illa htse dt> 
eii itipen.1i att lalmente in vi-
gore tlna «e^>n1a riliqiHino
ne a w w i dal p-imo eenniia 
1971 sulla base deali stinendl 
che riwlteranno dopo I" 
zione del riasseMo. -

i , 
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Processo senza precedent! a Palermo per I'iniziativa di un coraggioso magistrato 

ALIA SBARRAI CAP! PI COSA NOSTRA 
Sono quelli del rapporto Kefauver 
e della droga fra U.S.A. e Sicilia 

Diciassette imputati ma solo dieci detenuti - Fra gli a ltri Frank Coppola, Genco Russo, Vincent Martinez, 
Filippo Gioe Imperiale - Joe Bananas e Santo Sorge giudicati in contumacia - I «congressi» e le indagini FBI 

Ministro olandese al MEC 

Diplomazia a 
piedi scalzi 

Le fanno i possidenti sardi 

Lisle di proscmione 
per lema del banditi 

Dalla nostra redazione 
CAGLIAR1. 11 

Dopo il rapimento di Giovanni Campus. l'allevatore di Ozieri 
sequestrato giovedi sera nella sua fattona di Pianu l»idii c gum-
ta notizia die gli allevaton della zona hanno deciso di studiare la 
attua7ione di un piano efficace per controbnt'ere altre simili 
a/ioni Pare che tutti i pussj'lenti dell'O/.iarese ahhiano faUo 
apertnmente alcuni noini di persona l ! inde-iiderahih che abitano 
le campagne e che proiensono da altie province l/oruam/za/ione 
della difesa non puo e s ^ r e ovviamente condannita. ma la tattir-a 
non convinie molto Chi sono quei'e per-one mde-iiderahili e che 
cosa hanno fatto per mentare ciuesta (|iialifica? 

Viene il sospetto che si tratii di pastori di altre rcmoni del-
l'isola. costretti alia transuman/a per mancan/a di pascoli: in 
tal caso bisogna fare molta attenzione. Non bisogna cioe colpire 
pastori onesti che vivono del loro dtiro lavoro giornaliero solo per-
chd provengono da altre zone. Non e giusto in=omma che anche 
questa volta pastori poveri e disagiati facciano le spese delle 
imprese di pochi banditi Tra l'altro. 6 abbastanza noto che a or 
ganizzare • sequestri di persona non sono affatto i pastori. Talvolta. 
i pastori sono implicati nei rapimenti. ma figurano come elemenH 
secondari. I responsabili sono ben naseosti. e si trovano in citta. 
Come gli episodi della cosiddelta t anonima sequestri » conrermano 

Di Giovanni Campus ancora nessuna notizia I banditi. nono^ 
stante il diniego dei familiari. si sarebbero pero fatti vivi chie-
dendo. per i) riscatto. una somma tra i 70 e gli HO milioni In que 
sti momen'i emissan della famisMia Campus battono le strade e 
le campajine del Goceano e del \'uore=e. con I'evidente SC-O;H) di 
stabihre contatti con gli intermediari dei fuonlciige e portare a 
buon fine le trattatue 

Intanto i| giudice istruttore del tnbunale di Nuoro, dott. Fran
cesco Pilzalis. ha fatto nesumare il cadavare del bngadiere del
la Polstrada, Giovanni Mannu. per eon^enlire una perizia balistica. 
II giudice Pitzalis sta svolgendo un'istruttona sommana a caricg 
dello studen'e Giovanni Pirari sul cui capo e una taglia di 10 mi
lioni in ordine al presunto omicidio del brigadiere Mannu. dell'agen-
te Giovanni Bianchi e del ferimento della guardia Guido Sili. colpito 
a fucilate la notte del 4 maggio 19G6 sulla provinciale Aliena-Nuoro. 
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Joe Bananas: sara giudicato in contumacia perche gl i 
hanno r i f iutato I'estradlzlone 

USA 

Eletti i 14 giudici del Consiglio Superiore 

Magistrati: affermazione 
delle forze innovatrid 

Nove dei quattordici eletti sono esponenti dell'Associazione nazionale dei magistrati, che 
si e battuta negli ultimi anni, in difesa della Costituzione — Salvatore Giallombardo ha 

ottenuto quasi I'unanimita dei voti — La sconfitta riportata dalle «toghe d'ermeliino » 
Con una affermazione netta 

delle forze che da anni si bat
tono airinterno della Magistra-
tura per un rinnovamento in 
senso democratico dell'ammini-
strazione della giustizia. si sono 
concluse nella tarda scrata di 
icri le elez'oni per la scelta 
dei 14 giudici che entrcranno 
sin dai prossimi giorni a far 
parte del Consiglio Superiore 
della Magistratura. 

Ben nove dei quattordici elet
ti sono esponenti dell'Associa-
I'one Nazionale Magistrati. 
cioe del sodalizio che negli ul
timi quattro o cinque anni M 
e trovato sempre all'avanguar 
dia in ogni battaglia in difesa 
della democrazia e della Co
stituzione. Di questi no\e. inol-
tre. otto fanno parte delle cor-
renti di «Magi<^ratura demo-
cratica » e «Terzo potere >. 
cioe dell'ala piu avanzata e. 
diciamolo pure migliore della 
Associazione. 

I rapporti di forze in «eno 
al Con«ieI-o Superiore de'!i 
Macistratnra «<ino ora muta*-

rad calmen*e Qualche me*c fa 
II Capo dello Stato. Saragat. 
intcr\ enne con un di«cor*o con 
tro il diritto di *c;opero f\c 
giudici. In quella occa^ione so 
lo uno dei component i del Con 
S'glio Super'ore trovo la foira 
Hi pronunc.are parole di cri 
tica all'lndirizzo di auanto dot 
to dai Capo dello Stato Con 
il nuovo Con«:>elio Super ore il 
TVesidente della Repubblica 
non troverebbe piu una a c o 
|rt:enza positiva «e tenta«e d' 
p-onunciarsi ancora contro il 
dintto di sciopero 

Nel nuovo Con*iclio acoan'o 
a Tavolaro. 1 primo Pre<idfn*e 
della Cas«n7i<v>e il qua'e re^'a 
memhro d* J - "o . « edera Sil 
vato-e Cii ' ».-<ihardo il masi 
jrtrato che e >'•«? oarole di dura 
crit'ca contro l''n»er\ento d-^lo 
5tes<o Tavolaro ad una ma-ii-
festazione organizza'a dai MSI 
per commemorare Alfredo Roc 
co. n Consiglio Stiperiore m«e 
sotto inchie<ta Giallombardo. 
I magistrati hanno ri*po<;to 

eleggendo Giallombardo con 
una votazione quasi unanime. 
E accanto a Giallombardo sa-
ranno Battimelli. Cremonini. 
Beria D'Argentine. Scardia e 
altri giudici. la cui vocazione 
democratica e not a. 

Duramente sconfitti escono 
da que-ta elezione le < toghe 
d'ermeliino >. i giudici Iegati a 
concetti autoritari e spesso an 
ticostituzionali. Anche il Scgre* 
tario generale deH'Unione Ma 
gistrati. cioe del sodalizio che 
si contrappone all'Associazio-
ne. c stato battuto: non andra 
al Consiglio Supenore. il che 
ind'ea che non e riuscito ad 

ottenere neppure i voti dei pro-
pri amici della Cassazione. 

C'e da aggiungere che la vit-
toria dei magistrati piu avan-
zati sarebbe stata ancora piu 
squillante se il sistema eletto-
rale fosse stato piu giusto. se 
cioe non avesse lasciato alia 
Cassazione una preponderanza 
numenca assolutamente ingiu-
sta e contrana alle norme co-
stituzionali. 

Del Consiglio Superiore della 
Magistratura faranno parte i 
quattordici giudici eletti ieri. 
cioe: per la Cassazione: Capo-
raso. Maccarone. Scard.a. Ser-
ra. Saya CoTtcsani: per la 

Corte d'Appello: Buffoni. La 
Monaca. Giallombardo. Batti
melli: per il Tribunale Beria 
D'Argentine. Cremonini, Conso-
li. Ferri. Oltre a costoro vi sa-
ranno I sette membri nominati 
dai Parlamento. un comunista. 
un socialista unitario. un socia-
lista. un repubblicano. due de-
mocristiani. un liberale. Mem
bri di diritto sono. infine. il 
Primo 1'residente e il Procu
r a t o r Generale della Cassa
zione. Presidente e il Capo 
dello Stato. In tutto. dunque, 
ventiquattro componenti. 

Andrea Barberi 
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LCNDRA — Grande success, sta avando a Londra il letto elettrice. Costa 350 sterline e basta 
spingere un bottone perche assuma la peshtione piu cemoda per chl le eccupa. A declne si 
fermano davanti alia vetrina del maganine dove e esposte per ammirare - la modella, miss 
Hazel di 24 anni, Infaticabile e plena di fantasia-net-cambiare di pesa-ognl mlnuto - -

Dalla nostra redazione ' 
PALERMO. 11 

Alcuni tra i piii bei nomi 
di « Cosa nostra > e della ma
fia — da Frank Coppola a 
Vincent Martinez, da « Bep-
pe ^ Genco Russo a Filippo 
Gioi Imperiale, a Jack Bon-
venire, e a molti altri — sa-
ranno da giovedi prossimo 
in manette davanti ai giudici 
della prima sezione del tribu
nale penale di Palermo per ri-
spondere di traffico di stupe-
facenti e di associazione per 
delinquere. 

Quello che, insomma . non 
era riuscito ad imporre quin-
did anni fa, dopo la sua fa 
mosa inchiesta. il senatnre 
americano Kefauver, e rin 
scito ora a fare un qiovane 
magistrato italiano, il dottor 
Aldo Vigneri. Alia oslinazione 
di costui si deve appunto se, 
dopo sedici mesi di drammati-
che battute istruttorie, si po-
tra finalmente celebrare — per 
la prima volta nella storia del
le cronache giudiziarie — un 
processo alia malavita siculo 
- americana e alia potentissi-
ma organizzazione di essa. 

II fatto che al processo si 
arrivi con tanto ritardo (e tra 
ostacoli che si faranno certa 
mente sentire anche net dibat 
timenlo* e qia un segno dflle 
difficolta che un procedimentn 
di questa natura, e di tale am-
piezza. ha incontrato e incon-
tra: doppie procedure (quella 
italiana e quella statunitense). 
difformitd di valutazione delle 
accuse e degli xndizi che le so-
stengono, eccetera. 

Tutto comincid nell'estate del 
1965 quando, sull'onda gia ca-
lante della campagna antima-
fia avviata due anni prima, 
la polizia consegnd alia procu-
ra di Palermo un rapporto di 
denunzia a carico di ventuno 
personaggi della mala facen-
dolo immediatamente seguire 
da una serie di arresti. 

A Lovere, dove si trovava 
al confino da piu di un an
no, fu acciufjato Genco Rus
so, cieco ma sempre temibile 
capomafia del Vallone di Cal-
tanissetta. Nella sua tenuta di 
Latina Frank Coppola, il 
< gangster > che espulso dagli 
Stati Uniti esercitava nel pa-
lermitano la funzione di capo 
elettore dc. A Castellammare 
cascarono nella rete altri due 
c boss * liberal-clericali, Diego 
Plaja e Giuseppe Magaddino. 
E a Palermo Filippo Gio6 
Imperiale, il mafioso che gra-
zie alia sua amicizia col sin-
daco dc Lima aveva organiz-
zato nel capoluogo siciliano un 
redditizio « racket * delle pom-
pe di benzina di cui si parla 
proprio in queste settimane an
che al processone di Calanza-
TO. In alberghi di lusso o ne
gli scali aerei furono presi an
che Ire dei dieci malvivenli 
americani compresi nel rappor
to di denunzia: Frank Garo-
falo, Vincent Martinez e Rosa-
rio c Sasa > Vitaliti. 

Al termine dell'istruttoria, 
quattro dei ventuno denunzia-
ti furono prosciolti; ma dei 
17 imputati solo dieci sono og-
gi detenuti: per gli altri (che 
non sono uomini di poco conto: 
il famoso Joe Bananas, V* in-

j duttriale » Santo Sorge e poi 
• John Prizinla. Frank Scimnne. 

Raffaele Quarasano e altra 
gente della stessa risma) si 
procedera in contumacia per
che il dipartimento america 
no della giustizia non ha con-
cesso Vestradizione. 

II no degli Stati Uniti alia 
consegna dei sette incriminati 
e, in fondo. Velemento intor-
no a cui ruotera buona parte 
dell'iniziatira della difesa: se 
cli americani — sosterranno i 
difensori degli imputati — non 
concednno Vestradiz'vme. rw>l 
dire che vere e proprie pro 
re contro i sette non ce ne so 
no, e se mancano per quelh 
non ci possono essere nemme 
no per gli altri dieci. dai mo-
mento che Vaccusa e unica e 
concatenata. 

Ora, i tero che i giudici non 
si ritrovano in mono nemme-
no un grammo di droga (per-
chi di stupefacenti, per la ce-
ritd, ne polizia ni giudice 
istruttore hanno trovato trac-
cia, e sarebbe stato ingenuo 
sperare il contrario), ma i an 
che tero che una somma di m 
dizi preziosi e stata pure roc-
colta e ha bene il suo peso, 

Intanto Vignezi e andato in 
America, e It i riuscito a roc-
cogliere una serie di dati nuo-
vi, 4 riuscito persino a infer-

rogare (e a farsi racconlare 
pesanti cose su molti imputa
ti) Joe Valachi, I'uomo che ha 
rivelato tanti segrefi su * Co
sa nostra ». Dalla sua missio-
ne, insomma, e venuta fuori 
la conferma che tutti gli im
putati hanno sempre aruto le 
mani in pasta in affari loschi, 
e che effettivamente esiste, o 
almeno esistevano fino a po 
co tempo fa, stretti rapporti 
tra la delinquenza organizza-
ta americana e la mafia sici-
liana. 

Ce poi — piu eloquente di 
tante parole — il riconosciuto 
e non spiegato traffico di vi 
stosi ansegni tra molti degli 
imputati. E c'e, dimottrata e 
inequivocabile la partecipazin 
ne di molti di essi ai * con 
gressi» della malavita a 
Bringstnn (ottoibe 19?>6), a 
Palermo (Hotel delle Palme. 
sempre ottobre 1956) e a Ap 
palachin (novembre 1957). E 
ci sono i misteriosi, rapidissi 
mi arricchimenti degli imputa
ti, e. infine. i rapporti del FBI 

sulla « condotta scorretta * (eu-
femistica definizione di una 
serqua di omicidi e furti, ra
pine ed estorsioni) di molti de
gli accusati. 

Non sara un processo facile. 
insomma: eccezinni. inciden-
ti procedurali. richieste di rin 
vio e di pareri coftituzionali 
saranno il pane quotidiano dei 
leqali e quindi dei qiudici. in 
una sarabanda di endici e di 
legqi che potrebbe compromet 
tere le sorti del procedimento 

Qualunque possa essere la 
conclusione del < processo del
la droga », resta tuttavia il fat
to che Vincantesimo bene o ma
le e rotto. Solo per questo ci 

sono voluti quindici anni. 

g. f. p. 

BRUXELLES — Fra tanta diplomazia (siamo alia conferenza dei ministr i rappresentanti i 
paes! del Mec) un gesto di totale ripudio di ogni etichetta: Joseph Luns, ministro degli esterl 
olandese, dopo ore di seduta, si e tolto le scarpe. Cravalta, camicia e giacca sono ancora 
impeccabil i : quel che conta, nei consessi internazionali, e la testa e forse i l ministro sperava 
che nessuno badasse ai suoi piedi 

Un pastore ad Agrigento 

Ha ucciso per 
una lite 

fra bambini 
£ ' il padre di uno dei contendenti 
Colpo di pistola al cuore - La fuga 

AGRIGENTO. 11 
Per una lite tra bambini. 

un pastore ha ucciso con un 
colpo di pistola al cuore un 
contadino. II delitto e a w e -
nuto nel quartiere di alloggi 
prefabbricati Villaseta. alia 
periferia di Agrigento. dove 
sono alloggiati i sinistral del
la frana del Iuglio 1966. Do 
menico Gebbia. di 40 anni. e 
I'assassino; la vittima si chia-
mava Calogero Notonica ed 
aveva 68 anni. 

Un figlio del Gebbia. Rai-
mondo di 10 anni. aveva pic-
chiato due nipoti del Noto
nica. Questa mat Una il padre 
e il nonno dei ragazzi mal-
menati si sono recati a casa 
del Gebbia per chiedere spie 
gazioni. Ne e nata una am 
mata discus.-ione. Ad un certo 

punto. Domenico Gebbia ha 
estratto una pistola a tarn 
buro ed ha cominciato a spa-
rare contro Pasquale Noto
nica. il padre dei due ragaz
zi picchiati. Lo ha mancato 
e I'uomo ha avuto il tempo 
di fuggire 11 Gebbia. pero. 
lo ha inseguito e. quando 
una volta in strada si 6 tro 
vato davanti Calogero Notoni
ca. ha sparato ancora ucci-
dendolo. 

Domenico Gebbia e poi 
fuggito in campagna armato 
di una doppietta e della pi
stola. Squadre di carabinieri 
e poliziotti. dopo la denun-
cia dei parenti della vittima. 
si sono mosse per nntrac-
ciario L'na \aMa battuta e 
stata o"2ani77ata nella cam 
pagna di Agrigento 

Doppio I'incremento nel Sud 

In Italia 
80.000 neonati 

ogni mese 
La Calabria e in testa alia clas-

sifica mentre la Liguria e in coda 

Ogni mese in Italia nasco-
no 80 mila bambini. 15 per 
ogni diecimila abitanti. Le 
statistiche precisano tuttavia 
che la proporzione fra adulti 
e neonati non e la stessa nel 
le vane regioni. Neli'Italia 
mcndionale naseorio molti piu 
bambini che in quella setten-
tnonale. La proporzione e 
quasi del doppio: per 1 esat-
tezza del 40 per cento Ogni 
trenta giorni. infatti. \engono 
alia luce 44 mila nati nelle 
regioni del Centro e del Nord 
(13 bambini ogni 10 mila abi
tanti) mentre 35 mila sono i 
nati nel resto d'ltaha (18 su 
ogni 10 mila abitanti). 

E* interessante fare un con-
fnn to fra regione e recione. 
anche perche in alcune del
le mend onali. la natalita e. 

contrariamente alia media. 
infenore che in alcune delle 
settentnonah. Cosi. se la Ca
labria dttiene il record di 
20 nati al me.->e ogni 10 mila 
abitanti. negli Abrii77i la na-
tcilita e addirittura al di sot 
to della media nazionale con 
13 nati ogni 10 mila abitanti. 
Alia Calabria seauono la Pu-
glia e la Rasilicata con c:rca 
l'J bambini al me-e. 

Dell'Italia centro settentrio-
nale la regione piu prohfica 
c il Lazio con 15 nascite al 
mt^e: di poco infenori il 
Veneto e la Lombanlia. I va-
lori minimi si hanno in Ligu 
na COT 10 nati al mese. il 
Frmli Venezia Grilia. la To 
^cana c I Emilia Romagria con 
11 nan al me.>e 

Dovevano separarsi 

A martellate 
abbotte la moglie 

per I'imbottita 
TORINO. II 

Nei co'-o di una vio'enti^ima 1 *e in 
uo-no ha JCCI^O 13 mozi1* a co'p; di nur-
te.k> m te*ta Poco dopo. l"a«sa*s.no si 
e recato ad un vicino ospedale per farsi 
medicare zraffi ed esconazioni al volto. 
Ha raccontato quanto era accadjto ed e 
stato subito arrestato. 

Giovanni Rosario Chiatto di 49 anni. 
autista. viveva in un appartamento d-
via della Rocca 25. in*ieme alia moalie 
Oliva Marcon. di 41 anni e a due fizh. 
Antonio di 18 anni e Luizma di 21 Manto 
e rooal e ge«tivano una oens'one e da 
temno a^evano in co'^o la cai^a di <e-
para7ior»e leia'e e dei beni Da anni. fra 
di loro awermano vio'enti^iTie l.ti St* 
mane a cau«a di una imbottita che luomo 
a\e\a p>-e*o da un letto. i due *ono venuti 
alle mani. 

L'autista. in un momento d'ira. ha col
pito selvaggiamente la moglie alia testa 
con un martello. fino ad ucciderla. Subito 
dopo. U Chiatto si d recato all'Ospedale 
vecchfo di S. Giovanni per farsi medica
re alcune escorisxjoni. 

Sistemisti fortunati 

Rifanno tredici 
con lo schedina 
dell'anno scorso 

MILAN'O. II. 
Con la «te"3 =*heda con la quale 1'hanrvo 

scorso incassarono 13 milioni. alcjni <icte 
mi«ti mlanesi hanno ntentato la sorte con 
p:eno successo. realizzando domenica un 
«tredia » e ventidue < dodici » e incas-
sando anche questa volta una somma molto 
vicina ai 13 milioni. 

I sistemisti si sono incontrati sabato nel 
bar del signor Mano Gattavara. m via Ca-
nomca. decidendo di giocare una schedina 
in tutto ueuale a quella ene. nella stessa 
Ziomata. fruttd la forte v.nci'a lo scorso 
anno Hanno a\uto ancora fort una 

Nello stesso bar di via Canonica e stata 
realizzata un'altra vinc.ta GU scommetti-
ton in questo caso non sono det sistemisti. 
ma quindici operai. che da molto tempo 
giocano 120 lire ciascuno a settimana. Po-
tranno ora dividersi il c tredici > che paga 
oltre 7 milioni e mezzo. A ciascuno degli 
operai andra quindi mezzo miLorre. - - -

Madre americana record 

Yentisette ffigli 
con quello che 
e arrivoto ieri 

PHOUM\ fLoui-iana). 11. 
II v<n':-e:*esiT)o fir'.o e in matchtetto 

di tre ch:.i e meao La s?nora Ixxlnzje 
!o ha avxo. ien. m una c!in;ca deLa c.tta. 

Ventuno dei 3uoi fizli sono ancora in vita. 
tre sooo sposati e diciassette vivono. si 
pud immagmare come. ne'Ja casa di legno 
compo^ta da due camere da letto e ser-
v:zi di propneta della sienora Lodrigje 
e del marito. un operaio che lavora in 
una fabbrica di imbaliazzi. La donna, che 
ha 41 anni. ha avuto qiattro parti gemel-
lan e uno tngeme:!are 

Per dormire. ozni notte. la famiglia si 
dispone in Questo modo: :e ragazze tutte 
in una camera, i masehi in cucina e i 
geniton nel-'altra camera da letto e con 
i b'.mbi piu piccoli La famizlia. comun-
qje. e in una ta'e situazione (m:sena, 
mancanza di spazio ecc.) che per sederai 
a lavola. i membri del:a famizlia devono 
fare a tumo. 

I soliti enti assistenziali. dopo la n*-
scita del ventisettesimo membro della fa
miglia Lodrizue. hanno offerto aiuU ma 
si e t ratuto di palliativi. 

file:///engono
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II Senato accademico ha deciso la riapertura dell'Ateneo 

Alle otto il corteodal Magistero 
Gli studenti tornano 
nella loro Universita 

II comunicato del Senato accademico - Le decisio-
ni degli studenti che riprenderanno I'attivitd in-
terrotta il 29 scorso dalle violenze poliziesche - Le 
modalitd della riapertura - Una nostra vittoria 

In cmteo gli studenti in lotta 
rlentranu stamane nelle pio 
prie facolta. Si sono <lati ii|> 
puntamento per le H daiuntt al-
lingres.so del Magistero: da li. 
ordinatainente, con haiHiiere e 
striscioni ro-».si. con (artetlli. 
scarulendo i loro slogan. rug-
giungeranno I'Atenco. Hiprende 
infatti oggi I'attivitn didattica" 
nella notte tutti i poli/iotti. clip 
jier piu di due settimane ave 
vano pie.sidiato i UvaU e le 
sedi universitarie, .MIIIO stati 
allontanati. 

Come aveva precedentemente 
dichiarato il rettore D'Avack. 
e come ha ribadito, in un co
municato di ieri poincriggin 
eme-wo a conclusione di una 
lunga riunione. il Senato acca

demico. * ̂ aranno riat>erte oggi 
tutte le .seli dell'Ateneo. sia per 
procHere subito alle operazioni 
di e->ami e di laurea rima.ste 
^os|H'>o. .sia per restituire agli 
.stu<lenti ed ai docenti le loro 
.setli naturali ». 

Nello .ste.s.->o comunirato. vie-
ne riixjrtata la delibera del Se
nato Accademico: < 1) gli esa 
mi di profitto e di lautea del 
lappello straordinario di Teb-
braio riprenderanno immediata 
mente secondu le Lstruzioni che 
saranno adottate dai pre^idi: 
2) |)er consentire agli .studenti 
di approfondue e concludere i 
lavori <lelle loro commissioni 
<h studio, le le/ioni. le eserci 
ta/ioni e le altre attivita didat 
tiche .saranno ripre.se lunedi 18 

' La polizia e i teppisti che hanno 

' aggredito Berio e Missiroll . 

i I 
I Nostalgici 

aS.Vitale? 
OOPO LA HMl|rtSTA2IONC. I GIOVANI USCITI OAL TEATRO HAfM) 

nmiMTD m emtio o« . a. CAHTO qi •'GIOVIKCZZ*. GIOVPCZZA 

M» PCRCORSO ALCU:£ STBACC a m o i * nuo ASCJOGUEBSJ if p.'i«c 

Cos! I'ANSA ha dato la nolizla del corteo fascists 

Domeniea. in picno gior
no. un gruppo di idioti e 
teppisti della peggior specie. 
ha percorso alcune vie del
la capitale della Repubblica. 
berctando slapan inneppian-
fi al « nuovo squadrismo» 
e intonando jamtgerati can-
(i fascltti. La teppaglia ha 
anche aggredito e ferito il 
musicista Luciano Berio e il 
repista Mario Mtssiroli che 
stavano piustamente prote-
Stando. Tutto il dispustoso 
episodio e awenuto sotto 
gli occhi del * tutori dcll'nr-
dine >. di decine di poliziotti 
c carabinieri che si son 
ben guardati dall'mterve-
nire. come fossero stali 
mandati li unicamente per 
proteggcre i teppisti fascisti. 

Probahdmente il questore 
Mclfi. I'altro ieri. era fuori 
citta: ma al ricntro dal 
weekend dovrebbe pur aver 
letto i pinrnnli O quanta 
meno I'apenzia ufficiale po 
vernativa .-l.VS'A che viene 
Ticcvuta a pochi ixissi dal 

suo ufflcio. Tuttavia nessun 
provvedimento e stato preso 
a carico dei poliziolti che 
hanno fnrnito la loro com
plicity ai fascist, ne e* sta
to denunctato alcun tep-
pisUi. Kppure cio che e av-
renuto dovrebbe interessare 
San Vitale, almena nella 
misura in cui i poliziotti 
sono papati per fare il loro 
dovcre: I'apologia del fa-
sci.smo infatti e un reato per 
la Costituzione e per le 
leagi italiane. Vn reato che 
fa persepuito d ufficto. 

K' evidente quindi che il 
dottor Melfi ha dimenticato 
le leppi della Kepubblica. O 
forse ai questman lordine 
di schierarsi al fianco dei 
fascisti. di proteggerli. di 
permettere loro impunemen-
te f/« fra.soref/ire le legpi. lo 
ha data proprio lut? 

In opm caso al Palazzac-
cio ci sono dei mapistrati in 
prado di nnfrescarqli la 
memoria e di procedure 
contra i responsabili. 

Altri 60 lavoratori sospesi 

Alia Luciani da oggi 
sciopero a oltrama 

Incontro al ministero per la vertenza negli 
appalti del gas — Sospesa la protests che 

durava da sedici giorni 

Al lanificio luciani la dire-
aone ha 5fl^pc;o dal lavoro al 
tn 5e.v?anta lavoratori Sale co 
si a 200 la cifra dei lavoratori 
50^pcsi: la nunaccia di una 
mt>M in liqahlazione dello i'.a-
bilimento di \ia di Psetralata 
•i Ta sempre piu \icma. I la
voratori e le lavoratrici in ser-
\-izio attivo — circa 380 — di 
fronte a que4o nuovo latto 
hanno deci*o di iniziare uno 
•ciopero a o'tranza. L'arione 
5indacale mira a far nav<or-
bire i lavoratori 5o*po5i e ad 
accelcrare lintencnto p:ii 
volte prome^so. dedi'lMI per 
il finanriamento. 5otto ade.z.ja-
ti controlli. della nprc>a pro-

E' morto 
Vittorio Zincone 
E' morto l'altra sera, nella 

sua abitazione romana. il gior-
nalista « deputato liberale Vit
torio Zincooe. Aveva 58 anni. 
essendo nato a Sora. in provin-
cia di Frosinone. nel 1910. I-au-
reato in giunsprudenia si de-
dico al giornahsmo ncoprendo 
incarichi di redattore. diretior« 
c vice djrettore in di\ersi quo-
tidtani: «Risorjtimento Iiborale>. 
c II Tempo ». « Resto del Car-
lino ». Fu eletto anche prcsi-
dente deiras^ociazione dolla 
stampa romana, carica che la-
•eJo tre anni fa. 

Alia famiglia Zincone le con-
iiuuc dell'« Uniti ». 

duttiva deH'azienda. 
I-a deci-'ione di dare inizio 

alio vlopcro e .Mata pre.̂ a do
pe una nanione MOIMM alia 
Camera del lavoro alia qua!e 
hanno partecipato i sndacati 
della CGH. e della CIS!.. K' 
.stato rile^ato nell'assemblea 
che la direzjone della Luciani. 
nonostante gli impestni presi. 
continua a corrispondere in 
mamera irregolare gli stipendi 
ai dipendenti in servizio. 

L'azione dei lavoratori del la
nificio nura soprattutto a far 
rispettare gli impegni che le 
autonta comanali e govemati-
\ e hanno preso .sinora senza 
mantenerii. I sindacati non e 
.vluJono un ailargamento della 
lotta a tutta la cate.io'ia. nel 
contesto della batta^lia per il 
mantenimento e lo svilippo del-
roccupazione. 

APPALTI DEL GAS — Ri-
prendono oggi il lavoro i di
pendenti delie ditte appaltatri-
ci della < Romana gas » che da 
16 giorni scioperavano contro 
il licenziamento del 30 per cento 
dell'organico e le continue «o-
spensioni. I lavoratori «ono per-
\ emiti alia decisione di ripren-
dere il ia\oro a seguito di una 
cwuocazione. prevista per gio-
\edi prossimo al minL«tero del
ie Partecipazioni statali e una 
altra presto I'Ufficio pro\in-
ciale del Lavoro. rianioni che 
do\Tebbero concl.ider.si pasiti-
vamente per i dipendenti delie 
ditte appaltatricu 

La categoria. comunque. at 
mantiene vigile e pronU • ri-

, prendere U lotU. -

marzo: .'J) dette comniissioni 
potranno riunnsi nelle aule 
messe a dLsjxisizione delie sin-
gole facolta ». 

Da parte sua il movimento 
.stixlentesco. dopo un dibattito 
che ha interevsato tutti i coiusi-
gli e il comitate di agitaziune. 
ha dichiarato. in un comunica
to che « pli universitari romani 
si recano in corteo all'universi-
td per riprendere potsesso del
ie loro sedi ». 

«Hiprenderemo I'attivitd in-
terrotta dalle violenze polizie 
sche il 2!) scorso: riprenderemo 
nella facolta di Letters pli esa 
mi come staiamo facendo; ri
prenderemo il lavoro. concrete, 
vaitdo che stavamo portando a-
vanti nelle facolta di Fisica e 
di i4rc/u"tett«ra>. Cosi hanno det-
to, aggiungendo: « Le delibera-
zioni del Senato accademico so
no la nostra vittoria. sono il se 
gno che la nostra lotta e stata 
presa nella sua giusla const-
derazione ». 

E proprio per discutere la 
nuova -situazione nel pomerig-
gio. nelle aule c prime » di Ki-
.sica e di Lettere si .svolgeran-
no due grandi assemblee. 

« IM struttura base della nuo
va attivitii — e stato piecisato 
— sard I interfacolta alia qua 
le si affianchera il laioro dei 
consigli. che dovra coinvolgere 
anche le facolta dove meno e 
sentito il peso e la validitd del
ie nostre rivendicazioni >. 

A parte i nuovi problemi in-
terni che gli studenti dovranno 
affrontare. niolta attenzione an
che ieri e stata dedicata alia 
preparazione di una giornata na-
zionale A l movimento. In un 
loro comunicato, gli universita
ri precisano che c sono stati in-
vitati a Roma, per una Tiunione 
a carattere informativo che ini-
zierA domani, studenti delie fa
colta in lotta*. Da Milano, Tren-
to. Lecce. Pisa. Firenze, Bolo
gna e Torino arriveranno dele-
gazioni di giovani: si tentera di 
approfondire la situazione dei 
vari atenei e. dice il comuni
cato. «si porranno le basi po-
litiche e organizzative per un 
prossimo convegno nazionale 
che sia espressione reale e ade-
guata del movimento studente-
sco italiano >. 

Sono stati invitati a questa 
riunione. che si protrarra fino 
a giovedi. studenti di Padova: 
Xapoli. Catania. Venezia, Anco-
na. Urbino. Genova e Trieste. 
Pare anche che rappresentanti 
dell'SDS il forte movimento stu-
dentesco della Germaniaovest 
e del Black Poicer saranno pre-
senti alia riunione informativa. 

La giornata di ieri e stata 
concent rata sul dibattito per la 
riapertura delI"Ateneo anche sc 
que.sto non ha impedito la nor-
male attivita. 

Nel pomeriggio infa'.ti un 
grtappo di studenti del collega-
mento con la classe operaia ha 
fatto brevi comizi-volanti in al
cune borgate della citta. Sono 
andati al Portuense, al Trullo, 
alia Garbatella. Hanno distri-
buito un manifestino rivolto ai 
lavoratori e agli operai: hanno 
5piegato attraver«o gli slogan 
quello che chiedono. 

Un gros5o manifesto, rivolto 
alia cittadinanza. e stato invece 
afTisso nei principali quartieri 
della citta. Vi si legge tra I'al
tro: c La scuola itatliana e una 
scuola di classe perche alia 
fine del periodo dell'obhUpo so
no espuhi dalla scuola attra-
verso le tasse e la non gratui-
ta dei tervizi quasi tutti t oio-
roni di provenienza contadina 
ed operaia, e spesso gli stessi 
giorani del medio artigianale 
e impiegatizio >. 

Mentre la forza viva dell'uni-
versita. raccolta al Magistero 
porta avanti il proprio. coscien-
te. lavoro nella facolta di Eco-
nomia e commercio — dove si 
e raccolto uno spanito cruppo 
di qualunquisti. di favri-ti. ci 
sono stati veri e propri taffe-
meli con botte. danni alle au
le e anche cinque leggeri feri-
ti. E* successo che la mozione 
della maggioranza che propo-
ne\a I'applauso e I'adesione to-
tale al sistema e a D'Avack 
non sia andata a genio ad una 
decina di missini i quali non 
hanno saputo far di meglio che 
cominciare a dar botte. La far-
sesca seduta e stata ioterrotta 
e l'istituto si e in breve tempo 
svuotato 

Col brocciale 
arancione 

i fotoreporter 
II Consiglio direttivo dell'Asso-

ciazione Italiana Reporters Fo-
tografi dopo avere sentito i rap-
porti dei propri associati sui fat-
ti incresciosi awenuti nelle ma-
nifctazioni delie ultime due set
timane. ha deci«o di dotare i 
reporters fotografl di un brae-
ciale colore arancione con scrit-
to in nero: « Associazione Italia
na Reporters Fotografi» al fine 
di pot erne garantire la pronta 
identificazione e di conseguenza 
la liberta di lavoro. 

II Consiglio direttivo affida il 
rispetto dei propri associati al-
1'alto senso democratico di tutti 
i partecipantt alle manifestazio-
ni nello spirito della liberta di 
informazione e di lavoro stndte 
dalla CostituzioM italiana, 

r ~ '««U)JK* - "^~ ^ ^ « » - " ^ 

Anche ieri la polizia ha presidiato I'Universita. Dopo la decisione del Senato accademico, 
carabinieri e poliziotti hanno lasclato nella notte I'ateneo 

I medici: non uscird nelle prossime 24 ore 

Linda Christian resta 
(per ora) alia Neuro 

Inoperante a Roma la legge del 1967 

Le adoiioni dei bambini 
V > 

' • \ 

bloccate dal Tribunale 
I piccoli devono attendere diversi mesi nell'lstituto provinciate per I'as-
sistenza all'infanzia — Come la legge viene applicata nelle altre citta 
Una situazione molto grave si sta verificando 

all'lstttuto provinciate per Vassistenza all'm 
fanzia di Roma (IPAl). Da almeno otto mai. 
da quando cioe. nel giugna scorso. fu appro-
vata la legpe per I'adozione speciale. i bimbi 
senza penxtori hanno ricommciato a riempire 
i padipjiom nVin.ttititfo. che era considerate uno 
dei piu efficienti d'ltalia. ni'l/'attinfri swlta, 
con notevole successo, per I'affidamento dei 
bambini, a scopo di adozione. alle coppie di 
coniugi che in numero sempre mappiore nc 
facevano richiesta. 

Prima dell'rmanazlone della legge still ado
zione speciale. in qualsiasi giorno della setti 
vmna si andasse all'IPAl rii Roma, si U.-M 
steva ad un via vai inmterrotto di coppie di 
conititfi che av<tnzavano riclne^ta di ajjida 
mento preadottivo di un bamhum, o che /l^^u 
t'ano appuntamento col personate mvdicn del 
l'istituto per sottoporsi volontartamente ad un 
esame psicologico affinchc fos^c stabdita la loro 
idoneitd all'impegnatno compito. 

Gli affidamenti die ventvauo fatti riuuarda 
vano pero soltanto bambini non ruonotciuti da 
nessuno dei due gemtori naturali Per pli altri 
non restava altra via se non I'alhdamcnto met 
cenario (a famiglie. molto .spev'-o di contadim. 
che ricevevano un compenso per la lino opera) 
o I'affidamento educatno temporunco. Cio a 
causa delie carenze della legislazione italiana 
in materia. 

L'approvazione della * leppe Dal Canton •> 
(die consente I'affidamento preadottivo anclte 
dei Immbini riconosciutt ma in Wuto di abban 
dono morale e matenale) aveva multiplicuto le 
speranze di tutti I comupi che aspiraiano ad 
adottare un bambino, ma soprattutto sembrara 
avere avvtato a graduate soluzione il grave pro 
blema del mancato msertmento dei bumbmi a\> 
bandonati m un normale ambiente famihare. 
che d sottraesse ai pericoli di una prolunguta 
permanenza m istituto. 

La legge ha pero avuto un inizio molto. troppo 
lento. Ala in alcune lacalitd. dopo le compren 
sibili incertezze iniziali. sta ora ottenendo po-,i-
tivi risultati. Alia fine dello scorso anno i Trtbu-
nali per i minorenni di Milano, Torino. A'ajwli 
e Bologna avevano effettuato rispettivamente 
80. 72. 53 e 30 dichiaraziom di adottabilita. E 
nei primi mesi del corrente anno .\i .sono avuti 
risultati ancora piu po.s-ihri, specialmente a To 
rino, Milano e Valle d'Aosta. 

« • • 
Come si comporta invece il Tribunale per i 

minorenni di Roma? 
In modo incomprensibile e completamcnlc 

negativo. tanto da far rimpiannere if periodn 
precedente all'approvazione della praposta Dil 
Canton. Anche bambini cosiddettt «.siain ». cioc 

quelli non riconosciuti. restano da mesi nel
l'lstituto provinciate. K per i poclii cast di affi 
damento preadottua realizzati esistono fondatx 
dubbi (per il modo come essi sono stati effet 
tuati) di un risultato nepativo dell adozione 
stessa, con le confcguenze sociali e morali ch« 
il fallimento di una adozione compoita. 

II Tribunale per i inmorfnru di Roma ha 
finora dichiarato ben poc/n bambini in stato di 
adottabilita. provocanJo una wgiustificata per
manenza dei bambini soli uepli tstituti. con lo 
inutile aggravamento delie dclcterte conse 
guenze della carenza di cure jamiliari. parti 
colarmente sensibili dopo il sestn mese di etA 
del bambino 

Coia ancora piu grave, non si e rcso coido 
della necessitd di op>'rare una idonva selezione 
preitarazione dealt aspiranti adoltanti. ritenendo 
invece valido un maccettabtle criteiio di « pno 
nlri della domanda di affidamento picadotlivo ». 
t"s*o. Tifiutando la collaborazione dell IPAl che 
aieia niello a dupnswnne i suoi sitvizi tccnwi 
e una e^perienza di 40 ann< di laioro. ha mviato 
c mtende conlinuaic ad nu tare all htitula t/fi 
aspiranti adoltanti. senza alcuw.i pieparazume. 
per * scepliersi » d bambino, co'iie >>c quc^ti 
piccoli. sul perche senza /annalui. H-ssero dealt 
i oppetti ". e nan piutto^to soopetti e partecpi 
di una delicati^sniui opera di alto talure social* 
ed timano. 

Ma non hasta II Tribunale per i mitwrcnni 
di Roma ha ritenuto ill potei premere sull'll'AI 
in lulti i modi so^tenendu che I'htituto non pud 
nemmeno procedere '.uili affidamenti tempo 
runei educativi K no rapprescnta indubbia 
mente una illecita mperenza su arpunt del 
potere eiccutuo che ^ono co^tituzioiuilmente 
indipendentt dal potere giudtziarto nelieser-
cizio delie loro funzmni 

11 Tribunale giu-tdica la w/a inoerenza stilla 
b t w di una inlcrprctazionr della leppe giundi 
camente maccettahilc L'eS'tmc della legne 
del 1%7 snliadozion- spev.a'e porta ad csclu 
dere che pos\a consulcrarsi imphcttamente an 
nullatn Varl 404 del Co'ltce cud" e le nor me 
drlle legpi speciali concernenti detti affidamenti. 
E' ai>punto questo il giudizto die noti mapi
strati hanno espresso 

Da tutto cto. lattepgiamento del Tribunale 
per i minorenni di Roma appare assurdo ed 
incomprensibile. negativo rispetto ai fin't che la 
legpe Dal Canton chuiramente si propane e che 
il lepislatore esplicitamente ha accolto (come 
testimonta tutto il dibattito parlamentare). in-
coerente rispetto ai pnnctpi psicologico educa
tivi peneralmenl" accttati in Italia e all'estero. 
insostenibile .sotto il profilo gmridico e dot-
trinale. 

r. r. 

Richiesta dal Procuratore generate 

Pena raddoppiata per 
Vomicida del sorpasso 

E' sempre ricoverata alia Neu
ro Linda Christian, l'ex attrice. 
che l'altra sera, in una ensi di 
nervi ha scaraventato da una 
tinestra del suo appartamento. 
ai Panoli. uno dei suoi cani pre-
feriti. I.a Christian e stata visi-
tata ieri a lungo dal direttore 
della Neuro. prof. Mario Goz-
rano e dal prof. Kukopulos: en-
trambi hanno fatto capire che 
f attrice non sara dimessa dalla 
clinica entro le prossime 24 ore. 

Linda Christian divenuta po-
polare dappnma con il suo fa-
stoso matrimonio con Tyrone Po
wer. successiva mente per la se-
conda unione. stavolta con 1'at-
tore Edmund Purdom. quindi per 
il Iancio cinematografico delie 
due figlie. Romma e Taryn. era 
sola l'altra sera 

K stato un pas<^nte. ver.so le 
23. dell'altra notte ad accorcer-
si che da una finestra la Chri
stian sta\a lanciando degli og-
getti in strada: e sembra che la 
donna abbia gettato giu anche 
un cagnolino. uccidendolo. an
che se ieri sera e stato smenti-
to questo particolare e anzi e 
stato sottolineato che la Chri
stian era stata colpita dalla cri-
si nervosa proprio a causa della 
morte di uno dei suoi cani. awe-
nuta per cause naturali. Comun
que il passante ha dato Tallarme 
e il manager della attrice. Fu-
sco. e salito nell'appartamento 
della donna la ha immobilizzata 
e trasnortata in una clinica pri-
vata. Villa Santa Rita. II prima-
rio della clinica pero. dopo una 
breve visita. ha disnosto che Fat-
trice fosse ricoverata alia Neuro. 

Nella foto: Linda Christian con 
la figlia Romina « una arnica. 

II giorno 
Oggi martedl 12 marzo (71-

295). Onomastico: Gregorio. II 
sole sorge alle 6.44 e tramonta 
alle 18.23. 

Cifre della citt^ 
Ieri sono nati 81 maschi e 76 

femmine: sono morti 32 maschi 
e 13 femmine, di c;n 2 minori 
di sette anni. Sono stati cele-
brati 27 matrimom. 

Cineforum 
L'ENAL provinciale di Roma 

ha organizzato una sene di ci
neforum che avranno luogo nel
la sala della Compagnia inter-
continentale di assicurazioni. in 
via Monte delie Gioie 12. ogni 
mercoledi a partire da domani 
alle 17,30 con la proiezione del 
film « Una questione d'onore » 
con 1'ir.tervento deJ regista Lui-
gi Zampa. 

Fiera di Grottaferrata 
Dal 23 al 31 marzo si s\oI 

gera la 3fi8. ediziooe della Fie
ra nazionale di Grottaferrata 
per macchinc agricole e proto-
tipi per la lavorazione dei tcr-
renl dedivi. Nel quadro della 
Fiera avranno luogo di\-erse ma-
nifestazjoni come concorsi, con-
vcfni • Uvols rounds, t 

Mostre 
Oggi alia galleria <Tarte «La 

barcaccia > si inaugura la per-
sonale di Giuseppe Cesetti. che 
restera aperta fino al 27 marzo. 

La personate della pittnce 
Fortunata Romeo, alia gaDeria 
c Burckhardt >. in piazza San 
Sahatore in Lauro 13. si pro
trarra fino al 16 prossimo. 

Colonie ENPAS 
E* stato bandito dall'ENPAS 

un coneorso per l'assistenza cli-
matica ai figli ed orfani degli 
iscritti all'< Opera di previden-
za per il personale civ.le e mi-
litare dello Stato* nelle colonie 
marine e montane organizzate 
dall'istjtuto. 

Traffico 
A partire da oggi e istituita 

]a seguente disciplina del traf
fico. Via Casal de' Pazzi: di-
\-ieto di sosta sul lato destro 
nel tratto e direzione £a via 
Tiburtina a via Bartolo I>ongo. 
Via Prenestina vecchla: instal-
lazione di tabelle recanti l'in-
dicazione c bambini» sti en-
trambi i sensi di marcia. 35 
metri prima dell'ingresso della 
scuola matema sita nei press! 
di via Pirotta. Via d*l Maflgle* 
llrw: insUlUaom di UbaUt to-

dicanti pericolo generico sul la
to destro. in direzione di via 
Prenestina, 35 metri prima del 
numero civico 69 e sul lato di
rezione opposta. subito dopo lo 
sbocco su via Prenestina. Inol-

tre sara istituito lo < stop > agli 
sboechi su via delie Capannelle, 
nelle via della Stazione dell* 
Capannelle, dello Scalo delie Ca
pannelle, Lucrtzia Romana, Elio 
Fausto. 

il partito 
COMITATO FEOERALE e 

COMMISSIONE FEDERALS DI 
CONTROLLO — Sono convocati 
nel Teatro della Federazione 
domani alle I I . 

PRESENTATORI DI LISTA — 
I presentaterl di lista delie se-
zlonl Latino Metrenlo, Apple 
Latin* • TmcoJane aono convo
cati all* oro M prtuo la se-
tfene Latino Metronio. 

COMITATO DIRETTIVO — 
Flaminio ore 21; Moriupo ore 
19 con Slnlbaldi. 

ASSEMSLEE — Capannelle. 
ore 2f,M, con Freddimi; Fiano, 
ore 19, con Pochetti; Esquilino, 
ore 21, con Lavanoa; S. Saba, 
ore 21, con Morandi; S. Seve-
ra, ore 1M0, con Gustavo Ric-
ci; FInocchio, or* 19^9, con 
D'Onofrie; Ouadraro, or* 19,39, 
con Anna Maria Clal. Alhorono, 
•r* 19,19, con Oonalnl; Orofna, 

ore 19,30, con Bongiorno; Ro-
manina, ore 19.30, con M. Pra 
sea; STEFER (Alberone), ore 
17^0, con Di Stefano; Quartic-
ciolo, ore 29, con F. Vitali; Set-
tebognl, ore 19, con Funghi; 
Salario, ore 20, con Imbellone; 
Italia, ore 29^9, con A. Tito; 
Ostia Antlca, ore 19.30, con Ren 
na • Gentile; Cretarossa, ore 
19, con Cenci; Compiled!, ore 
19^9. con D"Avtrsa; Latino 
Metronlo, ore 29^0, con Di Ste
fano. 

ZONA TIBURTINA — Ore 20 
presto sez. Pietralata attivo di 
zona con Santodonato; Porto 
Fluviale, ore 19,39, immagini e 
document! solla gwerra del 
Vietnam. 

FOCI — In Federazione alle 
or* 15,39 • convocato II Com!-
toto direttivo della Federazio
ne glovanil* comunitta romana. 

Processo d'appello per Angelo 
Bernardmi. lo «tudente romano 
che ne| giugno 1966. sulla Ponti-
na. di rito.-rKJ dal mare, uccise 
con un calcio I impiegato delie 
poste Ivan Ft mm L'n p'Oces.so 
cominciato male per l'lmputat© 
poiche I'accuSd ha chiesto che 
la condanna mflitta in pnmo 
grarfo venga qjasi raddoppiata. 
portata. cioe. da 3 anni e 5 me
si a 6 anni e 4 mesi. 

In effetti il sostituto procura
tore generate. Pricoli. ha coMo 
in pieno la gravita del delitto 
corrimes^o dal Bernardmi. II gfe-
vane, voile a tutti i costi supe-
rare la «ottocentoemquanta » 
guidata dal Ferri'm. nonostante 
la «trada fo«ce segnata da una 
Iinea rontinua. tale cioe da ren-
dere il sorpasso legittirro $(Ao 
in particolan connizioni. Mentre 
Bernardmi r-fi^uiva la mano-
\ra di v)r;>a-'o. una delie .v>-
rclle in'o.'on'iva Fcrrini con un 
ge.-to \olgare. 

\JA lite fra Ferrini e Bemar-
dini non ha avuto molti testimo-
ni. Fatto sta che i due blocca-
rono le auto e che Ivan Ferrini. 
colpito al torace da un calcio, 
morl quasi sul colpo. 

Ieri maltina vi e stata la rela-
zrone dei fatti. Ha poi parlato 
1'accusa. escludendo che lo stu
dente sia stato provocate dal 
Ferrini. Ha infine preso la pa-
rola il difenso-e di Bemardini. 
a w De Catalrto. chiedendo per 
il gmvane I'assoluzione per aver 
agito in .-tato di legittima difesa. 
Oggi. dopo lamnga di un altro 
difensore. I*aw. Giuseppe Sotghi. 
la Corte emettera la sentenzs. 
Nella foto: Angelo oWrnaroim, 
I'assatsino ptr un sorpMt*, 
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S a n t a M a r i a d e l la P i e t a 
L'inchiesta sulla morte del giovane strangolato sul letto di contenzione 

Una vera e propria 
«fabbrica di malati 
Dibattito al Consiglio provinciale — II PCI chiede immediati prowedimenti per una rapida trasfor-
mazione funzionale dell'ospedale psichiatrico — L'intervento del compagno Giovanni Berlinguer 

L'ospedalc psichiatrico di San
ta Maria dclla Pieta c la clinica 
di Ceccano sono ormai strumei-
ti assolutamente invecchiati ri-
spctto ai metodi di cura niodci-
ni c nspetto alio nuovo esi-
Kcruc. Essi vanno completami'n-
te nsti utturuti. Qucsto e. nt'i 
fatti. il risultato del dibattito 
sxoltosi ieri sera a Palazzo Va
lentin! sin risultati dcll'mchie-
sta predisposta sulla tragica fi
ne del giovane Nello Liberali. 
Mrangolato sul < letto di con
tenzione a Santa Maria della 
Pieta da un altio rianerato 
all'alba del 10 gennaio scorso. 
II I'CI ha chiesto pertanto che 
l.i Giunta piovinuah- present] al 
Consiglio un programme a bie-
vc termine per la trasforin.t/io-
nc funzionale dei due ospedali. 

La discussione e stata intro-
dotta da una dichiarazione del 
presidcnte della Provincia (ii-
rolamo Mechelli. il quale si e 
liuutato a ncordare il lavoro 
della commissione d'inchie-.ta 
(senza peraltro rivelarne i ri
sultati) ed a comunicare the i] 
niateriale raccolto e stato con-
setfnato al mafiistrato 

Nel dibattito sono intervenuti 
rappresentanti. di tutti i gruppi. 
Per il PCI hiinno parlato i com-
pagni Giovanni Berlinguer ed 
Olivio Mancini. 

Berlinguer ha rilevato ehe est 
stono t ie fatti nuovi chc do-
vono essere presi in esame. II 
primo fatto e che il Parlamen 
to ha approvato uno stralcio 
della legge di riforma psichia-
tnca c proprio sulla base di 
tale stralcio, si impone una 
completa ristrutturazione sia di 
Santa Maria della Pieta che 
della clinica di Ceccano. (La leg
ge prevede che nessun ospedale 
possa avcre piu di 500 posti 
letto). 

Inoltre — ha detto Herlinguei 
— occorre tener conto (e questo 
e il secondo fatto nuovo) delta 
revisione teorica del concetto 
di malato di mente sulla base 
della quale ospedali come San
ta Maria della Pieta (dove si 
usa e si abusa del « letto di con
tenzione > come strumento di 
controllo e di sorveglianza) ap-
paiono oggi come vere e pro-
prie « fabbriche di malati >. 

II terzo fatto nuovo e costi-
tuito dai risultati della com
missione d'inchiesta. Essa ha 
appurato che il « metodo del 
letto di contenzione > e stato 
Jargamente usato per far fronte 
all'insufflcienza del personale: 
anzichd far controllare i malati 
dagli infermieri si preferisce 
legarli al letto. Al momento del
la visita in ospedale la com
missione ha trovato in una cor-
sia di 22 posti 9 malati immo-
bilizzati nel < letto di conten
zione >. E' stata anche costata-
to che i padiglioni erano supe-
raffollati e che al momento in 
cui fu ucciso Nello Liberati. 
uno degli infermieri di guardia 
era in servizio da 24 ore. Inol
tre J telefoni interni deH"ospe-
dale erano fuon uso da piu di 
un anno e cosi non fu possibile 
avvisare subito il medico di 
tumo. 

Berlinguer ha concluso chie-
dendo che la Giunta predispon-
ga pronte iniziative. II compa
gno Mancini. dai canto suo. ha 
sottohneato 1'esigenza di ren-
derc pubblico il risultato della 
inchicsta. 

Nel dibattito sono intervenuti 
fra gli altri. anche il dc Zian-
toni. il quale se I'e cavata af-
fermando che le richieste del 
PCI facevano parte di una ma-
novra elettorale. il socialista 
Riccardi che ha invece concor-
dato suU'insufflcienza delle strut-
ture dell'ospedale di Santa Ma
ria della Pieta e della clinica di 
Ceccano. rilevando anche l'ina-
deguatezza delle terapie. 

Brevi e generiche le conclu
sion) di Mechelli il quale, co-
munque. si e impegnato ad agi-
re Vedremo se alle parole cor-
risponderanno i fatti. 

Bimolore da lurismo s'incendia dopo I'urlo contro la monlagna 

Carbonizzato fra irottamidellaereo 
precipitato per unavaria al motore 
Un aereo da tunsmo. paitito 

da Catania. 6 precipitato nella 
boscaglia di nionte Matavello. a 
meta strada tra Latina e Fro-
smone: il pilota. I'americano 
Bill Hegel. 6 morto. A bnrdo del 
vpJivolo non e'erano altri pas-
heggeri. La tragedia 6 avvenuta 
due giorni fa rna soltanto ieri 
e stato trovato il rehtto del
l'aereo. 

II bimotore « CESSNA >. con-
dotto dall'IIegel. era partito in-
fatti domenica mattina alle 
1U.30 dall'aeropoito di Catania: 
ave\a cin(|tie oie di autonomia 

e avrebbe dovuto far scalo a 
Ciampino dopo mezzogiorno. Pas-
sata tale ora dall'aeroporto ro-
mano e stato dato l'allarme e 
alia ricerca del velivolo, che si 
supponeva scomparso nel tratto 
fra Ponza e Tor San Lorenzo, 
sono partiti alcuni elicotteri del 
15' stormo. aerei anflbi « HU-16 > 
e motovedette della marina. 

Pol, ieri mattina. una pattu-
glia dei carabinieri si e diretta 
verso monte Matavello. una loca
lity del comune di Roccasecca 
dei Volsci. dove un contadino 

aveva segnalato di aver visto 
una grossa flammata: e stato co-
si trovato il relitto deH'aereo, 
distrutto dai fuoco. e tra i rot
tami il corpo carbonizzato del 
pilota americano. 

Sul posto si e anche recato il 
magistrate E' stata quindi aper-
ta una inchiesta e sono stati se-
questrati i resti del velivolo di
strutto: sembra comunque che 
l'aereo si sia incendiato soltan
to dopo aver cozzato contro la 
montagna. II « CESSNA » sareb-
be quindi precipitato per una 
avaria ai motori. 

Velocissimi i ladri: hanno calcolato ogni secondo 

In meno di mezz'ora 
razziano 10 milioni 

Colpo da dteci milioni in me
nu di mezz'ora. 11 furto e stato 
compiuto nella casa dell'inge-
gner Vincenzo De Donato. 57 an-
ni. via Aristide Sartori 61, che 
uscito per affari, ha awito la 
sgradita sorpre-.a. nentrando, 
di tiovare la serratura scardi-
nata: 1'interno dell'appartaim'n-
to ha poi confermato l suoi tii 
sti so->petti. Tutto eid a soq-
quadro. soprammobili e cas-
setti ro\esciati. armadi spalan-
cati. Al termine di un breve in 
ventario il De Donato ha accer-
tato che i ladri si eiano inipa-
droniti di denaio. oggetti pie-
ziosi. argentena, elettrodome-
stici per dieci milioni. Sul fur-
to indagano ora i carabinieri. 

Pressoche analojio il col|>o 
compiuto in vicolo Sciaria 71. 
nell'abitazione di Luciana Te-
dehchi. 34 anni. Anche qui i la
dri, approfittando dellassenza 
della piopnetaria, hanno fatto 
saltare la serratura dell'inures 
so e in pochi minuti hanno fatto 
piazza pulita La Tedeschi ha 
denunciato infatti ai carabinieri 
che gli ignoti a \e \ano arraffa 
to un nnlione e tiecentomila li-
IO in contanti nonche pellicce 
e oagptti d'oro per una d.ecina 
di milioni. 

L'elenco dei furti commessi 
ieri e lunghissimo: basta sce-
gliere quell! piu rilevanti. co-
me ad esempio quello compiuto 
nell'appartamento di Pietro Tar-
quini. in via Francesco Schui-
per 26 Anche in questo caso i 
ladri per penetrare nell'abita
zione hanno usato il grimaldel 

lo: una volta dentro hanno raz-

ziato denaro e oggetti d'oro per 
circa 7 milioni. 

Singolare furto a Civitavec
chia: mentre il padrone di casa 
era in clinica ad assistere la 
moglie che stava per dare alia 
luce un bambino, gli ignoti si 
sono introdotti nell'abitazione e 
hanno razziato preziosi per un 
nnlione e mezzo. II furto e sta
to scopei to quando il neopapd 

(in clinica nel frattempo la mo
glie aveva dato alia luce un 
maschietto) e tomato a casa 
per festeggiare il lieto evento. 
E' accaduto in viale Matteotti, 
in casa del ragioniere Riccar-
do Ricciardi. L'uomo e uscito 
alle 9 per recarsi in clinica: 
quando e tomato, alle 11.30, i 
ladri a\evano gia fatto piazza 
pulita. 

Per la terza volta in poche settimane 

S. Giovanni; di nuovo 
traffico rivoluzionato 
Per la terza volta in poche 

settimane traffico di ntiovo n 
\o!uziondto a San Giovanni. An
che in Comune, finalmentc, si 
sono accorti che le discipline 
sperimentate sin qui. non hdn-
no fatto altio die aggiavdre il 
cao* e si sono deci-a a tentare 
un rimedio Un rimedio. e ov-
v IO. che potrebbe essere anche 
pegi?ioie del male. Staremo a 
v edere. 

Comunque. tra l'altro 6 al>o-
hto il sen so unico di m a m a 
nel tratto e direzione da via 
Provana a via Conte Rasso 
mentre sono istituiti il senso 
unico di marcia sulla carres 
giata secondaria nel tratto e di
rezione da via Provana a via 

Emanuele Filibeito e il divieto 
di transitu nelld parte della 
carreggiata interessata dai bi-
nan tranvian. 

Inoltre in via Provana e isti-
tuito il senso unico di marcia 
nel tratto e direzione da via 
Carlo Felice a via Biancama 
no Sulla piazza di Porta San 
Giovanni invece e abolita la 
circolazione rotatoria intorno 
all'aiuola esistente sulla piazza 
di fronte alio sbocco di via 
Biancamano per i veicoli prove-
nienti da via Emanuele Filiber-
to E' istituito infine il senso 
unico di marcia nella carreg 
giata di raccordo tra la piazza 
e via Emanuele Filibcrto in di
rezione di quest'ultima via. 

mmnw Hlfl • : E RIB ALT 
Seconda di 

«Torneo notturno» 
«Work in Progress» 

e « Allez-Hop » 
Questa sera, alle 21. in ab-

bon.imento alle secontle. serall 
(rappr n 56) «Tornco nottur-
ni)» di Gian Francesco Mali-
piero. concertato e diretto dai 
maestro Ettore Gracls. regia di 
Filippo CrivelH, scene e co-
Btumi di Tina Sestinl Palll, 
interpretato da Eugenia Rat-
ti, Agostino Lazzari, Antonio 
Boyer Guido Mazzinl. « Work 
in Progress » di Alexander Cal-
der, immuginl tcatrali presen-
tate da Giovanni Carandente e 
Filippo Crivelli e realizzate da 
Giovanni Cruclanl su musiche 
elettroniche di Castiglioni. Cle-
mentl. Madema (novita asso-
hitn). « Allez-Hop > dl Luciano 
Berie (novitA per Roma) con
certato e diretto dall'Autore 
con la regia di Mario Misslroli 
e con la partccipazione di Ca
thy Berberian. Scene dl Ema
nuele Luzzati. Lo 6pettacolo 
vcrra repltcato domani. dome
nica 17 e giovcdl 21. 

Carlo Maria Giulini 
all'Auditorio 

Domani. alle 21.15 all'Audlto-
rio dl via della Conciliazione. 
concerto diretto da Carlo Ma
ria Giulini (staglone sinfonica 
dell'Accademia di S Cecilia, in 
abb. tagl n 26). In program-
ma: Cherubinl: Requiem In do 
per coro e orchestra: Brahms: 
Sinfonia n 2 Bigliettl In ven-
dita al botteghino dell'Audito-
rio. in via della Conciliazione 
4. dalle ore 9.30 alle 13.30 e dal
le 16 alle 19 e presso 1'Ameri-
can Express in Piazza «li Spa-
gna, 3a 

C0NCERTI 
ACCADE1WIA F1LARMONICA 

ROMANA 
Giovedl alle 21.13 al Teatro 
Olimplco concerto dedlcato a 
musiche dl Mozart (tagl 20) 
eseguiie dai Trio Gulll-Glu-
ranna-Caramla con la parte-
cipazlone del flauttsta Gazzel-
lonl Bigliettl In vendlta alia 
Filarmonica (3125*0) 

AMISIINIANA 
Alle 21.15 complesso Vlncon-
tro c«PKulra musiche di Mo
zart. Med in. Lesur. 

MANIFESTAZIONI DEL DECENNALE 

1958 

M SUKRMEKIITO MOHU ^ 
1968 

$ SPOSI-FIDANZATI 
. . . abbiamo una proposta 
confidential* solo per v o l . . . ( g r a t i s * P a r i g i • I#on 
o a a a m b i r a M 

Madrid 

^ S0RTEGGI Al VISITAT0RI 
. . . molo visitando ! • n o i t r t ••per
s i s t a n t par f«c tp«r«f* ai tartmggi 
mmnmili d i 6 viaggt m Parigi a 
Lendr* m Madrid 

esposisione di: 
ROMA • E U R 
Grattmeielo Italia 
P.ssa Marconi 
Tel. 5.911.441 <4 Uncts) 

BOLOGNA • ROMA EUR • NAPOL1 PORTICI 
FKRRARA - R A V E N N A - M O U E N A 

visitate: 

Auromzz. urn. M. titm* oa «• 

AUOITORIO D l VIA DELLA 
CONCILIAZIONE 
Domani, alle 21,15, concerto 
diretto da Carlo Maria Giuli
ni In programma musiche di 
Cherubinl e Brahms. 

TEATRI 
ALLA RINGHIERA (Via Ria-

ri. 81) 
Giovedl alle 21.45 Teodoro 
Corra e Gabrlella Morandini 
con la novita a II gludlzlo del 
dente » di F. Mole e « L'lm-
paregglablle maWdato a dl 
Max Aub Regia F Mole 

ALLO SCALO (Via dei Latin!, 
75 - Tel . 4938315) 
Giovedl alle 21.30 prima la 
C.ia Zatera presenta: « La ca
sa sulla frontlera > dl S. Mo-
zek con L. De Fraia e T. Sil-
vestrini. Regia Tonlo Damia. 

ARLECCHINO 
Imminente: . C'Eva ana volta 
Adamo > collage gli autori ita-

. lianl con F. Bisazza, V. Bu-
soni, R. Forzano e G. Pe-
scuccl. 

BEAT 72 
Alle 21.30 U teatro sperimen-
tale dei burattini di Otello 
Sarzi. 

BELLI (Tel. S2U384) 
Alle 21.45 C.ia Teatro d'Essai 
presenta « Pslcanalisl per una 
bambola nuda >. 

BORGU S SPIRITO 
Sabato alle 16.30 presenta: 
« S. Caterlna da Siena > due 
tempi in otto quadri di Igna-
zio Meo. Prezzi famillarl. 

CAKMEU) B E N E (Vicolo del 
Divino Amore 2>A Piazza 
Borghese Tel. 673356) 
Alle 22 flno a domani: « Sir 
End Lady Macbeth > con Leo 
De Berardinls e Perla Pera-
gallo. 

CENTRALE 
Venerdl alle 21.13 C l a la 
Commedia Italians in a Sette 
clell dl speranze > dl A Ra-
cioppi Novita con S. Ammi-
rata CM Puccini. E Bla-
sciucci. A Moravia Regia 
autore 

DELLA COM ETA 
Riposo 

DELLE ART1 
Riposo 

DELLE M U S E 
Alle 21.30 Elio Pandolfl, Gra-
zla Maria Spina. Piero Leri: 
« La raganella > di Charles 
Dyer. Regia Ruggero JacobbJ. 

D E ' SERVI 
Alle 21.15 prima C l a dlr. F. 
Ambrngllni con a Tutto eld 
non * vero • novita dl P De 
Vincenzo con P Lulno. S Al-
tlerl. M A Gerlinl. A Bar-
chi M Novella Regia Am-
broglinl 

Dl VIA BELSIANA 
Alle 2 U 0 concerto musica 
elettronira viva : a Space 
Graft • con A Briant. A Cur-
ran. F. Rzeweski. R. Teitel-
baun. I. Vandos Ingresso gra-
tuito 

EL1SEO 
Riposo 

FIL.MSTUDIO 70 (Via Orti d l 
Alibert, 1 / e ) 
Alle 19 e 21.30: « v i e n l dolce 
M - » realizzato da Hippies in 
pcllegrinagglo dalla Turchia 
al Nepal 

ft>LK STUDIO 
Alle 22 Tony Santagata pre
senta Albalucia e Jimmy 
Kennedy. 

GOLDONI 
Alle 21.15 C l a Teatro pre
senta a The Motartrap * di 
Agatha Christie. Regia Fran-
res Reilly. 

IL CORDINO 
Imminente: • C ver ehe Ma 
riaferao •. 

MIC31ELANGELO 
Alle 21.15 C l a Teatro <TArte 
di Roma « La moschetta » del 
Ruxante con G. Konglovlno. 
M- Tempest*. A. Maranl, C. 
Maesia. Regia Maesta. 

OR.ATORIO 
Alle 22.15 N Puccini Negri 
presenta L. Padovani e P 
Carhno in a II cabaretone • di 
E Guanni. D. Verde e B 
Broccoli. 

PANTHEON 
Giovedl alle 16.30 le mario
nette di Maria Accettella con 
. Cappnecetto Rosso • flaba 
musicale di Icaro e Bruno Ac
cettella. Regia autore 

PARIOU 
Alle 21.30: « L a sottoscritta 
avendo sposato an ergactola-
no_ • di Dlno Verde, con 
Bruno Broccoli, regia dl 
Marcdlo Aliprandl 

I'UFF 
Alle 22: « Cosi e c o n e Cl pa
re » giornale pazxo redatto da 
Mancini. Mina. Piegari. Pal-
mlerl. Roca con L Fiorlni. 
Solveyg D'Assunta. E M.->nte-

Q I I R I N O 
Alle 21.15 famil Teatro Sta
bile di Torino e Vlttorio Gas-
sman in * •Jccardo III > di 
Shakespeare Regia L. Ron-
con I con Edda Albertlnl • 
Mario Carotenuto, V. Gaa-
i m i n • con Ednionda Aldlni. 

ROSSINI 
Alle 21.15 prima Checco e 
Anita Durante. Leila Ducci. 
Enzo Liberti in « Chi pecora 
se sa» novita brillante di 
Lello Longhi. Regia C. Du
rante. 

S. SABA 
Alle 21.30 famil. 11 Teatro del 
Pusslbili piesenta • Calno • di 
Lord Byron Regia Durga 

• • • • • • • • • • • • • • 
• • 
• \M stgia ttt» appmloa* »•> • 
f) « « • • ! ttWl «« | Ma*, m 

• • • • • * 
• • • • • 

*a>^ v b«oa* 
av^ a dlsereta 

• s tasdloers 
f l It sa Uetato a] aU-

tMrt dl II anal 

• • • • • • • • • • • • • • 

8ETTEPEROTTO (Vicolo del 
Panieri, 57) 
Alle 22.30 ultima recita « Jazz 
al cabaret» con Lilina Terry 
e Renato Sellani e a Arltmle » 
con 1 contastorie dl S. Spa-
daccino. Bilotti. Casahno. 
Chito. Merli. 

SISTINA 
Alle 21.15 Gino Bramieri e 
Marisa Del Frate con Ettore 
Contl In « La sveglia al col-
10 • testi di Marches! e Ter-
zoli. Musiche Bonocore. Co-
reografle Don Lurio. 

VALLE 
Alle 21.15 famil. Teatro Sta
bile di Roma presenta « Nella 
glungla delle cltta» dl B. 
Brecht. Regia Antonio Ca-
lenda. 

VARIETA' 
AMBRA J O V I N E L U (Tetefo-

no 73.13JOB) 
11 club drgli Intrlghl, con R 
Wagner (VM 14) S + e rivi-
sta De Vico 

LEBULN 
La morte vlrne da Manila e 
rivista I Matusa 

VOLTURNO 
I n o JI ma. con J. Wayne DR • 
e rivista Dante Cler 

CINEMA 
Prime visioni 

ADR1ANO (TeL 3S2.1S3) 
Italian secret service, con N 
Manfredl SA • 

AMERICA (Tel . 386.168) 
Italian secret service, con N. 
Manfredl SA + 

ANTARES (TeL 8MJH7) 
Gaerra amore e fuga. con P. 
Newman SA • 

APPIO (TeL 779J38) 
Quest! fantasml. con S. Loren 

ARCHLMEDE (TeL t ? 5 J f i 7 ) ^ 
Tony Rome 

ARISTON (TeL SS3JO0) 
Sqnadra omlcidl sparate a *\-
sta. con R. Wldmark DR * 

ARLECCHINO (Tel . 3SR.651) 
Via dai la p u n folia, con J 
Chn«tie DR * + 

ASTRA 
Chiu^o 

AVANA 
Intrlghl al Grand Hotel, con 
R Taylor % + 

AVENTINO (TeL 5T&137) 
Lo stranlero, con M. Ma-
strolannl (VM 18) DR A A A . 

BALDUINA (TeL ZTtSSt} 
Marines dl Battleground, con 
J. Mahoney DR + 

BARBER1N1 (TeL C7L7-TJ) 
D profeta. con V Ga—man 

BOLOGNA (TeL 4M.7W) * 
II padre dl faniglia. con N. 
Manfredl a • • 

BRANC^CCIO (TeL 735.255) 
lo sono Dllllnger (prima) 

C A I ' i n i L 
Blnw-ap. con U Kemmings 

(VM 14) DR + • • 
CAPRANICA (TeL ATZ.M5) 

Vlvere per wtrtw, con Yves 
Montand DR • • 

GAPRANICHETTA ( T . C7S4S5) 
Bella 41 flora©, con C D*-
neuva (VM I t ) DR a>4>4>4> 

COLA Dl RIENZO (T. 350JK4) 
Lo stranlero, con M Ma-
strolanni (VM 18) Dlt + + + 

CORSO (Tel. 671.691) 
A saugue frethlo (prima) 

DUK ALMJRI (Tel. 273.2(17) 
Gntdsnake anonima killers, 
con S Kent A • 

EDEN (Tel. 3KU.188) 
Cariiline Cherle, enn F An-
glade (VM 18) S 4> 

EMBASSY 
A sanguc frrddo (prima) 

EMPIRE (Tel. 855.622) 
II glorno «lella clvt-tia con F 
Nero DR • • 

EURCINE (Piazza Italia, 6 • 
Eur • Tel . 59.10.986) 
Vivere per vivere. con Yves 
Montand DR • • 

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

FIAAIMA (Tel . 471J00) 
Escalation, con L Capollcchio 

(VM 18) SA • • • 
F1AMMETTA (Tel . 470.464) 

Born Lasers 
GALLER1A (Tel. 673.267) 
, Rapporto Fuller base Stoecol-
' ma, con K. Clark A • 

GARDEN (Tel. 582.848) 
10 sono Dllllnger (prima) 

GIARD1NO (Tel. 894.946) 
Sinfonia dl guerra. con C. 
Heston DR • 

1MPER1ALC1NE N. 1 (Telero-
no 686.745) 
Gil ocrhl della notte, con A 
Hepburn (VM 14) G • 

IMPERIALCINE N. 2 (Telefo-
no 686.745) 
11 glorno dflla clvetta, con F 
Nero DR + + 

ITALIA (Tel . 856.030) 
Nick mano fredcla, con Paul 
Newman (VM 14) DR • • • 

MAESTOSO (Tel. 786.086) 
Lo stranieio, con M Ma-
stroianni (VM 18) DK ^4»4> 

MAJESTIC (Tel . 674.908) 
II favoloso dottor Dnllttle, 
con R Harrison A • • 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
II padre dl famiglia. con N. 
Manfredl S • • 

METRO DRIVE IN (Telefo-
no 60^0.126) 
Spettacoli venerdl. sabato e 
domenica 

METROPOLITAN (T. 689.400) 
II sesso drgll angell, con R. 
Dexter (VM 18) DR • 

MIGNON (Tel. 869.493) 
L'occhlo del diavolo (omaggio 
a I. Bergman) 8A • • • 

MODERNO (TeL 460.285) 
Rapporto Fuller base Stoccol-
ma. con K. Clark A • 

MODERNO SALETTA (Telefo-
no 460J285) 
Violence, con T Laughlin 

(VM 18) DR + 
MONDIAL (Tel. 834JT76) 

Vivere per **lvere c<»n Yves 
Montand DR • • 

NEW YORK (Tel. 780JTJI) 
Italian secret service, con N 
Manfredl SA • 

NUOVO GOLDEN (T. 7551)02) 
Rapporto Fuller base Stoccol-
ma. con K. Clark A • 

O U M P I C O (Tel . 302.635) 
I protagonlstl. con J Sorel 

DR • 
PALAZZO 

Italian secret service, con N 
Manfred! SA • 

PARIS (TeL 754368) 
II raiotosu donor Dollttle con 
R Harrison A • • 

PLAZA (Tel. 681.193) 
Cenrrentnla D \ 4>4> 

QUATTRO H ) N T A N E (Telrfo-
n o 470JZ65) 
Indovioa chl vlene a ceoa? 
con S Tracy DR • • • 

QUIRINALE (TeL 462A53) 
Senza on attiroo dl tregoa, 
con L. Marvin (VM 14) G • • 

QUIRINETTA (TeL 670J)12) 
Marat Sade. di P Brook 

(VM 14) DR • • • • 
RADIO CITY (TeL 464J03) 

GangsteT story, con W. Beaity 
(VM 13) DR 4>4> 

REALE (TeL 580J234) 
n dottor Zlvagn con O Sharif 

DR • 
REX (Tel . 864.165) 

Cenrrentnla D\ • • 
RITZ (Trl . 837.481) 

II dottor Zlva«n con O Sharif 
OR • 

RIVOLI (Tel . 460.883) 
La calda n«tte drll tspettore 
Tlbhs. con S Pnitier G • • 

ROYAL (TeL 779349) 
Qaella sporca donlna . con L 
Marvin (VM 14) A 4> 

ROXY (Tel . 879J04) 
I protagontsU. con J. Sorel 

DR • 
SALONB MARGHERITA (Te-

lefono 971.439) 
Cinema d'Essai Lontano dai 
Vietnam DR 4>4>4>4> 

SAVOIA (Tel. 881.159) 
II padre di famictia. eon N 
Manfredl S «> + 

SMKKALIHJ ( l e i . 451-581) 
Nick mano fredda. con Paul 
Newman (VM 14) D R « « * . 

SUPERCINEMA (Tel . 485.499) 
Vendetta a l i o K. CorraL con 
J Garner A • • 

TREVI (TeL C99A19) 
I dolcl vlsl della cast* 9 e -

sanna, con P Petit 
(VM 18) A 4 

TRIOMPIIE (Tel . 83.80.003) 
Illow-up. con D Hemmings 

(VM 14) DM 4-4-• 
V1GNA CLARA (Tel. 320359) 

Le grandl vacanze, con L De 
Funes C • • 

Secor.de visioni 
AFRICA: L'occhlo caldo del 

clelo, con D. Malone A • • • 
AIRONE: Guerra amore e fu

ga. con P. Newman SA • 
ALASKA: I due della legione, 

con Franchl-Ingrassia C • 
ALBA: Non mandarml flori. 

con D. Day 8A • • 
ALCE: II marchlo dl Krimlnal, 

con G. Saxon A • 
ALCYONE : Cera una volta, 

con S. Loren 8 • • 
ALFIERI: II dottor Zlvago, con 

A. Sharif DR • 
AMBASCIATORI: La valle del 

mistero, con R. Egan A • 
AMBRA JOVINELU: II club 

degli intrlghl. con R. Wagner 
(VM 14) S • e rivista 

ANIENE: A sanguc freddo 
APOLLO: Nel sole con Al Bano 

S • 
AQUILA: II terrore dei bar-

barl. con C. Alonzo A • 
ARALDO: Wickita, con J Mc 

Clea A + 
ARGO: Assassination, con H. 

Silva G • 
ARIEL: Lo scertffo non paga 

II sabato 
ASTOR: Diabolik, con J.P. Law 

A • 
ATLANTIC: II massacro del 

giorno dl San Valentino, con 
J Robards DR • 

AUGUSTUS: II pozzo di sata-
na, con R. Sark DR • 

AUREO: L'investlgatore. con F. 
Sinatra G • • 

AUSONIA: Cinema d'Essai: La 
battaglla di Algerl. con S. 
Yaacef (VM 14) DR + • • 

AVORIO: I professionistl. con 
B. Lancaster A • • 

BELSITO: Granada addio. con 
C Villa 8 • 

BOITO: Mister Rohet 
BRASIL: II ladro di Parlgl, con 

J P. Belmondo DR • • • 
BRISTOL: Vl \a Zapata, con 

M Brando DR • • • 
BROADWAY: Diabolik. con J. 

F* Law A 4*v 
CALIFORNIA: II padre di fa

miglia, con N. Manfredl 9 • • 
CASTELLO: Arrlvedercl all'ln-

ferno, con B Sullivan G 4> 
CINESTAR : L'investlgatore, 

con F. Sinatra G • • 
CLODIO : Ieri oggi domani. 

con S. Loren SA • • • 
COLORADO: II rltorno del pi-

stolero, con R. Taylor A • 
CORALLO: Pronto c't una cer-

ta Glullana per te. con M 
Medici S <*-

CRISTAI.LO: Ad an passo dai-
I'lnfcrno. con M. Thompson 

A • 
DEL VASCELLO: II ladro di 

Parlgl, con J P. Belmondo 
DR • • • 

DIAMANTE: La grande corsa, 
con T. Curtis SA • • 

DIANA: Intrlghl al Grand Hotel 
con R. Taylor A • 

EDELWEISS La ragazza y e ye, 
con A. Margret S • 

ESPERIA: Nick mano fredda. 
con P. Newman 

(VM 14) DR + + 4> 
ESPERO: Stanllo e Olllo teste 

dure C 4V4> 
FARNESE: Hawaii, con M. Von 

Sydow DR + + 
FOGLIANO: Un corpo da ama-

re. con E. Nathanael 
(VM 18) DR • 

GIULIO CESARE: Sette colt 
per sette carogne 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: Facce per I'ln-

ferno con G Peppard DR 4>4> 
IMPERO: EI Rojo. con R Har

rison A 4V 
INDUNO: Gaerra amore e fuga 

con P Newman SA • 
JOLLY: Cera ana volta, con S. 

Loren S • • 
JONIO: 2 + 5 missione Hydra, 

con E. RufTo A ^ 
LA FENICE: Facce per Tinfer-

no. con G Peppard DR + + 
LEBLON: La morte viene da 

Manila e rivista 
LUXOR: Le piacevoli nottl. 

con V Gassman SA 4V 
MADISON: Assassination, con 

H Silva o 4> 
MASSIMO: Col de sac. con D 

P!ea«ar.ce (VM 14) SA • • • 
NEVADA: II ladro dl Parlgl. 

con J P. Belmondo DR ++4> 
NIAGARA: I trameantl dl Sin

gapore, con L Cristian A 4> 
NUOVO: Cera una volta. con 

S. Loren S «>4V 
NUOVO OLTMPIA: Cinema se-

lezlone: Ipcress, con M Caine 
O • • 

PALLADIUM: Wanted Johnny 
Texas, con G. Gemma 

(VM 13) A 4> 
PLANETARIO: I j ragarra e II 

generate, con V. Li«i DR a> 
PREN'F.STE: Cera ana volta. 

con S Loren S ++ 
PRINCIPE. I diahollcl. con V 

Clouzot (VM 18) G 4>4> 
RENO: Assatilnlo al terzo pia

no. con S Signoret 
(VM 14) G 4> 

RIAI.TO: Assassination, con H. 
Silva G 4> 

RUBINO: Kiss a i stnpld (in 
origlnale) 

Teatro CARMELO BENE 
Vicolo del Divinn Amore. 2/A 

ULTIME 2 REPLICHE dl 

SIR AND LADY MACBETH 
di LEO e PERLA 

Prenotazlonl obhllgatorle an
che telefonlche flno alle 
ore 19 presso Agenzla OPSTA8 

Tel 673 556 

SPLENDID: I tre voltl. con So-
raya DR • 

TIRRENO: Diabolik, con J P 
Law A • 

TRIANON: II tlgre. con V. 
Gassman (VM 14) S • 

TUSCOLO: Tom e Jerry In top 
cat DA • • 

ULISSE: Odlo per odlo, con A. 
Sabato A • 

VERBANO : Vietnam guerra 
senza fronte DO + 

Terze visioni 
ARS CINE: Riposo 
AURORA: Quella nostra estate, 

con ML O'Hara S 4» 
CASSIO: SOS: Stanllo e Olllo 

C • • 
COLOSSEO: Lo specchio dclla 

vita, con L. Turner S • 
DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: II vendlca-

tore. con H. Bogart DR • • 
DELLE RONDINI: Angell nel-

l'lnferno, con J Drury DR • 
DORIA: L'occhlo caldo del cle

lo. con D. Malone A + + + 
ELDORADO; La sflnge d'oro, 

con R. Taylor A • 
FARO: Chl ha rubato I) presl-

dente? con L. Dc Funes 
SA • 

FOLGORE: O.K. Connery. con 
N. Connery A + 

NOVOCINE: II nlpote plcchla-
tello, con J. Lewis C • 

ODEON: L'ammutlnamento. con 
A M. Pierangeli A • 

ORIENTE: Slmpatlco mascal-
zone 

PLATINO: Manl dl plstolero 
PRIMA PORTA: La grande cor

sa. con T Curtis SA + + 
PRIMA VERA: Riposo 
REG1LLA: I n o Jima, con J. 

Wayne DR + 
ROMA: Stalingrado, con S. Fie-

mann DR • 
SALA UMBERTO: Una splen-

dida canaglla. con S. Connery 
(VM 18) SA + • 

Sale parrocchiali 
DON DOSCO: Le orde dl Grn-

glskan 8M • 
GIOV. TRASTEVERE: II gran

de sentiero. con R. Widmark 
A • • 

PIO X: Raffles dl piombo. con 
Hoffman A • 

TRIONFALE: Perdono. con C 
Caselli s 4> 

RIDUZIONI ENAL - AGIS : 
Ambasciatorl. Alba, Alrone, 
America, Archimede. AT go . 
Ariel. Astra. At lant ic Augu
stus, Anreo, Ausonia. Avana, 
Baldnlna. Belsito, Broadway, 
BraslL California. Castelio, Ci-
nestar, Clodlo, Colorado. Corso. 
Cristallo. Del Vascello, Diana, 
Dorla. Dne Allori. Eden. Eldo
rado. Espero. Garden, Giardl-
no, Glulio Cesare, Hollywood, 
Unperlalclne n. I e n. Z. Indur.o. 
Italia. La Fenice. Majestic. Ml-
gnon. Nevada, New York, Nuo
vo, Naovo Golden. Nuo \o 
Olympia. Olimplco. Orlente. 
Orione. Planetarlo. Plaza. Prl-
maporta, Principe. Qnrlnetta, 
Reale. RlaJio, Roma. SaJa Ira-
berto. Stadium, Trajano dl Fin-
mictno. Trianon, Toscolo TE.\-
TRO: Rossini 

M i i i i i i i i i i i i i i i n i i , , , , , , „ „ 

ANNUNCIECONONICI 
OCCASION! L. 50 

AURORA GIACOMETTI svende: 
Splendido $ A LOTTO GIALLO vel-
luto 130.0M - DONDOLO NOCE 
11.0M - TAPPETO PERSIANO 
15.000, altre mille occasioni !! 
QUATTROFONTANE 21 - ricor-
darsi numero 21. 
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La sentenza sul 
Sifar mcttc HI luce 
le responsabilitii 
governativc 

Ho appreso con indtgnazlo-
ne (non dtco con sorpresa, 
perche in questl vent'amtk — 
per non rlcordare quelli pre* 
cedentt — la Maglstratura ct 
ha abttuatt a ccrte sentenze 
che non jmtrci defmtre «a-
vamate») la notizta della con-
danna dei due giomalisti de 
L'Espresso. 

Scalfari e Jannuzzl (ai qua
il vorret esprimere la mia JO-
lidarieta) dovranno farsi piu 
di un anno di galera per aver 
denunciato il tentatwo di col
po di Stato nel 1964 che nes
sun gtudtcc potra smenttre. 
Ma sarebbe troppo tngenuo 
voler scaricare tutte le colpe 
sulla Maglstratura, quando 
sapplamo che le vere rcspon-
sabilita per la mancata tndi-
viduazione dclla t enta sono 
da ricercare nel govcrno (che 
si e trmcerato dietro 1/ « se-
greto militarc» per non far 
conoscere la rcatta dt quella 
estate del 1964) e nella maq-
gturanza govemattva (chc non 
ha voluto che si facesse luce 
con l'inchiesta parlamcntare). 

Gli italiam. comunque, a-
vranno un motivo in piu per 
riflettere quando tra un paio 
dt mesi dovranno rccarst al
le urne. 

A. FLAMINI 
(Roma) 

Sullo ste<iso argomento ci hanno 
anche vntto i lettori R COH 
GUI iReKKio Emilia). Nlcolo NOI.I 
iGonovul, Sante MASSAFRA (Mo-
rH7.7one>. AK (Fir«-ize> r I>1 
NATO (Milano), Vito TAC.I IAVI-
NI (Boloitna). 

Taviani ha (linicn-
ticato clu; nel ' 2 2 
la polizia appoggio 
i manganellatori 
fascisti 

Dal telcgiomale del 1' mar-
zo, abbiamo appreso che fori. 
Taviani. pur deplorando t gra-
li incidenti avvenuti a Roma 
tra polizia e studentt, non am-
mette che questi ultimi si ri-
voltino contro quelle forze 
che, secondo il discutibile pa-
rcre del matusa mmtstro de-
mocrtsttano, hanno il cornpi-
to di K tutelare I'ordine pub
blico ed tl regime democra-
tico ». Su questa falsartga I'on. 
Taviani dtchiara solennemen-
te che le forze di polizia sa-
ranno rese sempre piu poten-
ti, afflnche non abbiano piu 
a ripetersi i fattaccl del 1922, 
ossia I'avvento di quel fasct-
smo che, secondo il pensiero 
dell'attuale mlnistro, potk av-
verarsi solo perche le forza 
di polizia di quel periodo era-
no deboli. 

Rilevo nell'on. Taviani man-
canza di obiettivita nel trtn-
ciar giudizi su parte della no
stra storia contemporanea. II 
fascismo nel 1922 pott agevol-
mente impadronirsi Ulegal-
mente di tutti i poteri dello 
Stato, non perche quest'ulti-
mo disponesse di forze di po
lizia deboli ed impotenti di 
fronte ai partiti democratici 
e alia classe laiorclrice di 
quel tempo. Sia ben chiaro 
che nei Paesi a regime capi-
talista, e in tutti i tempi, le 
forze di polizia si son sem
pre rivelate pronte e forti nel 
proteggere solo il diritto del 
piu forte sul piu debole. Mai 
e avvenuto il contrario. 

Lo prova il fatto. solo per 
citarne uno piu vicino a not, 
che le « forze dell'ordtne » del 
periodo prefasctsta non man-
carono mai di appoggiare m 
tutte te maniere i famigerati 
squadristi manganellatori, sov-
venzwnati dagli tndustrtali e 
baroni temert dt cinquanta 
anni fa, che facevano perno 
sulla monorchia e su quei 
partiti conservatori che dispo-
nevano, come ne dispone og
gi I'on. Taviani, di quelle stes-
se « forze dell'ordine » che og
gi la DemocTozia cristiana lan
ds contro gli studenti solo 
perchi questi scendono sul 
terreno della dimostrazione 
per una legittima riforma del
ta scuola, oppure contro gli 
operal quando scioperano per 
ottenere lavoro e piu umanl 
salari. 

GIUSEPPE FORNO 
fS . Margherita - Genova) 

Le maestre costrctte 
a vivere lontane 
da mariti e figli 

Mentre s i parla sempre di 
« unita del nucleo familiare », 
si assists gtornalmente al 
dramma dl maestre con ma-
nti e figli le quali sono co-
ttrette a far vita * da signn-
nne » perche non riescono cd 
ottenere un trasfenmento ne 
un' assegnazione prowisona 
nella sede dove risiede U ma-
nto impiegato in seguito a 
trasferimento (e quindi non 
per sua volamta). 

Ogni anno solo un minimo 
numero dt posti viene asse-
gnato alle maestre che desi-
derano rixxmghingersi al co-
ntuge in altra procincia. men
tre la maggior parte dei po
sti viene nserbata in asse-
gnazume prowisoruj alle inse-
gnanti della stessa pronncia 
(molte delle qualt, per giun
ta nubilit. E c:6 r.on e giusto 
perche queste ulttme potreb-
bero sempre. in breve tem
po. raggiungere t lamxlian, 
mentre le insegmanti che nan 
no mariti e f.gli m altre pro
vince sono costrette a stare 
mesi e mest lontane dalle lo-
TO case, con gravtssime con-
segutnze afjettwe, educative, 
economiche ecc. 

Sarebbe necessario — da 
parte del ministro Gut — 
premiere in considerazione 
proprio te condizioni di que-
ate maestre e dare disposi-
zioni onde exntare la distnte 
grazione del nucleo familia-
re o che insegnanti tttolari. 
dopo anni di lavoro e di sa-
criflcjo. siano costrette a da 
re te dtmissioni per non con-
ttnuare a vtvere separate dai 
mariti e figli. 

A. T. 
(Napoli) 

Le cose sporche 
della televisione 

P a r l n n o so lo g l i esno-
rtpnti g o v c r n n t i v i e «i 
i g n o r a n o i fatti del-
r U n i v c r s i t a 

L'approssimarsi della cam-
pagna elettorale e la necessity 
che la TV si adegui alle di-
spostztoni. alle raccomanda-
zioni o agli inviti della appo-
sita commissione parlamenta-
re di controllo, cvldentcmente 
non valgono per i « padreter-
ni » di via Teulada 

Una prova si e avuta dome 
nica 3 marzo nel telcgiomale 
delle 20,30 (non e la prima e 
sicuramente non sara I'ulti-
ma). Dopo « Cronache dei par
titi u la TV ha infatti messo in 
onda, col soltto melenso e pa-
ternalistico Willy De Luca. un 
commento politico del fatti 
del giorno limitato ai soli di-
scorsi di De Martmo, del mi
nistro Reale c dell'on. Piccoli. 
K lo ha fatto in modo tale 
che anche le pur larvate criti-
che aianzate da De Martina e 
Reale alia politica del govcrno 
sono diventate crttiche all'o 
struzionismo delle opposizloni 
di destra e di sinistra e di non 
altre ben qualificate forze po-
litiche Nessun'altra forza poli
tica venne citata dai commen-
tatore. E dire che domenica 
scorsa I'attmta dei partiti fu 
molto mtensa di imitative. 

La jyolittca perseguita oggi 
dai dmgenti della TV e delle 
ptu i ergnqnnse Nessun rtspet-
tn per queqli undid c piu mi-
lioni di elettort che hanno vo-
tatn nel 1W3 contro la DC per 
una politica dt nnnovamento 
drmocratico del Paese Servili-
smo completo net confronti 
dell'imperialismo americano e 
dclla sua politico di aggres-
sione. 11 livore anticomunista 
e tale da sptngerli a porre in 
onda. venerdl prima marzo, 
un servizio speciale di TV-7 su 
Uudapest tanorando completa-
mente quanto era accaduto a 
Roma all'Universita, quando 
la polizia si e scatenata contro 
gli studenti 

Non paaarc piit il canone 
RAITV rttengo sia oggi la 
piu piccola delle rappresaglie 
chc i teleutenti possono por
re in atto contro chl, quoti-
dtanamente. It insulta e U of-
fende anche nei scntimenti 
piu cart. 

PARIDE LANZONI 
(Massa Lombarda - Ravenna) 

S f rut tare n e l m o d o p i u 
e f f i c a r e i l p o c o t e m p o 
c h e v i e n e c o n c e s s o al-
r n p p o s i z i o n e 

I nosrrf compagni incaricati 
di parlare alia televisione de-
vono approftttare di quei po-
chi minuti nel modo piit effi-
cace e migliore. Ad esempio, 
alia prima tribuna politica do-
vrebbero esprimere una vlgo-
rosa protesta proprio contro 
la strumentaltzzazione a tini 
di parte della stessa TV Si 
potrebbe. secondo me, sostan-
ziare bene questa protesta, 
elencando tutte le manifesto-
zioni e gli avvenimenti dati 
dalla televisione in modo dl-
storto o completamcnte igno-
rati 

Sono anch'io del parere che 
il partito deve compiere un 
serio sforzo per riuscire a 
sptngere i cortei dei lavorato-
ri fin sotto le finestre delta 
RAl-TV, come dice il compa
gno Davtde Lajolo; ma sard 
anche del parere che poco 
tmporta se i cortei vanno sot-
to le finestre o meno; I'impor-
tante che ci siano. in modo 
masstccio e dovunque. 

Infine — per rxmanere sul 
piano delle proposte concre
te — credo sarebbe dl estrema 
efficacia che nel corso della 
prossima campagna elettorale, 
ogni volta che i nostri com
pagni andranno a parlare in 
televisione, portino con se un 
elenco di tutti gli scandall e 
dt tutti gli esponenti democri-
stlani arrestati o in essi coin' 
rolti dai 18 aprile 1948 in qua, 
E lo leggano semplicemente. 

Insomma. bisogna renderti 
conto che m un paese di 3500 
abitanti com'e appunto tl mto, 
solo tre persone leggono ITJnl-
ta, e circa dieci leggono U 
Tempo o il Messaggero; il re* 
sto non sa niente, tranne che 
le nottzte faziose che gli som-
mtntstra la RAI-TV. 

Cordiali saluti. 

PIETRO BIANCO 
(Petrona - Catanzaro) 

Lettere dl critics alia Rxl TV ci 
sono state scrttte anche dai 1st-
Wrt: Spartaco BALDICCHIA (P#-
ructa). < Un let tore che protesta • 
(Roma). Franco COLOMBO (La 
Sperta>. G CALEGARI «Rkxo d«I 
Golfo). Ar.ton:o BELUNZAGO (Vfl-
unoi. Lu.jrt RICCIO fS&nremo). A-
ROMOLI fPlstn!a>. E RICCI (Ro
ma), D. SLARCHI (NspoU). 

\ o n e poi tanto 
pacifica la 

litica di Bonn poli 
Terminatl t suoi colloqitt 

con Kiesinger. Paolo VI, tra 
lo stupore di molti, ha garan-
tito anche alia stampa di 
• ben sapere che 11 popolo t«-
deseo (e aoe lo Stato <f* 
Bonn, un ico Stato tedesco si-
nora nconosnuto dalla Santa 
Sede) cerca di raggiungere 1 
suoi legittinu obiettiyi con 
mezzi pacifici, nnunciando de> 
hberatamente a ogni forma dl 
politica di forza* . 

Displace contraddire Sua 
Santita ma, a rischio di ri-
peter cose che sempre ci si 
tllude di ritener note, e piit 
che mai necessario ricordare 
che ne * legittima» e la pre-
tesa di Bonn di ignorare i ri
sultati della II guerra mon-
diale, ne tanto meno « delibe-
ratamente pacifica » pub esser 
defintta la sua criminale pre-
tesa dt arrtvare con ogni mez
zo al possesso di ordigni nu
cleoli. 

UGO PIACENTTNI 
(Berl ino) 
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VIENNA MARZO1938 II reportage di an giornalista comunista 
nei giorni dell'ahnession*/ dell Austria 

II cavallo di Troia nazista 
nella cittadella operaia 

Le memorie di William Shirer - Lo sdegno dei lavoralori:«Noi resliamo quello che siamo: rossi»- Le manifesta-

zioni di«consenso»organizzate col lerrore da S$ e SA - II tradimenlo del cancelliere ausfriaco - Sconlri sangui-

nosi fra polizia e giovani - La Iragedia ausfriaca anlicipa quella che sconvolgera I'Europa e il mondo inlero 

1938: anno tragico per l'indi-
pendenza dell'Austria. L'll mar
zo matura la tragedia: invasa 
— e abbattuta ogni resistenza — 
l'Austria e ormai una prnvineia 
del I II Reich di Hitler La situa 
zione esplode lungo il corso del 
febbraio, un giornalista attento 
come William I< Shirer ha regi-
s t ra to 1'agonia nel suo Diario di 
Berllno. Sotto la data del 16 feb 
bralo scrive: 

«E* accaduta una cosa terrl-
bile. Ieri l'altro abbiamo saputo 
tut to sulla faccenda di Berchto-
sgaden. Hitler ha posto Sehusch-
nigg (I) di fronte all'alternativa 
di nominare van ministri nazisti 
capeggiati da Seyss-Inquart (2), 
amnistiare tutti i detenuti na/i-
sti e ndare l d int t i pohtiei al 
part i to nazista. o vodersi invade 
re il paese dalla Reichsvvehr. II 

presidente Miklas (3) sembra es 
sersi opposto, al che Hitler ieri 
ha mandato un ultimatum: o gli 
austriaci nspet tano i termini del 
l'« aeeordo » di Berchtesgaden o 
la Reiehswehr si mette in m a r 
eia S 'amane all'alba Sehusoh-
nigg e Miklas si sono arresi N<M 
nuovo gabinetto Seyss Inquart oc 
cupa un posto chiave, quello di 
ministro degli Interni, e tutti i 
na/isti sono amnistiati... E' la fi
ne dell'Austria ». 

Quello stesso 16 febbraio il PCI 
indirizzava al popolo italiano un 
appello per denunoiare l'appog-
gio di Mussolini ai preparativi 
na/isti dell'aggressione all'Austria. 
« La partecipazione del governo 
di Mussolini — diceva un passo 
del dofumento — al piano hitlo 
riano di annessione dell'Austria, 
costituisre non solo una violazio-

ne dei patti e degli impegni che 
farevano dell'Italia un protettore 
dell ' indipendenza austriaea ma 
(va> anche contro gli interessi 
nazionali d'ltalia » 

Il PCI indicava nella lotta che 
conducevano l lavoratori austria
ci un esempio valido — seppur 
sfortunato. come apparira di 11 
a due settimane — anche per gli 
italiani, e rivolgeva un appello ai 
cattolici e a tutti gli italiani con-
vinti di amare il paese, perche 
uniti si battessero contro la po-
litica dell'asse Roma-Berlino e 
del fascismo. 

Quando si scatenarono contro 
l'Austria truppe hitleriane, ogni 
resistenza fu vana Cosa avven-
ne e come avvenne I'occupazio 
ne di Vienna lo lasciamo rievo 
care ad un giornalista comuni 
sta del tempo, il cui articolo del 

14 marzo venne pubblicato dal
la rivista Rundschau («Panora
ma))), una rivista comunista te 
desca che usciva a Basilea. Del 
l'autore si conosce soltanto la 
s'gla, L G„ ma viene indicato dal 
la rivista come suo corrispon 
dente da Vienna. Una corrispon-
denza scarna, preoccupata, obiet-
tiva che ci da il panorama di 
una tragedia che cominciava in 
Austria e che avrebbe presto 
sconvolto tu t ta 1' Europa e II 
mondo. 

Adolfo Scalpelli 

(1) Kurt von Schuschnigg. cancellie 
re austrtaco eleltn dopo Vassa.ssinio di 
Dnllfuss da parte dei nazisti 

(2) Arthur .S'et/s<: Inauart. capo dpi 
nriztsti amtnnci direnutn cancelliere 
dopo Vannreawnr tedetca 

<'.i) Withclm Miklas. presidente della 
Rcpuhblwa austriaea. 

Firenze: un incontro 
al Gabinetto Vieusseux 

Torna a riunirsi 
la redazione 

di « Corrente » 

II cancelliere austriaco Kurt von Schuschnigg 

«Se Schuschnigg non civ esse capitolato...» 

VIENNA. 14 marzo 
La capitate austriaea. le cui 

strode sono ora dominate da 
squadre terroristiche delle S A 
annate di carabine e di pit 
gnali. soltanto esternamente si 
presenta come una citta con-
quistata dal nuzismo. La stra-
grande maggioranza della po-
polazione attiva mantiene in 
realta un atteggiamento osti-
le e soltanto il terrore aperto 
e I'occupazione militare im-
pediscono lo sviluppnrsi di 
forme di resistenza attiva. La 
maggioranza dei passanti por
ta il distintivo con la croce 
uncinata soltanto per soltrar-
si ai maltrattamenti ed alle 
rappresaglie. Gli operai che 
sono stati costretti con la mi-
naccia del licenziamento a 
metlersi il distintivo dichiara-
no: < Abbiamo portato la coc-
carda rosso bianco rossa, por-
tiamo ora la croce uncinata 
ma restiamo quello che siamo: 
rossi >. 

Fino alia sera di venerdi 
Vienna stava sotto il segno 
della lotta per Tindipendenza 
austriaea nell'atmosfera del-
Vimminente plebiscito che co 
stituiva Toggetto di discussio-
ne dei numerosissimi capan 
nelli che si formarano lungo 
le strode, soprattutto nei sob 
borghi della periferia. I meto-
di di « propaganda * e di per-
suasione dei nazisti si erano 
rivelati chiaramente incapact 
di contenere lo spirito di lotta 
che si andara sviluppando. I 
nazisti avevano formato squa
dre reclutando tra gli studen 
ti medi e universitari e nel 
sottoproletariato. 1 gruppi di 
nazisti marciavano lungo le 
strode del centro e si saluta 
vano col saluto fascista o gri 
dando « heil Hitler! » e tenta 
rono in dirersi punti della cit 
ta di prorocare disordini sfi 
dando apertamente i passan
ti che non si dichiarassero 
pro nazi. In risposta alle pro-
vocazioni si formarono rapida 
mente numerosi cortei e assem-
blee di massa al grido di « Li
beria per l'Austria ». 

Dimostrazioni 
popolari 

La sera del qiovedi dirnn-
slrazioni rfi massa a caratte 

• re spontaneo si srolsero nei j 
quartieri popolari Co<i ad 
esempio al l^iaer Berg (Faro 
riten) si formn un enrteo com 
posto dai partecipanti delta 
SAG Konferenz che percorse le 
strode di Faroriten accrescen-
dosi via via fino a ragqiun-
gere un migliaio di persone. 
Giunto dinanzi alia Camera 
del lavoro U carter* si trastor-
md in un « meeting» contro 
il nazifascismo 

Simili dimostrazioni ebbem 
luogo a Simmering. Oltaknnq 

. 9 Florinqsdorf ( ..). 
IM sera del venerdi at ter 

mine dell'orario di lavoro si 
tennero in tutte le grandi tab 
briche assemblee operaie che 
presentarono nuoramente le lo 
ro richieste in cui soprattutto 
si insisteva per I'armamen 

• to degli operai e per la costi-
tuzione di mUizie di fabbri-

• che. Gli operai argomentava-
no a sosiegno di questa richie 
sta che gia il giovedi squa 
dre armate della S A illegult 
erano comparse nei punti di 
roccolta dei dimostranti, se si 
contaco su una schiacaanle 
maggioranza in farore della 
indipendenza austriaea come 
risultato del plebiscito. la 
0spressione della rolontd po-
poiare doveva tuttavia essere 

Le truppe tedesche entrano a Innsbruck 

ugualmente protetta contro 
itgn't provwazione nazista 

Ma il Cradimenfo era gia 
ennsumatn Menlre quesle o> 
semblee operate discuterann le 
truppe dt'He SA si andra 
no concentrando dm smgoli 
quartien ver^a 1/ centra drlla 
citta per etfettuare il «put 
sch > Soltanto dopo si venne 
a sapere che dietro istruzio-
ne del ministro nazista Seyss-
Inquart la polizia avera gia 
fin dalla mattina del gtovedi 
vvotati i depnsiti ffi armi e di-
stribuito alia S A. carabi
ne. fucili automatici. rirottel 
le. pugnali ed altm materia 
le bellico II tradi'nento d> 
Schuxchniqg a Berchie^anflen 
arerc permetso al «caralln 
di Troia » di entrare in azio 
ne Cosi al termine delle as 
semblee gli operai si troraro 
no di fronte al fatto compiu 
to: circa cmquantamila tra 
S.A. t S.S. cui gia, si era 

affiancata apertamente la po
lizia tenevano le armi punta-
te contro di loro Lmdipna 
ztme degli operai e della po 
poiazinne si accrebbe ulterior-
mente quando nella tarda se 
rata circolo la nntizia che 
lesercito nazista areva ormai 
eftettunto ioccupazwne del
l'Austria. 

La svastica 
imposta 

Cid nomstante. in dirersi 
punti della cittd si v-olsero 
dimostrazioni ancora la sera 
del venerdi. fino a quando fu 
diramato I'annuncio utfiaale 
delle dimissioni dt Schusch 
nigg e perfino ancora dopo 
I'annuncio. A Leopoldstadt ]ol-
ti gruppi di dimostranti sfila-
rono lungo la Paterstrasse fi

no alia casa del « Fronte pa-
triottico > e una delegazione si 
presento al gruppo dmgente 
del Fronte chiedendo che U>s*e 
data la parola d'ordine per 
una qrande mnnifeitazicme 
di prntesta contro il rinrv- del 
plebiscito e contro il *pul*ch> 

La gente di Schuschnigg 
tent6 di calmare la folia e di 
chiaro: « Non e'e nessun peri-
colo di un rinvio del plebisci
to. Andate a casa tranquilli 
e continuate a portare acanti 
Vagitazione in favore di Schu
schnigg * Malgrado cid le 
masse continuarono a sfilare 
in corteo fino al palazzo Ura 
nia. dove lurono affronlate 
con le sciabole da forti con 
ttnaenti dt polizia. che in par 
te gia recavano la fascetta 
con la svastica. Vi furono 
sconlri aspri con parecchi fe-
nil tra 1 dimostranti e nume
rosi arresti. 

A Simmering intanto la « Va 
terlaendi^che jungsvolk » ave 
va organizzato un altm cor 
teo I giovani -ifilavuno per le 
strode al grido di « liberta per 
l'Austria * Improvvisamente. 
furono aggredili alle spalle 
da squadre di S.A. che fece-
ro fuoco su di loro. I giovani 
armati in parte di pistole, ri-
sposero al fuoco, finche" anche 
la polizia intervenne riuscendo 
a disperderli. Non i stato re-
so noto il numero dei feri-
ti in questo scontro. 

Quando il sabato all'alba gli 
operai si recarono al lavoro 
trovarono i cancelli e i porto-
ni, i cortili,delle fabbriche e 
gli edifici gia occupati dalle 
truppe delle S.A. armate. 

II € giubilo popolare > an-
nunciato dalla stampa nazista 
venne in realta allestito sulle 
strode da gruppi di nazisti, 
mentre la grande massa del
la popolazione manteneva sot 
to I'esteriore attivita un atteg-
giamento amareggiato e osti 
le. Numerosi erano i negozi 
chiusi, non solo quelli degli 
ebrei, ma anche molti apparte 
nenti a cattolici. Non piii di 
un decimo dei passanti la 
mattina recava il distintivo 
con la svastica. Contempora-
neamente stava enlrando in 
azione nelle fabbriche e negli 
uffici come pure nei grossi 
quartieri popolari. il terrore 
aperto. La gente fu costretta 
dai nazisti a mettere il di
stintivo e le bandiere alle fi-
nestre. Solo a questo punto 
molti si rassegnarono a farlo. 
Decine di migliaia di perso
ne che ancora al venerdi por-
tavano con orgoglio la coc-
carda rosso-bianco-rossa del 
* Fronte patriottico > ora. per 
paura di perdere il posto dt 
lavoro si mettevano la croce 
uncinata. 

Una noce dura 
da digerire 

7 nazisti misero tutto ti lo
ro impegno il sabato per crea-
re un'atmosfera di festa. Deci
ne di auto trasportavano i na-
zisti con la fascetta del ser 
vizio d'ordine verso i quartie
ri periferici della citta dove 
pssi si darano • farr nri 
dindo * slogans» per orga 
ni-^are la grnnrte f' '"rnlita 
della sera. Nelle fabbriche 
si pretese dalle maestranze 
che esse vi partecipassero in 
blocco sotto I'aperta minaccia 
del licenziamento. Gli studen-
ti medi e il corpo insegnan-
te furono condotti verso la 
Ringstrasse, anche essi in 
blocco. e cosi pure il resto 
della popolazione ordinata se 
condo la categoria e il posto 
di lavoro Da tutta la bassa 
Austria i nazisti organizzaro 
no laftlussu dei low aderen 
tt alia dimostrazione (...)• 

L'intera guarmgione del-
Vesercilo federate, la polizia. 
gli impiegati dei comuni ecc. 
vennero pure fatti affluire 
massicciamente. tl risultato? 
Mentre Q I. maggio non me-
no di mezzo milione di per
sone si riversavano sempre 
nel Ring e i viali del corteo 
erano in certi punti cosi litti 
da impedire il passaggio an
che sui marciapiedi. la pane 
cipazione a questa dimoslra 
ztone per * la presa del 00 
tere» non arrivd alia metd 
dt quella delle pacifiche dimo
strazioni socialiste. Dal mo
menta in cui fu dato I'annun 
cio che a plebiscito avrebbe 
avuto luogo, Vapprensiont del 

terrore nazi~ta raqgiunse pun 
te extreme, soprattutto nell Al 
ta Austria e a Steiertnark, 
apertamente hu onto dnVe an 
tarda cnsiddette t patriotti 
che » (...) 

Tuttavia il terrore non pole 
impedire che gli operai mani 
festassero la propria volonta. 
Cosi ad esempio nell'azienda 
c Pusch > e nella Wagner e Bi 
ro di Graz, una votazione 
gia avvenuta sotto la diretta 
pressione nazista e risullata 
favorevole al III Reich, dovet-
te essere annullata e ripe-
tuta col risultato della mag 
gioranza del 95-98% in favore 
della indipendenza dell'Austria. 

A quali mezzi di pressione 
abbiano fatto ricorso i nazi
sti risulta chiaro dall'esem
pio della miniera di Seegra-
ben (Alpine Mont an AG. Ober 
Steiermark) che lavora pre-
valentemente sulle fomiture 
del III Reich. Negli ultimi 
giorni interi treni di carbo 
ne gia avviali verso la Ger-
mania vennero fatti tornare 
indietro con la motivazione 
che le forniture venivano re 
spinte perchi Schuschnigg 
si era messo contro la Ger-
mania di Hitler. Furono licen-
ziati tremila operai dicendo 
loro che avevano da ringra-
ziare Schuschnigg per questo 
e che le forniture sarebbero 
state riconfermate solo quan
do l'Austria fosse stata an-
nessa al Reich. 

Allorche fu reso noto il di-
scorso di Schuschnigg la c Al
pine Montan AG > che gia 
aveva fatto accendere a Do 
navitz uno dei Ire altiforni. 
interruppe Voperazione di ac-
censione degli altri due e li 
cenzio seduta stante gli ope 
rai. In questo modo si crea 
va tra i dosoccupati il ma-
lumore che ovciamente t na
zisti poterono in parte utiliz-
zare. 

Non c'i d'altra parte alcun 
dubbio che le conseguenze eco-
nomiche dell'annessione del
l'Austria alia Germama na
zista significheranno per mnl 
ti rami di industria snprat 
tuttn per le aziende che lavo 
rano materie prime di impnr 
tazione una completa rorinn 
Colpito risultera perd anche 
il settore che larora per la 
esportazione fondato come m 
prevalenza su conlrattt com-
merciali bilaterali che implica
te una serie di obblighi com-
pensatori difficUi da conci 
Hare col piano quadriennale 
di Goering Una gran parte 
delle Industrie austriache r.i n 
e competitive rispetto ill-i in 
dustria tede*ca e m seguitn 
all'Anwhluss sara cn.streili 1 
fare ricorso a dmstiche mi->u 
re di rnTionnhzzazinne. a !» 
cenziamenti e a nduziov sa 
larrah 

E' comnrensibile come 'a 
enorme pressione militare e >e 
centinaia di bombardieri t,a 
zisti che continuamente uicrn 
ciano nel cielo di Vienna ab
biano potuto deprimere .'o sta 
to d'animo di una narte dei 
lavoralori. La maggiortnza 
degli operai di fabbrica tutta
via non e" affatto scoraaaia 
ta «Siamo sopravvissnti a 
Ceccn Beppe. a Schnno* Karl 
a Dnllfuss e a Srhusrhmgo• 
soprnvriveremo anche ad 
Adolfof » (...). 

Ai nazisti non i nuscito di 
conquistare una parte signtfi 
cativa della classe operaia. Ma 
anche la popolazione cristiana 
di sentimenti patriottici persi

st e in un attegqiamento di re 
sislenza /(fissirrj L'Austria ri 
mane per il Terzo Bmch una 
noce dura da diqerire ( . ) 

I. g. 
( tmduz. di Clemente Manenti) 

II premio 
Riccardo 
Bonfiglio 

La giuria del Premio Lette-
rario «Riccardo Bonfiglio > 
nelle persone di Luciano Ca-
fagna. Carlo Cipparrone, Lui-
Ki Del Grosso De^tren. Franco 
Floreanini. Giuliano Gramigna. 
Enrico Picent. Luigi Silori. Car
lo Sterner. Giorgio Tinazzi. ha 
stabilito la seguente rosa f i 
nale delle opere di poesia pre-
miabi l i : Boccardi. «Durezze e 
ligature». Ed Scheiwiller; Ca-
mon. « Fuon Stona ». Ed. Neri 
Pozza; Pi Ruscio. « Le streghe 
s'arrotano le dentiere». Ed. 
Marotta: Oppezzo. « L'uomo qui 
presente *. Sd. Einaudi: Porta. 
« I rapporti». Ed. Feltnnell i : 
Simonotti Manacordi, c I ban-
chi di Terranova » Ed Einaudi. 

La proclamazione del vincito-
re e la premiaz:one avranno 
luogo i l 3 apnle al Teatro c Pic
colo Commenda > di Milano. 

. F1RKNZE. marzo 
L'incontro promosso dal Ga

binetto Vieusseux fra Kaffaele 
De Grada. Dino Del Bo, Gian 
siro Ferrata, Alberto Lattun-
da, Vittorio Sereni ed Krnesto 
Treccani. i component! d i quel
la che fu la redazione di Cor-
rente, ha dato luogo a una 
sorta di rievocazinne corale 
della breve ma intensa \ icen 
da della rivista milanese- che. 
nei due anni e mezzo della 
sua att iv i ta. ospit6 sulle sue 
colonne i nomi piii noti della 
cultura antifascista. 

In un clima raccolto. quale 
quello che si stabiliscc in un 
incontro fra amici di lunga 
data, si 6 venuto delincando 
con una chiarczza e una viva-
c i ta. non prive di battute pole 
miche. i l profi lo storico e cui 
turale di Corrente. i l suo t imi-
do in i / io . rievocato dagli stessi 
prntaeonisti come t una straor-
dinaria. avventura infanti le ». 
nata dalla convergenza di un 
gruppo di stuclenti universitari 
con alcuni letternti cd art ist i . 
al di fuon del l ' i i l l i r ia l i ta dei 
giornali del GUF. i l progrcssi 
vo superamento dello stadio 
di proposta giovanile c i l suc
cessive configurarsi. attraver-
so un sovrapporsi rapidissimo 
di momenti diversi . nei termi
ni di alternative globale al 
fascismo. sino alia morte « glo-
riosa » per la mano stessa di 
Mussolini, i l giorno dell'entra-
ta in guerra del l ' I tal ia. 

Nel mettere in luce le con 
(i i / ioni sloriche. che hanno fa-
vorito il ruolo svoltn rial enip 
po di Corrente nella ei i l lura 
i tnl iana. allorche si andavn 
manifestaii ' ln i\n antifa^ri^mo 
nuovo. quello della generazio 
ne cresciuta durante i l fasci 
smn. e stato concordemente ri-
levato i l peso esercitato in pro 
posito dalla guerra di Spagna. 
che ha segnato I'accelerarsi 
d i un processo cri t ico. e la fun-
zione svolta da intellettuali co
me Banf i . la cui posizione dl 
rottura con la tradizione acca-
demica. ha permesso che Mi
lano divenisse i l centro d'in-
contro e di raccordo di espe-
rien7e diverse. 

La fisionomia eclettica. che 
ne e derivata rispetto anche 
a riviste come Campo di Mar-
te, piu caratterizzate c conse-
guenti nella difesa di una cer-
ta Iinea. i l confluire in Corren
te di posi7ioni assai differen-
ziate. sottolinea i l carattere 
politico della r iv ista. la sua 
matr ice antifascista e la V<J-
lonta d i dare vita a un mnvi-
mento di opinione piu largo 
possibile. 

Questa impostazionc cssen 
zialmente polit ica. che ha co-
stituito la base uniLir ia di un 
salvataggin di valor i avxenu-
to attraverso esperienze cultu
ra l ! . rende conto della ncerca 
di una direzione autonoma e 
nuova. definita dalla polcmiea 
antinovecentista. intendendo 

run questo la contestazione • 
la crit ica dell ' immagine uf f l -
ciale del '900, somministrata 
dal fascismo. 

C. p. 

Documenti della 
Rivoluzione americana 

Come fu scoperto 
il traditore 

di West Point 
Documenti mediti della rivo

luzione americana. fra cm let-
tere autosjrafe di George Wash
ington Mexawk'i Hamilton e 
Benjimm Franklin •sono venuti 
alia luce <1o[M> es«or rmiHsti <|M,I 
>I iliint'Mtvati m wni ii-.ito'n di 
cart one che il ptoniu'tariu John 
llaukc-> aveva deiNi-'tato in 
una cassetta di i icuuv/a a 
Maneheiter. nel Vermont Si 
tratta <li 117 le'tete intl in//.ite da 
van pcrsonaggi della rivolu/inne 
al generale Alexander Mcdoti 
gall, di cm Havvkes e I ultimo 
erede. L'epistolano venne conse 
gnato nel 1958 ad Havvkes dalla 
ma dre in una valigia: Havvkes 
se la porto con se e la tenne in 
Florida per alcuni anni prima 
di stahilirsi net Vermont Ingin 
nato dalla parola « copia • che 
aopanva in moite delle lettere 
ei!li riienne che le e'tert non 
avessero alcun vainre f <i'nn lo 
piu tardi inc'iirioM'o -nt'"- »'i'n 
alcuni s'ii'lii>-;i j | - fn <le'to che 
elTeltivamente le leMcn- noi pre 
sentavano interest* s'orico 

Un esame ntii arcuiato da p i r 
te di on nrote-s^ore di sloria 
amico di Havvkes Codrinn Hi 
s'op ha invece nvelato rimpor-
tanza del matenale: «Quando 
aprii la scatola di cartone — ha 
detto Hislop — mi sentn qua*i 
svenire dall 'enwione» Fra le 
lettere ve ne e una che conferma 
il tradimento del generale ame 
ricano. Benedict Arnold, coman-
dante di West Point durante la 
rivoluzione. 

II 23 settembre 17B0 i l colon 
nello John Jameson nferiva a 
Washington la cattura di una 
spia inglese che si nascondeva 
sotto I'identita di John Anderson. 
ma che era in realta il rrnggio 
re John Andre, delle Gmbhe 
Rosse. i) quale, d'accordo con 
Arnold, viaggiava nascondenrfn 
in uno stivale documenti e mai> 
pe relativi al fort di West Point 
che il generale Arnold procetta 
va di consecnare agli tngle'i II 
tradimento fn scoperto • la sjva 
venne fucilata ed il yenerale 
Arnold riuscl a ragaiuneere il 
25 settembre dello stesso anno 
le truppe hritanniche 

La lettera di Jameson finita 
nella collezione del generale 
Mcdoueall che assunse il com i n 
do di West Po;nt. ha un notevole 
va'ore storico ed un valore com 
merciale di decine di migliaia di 
dollari. La col!e7ione e stata afTi 
data alia biblioteca di un col-
legio universitano fino al 1976 
Sara poi John Havvkes a deci 
dere come disporne. 

ARTISTI SURREALISTI 
CECOSLOVACCHIA ROMA 

Ladislav Novak: c Paesaggie ideal* > ( 1 * 7 ) , Collage 

Si e aperta a Ronna. alia Gallena t Ferro di 
Cavallo • in via Gregonana. una mostra di col 
lage* cechi 

La rrnr-lri e una antologia di un genere e di 
una tenderva surrealista che Iia avuto e ha in 
Praga uno dei s»oi pnncipah cemn ispiraion. 
Neb arte boema 1 pnmi coilages si ebdero gia 
p rma della guerra 1914 18 all epoca del cubismo 
Quest'ane si e affermata neda CecosJoiacchia 
indipendente negli anni f ra le due guerre con 
personality come Jindnch Styrsky e tl poeta e 
saggista Karel Teige e ha raggiunto oggi le sue 
punte p>u fantastiche e audaci con i l pittor* e 

scnttore Adolf Hoffmejster e con J i n Koiar. 
«Nella la«* attua.e delJ'arte eeca — scrive 

i l cr tico ceco^lovacco J i n Kotalik - il collage 
g<ide d: un insolita attenzione per molti esso ha 
il cara'iere d. un mezzo ta-uale di espressior*. 
per akruni rapp.exrnta un ramo creativo carat-
teristito e quaii eM.lu-.ivo. vi emergotio e vi f i 
intrecciano aicune lenden/e. raccentua/ione de'la 
solu/ione CG>truttiva (Karel Malich). ta jcoperta 
di nuove dimension! della sen^ihilita figurativa 
(Jan Kotik). lo sviluppo degli stimoti del l imma 
g:nazione (fra alcuni govani artisti u i f l i 
dall'eredita del surrealismo)». 
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Per protesta contra fa eensura 

Non e ancora chiuso 
il Festival 
dei Popoli 

« l l bagno» nel.'edizione dello Stabile di Bologna 
5 

QUI operai di Maiakovski 
ys/sy\/s/vvs/vs/sA/vvvNA/s/\/ \<\/\r*AAvvv^^ 

Fidanzata 
inventata 

II film «Titicut follies», 
vietato ma premiato, sa-
ra proiettato al pubbli-

co il 19 marzo 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 11 

H IX « Festival dei Popoli > 
ha avuto un epilogo clamo-
roso. II pubblico ieri sera al
ia proiezione degli ulttmi 
quattra film in concorso st e 
snllevato vivacemente contra 
la mancata presentazione del 
documentario Titicut follies 
del regista americano Fre-
derik Wiseman, cut era andaio 
unn dei massimi premi delta 
rassegna ma che la commis
sions di eensura aveva boc-
ciato, proibendone la visione 
pubblico. 

Ixi protesta degli spettatori 
era rivolta verso il ministro 
dello Spettacolo, che aveva in 
pratica ratificato H veto delta 
commissions di eensura. ed in 
parte anclie verso la direzio
ne del « Festival >. accusata 
di aver accettato troppo supi-
namente talc decisione. A di-
fesa dell'opera delta direzio-
ne del « Festival » ba parlafo 
il professor Tullio Seppilli. il 
quale, dopo aver riconosciuto 
la giustezza delle richieste del 
pubblico, ha dichiarato che la 
Direzione delta Rassegna in-
ternazionale del film di docu-
mentazione soriale aveva de-
ciso di ammettere al concorso 
11 documentario <t bncciatn » 
dalla com missions d> eensura 
propria per evidcnz'mrp I'am-
huniita e I'inaccettnbiWa del-
Vonerato delta commissions 

Prcsa per buona la dtchia-
razione di Seppilli, il pubblico 
ha ricliiesto che la direzione 
non dichiarasse chiusa la ma-
nifestazione fino a quando non 
fosse stato proiettato pubbli-
camente il film di Wiseman. 
E' stato invtato anche un tele-
gramma di protesta al mi
nistro Corona. Ed il pubblico 
ha avuto raqione. TM direzio
ne del < Festival *. infatti. 
accaqliendo tali richieste ha 
deciso di «non dichiarare 
chiusa la manifestazione in 
segno di protesta contra il 
veto delta commissions di 
eensura alia proiezione di 
Titicut follies e di presentare 
il film al pubblico martedi 
J0- marzo. alle ore 10. al Ci
nema Ariston. 11 IX «Festi
val dei Popoli». quindi. non & 
finito: il fatto e clamoroso, ma 
soprattutto estremamente si-
nnificativo. in quanto il pub
blico del « festival >. formato 
in larga parte di giovani. 
ha dimostrato una maturita 
ed una capacita contestativa. 
nei confront! delle imvosizioni 
ministerial!, tali da imoegnar-
si unitariamente nella bat-
taglia contro la eensura. Non 
solo: il pubblico che ha affol-
lato per sette sere la sala 
dell'Ariston, dove venivano 
proiettati i film in concorso. 
ha dimostrato che la manife
stazione fiorentina oggi forse 
piu che ieri e" realmente vi-
tale, seguita dagli strati piu 
impegnati delta citta. 

11 « Festival > ha per so qua
si del tutto — e fortunata-
mente — certe caratteristiche 
mondane. non e piu occasione 
per dar sfoao a certe * pru-
derie »: c divenulo una strut-
tura culturale che la citta 
sente profandamente e che 
dcre essere quindi aiutata. 
migliarata. sviluppata e non 
certo contrastata come si e 
tentato di fare da parte del-
la commissione di eensura 
con Vassenso del Ministero 
delln Spettacolo. Quanto d av-
renuto ieri sera al cinema 
Ariston deve indurre gli or-
ganizzatori delta Rassegna — 
che possono contare sull'ap-
poggio del pubblico fiorentino 
— off adnperarsi per far si 
che il Festival, gia o V a sua 
pros*ima edizione. dicenoa 
reramente la maxima mani
festazione del cinema docu-
mentaristico a lirello nazio-
nale ed internazionale. Di-
venga. cine, un punto di in-
contro e di confronto di idee 
e di esperienze nuore che in 
tutto il mondo vanno matu-
rondo in questo settore e che. 
nella magaior parte dei casi. 
non raggiunaono il qrosso 
pubblico. soWacate. come so-
no. in oarlenza. dall'imverare 
dell'industrin cinematoaraHca 

K le condizioni per ragqiun-
gere questo ohbiettiro esisln-
no: ne sono una conferma da 
una parte la partecipazione 
attita del pubblico. dalValtra 
Vesistenza di opere doamen-
laristiche valide (ne obb'amo 
rwf* diverse quest'anno), la 
cut" presentazione pud fornire 
tin enlcace contributo alia co 
nascenza e aWavprofondi-
merttn della immensa xfohle-
mntica ch* aid r» sta ogni di 
fronte' HnVn anerra nei Viet
nam nUn miseria. alia fame. 
oirinnoTv?n»n »"n cui wnn co~ 
stfreiti anenra nei mondo mi 
linni e milioni di tioinini. ail-
rintolleranza razziale e p°-
mica. 

Carlo DegNnnocenti 

MOSCA — Claudia Cardinale sostlene, nei fi lm « La tenda rossa », la parte — totalmente 
inventata — della fidanzata dello svedese Malgrem, il quale mori realmente durante le ope-
razioni di soccorso alia spedizione Nobile. Ecco Claudia insieme con il suo «partner», il 
glovane attore sovietico Eduard Marsevic. 

Novitd di Malipiero, Calder e Berio 

Contrastata « prima » 

al Teatro dell' Opera 
Applausi al « Torneo notturno » - Accolti con dissensi i 

balletti «Work in progress» ed «Allez-Hop» 
Doveva essere una serata 

«calda ». ma si 6 risolta con 
molto rumore per nulla. So-
speso lo sciopero dei dipenden-
ti del Teatro dell'Opera. e chia-
mate all'ovile le pecorelle 
smarrite (telefono, radio, te-
levisione), cioe gli abbonati, 
lo spettacolo tripartito si 6 
svolto ieri sera, in un ambi-
guo clima di conformismo. 
Cioe, all'mdegna aggressione 
fascista. della quale sono stati 
vittime. domenica. Luciano Be
rio e Mario Missiroli. si e ag-
piunta. ai danni della parte 
piu viva dello spettacolo. quel-
la esercitata dal Teatro stesso 
nei riguardi di Allez-Hop. 

Cos! e successo che su cer
te nudita sono calate le bra-
che e che il finale del < bal-
letto > abbia assunto una di
rezione affatto opposta a quel-
la che si era intravista gio-
vedi scorso. in occasione della 
prova generale. 

In Allez-Uap, infatti. 6 pre-
vista un'invasiono della platea 
da parte di giovani (torso nu 
do), arrnati di barattoli di ver-
nice e di pcnnellini per dise-
gnare qualcosa sulle mani. sul 
le 7ucche prlate o sulla fronte 
degli spettatori 

Gio\edi scorso avevamo la-
sciato il teatro in subbuglio 
per questc- verniciature (per la 
\erita garbate) * inflitte > al 
pubblico. e si era visto Alberto 
Moravia, ad *»sempio. con un 
b^l punto interrogativo dise-
gnato sulla fronte. Ieri. a *e-
guito di prrssioni amministra 
tive (il dircttore artistico non 
c'e). i barattoli di vernice si 
sono trasformati in cestelli 
con fiori di carta, offrrti poi 
come pemcllatp soprattutto 
alle Mcnore. 

1,3 circostanza che Luciano 
Berio sia incappato in questo 
duplice ordine di aggressioni 
(amministrativc all'interno 
del teatro e fasciste al'.'ester 
no) indica di per se non solo 
le Ci>ntraddi7ioni. ma proprio 
gli inganni 6e\ nostro tempo. 
contni i quali ci vuol altm 
che un assalto a cavallo di 
pulei. Per cui. lo stesso rac 
conto. Allez Hop, falh^ce ii 
suo bersaglio. in quell'accon 
ciarsi a non irritare troppo il 
« potere > contro il quale vor 
rebbe scagliarsi. E in que
sto senso si svolgono anche 
le < piace\-oli > canzoni (rie-
cheggiantj il jazz e Kurt 
Weill) che Cathy Berberian 
canta sinuosamente. Per il re-
sto. la musica. ora riprefKlen-
do ritmi stravinskiani. ora at-
teggiandosi in onomatopeiche 
esplosioni di battaglie. pun-
teggia tuttavia efflcacemente 
le singolari azioni mimiche di 

Allez-Hop. inventate. nella 
originate scena di Emanuele 
Luzzati. da Marise Flach. 

II pubblico ha hingamente 
altemato ad applausi, flschi e 
vocii (« Jo\inclli >, « vergo-
gna>, c manicomio», ecc.) . 

Poco prima si era cdiverti-
to » a fare altrettanto con un 
elegante e geniale c balletto > 
di immagini. escogitato dallo 
scultore americano Alexander 
Calder e coordinato da Gio
vanni Carandente su musiche 
elettroniche (un c collage » di 
brani composti da Castiglioni, 
Clementi e Maderna). Un bal
letto nei quale entra anche una 
corsa ciclistica e che merita-
va sorte migliore. Un passo a 
due di figure geometriche. so-
vrastate da ammennicoli in 
continuo movimento, quasi 
quasi uguaglia quello delle in-
tramontabili Giselle e dei loro 
cavalieri. Filippo Crivelli. che 
aveva organizzato una abilis-
sima regia. si e buscato in-
vece. ogni volta che e, appar-
so alia ribalta. anche una buo
na dose di flschi. riuscendo 
perd a pareggiare il conto con 
gli applausi. 

II piu fortunato di tutti (sol-
tanto due fischi) e stato Gian 
Francesco Malipiero con l'an-
tico Torneo noMurno (1930): 
sctte episodi. pirandelliana-
mente svolti a delineare cer
te contraddizioni della vita. H 
Disperato vendica le vittime 
dello Spensierato. ma per sal-
varsi deve poi fingere di esse
re lui stesso il suo antagoni-
sta. La musica che risente di 
certe situazioni pizzettiane, ha 
moment! felicissimi e tuttora 

di valida presa. Un'ascolta-
trice svedese vuol proporre il 
Torneo ad Ingmar Bergmann. 
per un film di quelli che solo 
a Bergmann riescono bene. 
Ettore Gracis ha diretto con 
perizia. e i cantanti (Agostj-
no Lazzari. Antonio Boyer. e 
tutti gli altri) si sono disim-
pegnati brillantemente. anche 
dal punto di vista scenico. 
grazie all'accorta regia di Fi
lippo Crivelli. 

e. v. 

Licenziato 
il « censore » 

televisivo 
di Belafonte 

DETROIT. 11 
Doyle Lott. il dirigente che 

aveva sollevato obiezioni alio 
show televisivo nei quale il can-
tante negro Harry Belafonte 
sfiorava con un braccio la can-
tante inglese Petula Clark e 
stato licenziato. 

Belafonte mercoledi alia sta-
zione televjsiva NBC aveva ri-
velato il clamoroso episodio che 
aveva definito «il piu oltrag-
gioso caso di razzismo> nei 
mondo dello spettacolo. 

Due film USA 
su Malcolm X 

Offerto a Sidney Poitier il ruolo del protagonista 
NEW YORK. 11. 

DJC case cinematograflche 
amencane. la Columb:a Pictures 

e la 20th Century Fox. *i acc.n 
gano a produrre d;ie film ^UIIJ 
vita di Malcolm X. U leader 
nazionahsta o « r o assaAsmato 
ad Harem nei febbraio del 1965 
U Aim deila Columbia sara trat 

to dal Loro * Autobiografta di 
Malcolm X ». di cui la casa ci 
nematografkra acqinst6 i dmtti 
tempo fa. La sceneggiatura sara 
del noto scrittore negro James 
Baldwin, e il ruoto del prota
gonista e stato offerto a Sidney 
Po-.twr. 

Alio stesso tempo, la 20th Cen
tury Fox ha in progetto un film 
dal tito!o < Malcolm X >. per la 
sceneggiatura del giomalista e 
scrittore U*n* Lomax Ne«li am
bient! cioematograflci non si 
eselude la poAsibihta che I due 
film sul leader nazionali^ta negro 
vengano distnbuiti contempora 
neamente. Ma ne la Columbia 
ne la 20th Century Fox scmbrano 
daraene pensiero. 

Sulla prodinione del film, co-
munque. permane un grosso in-
terrogativo. Porta\oce delle dut 

case cincmatograflche hanno di
chiarato che i progetU potreb 
bero eA^re accantonati se ne; 
prossimi me î tomera la nrunac 
oa di una < lunga estate caida » 
nei ghetti di colore dei centr* 
urbani americani In ui cLma 
di molie e disordim. e stato 
rileiato. il pubbuoo difficilmente 
sarebbe attratto da film che nar 
rano la vita del nazranahsta 
negro che predicava la vioJen-
za. addestrava i suoi seguaci 
alia guernglia e h fomrva di 
armi. 

I>a Columbia frattanto si i 
asAxrurata ia coUaboranooe del
la vedova di Malcolm X. SI^KH-3 
Betty Shabazz. che nei film in-
terpretera se stesaa. L'cAutobio-
grafia di Malcolm X > narra la 
vita del nazionalista negro, la 
sua mfanzia nei Michigan, i] 
penodo tra«corso ad Harlem 
quando faceva parte di bande 
di delinquent! giovamli. la saa 
con\ersione alia setta da « m^ 
sulmaru nen > di E>jah Muham
mad. la rottura con quest'ulti
mo. il viaggio alia Mecca e la 
sua attivita di agitatore negli 
*nni precedenti I'attenUto. 

iontro i 
burocrati 

Uno spettacolo, diretto da Franco Parenti, 
chiaro, semplice e popolare - Gli inserti 

f ilmati e Tattualizzazione del testo 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 11. 

Dopo vari rlnvil fe andato 
finalmente in scena con suc
cesso al Duse II bagno di 
Maiakovski, nell'edl-zione del
lo Stabile di Bologna, regia 
di Franco Parenti, davanti a 
un foltissimo pubblico- di va
n s composizione socuale, ov-
viamente di vane opimoni po-
litiche, eppure unanimemente 
attento alia « favola» maia-
kovskiana, ul suo svolsjersi al
legro e satirico, con parole e 
personaggi che lungi dall"ap-
parire sbiadite figure lontane 
nei tempo — questo «dram-
ma in sel atti con circo e 
fuochi d'artificio», come lo 
chiamb l'autore, e del litfO: e 
lo mise in scena Meierchold 
— hanno assunto via via ri-
lievo e peso, e hanno detto 
cose che toccano tutti da vi 
cino. 

Franco Parenti ha fatto bp 
ne a non puntare tutte le car
te dello spettacolo soltanto 
sul tenia della satira alia bu-
rocrazia. E' vero, ed e stato 
spesso osservato, che nei tea
tro di Maiakovski, la «pars 
destruens », cioe la parte cri-
tica, corrosiva, quella che si 
gioca tutta sui personaggi, sui 
tipi negativi e la meglio riu-
scita, quella in cui l'acre spi-
rito polemico del poeta si 
esprime nei modo piu felice. 
Ma lasciarsi suggestionare 
dalla feconda ironia di Maia
kovski, dalla sua straordma-
ria inventiva a livello dei com-
portamenti dei suoi burocra
ti, e del loro linguaggio, e 
restringere la propria « lettu-
ra» del testo su questo te
nia, rischia di fame perdero 
di vista il valore complessivo, 
la sua piii profonda signifi-
cazione. 

Che e, comunque e sempre, 
di schietto intervento politico 
militante: qui nei Bagno, per 
esempio, Maiakovski intervie-
ne sul primo piano quinquen-
nale sovietico, che egll vede 
proprio come una « macchina 
del tempo» col compito di 
far diventare quei cinque an-
ni, quattro. L'ediflcazione so-
cialista, dice il poeta, ha bl-
sogno di ridurre, di costrin-
gere il tempo in nuove mi-
sure piii brevi di quelle tra-
dizionali: ed ecco, nei Bagno, 
la sua « favola » dell'invento-
re della «macchina del tem
po ». In questa otrovata », c'e, 
anche, si capisce, dell'utopi-
smo aweniristico — tanto ca-
ro alia sua formazione futu-
rista —; per il quale Maia
kovski si compiace di imma-
ginare, e di proporre ai suoi 
spettatori, il mirabolante con-
gegno che nello spazio di po-
chi secondi concentra interi 
secoli, e pub trasportare gli 
uomini nei duemila. 

Ma la «macchina del tem
po » in se, come fantascien-
za, diremmo noi oggi, non in-
teressa dawero nei profondo 
Maiakovski, che qui nei Ba
gno, per esempio, non la fa 
nemmeno vedere; essa, infat 
ti, e invisibile. Perche? Per-
che essa e, in realta, so
prattutto emblematica: essa 
rappresenta, come elemento 
drammaturgico della «favo
la », la forza inventiva dell'uo-
mo, il suo lavoro, la sua fati-
ca, la sua volonta; diremo an-
2i, meglio, la canca liberatrice 
e costruttrice della classe ope-
raia, Ianciata avanti in lotta 
col tempo. L'inventore della 
macchina, Ciudakov, e un gio-
vanotto ben lungi dall'imma-
gine del genio: e un giovane 
operaio-studente universitario, 
e tali sono i suoi amici che 
con lui. insieme. lavorano per 
reahzzare il socialismo. 

II burocratismo dilagante e 
l'ostacolo pn'i serio al funzio-
namento della • macchina del 
tempo». Maiakovski e spieta-
to nella sua satira, tutta per-
corsa da un'acuta tensione po-
litica, proprio di chi sente 
dl doversi ribellare allavan-
zante sclerosi che semora pa-
ralizzare la nuova societa (e 
gli anni del «culto della per-
sonalita». gli anni dello sta-
linismo non tarderanno a ve
nire). Motivi autobiografici <e 
nota l'opposizione che Maia-
kovlski si attiro sempre piii 
offensive, nei corso degli an
ni Venti) e giudizio politico 
concorrevano nei poeta a det-
tare al suo genio tipi come 
Pobiedonosikov, il gran capo 
burocrate; Optimistenko, suo 
portiere-segretario, Ivan Iva-
novic. tutte sfaccettature del-
io stesso personaggio-mostro. 

Ma oltre a questa tensione 
politics c'e quasi, diremmo, 
un odto morale, una condan-
na etica per questa gente che 
rallenta, e ferma. la marcia 
del tempo. La quale, dice Ma
iakovski nella conclusione del
ta sua « favola >, quando gli 
operai studenti. accolta la Don
na Fosforescente arnvata. gra
zie alia macchina, dall'anno 
duemila trenta. se ne ripar-
tono con let verso il comuni-
smo (una partenza che non e 
una fuga in avanti nell "Utopia, 
ma, semmai, un sorridente in
vito a continuare, ad andare 
comunque e sempre. in avan
ti), la quale marcia del tem
po, dicevamo, di quei tristl 
hguri non ha bisogno. e li la-
scia a terra. 

Tomiamo alia regia di Pa
renti. Essa. grosso modo, d 
pare segua la strada che qui 
abbiamo sintetizzato. Al mon
do dei burocrati, descritti da
gli interpret! con umonsmo, e 
sono Giulio Girola nella parte 
di Optimistenko, Andrea Mat-
teuzzi in quella di Ivan Ivano-
vic, Lulgi Castejon nella par
te del reporter Momentalni-
kov: al mondo di Pobiedono

sikov, cui Parenti da la sua 
maschera di amara comicita, 
la sua voce di tagliente. sot-
tile perfidia, il suo gesto tut
to fredda iperbole satirica, 
Franco Parenti regista con-
trappone il mondo degli ope
rai, concreto, forte, galo e ag-
gressivo, pieno di decisione. 

Proprio per valorizzare que
sta presen/a operaia nello 
spettacolo Parenti ha inven 
tato, all'ini7io della ruppresen-
tazione, quando viene fatta 
funzionare la « macchina del 
tempo », un « errore » di essa, 
che, cioe, invece che in avanti 
fa un salto indietro. E allora 
la « macchina» fa rivivere i 
giorni dell'Ottobre. Qui alcu-
ni spezzoni di documentari 
dell'epoca vengono proiettati 
su uno schermo. L'effetto e 
importante, e giusto: ma il 
materiale esigerebbe, forse, 
un montaggio piu artistica-
mente precise, piii signiflca-
tivo 

Dall'Ottobre alia guerra nei 
Vietnam. La scena finale, 
quella della « macchina » che 
espelle I burocrati prima di 
part ire per il futuro, e risol
ta da Parenti con gli operai 
che afferrano i corpl dei buro
crati e loro seguito (c'e la 
bellissima Madame Messalian-
sova, interpretata da Bene-
detta Barzini; c'e l'inglese 
Pont Kitch, attore Giorgio Cer-
ri) e ne fanno mucchio. ai 
margini del palcoscenico. Poi 
si dispongono a cuneo avan 
7ante, con in testa la Don
na Fosforescente (che Gianna 
Giachetti smitizza totalmente, 
facendone una ragazza mo-
desta, allegra e buona: e un 
po' semplicistico, forse, ma 
non male). Sullo schermo, 
ecco le immagini di oggi, le 
lotte dei popoli oppressi del 
nostro tempo: e la scelta di 
Parenti sarebbe forse discu-
tibile, rispetto all'opera di 
Maiakovski, se egli non fa-
cesse poi dire al coro degli 
operai dei versl del poeta in-
trisi di internazionalismo e 
di immensa fiducia «nella 
grandezza del cuore umano ». 
E allora lo spettatore «sco-
pre» che tutto quello che le 
immagini cinematograficbe gli 
fanno vedere, uomini in lotta 
per la loro liberta, e di 11, 
dal mondo degli operai e dei 
contadini sovietici, dalla loro 
Rivoluzione, dalle loro fatiche 
dell'edificazione, e di 11 che 
deriva, e di 11 che ha preso 
l'abbrivio. 

Lo spettacolo, che avra bi
sogno di repliche per asse-
starsl, e di qualche taglio, spe
cie nei terzo tempo, ha la ca-
ratteristica assai positiva dl 
essere chiaro, semplice, senza 
alcuna presunzione intellettua-
listica. La traduzione del te
sto e di Giuseppe Mariano. 
ottima. Numerosi sono gli in
serti, nella commedia, da al-
tre opere di Maiakovski, cosl 
che viene fatto di dire che 
oltre ad essere quello che vuo-
le essere, questo Bagno, cioe 
un bagno nella satira per far 
pulizia dello sporco burocra-
tico, e anche un bagno nel-
l'opera del grande poeta sovie-
tica. Tra 1'altro, Parenti e Ma
riano hanno inserito quel fa-
moso distico malakovskiano 
Mangia ananas, rosicchia fa-
giani - piu non tl testa, bor-
ghese, un domani. Scritto nei 
'17, andb. ripetuto dalle guar-
die rosse, aU'assalto del pa-
lazzo d'Inverno. 

Arturo Lazzan 

Jimmie Rodgers 

(ridotto in fin di vita 

dagli agenti) 

chiede un indennizzo 

di undici milioni 

di dollar! 
HOLLYWOOD. 11 

II cantante Jimmie Rodgers 
ha chiesto ali'Ammmistrazione 
comunale di Los Angeles undici 
milioni di doliari 'pan a circa 
6 miliardi e novecento milnxu) 
d: mdenriizzo. accusando la poU-
zia di a\er:o aggredito e pic-
chiato. Roiiuers. che ha 34 anni 
ed e un no-o mterprete di folk 
mosic. fu trovato esanime \o 
scorso dicembre nelia sua auto
mobile. con la frattura della ba
se de! cran.o. Per parecch.o 
tempo, le crcostanze dell'aggres-
sione nma«iero av\-o!te nei m:-
stero; fmche. al termme della 
mchiesta. <i appurd che Rodgers 
era «tato fermato da tr«» agenti 
di pohzia mentre tornava a 
casa da un «party >. perche. 
a quanto pare, guidava in stato 
di ebrezza. Nei colJoqjio che se-
gui. gli agenti spinsero Rodgers. 
facendolo cadere. Egli batte la 
testa, e nmase esanime. I tre 
agenti allora (sucoessivamente 
sospesi dal servizio). lo rimisero 
nell'auto. ferma al lato di una 
strada poco frequentata. abban-
donandolo in coma, senza pre-
stargli soccorso e senza segna-
lare I'incidente. 

Rodgers ha subito due delicate 
operazioni al cervello. e ahre 
do\-ra subirne. Per ora. ha ri-
preso piu o meno la sua attivita 
normale. ma denuncia la perd it a 
dell'equihbno. del gusto e dello 
odorato, nonche difficolta nello 
uso delle dita. che gli impedi-
soono di scrivere • di suonare 
la chiUrra. 

MIREILLE 

CONTRO I 
DIRITTI 

DELL'UOMO 

PARIGI — « Sono assolutamen 
te contraria a concedere qual-
slasi diritto ad un uomo o ad 
assumere obblighi nei suoi 
confronti, sposandolo », ha det
to Mireille Dare (nella Into). 
« I figli? — ha poi aggiunto 
— Benissimo, ma si pud averll 
anche fuori del matrimonio ». 

le prime 
Musica 

Burkh-Tretiakov 
all'Auditorio 

Dennis Burkh (San Francisco, 
1935). che e uno dei piu impor
tant!" direttori d'orchestra ame
ricani (l'Accademia Santa Ce
cilia sa sempre dove andare a 
cercare il meglio). ha avviato 
il concerto domenicale all'Audi
torio con la Passacaalia op. 1 
(1908) di Webern. Ha impress 
a questa pagina un bel colorito 
straussiano e anche una calda 
morbidezza fonica. di >:tampo im-
pressionistico. dando cosl a ve
dere che neppure la musica di 
Webern £ nata di botto. come 
Minerva dal testone di Giove. 

Quindi e stata la volta di una 
nuova stclla. destinata a percor-
rere un lungo cammino nei fir-
mamento violini^tico Diciamo 
del giovane concertista sovietico 
Victor Tretiakov G&46) il quale. 
come suoi dirsi in certi rari caM 
di eccezionale bravura, ha resti-
tuito alia pur consumata musica 
di Paganini (Concerto n. 1. op 6. 
risalente al 1811) un inedito fa-
scino. II demoniaco e stato ^o-
spinto dal Tretiakov nei clima 
d'una esemplare perfezione an
che stflistica. II suono era una 
meraviglia: efTervescente tim-
brica. guizzo ritmico. piroette 
beffarde. caldi abbandoni al can
to della quarta corda I * bra
vo > e proprio I «bravisMmo > 
son diluviati insieme con le sup^ 
pliche di un bi*. perA non con 
cesso Ma aveva ragione il vio-
linista: perche turhare quella 
miracolosa riscoperta di Paga
nini? 

Al eontrario. Dennis Burkh ha 
poi insinuato qualche sospetto 
sulla efficienza di Charles Ives 
(1874-1954) quale precursore di 
certo nuovo in musica. presen-
tando del compo^itore america
no quella Sinfonia n. 2. buona a 
registrare I'mflusso esercitato in 
America da Dvorak e Ciaikow-
ski. Esecu7ione nitida. afTatlo 
disincantata. Pane al pane, e vi
no al vino: per h e s eorne. al-
1'mizio. nei nzuardi di Webern. 

II pubblico ha molto ap^laudi-
tO questo giovane dircttore ame-
ncano. 

e. v. 

« Poemo del nord » 

nuova opera 

di Solovjov-Sedoj 
MOSCA. 11 

B compositore V. Solovjov-
Sedoj. insignito nei passato del 
Premio Lenui. ha portato a ter-
mine una nuova opera alia quale 
ha dato il nome di Poeiiio del 
nord. Questo ciclo per bantono 
e pianoforte, onginale ed inte-
ressante per il modo con cui 
porta avanti le tradizioni della 
romanza russa. e stato creato su 
libretto del poeta lemngradese 
Gleb Gorbovski. 

Del ciclo fanno parte versi 
scnUi dal poeta neU'i&ola di 
Sakhalin e a Leningrado. in Ja-
cuua e sul Volga, nonche ra-
gionamenti suH'oomo, sull'amore 
• tuU'affasdnantt oatura russa, 

• • • • • • • • • jv!7 
a video spento 

STABIUT.V E PREPO-
TENZA — Quel che 6 suc
cesso ieri sera in tv e la 
prova piu evidente — ma 
non avremmo mai creduto 
tanto smaccata — A\ quan 
to fin troppo sves*o abbia 
mo scritto • m auette ulti-
me settimane: che il go-
verno — ed in particolare 
la Democrazia cristiana — 
e ben deciso ad utilizzare 
questo fondamentole stru-
mento di comunicazione 
pubblico per scopi di par
te: impeanamio Vint era or-
aanizzazione per la propa 
ganda elettorale. 

Vorremmo dire che il 
travolgimento det program 
mi di ieri .sera e perfino 
sensazwnale. poito che ar-
riva proprio a pochi gior
ni da quellaccordo porta-
mentare sulle « Tribune po 
litic/ie» che stabilna pre 
cisi limiti rfi tempo a c/i 
sposiztone dei van partiti 
e del governo. Si pud tran 
quillamente aflermare. IN 
fatti. die quell'accordo c 
Old sostanzialmente satta 
to: lasciando intendere co 
sa ci aspetta nei prosswn 
Qiorm. 

Lo scandalo. mfattt. nun 
d rappresentato dal latin 
che la Rat Tv al>bia ar 
tertilo I'eiiaenza di confor 
mare i .suoi program nu al 
la notizia nuo\a delta juw 
delta leoislatttra. Ami Piii 
volte abbiamo t>o\tenutn 
die i proorammi (demit i 
devono essere as-̂ oi duttib 
e pronti a piegarst alle est 
genze di ur.a intormazume 
e di un commento tempati 
vo Lo scandalo. insomnia, 
non e net fatto che Sprint 
sia stato spostato in fe
conda ora. tl film sia pas 
sato su un altro canalc o 
via ditcnrrendo Quel dw 
si contc^ta - r die ran 
prccnta un affrouto alia 
mtdlt(ien:a erl alia srriw 
hilitd democratica rlcpli 
spettatori — e il moth m 
cui questo e avicniitn .\'> 
biamo dovuto ascoltaie i/ 
presidents del constglto Mo 
ro per quaranta noiotissirni 
minuti (di cui si parla an
che in altra parts del nior 
iiale). Queita sua lunnhisst-
ma presenza — il primo at 
to della campaona elettora 
le — sembrava tuttavia po 
tcr essere in qualche modo 
compentata dal sen i;io die 

vi ha fatto immediatamm-
te seguito: uno Specialt 
del Telegiornale sui cinque 
anni delta legislatura. Be
ne: qui. con un miriimo di 
buona fede e di correttez-
za professional, v'era spa 
zto per portare sul tele-
schermo un confronto di 
opinioni, sia pure nella for
mula adottata di una discus-
stone fra oiornalisli. Ma lo 
Speciale e stato chiuso fra 
oiornalis(i televisivi o di 
parte (tutti della stessa 
parte, ovviamente). e co-
struito sulla struttura tipi-
ca dei documentari eletto-
rali di piu volgare propa 
ganda. Ne e risultato un 
patdecio naioso. presun-
(tios-o. io/u(anien(e di tin/or-
mato, /also: un volqare 
panegirico propaiiandhtico 
a put roci. cui certo non 
torna ad onore dei van 
Leri e De Luca I'arerri 
par(ecipa(o. La cosa e tan
to piii prat'e in quanto for-
inaltnente Vaccordo sull'uso 
elettorale della tv non e 
stato violato: quelle scioc-
che liraline /itoporeniatit'e. 
infatti. non vengono da uo
mini di imrttto: non erano 
ufficialmente propaganda di 
parttto; erano profession'!-
s(i paoad daHVrile pubbli
co a prestar ma no copren-
do cost con la loro vrcen-
za la violazwne dell'accor 
do e la antidemoeratica 
parzialitd delta Hat Tv Un 
vero e propria atto di pre 
potenza. visomma Contro 
tl quale, con tutta evidenza. 
non v'e da far altro che 
contraddire quella stability 
invocata e sbandierata da 
Moro Con quetta stabihta, 
aKrimenb. rtschieremo dl 
at ere la stessa televitione 
anrhe nei prossimi anni. 
(M\EM\ E SPORT - Re-
spnitn in seco'i'la ora >>n-
eh i arranno U>rse potato 
i eilere la prima punfafa 
del nuovo etdo r/i Splint 
su/ ciiicina e lo >por( Pec 
tato L'miziativa — ieri 
sera accentrata intorno ad 
un film dt Robert Rosscn 
sul mondo della ho re a me 
ricana — si presenta infat
ti dt eitremo interssie. 
Spertamo che altre sopraf-
fazwm pohtiche non ci itn-
pedncano dt occuparcene 
luns'li venturo 

vice 

preparatevi a. 
La gabbia (TV 1" ore 21) 

• • 

Anche 11 tema scelto per 
la puntata odlema della se-
rie « II mondo di Pirandel
lo» e di eslremo interesse. 
II tltolo e dl per se stgnlfl-
cativo: c L'altra faccla del
la glustlzla ». Netle novelle 
dalle quail sono trattl i tele
film di stasera («La Veritas, 
< La cassa ripotta i e i L a 
glara», una delle piu fa-

mose dello scritlore slcllia-
no) Pirandello pone moltl 
problem! di fondo: II contra. 
sto tra la glustlzla formale « 
la glustlzla reale; II contenu-
to dl classe dl una glustlzla 
che e fatta apposta per Irv 
gabblare I poveri che non ne 
conoscono le sottigllezze; la 
distanza che corre tra la 
glustlzla borghese e i « va
lor! » del mondo contadlno. 

TELEVISIONE 1" 
10.30 
11.30 
12.30 
13.00 
13.25 
13.30 
15.30 
17.00 
17.30 
17.45 
18.45 
19.15 
20.30 
21.00 
22.30 
23.10 

SCUOLA MEDIA 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
SAPERE 
OGGI CARTON I ANIMATI 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
CICLISMO 
CENTOSTORIE 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
LA FEDE OGGI 
SAPERE 
TELEGIORNALE 
IL MONDO Dl PIRANDELLO 
VIAGGIO NELLA PREISTORIA 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2# 

18 30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19.00 SAPERE 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 RITRATTI Dl CITTA': Bergamo 
22.15 IERI E OGGI 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giomale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6 35: Corso di hngua ini.e 
se: 7.10: Musica stop; 7.-17: 
Pan e dispart; 7-W: Le 
commissioru parlamentan: 
8 30: Le canzoru del matti-
no; 9 00: La nostra ca<a: 
9 06: Co!onna misicale: 
10 05: La Rad-.o per le SCJO 
!e: 10 35: Le ore deba mi 
sica: 11 24" La donoa oggi: 
11.30: Antologia musica'.c; 
12 05: Contrapp'^ito: 12"»: 
Si o no: 12 41: Penscop-o; 
12 47: Punto e vtrgola. 13 20: 
QJJ Dalida; 13 54: Le m.Ke 
lire: 14 00: Trasmiss;oni re-
g-.onai: 14 40: Zibaldone :ta-
bano; 15 30: Le nuove can
zoni: 15 45: Un quarto d'ora 
di novita: 16.00: Programma 
per i ragazzi: 16 25: Pax%a-
porto per un microfono; 
16 30: Count down; 17 00: 
Tutti i nuovi e qjalche vec-
cho di^oo: 18 00: II dialo-4o: 
18 10: Corso di rnzua male 
se: 18 15- S ii no*tn merca:i: 
1R20- Per vo< K<ovan.: 19'3: 
Sherlock Holmes ntorna: 
19 30: Luna Park: 20 15: 
L'amore medico: 22 00: XX 
Seco'.o: 2210: Orchestra di-
retta da Mano Migliari : 
22 30: Chiara fontana. 

S E C O N D O 
Giomale radio: ora 4JO, 

7.30, 130, 9J», 10JO, 11.30, 
12.15,13.30, 14 JO, 1530,11.30, 
17J0,18.30, 19.30, 21 JO, 22.30, 
635: Prima di oominciare; 
7.43: Biliardmo a tempo di 
musica: 813: Boon naggio; 
818: Pan e dLspari: 8 40: 
Livia De Stefani: 8.45: Le 
nuove canzoni: 9 09: Le ore 
libere: 915: Romantica; 
9 40: Album musicale. 10 00: 
Lo scialle di Lady Hamilton; 
10.15: Jazz panorama: 10 40: 
Linea diretta: 11 00: Oak: 
11.35: Lettere aperte: 11.45: 

Le canzoni de i i anni "60; 
12 20: TravmiSsioni regiona-
h; 13 00: lo. AJbcrto Sorii; 
13 35: II senzatitolo: 14 00: 
Le mille lire; 14 05: Juke
box; 14.45: Ribaka di suc-
ces.ii; 15 00: Girandola di 
canzoni; 15.15: Grandi p.a-
msti: Robert Casadeiji; 
15 35; A co.pi di p^'one; 
15 57: Tre m*nu!i per :e; 
16.00: Pomendiana; 16 55: 
Bjon viagg.o; 17 35: Classa 
unica; 18 00: Apentivo in 
mx-nca; 18 20: Non tutto ma 
di tutto; 18 55: SJI nostri 
mercati: 19 00: Ping ponz: 
19 23. Si O no: 19.50; Pinto 
e virgola; 20 05: Ferma la 
mjs:ca; 21.00: La \oce dei 
lavoratori: 21.10: Ttempo di 
jazz; 21 55: Musica da ballo. 

T E R Z O 
Ore 9.30: La Rad;o per le 

Scuole; 1000: Musiche da-
\ icembahstiche: 10 20: S.n-
fone di Robert Schumann; 
11 00: F. J. Haydn e H. Hu-
her; 11.40: C. Saint-Sat-ns; 
1210: I misteri di Milano; 
12 20: J. B. Î iXy e G. Fau-
re; 12 55: Recital del pi3ni-
sta Yves Nat: 14 30: Pa?.ne 
da c Le nozze di Figaro»; 
15 30: M. Kelkel; 15.45: Cor-
rjere del disco: 16.10: Com-
positori itabam contempora-
nei; 17 00: Le opxuoni de^li 
altn: 17.10: A. Pierantoni; 
17 20: Corso di lingua in
glese: 17.45: E Bloch: 18 00: 
Notizie del Terzo; 18.15: 
Qjadrante economico: 18.30: 
Musica leggera: 18.45: L'e-
conomia modema e i suoi 
maestn; 1915: Concerto di 
ogni sera; 20.30: Unita del-
I'Eurasia: 21 00: Musicisti e 
popolo ne'J'Itaha roman'ica 
e mo'erna: 22.00: II d o t -
r*a;e del Terzo: 22.30: Libri 
riccvuti: 22.40: Rivista del
le riviste. 
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Oggi il «via» alia 
Tirr eno - Adr iatico 

ROMA: tutti i poteri assunti da due Commissioni 
(una tecnica, l'altra amministrativa) 

II nome dl Gimondl deve comparire d'obbligo nella rosa del favoritl: ma e difficile che Felice 
possa recitare il ruolo di < malialore » essendo ancora fuori forma 

ESAU TO RAW EVANCELI5TI 
All'onorevole democristiano, ritenuto giustamente responsabile 
della difficile situazione in cui versa la societa, rimarranno solo 
poteri di rappresentanza - II gravoso deficit e la scadenza di 
due cambiali alia base della decisione del C. D. 

LAZIO: Fiore se ne va 
<Cont roprova > per Morrone 

Colpo di scena alia Homa: il 
presidente giallorosso. Ton. de
mocristiano Franco Evangelist!. 
c .stato cautorato dal Consiglio 
Direttivo della Homa che ha 
d?ciso di provvedere alia con-
du/ione tccnico - amministrativa 
della societa e della squadra 
attraverso due apposite commis
sion! (l'una facente capo al di-
rigente accompagnatore Aldo 
Pasquali e l'altra al vicepresi-
dentv Alvaro Marchini). 

Evangelisti — che ha appreso 
la notizia del suo siluramento al 
suo ritorno da Vicenza — per 
il momento resta presidente del
la societa ma con hmitati po
teri di rappresentanza. 

Ma prima di parlare del fu-
tuio fermiamoci un momento 
sti quanto e gia avvenuto spie-
gando come e perche si e arri-

Una corsa rebus perche tutti 

aensano solo alia Sanremo 
Bitossi comunque raccoglie i maggiori 

suftragi perche e il corridore piu in forma 

Dal nostro inviato 
SANTA MARINELLA. 11. 

Gli stranieri battagliano 
nella Parigi-Nizza, e state 
tranquilli che il signor Merckx 
arri vera preparatissimo alia 
Milano Sanremo. Diciamo Mer
ckx. ma sapete bene che il 
belga in divisa italiana e solo 
uno dei maggiori pretendenti 
forestieri al traguardo del 19 
marzo. un traguardo molto im-
portante per celebrita e quat-
trini. 

In questa febbrile settima-
na d'attesa. i nostri campioni 
— chiamati a sfatare una leg-
genda decisnmente sfa\orevo 
le (14 anni di seonfitte) — do-
vranno quindi rimboccarsi Ic 
maniche. L'ultimo collaudo e 
rappresentato dalla Tirreno A-
driatico. una bella sfida pae 
sana programmata da domani 
a sabato prossimo col seguen 
te itinerario: 

12 marzo: S. Marinella-Fiug-
gi Fonte. Km. 206 R00: 13 mar
zo: Frosinoiie Pescasseroli. 
Km 188.200; H marzo: Frosi 
none-PescasseroIi. Km. 199 e 

Parigi -
Bracke leader 

SAINT ETIENNE, 11. 
Due semitappe oggi nella Pa

rigi-Nizza: la prima a crono-
metro a squadre e stata vinta 
dalla Faema del campione del 
mondo Merckx, che ha precc-
duto la BIC e la Pelforth. Al 
termine di questa frazione dun-
que Merckx era ancora leader: 
ma la seconda frazione in linea 
ha mufato volto alia classifica. 
Ha vinto il belga Van Sweevelt 
procedendo di 4" Bracke e 
Grelin, menfre Merckx e arri-
vafo assai disfaccato. Cos) sta-
sera le insegne del primato sono 
passate a Bracke che in clas
sifica generate precede Gross-
kost mentre Merckx e sceso al 
terzo posto. 

Kim Ki Soo 
occusa Sconcerti 
di perdere tempo 

TOKIO. 11. 
Kim Ki Soo ha resp;nto I*ac-

cusa di Sconcerti di voler per
dere tempo, facendo presente 
che il contralto per l'ir>contro 
con Mazzinghi il 17 maggio a 
Milano e gia stato firmato e ri-
spedito in Italia. 

E' invece Sconcerti. ha aff-
ftiunto. a voler creare una que-
stione da sfruttare per i suoi 
Interessi. intendendo tergi\ersa-
re e scegliere poi tra I"incontro 
con Kim Ki Soo e quello con 
Nino Benvenuti per il mondiale 
dei medi 

Teno poreggio (0-0) 
delNJRSS in Messico 

CITT.V DEL MESSICO 11. 
Le naz-onali di calcio del-

TURSS e del Messico hanno pa-
xeggiato per 04) un incontro 
amichevole disputato di fronte 
a 60 mila persone. E" il terzo 
pareggio fra le due squadre ne! 
corso della toumee dei sovietrci, 
dopo lo 04) di domenica scorsa 
• ri-1 di giovedL 

500: 15 marzo: Pescasseroli-S. 
Benedetto del Tronto. Km. 239 
e 400; 16 marzo: S. Benedetto 
del Tronto Macerata-S. Bene
detto del Tronto. Km. 217. 

L'impegno ci sembra abba-
stanza severo. vedi la distanza 
(1050 diviso 5 fanno 210 chi-
lometri giornalieri) e un paio 
di salite (passo del Calvario e 
forca Caruso) oltre i mille me-
tri. e speriamo che la neve 
stia lontano: ricordiamo il 
drammatico pomeriggio di 
Genua Silana (giro di Sarde-
gna) e non siamo fra quelli 
che danno del pelandrone o 
della pecora ai corridori preoc-
cupati dalle condizioni atmo-
sferiche. 

In Sardcgna, col fondo di 
neve fradicia e la nebbia. si 
e sfiorato la tragedia a valle. 
e ben pochi (gli infortunati) 
hanno abbandonato. a dimo 
strazione che i ciclisti sono 
dcgli unmini di fegato. con 
trariamente al pensiero di 
qualche ginrnalista che in oc-
casione del giro del Piemonte 
li voleva sull'attenti e pronti 
all'avvio nonostante il tempac-
cio che ha poi fatto rinviare 
la gara. Noi. invece. preferia-
mo il buon senso alle spacco-
nate. il ragionamento agli inu-
tili e stupidi atti di eroismo. 

Buon viaggio. dunque. ai 100 
concorrenti della terza Tirre 
no Adriatico. una competizio 
ne che nel suo giovane ar-
chivio conta i successi di Zan 
degu e Bitossi. Qui si prepara 
la «Sanremo > degli italiani 
e ci auguriamo di assistere ad 
un buon « recital t . un c reci
tal > con i campioni in prima 
linea. per intenderci: correre 
al riparo. preferire il tran 
tran alia lotta sarebbe con-
tmproducente, vero Gimondi. 
vcro Motta? vero Bitossi?. 
vero Adorni?. vero Dancelli? 
Ecco cinque nomi. cinque ca-
pipattuelia che potrebbero dar 
fuoco alia miccia insieme a 
Zilioli. Zandegu. Altig. Arma
ni. Balmamion, Basso. Polido-
ri. De Rosso. Durante. Denti. 
Michelotlo. Taccone e qualche 
altro. Una lotta che alia vi-
gilia sembra dare la patente 
di favorito numero uno al to-
scano Bitossi. o meglio anco
ra aU'accnppiata Bitossi Zilio
li. visto che Italo ha iniziato 
in scioltezza come non gli suc-
cedeva da tempo. 

Sara interessante vedere A-
dorni nella parte di « leader »: 
Vittono non pud v h e r e sem 
pre aU'omhra di Merckx: ne 
andrebbe di mezzo il suo pre 
stieio. E de \ e r i t ro \are la 
calma Michele Dancelli dopo 
Je chiassose e awelenate di 
spute in terra sarda. Infine Gi
mondi. un Gimondi in crescen
do e prossimo (speriamo) alia 
esplosione E in opposizione a 
Felice, il Gianni Motta barcol-
lante sulla Turbie aU'esordio 
stagionale. ma subito in ri-
presa nella Milano Torino, tan-
to per non essere di meno del 
rivale. 

Gia. con Gimondi e Motta i 
fuochi s'accendono presto e 
la Tirreno Adriatico promette 
una seltimana vivace, frizzan 
te. un pmlojin di mialita alia 
< Sanremo » che ci sta tanto a 
cuore. 

<*7 

Gino Salt 

Come si nomina Gimondi si pensa subifo anche a MOTTA, il 
suo rivale tradizionale: ma anche il rendimento di Gianni e 
una incognita per il momento 

II campo dei 
partenti 

FILOTEX (D.S.: Bartolozzi): 
1) Bitossi, 2) Zilioli, 3) An-
dreoli, 4) Chiarini, 5) Colombo, 
4) Della Torre, 7) Favaro, S) 
Grassi, 9) Mugnaini, 10) Pas-
suello, 11) Poli, 12) Vicentini. 

GERMANVOX WEGA D.S: 
Mazzacurat): 13) Taccone, 14) 
Bocci, 15) Carminati, H ) Fran-
chinl. 17) Laghi, I t ) Mantovani, 
I f ) Milioli, 20) Petersen. 21) Rit-
ter, 22) Tampieri, 23) Vittiglio, 
24) X. X. 

MOLTENI (D.S: Albani): 25) 
Motta, 24) Anni, 27) Balmamion, 
2t) Basso, 21) Brodero, 30) Cam-
pagnarl, 31) Fezzardi, 32) For-
nari, 33) Macchi, 34) Schulz, 
35) Tosello, U) X. X. 

PEPSI COLA (D.S.: Dal 
Corso): 37) Dancelli, 31) Bal-
dan. 39) BaHistini, 40) Bongioni, 
41) De Franceschl. 42) Mass! 
gnan, 43) Moscr, 44) Pifferi, 45) 
Polidori. 44) Schiavon, 47) 
X. X., 40) X. X. 

MAX MEYER (D.S: Nen-
clni): 49) Ballini, SO) Cucchiet-
t l , 51) Durante, 52) Fantinato, 
53) Frarutttl, 54) Galbo, 55) 

Gualazzini, 54) Michelotfo, 57) 
Neri, 51) Sgarfoozza, 59) Slefa-
noni, 40) Zancanaro. 

KELVINATOR (D.S : Ciampi): 
41) Benedetti, 42) Benfatto, 43) 
Bninetti, 44) Di Toro. 45) Fon-
lona, 44) Gallon, 47) Lievore, 
48) Luciani, 49) Mancini, 70) 
Negro, 71) Zanin, 72) X. X. 

SALVARANI (D.S.: Pezzi): 73) 
Gimondi, 74) Albonerti, 75) Al
tig, 74) Carletto, 77) Dalla Bo
na, 71) De Pra, 79) Ferrettl, 
M) Guerra, i l ) Minierl, 02) Par-
fesotli, S3) Peffgen, 04) Zan-
degu. 

FAEMA (D.S.: Vigna): 05) 
Adomi, 04) Armani. 17) Bailetti. 
80) Casalini, 09) Denti, 90) De 
Rosso, 91) Farisato, 92) Gra-
zioli, 93) Mealli, 94) Portalupi, 
95) Scandelli, H ) Soave. 

G. B. C. (D.S.: Mascheroni): 
97) Cribiori, 90) Capodivento, 99) 
De Lillo, 100) Destro, 101) Pet-
tenella, 102) Poli, 103) Rancati. 

VITTADELLO (OS.: Bevllac-
qua): 104) Ariente, 105) Beraldo, 
104) Bianchetto, 107) Costantino. 

vati alia decisione del Consiglio 
Direttivo giallorosso. Come e 
noto con la trasformazione dei 
< club» calcistici in societa 
tier a/ioni si e avuta come pri
ma e import ante conseguen^a 
la responsabili7za'/ione dei con-
siglieri: i quali debbono a\ere 
un certo numero di azioni per 
ricoprire la carica e debbono 
flrmare e controllare gli atti 
amministrativi dei quali. oltre 
che all'assemblea dei soci. pos-
sono essere chiamati a rispon-
dero in tribunate in caso di fal-
limento. 

Alia Roma il Consiglio Diret
tivo succeduto alia falliinenta-
re gestione Marini verso un 
capitate di circa 400 milioni per 
formare il quale Evangelisti con-
corse con poco piu di 100 mi
lioni. 

L i situazione (lunque era pre-
caria sul nascere per Evange
listi. la cui presidenza era le-
gata al mantenimento della com-
pattezza delle alleanze createsi 
attorno a lui. Una compnttezza 
che pero e stata incrinata ben 
presto dal comportamento auto-
ritario. autonomo. insofTerente 
ad ogni controllo del presidente 
giallorosso. Gia in estate, per 
esempio. si ebbe una prima 
«nbollione» da parte della 
m^ggioranza del Consiglio che 
non voleva ratificare la spe«a 
folle di 2f>0 milioni per l'acqul-
sto dell'attaccante Capello dal
la Spal. 

In quella ctrcostan7a pero 
Evangelisti riusci a salvare la 
baracca intervenendo fulminea-
mente alia riunione dei < ri-
belli > e riuscendo a convin-
cerli che 1'acquisto di Capello 
si sarebbe dimostrato un buon 
afTare. trattandosi di un gioca-
tore di valore assai supenore 
al prezzo sborsato dai consiglie-
ri. Ma come tutti sanno la pro-
messa non e stata mantenuta: 
Capello ha giocato si e no 11 
partite sinora, confermando tutti 
i dubbi sulla sua < tenuta » flsi-
ca di atleta. e mai ha dato una 
dimostrazione convincente di va-
lere la spesa fatta (sempre 
ammesso che un giocatore pos
sa dimostrare di valere le cifre 
folli gettate sul mercato estivo). 

Per di piu con lo scadimento 
della squadra Evangelisti ha 
nuovamente dimostrato la sua 
incapacity a rivestire il ruolo 
di presidente smaniando. inci-
tando e minacciando giocatorl 
e allenatore. in una parola get-
tando le premesse perche le 
cose andassero di male in peg-
gio a causa del nervosismo 
che ha 3fferrato tutto il <clan» 
(ci ha detto un consigliere: 
< Da parecchio tempo i gioca
to ri scendono in campo con le 
gambe molli per la paura e 
Pugliese ha perso la testa a 
causa del comportamento dl 
Evangelisti »). 

Ma la goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso e stata la sca
denza di due cambiali di cin-
quanta milioni ciascuna. che 1 
consiglieri sono stati chiamati 
a pagire d'tirgenza pena il fal-
limento della societa. perche il 
passive ha ormai ragciunto qua
si il capitate versato. per le 
eso*e spese di gestione oltre 
che per gli impegni presi nella 
campagna acquisti. A questo 
punto i consiglieri dopo aver 
fatto fronte alia nnova situazio
ne hanno deciso di attuare un 
rimedio drastico: in fondo non 
si trattava altro che di ripren-
dersi i poteri loro spettanti a 
norma di statuto Ce che a\evano 
intrenuamente lasdato tutti ad 
Evangelisti). 

Evangelisti conferma 
Cos! sono state nominate due 

commissioni. una tecnica com-
po^ta da Aldo Pasquau". Viola, 
Anzalone e Scapieliati ed una 
amministrativa formata da Mar
chini. Baldesi. Ranucci. d e 
menti: al tempo stes«o natural 
mente Evangelisti veniva prati-
camente esautorato. pur re>tan-
do formalmente il presidente 
della societa. anche per owii 
motm di < solidaneta finanzia-
na >. Evangelisti ha appreso la 
notizia ieri matt ma con sor-
presa e sbigottimento: ha im-
plorato. ha scongiurato. ha pro-
testato. ha fatto la voce grossa. 
ma invano: i consigleri sono sta
ti lrremovibili 

Anzi non e stata presa tn con-
siderazione nemmeno la r:chH> 
sta di taoere l'accadirto alia 
stampa per non danneggiare il 
« nome polit'co» dell'onorevo!e 
d>mocri«tiano: !e deci«ioni sono 
state invece re=e notte e con-
fermate dai sineoli consiater:. 
Anche per que-to sj n t ene che 
nella riunione del Consgho Di
rettivo fU-ati per ocgi alle 16 
ci sara battaclia erossa. perche 
E\angeliiti cercbera con ogni 
mezzo di rovesciare la situa
zione o quanto meno di salvare 
la raccia. di uscime con il mi
nor danno possible: ma poich* 
i consiglieri ormai si sono spin-
ti tanto avanti e a<vsai poco pro-
babile che tornino sulle loro 
decisioni. 

A tarda sera Evangelisti ha 
rilasciato u n a dichiarazione 
alia stampa m ai i conferma 
le due Commissioni (e quin
di il ndimens onamento dei suoi 
poteri) e I'esjstenza dei debiti. 
cerca di mm:mizzare 1'accaduto 
assicurando di essere semprt 
«il responsabile delta societa > 
e di attribuire a «propaganda 
etettorale > la « notizia » del suo 

siluramento. Cio significa che 
egli spera di salvarsi nella riu
nione di oggi?. In fatto di pio-
pag.inda etettorale. comunque. 
l'unico che ne ha sempre fattn 
e proprio lui. Evangelisti: la 
Roma nolle sue speranze doveva 
es^ere proprio il miglior palco-
scenico etettorale. Gli e andata 
male |>erch6 dalla Roma e vc-
nuta la confeima che egli non 
e alTaltezza del presidente di 
societa. Purtroppo a fare le spe
se delle sue ambizioni e stata 
la glonosa societA gialiorossa. 

» • » 
Ieri mattina, nolli sede della 

Lazio. si era ancora sotto l'im-
pres-ione d?llo « choc > delta 
« battaglia » del « Flaminio ». E 
a rendere ancora piu pesante 
ratmosrera e giunta la notizia 
ulTiciate che Roberto Fiore « di-
voivia » dalla societa biancoaz-
zurra. La decisione del « consu-
lente * napoletano e maturata al 
termine di un colloquio con il 
presidente Lenzini, ed e stata 
presa di eomune accordo. alio 
scopo di non gettare nuove om
bre sul cammino gia difficile 
della societa biancazzurra. Essa 
conferma. ovviamente che don 
Roberto, aveva seri motivi di 
dissenso per quanto riguarda 
la conduzione della squadra. 

Ora Lenzini. dopo il «divor-
zio» di Fiore. e impegnato nel 
varare un nuovo Consiglio. av-
valendosi di gente nuova che. 
o'tre clie port a re soldi, getti 
sulla bilancia delle tanto bi-
strattate sorti della Lazio il con-
tributo determinante della sua 
esperienza. 

E* ovvio comunque che gli 
incident! del « Flaminio > avran-
no delle conseguenze gravi: si 
teme addirittura. qualora l'ar-
bitro signor Barbaresco calchi 
la mano nel suo referto. la squa-
lifica del campo. per non parla
re poi delle squalifiche a Dolso 
ed Adomi e della multa alia 
societa. 

Multafi Adorni e Dolso 
Adorni e Dolso sono stati mul-

tati dalla societa (pare di 100 
mila lire ciascuno) e esclusi 
dalla < rosa > dei titolari. men
tre Di Vincenzo e stato invi-
tato a mantenersi piu calmo e 
disciplinato in campo. 

Ieri mattina e stato chiarito 
l'episodio d?ll'« aggressione > al-
l'arbitro e ai guardialinee di cui 
si era avuta notizia. domenica 
sera, attraverso una comunica-
zione della Questura. Non vi e 
stata nessuna aggressione: un 
gruppo di scalmanati ha cre-
duto di rawi^are in tre diri-
genti biancoazzurri l'arbitro e 
i guardialiihie. e ha preso a in=e-
guirli. al che es"=i si sono ri-
ftigiati in un box del c nronto 
intervento» dei carabinieri che 
st trova sulla via Flam'nin. 

Inoltre ogei si avra. alle ore 
13. pres«o l'lstituto di medicina 
leeate all'Universita. la cosid-
detti < controprova > sul liquido 
organico di Giancarlo Morrone. 
accusato di doping. II prehevo 
fu efTettuato dopo l'incontro al 
« Flaminio > Lazio-Genoa. e il 
ri suit a to della prima analisi 
ha dato esito positivo. 

C e da nlevare che prima 
dell'esame antidoping il medico 
sociale della Lazio aveva in
viato al prof. Montanaro. al pro
fessor Venorando e al presidente 
delta Federcatcio. Franchi. una 
lettera nella quale si portava 
a conoscenza che Morrone. es-
eondo sotto cura dimagrante. 
aveva inserito del Preludin 
(ch? contiene appunto una per 
centuate di amfetamina) pre-
scr.ttogli da un medico pri^'ato 
all'insaputa del dr. Ziaco e dei 
dingenti biancoazzurri. 

Morrone. dopo la partita e 
ieri mattina. ha tenuto a riba-
dire la sua buona fede. rico-

,no*cendo. nello «tesso tempo, di 
aver agito con €lezgerenzza». te-
nendo i dirigenti biancoazzurri 
all'oscuro della terapia che sta-
va «eguendo. Oggi comunque si 
a\-ra la parola definitiva. 

Ien m societa si escludeva 
nel modo p.u a^soluto ogni re 
sponsabilita della stessa. delln 
altenatore e del medico sociale. 
stante il fatto che le analisi sul 
liquido organico di Zanetti e 
Dolso hanno dato esito negativo. 
Ma se. per malaugurata ipotesi. 
non venisse ncono'sciuta la buo-
nafede del « gai»cho > e se la so
cieta. raltenatore e il medico 
sociale venissero riconosciuti 
colpevoli. quali saranno le con 
seguenze? E" presto detto: il 
rrgolamento p-evede un'ammen-
da. fino a 10 milioni. a carlco 
della societa. "e =qtial ficbe detto 
altenatore e del med.co «ocia!*» 
e la equalifica per Morrone flno 
a fi me^i 

Ma probabilmente non sj arrt-
vera a tan'o: que«te aln>?r.o so
no le «neran2e dei d.ngenti 
biancoazzurri. 

Intanto per Lovati si apre il 
problema della trasferta di Ve
rona. Le quasi certe squali
fiche di Dol«o e Adorni pon-
gono in difficolta * Bob > che 
perd sembra. gia fin d*ora. tn-
tenrfonato a recuperare (Jioia e 
Castel'etti. mentre Di Vincenzo. 
Ie cui condirwii sono miglio-
rate dopo 1̂  botta subita ver-o 
la fin* della partita col Livorno 
che to eo<trin=e ad abbandon^rp 
il camno e gli orocoro ima fe-
rita lacero-contusa al ginocchio 
de«tro. e quasi sicuro di r'pren-
dersi In ca^o contrario e'e 
pronto Cei Infine oggi pomerig
gio i hianco2rzurri ripT-endono 
la preparazione al cTor di 
Vuinto* (ore 14.50). 

Squalificato il Flaminio: ? 

Gil incidenti avvenuti durante e dopo Lazio-Livorno (tentata invasione di campo, lancio di 
ombrelli e di arance, I giocatorl livornesi assediati negl ispogliatoi) si teme che porteranno 
alia squalifica del c Flaminio ». Nella foto: mentre i giocatori lasclano II campo a fine partita 
si rinnova II lancio di ombrelli gia registrato durante i 90' di gioc0 

II campionato e finito 

MILAN STANC0 ? 
Proprio no t 

La speranza & durata 
appena una settimana: 
parliamo naturalmente del
la speranza di una riaper-
tura del capitolo scudetto 
sorta a seguito delVexploit 
compiuto domenica scor
sa dal Cagtiari a San 
Siro. 

Non tanto magart per 
Veffetto immediato (il Mi
lan aveva perso solo un 
punto) quanto invece per
che si riteneva che la scon-
fit ta dei rossoneri fosse 
un sintomo eloquente di 
stanchezza, si credeva e si 
sperava che la sconfitta 
fosse a bissata» subito a 
Marassi ove in fondo ad 
attendere a pie fermo il 
diavolo e'era una Sampdo-
ria che in casa e stata 
battuta una sola volta, al
ia prima giornata, piii dal-
l'arbitro che dal Bologna. 

Ma si: il Milan si e in-
caricato subito di frantu-
mare le speranze, ha prov-
veduto subito a smentire 
chi aveva parlato di stan
chezza o comunque di cri-
si incipiente. Pur alle pre-
se con un avversario in 
tutto degno della sua fama. 
un avversario che si k bat-
tuto strenuamente. il Mi

lan ha giocato una parti
ta magistrate lavorando al 
corpo i blucerchiati e 
a stendendoli » pot al tap-
peto con una doppietla di 
Rivera (ora il <t golden 
boy» si e messo persino 
a segnare...) subito segui-
ta da un goal dt Hamrin. 

Che volete di piii? 
Soprattutto poi conside-

rando che le inseguitrici 
hanno ancora una volta 
mostrato di non avere la 
statura per aspirare a con-
trastare il passo al Mi
lan: Varese e Torino chiu-
dendo in parita a reti in
violate tl confronto dtret-
to (nel quale i granata 
erano avvantaggiati dalle 
assenze di Picchi, Leonar-
di e Mereghetti nelle file 
avversarie), il Napoli la-
sciandosi addirittura tra-
volgere dalla Fiorentina. 

La sconfitta del Napoli 
anche per il punteggto 
rotondo (3-0) che I ha sigla-
ta e stato certamente il ri-
sultato piu sorprendente 
della domenica, specie in 
considerazione della saldez-
za mamfestata in prece-
denza dalla retroguardia 
partenopea (che era tra le 

Non parteciperd alle Olimpiadi 

Cuba ribadisce: 

No alSudAfrica 
MIAMI (Florida). 11 

Cuba non parteeipera ai 
Giochi Olimpici di Citta del 
Messico se sara presente il 
S'jdafrica. Lo ha affermato il 
presidente del Comita:o olim-
pico cubano Manuel Gonzalez 
Gjer ra dichiarando che il 
Sudafrica si e reso responsa
bile di una c brutale pratica 
di disenminazione razziale ». 

U presidente del C O . cu 
bano, precisando che I'atteg-
giamento non e ' t ta to da 
malanimo nei confronti d d 
Messico. ha spiegato di es
sere appena tomato da Citta 
del Messico dove ha spiegato 
la posizione del proprio paese 
al Comitato organizzatore 

Gonzalez ha affermato che 
dietro tutto quello che sta ac-
cadendo. comprese le polemi 
che passate sull altitudine di 
Citta del Messico e altre que 
stioni logistiche. si puo ve-
dere la < mano deU'imperia-
lismo yankee >. 

Oggi il Pr. Tiberio 

alle Capannelle 
11 premio Tiber.o. una pro\a 

dotata di 2 750 000 lire di premi 
sulta d.stanza di 2 000 metn in 
pista derby costitui«ce la corsa 
di centro deU'odierna nunione 
alle Capannelle. Cinque concor
renti saranno ai nastrl e tra 
essi | favori del prooostico spet-
tano al qualitativo Androclo. 
I suoi av\er;ari p,u pericolosi 
dovrebbero essere San Marco e 
Duetto 

La nun'one avra inizio alle 
14.30 Ecco le nostre selezioni: 
I corsa: Rocco da Ortona. Pios-
sasco; II corsa: Sol. Da<po. 
Banila: IB cor«a: Sher dan Pe 
rugino: IV corsa: Radetzky. 
Valsandra. Fiorina: V corsa. An 
droclo. San Marco. Duetto: 
VI corsa: Barsony, Rosetle; 
VTI corsa: Endshpil, Essling. 
Gibuti. 

migliori del torneo): evi-
dentemente si e trattato di 
un attimo di sbandamen-
to collettivo che la Fioren 
tina si e affrettata a strut 
tare a fondo e con una 
precisione tnconsueta rv 
cordando la scarsa proli 
ficita dell'attacco viola 

Ma era segnato che il 
Napoli dore.s.se perdere: 
che la partita st dnvesse 
chiudere a favore dei vio 
la. perd ora il Napoli. che 
e stato scavalcato dal To 
rino e dal Varese, deve 
rimboccarsi le maniche on-
de tentare di restnserirsl 
nella lotta per 11 secondo 
posto. Questa lotta e uno 
dei pocht mottvt dt inte 
resse rimasti al campiona
to in una con la battaglia 
per non retrocedere: bat
taglia che domenica ha fat
to registrare una gradita 
novita. Vimportante pas
so in avanti cioe fatto dal
la Roma grazie al palo 
che ha fermato tl rigore 
di Vimcio a Vicenza e 
grazie anche alle battute 
d'arresto subite dalle altre 
pencolanti. 

11 Mantova come sapete 
ha visto infatti tnterrotta 
la sua piccolo serie positi-
va dalt'inesorabile Atalan-
ta edizione interna, il Bre
scia ha dovuto incassare 
tre goal ad opera dell'ln-
ter, la Spal (invecchtata 
con gli innestt di Massei e 
dt Bozzao) e stata battu
ta dal Bologna nel a der
by J> emtliano. la stessa 
Sampdorta come abbiamo 
visto prima ha dovuto tn-
chinarst dt fronte alia stra-
grande superiority del dia
volo rossonero. 

Cosi sono appunto Man
tova. Brescia. Spal e Samp
dorta le squadre che resta-
no maggiormente nei guai 
mentre hanno fatto passi 
torse decixtvi verso la sal-
vezza VAtalanta tl Vicenza 
ed anche la Roma. Tor-
nando alia squadra gml-
lorosia e'e da nggiungerc 
che tl suo comportamento 
in campo non e stato in-
cora all'altezza delle aspet-
tative. sebbene abhta fatto 
interamente tl suo dore-
re ed abbta soprattutto 
giocato intelligeniemente 
sul piano tattico, non li-
mitandosi alia difesa. ma 
riuscendo anche ad alleg-
gerire la presfione avrer-
saria con qualche mano-
vra in contropiede. L'avou-
rio e che la Roma possa ri-
prendersi complPtamente e 
risalire sped'ta la china ora 
che con Vesautornmento di 
Evanqelisli e stata rimnsxa 
la causa princpale del croi-
lo gallorosso. 

Roberto Frosi 
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Bilancio disastroso per gli aggressor! americani 

Quattro grandi basi USA attaccate dal FNL 
Milioni di l itri di benzina in fiamme a Danang mentre a Cua Viet e salfato un deposito di munizioni - Si sviluppano i contrasti fra i generali 

delle forze degli Stati Unifi - Gli aerei degli aggressori sono fornati a bombardare Haiphong e Thai Nguyen 

SAIGON — I marines, a Khe Sanh, sono costretti alia guerra di trlncea per la quale non erano stall addestrati. Gli attacchl del FNL li hanno sospinli — dice I'agenzia distributee della folo — i sotloterra ». A (lustra: nella 
zona d| Tarn Ky, una granata del FNL esplode sulla corazza di un automezzo corazzato amerlcano (il primo a destra) 

Movimentata deposizione del Segretario di Stato 

Fulbright a Rusk: «Stiamo 
rasentando la catastrofe» 

Mansfield e Cooper: cessare i bombar damenti — Gore: parlare chiaro sulla 
scalata — «Newsweek » invita Johnson ad ammettere il f allimento e a trattare 

WASHINGTON. 11 
II rcsidentc Johnson non ha 

ancora prcso nlcuna decisione 
per quanto riguarda la con-
dotta della guerra nel Viet
nam. dopo i disastri delle ul
timo settimane. ma non inten-
de mutare di una virgola lo 
atteggiamento negativo adot-
tato sul problema della pace. 
Questo e quanto. in sostanza, 
ha detto oggi il segretario di 
Stato, Rusk, nel corso della 
sua attesa deposizione alia 
commissinnc esteri del Sena
tor deposizione che ha dato 
luogo. d'altra parte, ad aspri 
batlibecchi eon i parlamen-
tnri. 

Rusk ha iniziato la sua de
posizione, trasmessa dalla TV 
in tutti gli USA. con una di
chiarazione prcliminare. inte-
sa a sostenere che il pro-
gramma di « aiuti » all'cstero 
e la guerra possono andare 
di pari passo. Subito dopo ha 
preso la parola il presidente 
della commissione. Fulbright. 
il quale ha rilevato I'csistenza 
nel paese di c profonde diver-
penze sui motivi della presen-
7a di nnstre tnippe nel Viet
nam >. e di € una crisi di fl-
ducia. provocate dal governo. 
che sta rischiando di trndire 
i reali valori del nostro 
pae.ce » 

« II governo — ha detto Ful
bright — ha attribuito alia 
guerra l'obbiettivo di dimo-
strare che una guerra di libe-
razione nazionale di stampo 
comunista non puo aver sue-
cesso. Questa d'mostrazione. 
non siamo riusciti a darla. 
Che cosa. in effetti. stiamo 
dimostrando nel Vietnam se 
non che. con un esorcito di 
mezzo milione di uommi e 
spe^o che si aggirano sui 
trenta mihardi di dollari an-
nui. non riu>>ciamo a vincere 
ona guera civile per conto di 
un regime che non e capace 
di alimentare lo spin'to pa-
triottico del suo popolo? >. 

Fulbright ha proseeuito af-
fcrmano che « una causa tan-
to dubbia » non vale il sacri-
flcio di vite americane e che. 
d'altra parte, questa guerra 
sta avendo « ripercussioni pro
fonde > suirintera vita e sul-
Vintera politica del paese. ri
percussioni che « rasentano il 
o"i«astro». cCon il oaese as-
«iIlano da crisi razziali e dal
la poverta. mentre ci armia-
mo per l'annuale nndata <V 
vinlenza estiva nolle nostre 
HttA. con l*aliena7ione conti-
nua della stima rWli alleati 
e con il nooolo diviso dalla 
pjerra pin import T O della 
nostra storia — ecli ha det
to — la fiaccola deH>semp:o 
americano brucia a fatica nel 
mondo ». 

Altri parlamentari si sono 
uniti a Fulbright ncll'accusa. 
F senatorc Cooper, ad escm-
f le , ha sotlecitato la line del 

bombardamenti sulla RDV e 
una seria trattativa. II leader 
della maggioranza, senatore 
Mansfield, ha rilevato. sulla 
base delle stesse cifre gover-
native relative alle < infiltra-
zioni >. che dal punto di vista 
militare i. bombardamenti non 
sono serviti a nulla. Ed ha 
interrogato Rusk sulle possi
bility di pace emerse dai son-
daggi di U Thant. II senatore 
Gore ha chiesto al rappresen-
tante del governo di parlnr 
chiaro sui piani di escalation 
presentati da Westmoreland. 

I-a replica di Rusk e stata 
evasiva. quando non negati-
va. su tutti i punti. ed ha in-
eluso anche goffl tcntativi di 
cambiare Ie carte in tavola. 
Cosi. egli ha detto che < nel 
paese vi sono consensi piu 
larghi di quanto comunemente 
si creda sui termini di una 
soluzione ragionevole del con-
flitto >. cercando cosi di dare 
la sensa7ione che il governo 
abbia in mente una soluzione 
del genee. ed ha attribuito ad 
c una lunga serie di no di Ha
noi » il mancato progresso 
verso un negoziato. Ha poi ri-
petuto la formula di San An
tonio. presentandola come una 
offerta di negoziati senza con-
dizinni e come una prova del
la volonta governativa di 
« soddisfare la condizione. po-
sta dei vietnamiti. della ces-

sazionc dei bombardamenti ». 
L'ambiguita di certe espres-

sioni del segretario ha indot-
to il portavoce del Diparti-
mento di Stato a precisare. in 
un intervallo. che t non vi e 
nulla di mutato > nella piatta-
forma politico - diplomatica 
americana. 

Riprese le udienze. Rusk ha 
ribadito la tesi secondo cui 
nel Vietnam « e in gioco tutta 
1'Asia del sud-est». e. a que
sto proposito. ha narlato di 
c infiltrnzioni comuniste > nel 
Laos, in Cambogia e perfino 
in Thailandia. Fulbright lo ha 
interrotto esprimendo i piu 
seri dubbi su queste asserzio-
ni e ricordando l'espcrien7a 
degli « incidenti del Golfo del 
Tonchino ». 

Inflne. in merito ai piani 
di escalation. Rusk ha assicu-
rato che Johnson < non ha 
raggiunto alcuna conclusione 
nuova » e che < non vi e al
cuna specifica raccomanda-
zinne sul tavolo del presiden-
te >. «Che cosa intende per 
SDecifica? > ha chiesto Gore. 
E Rusk: € I/intera situazione. 
dall'A alia Z e sotto esame >. 
II segretario di Stato non ha 
voluto prendcrc alcun impe-
gno di consultare il Congresso 
prima di decidere. 

Frattanto. il fronte di stam-
pa che condanna la politica di 
Johnson si e ulteriormente 

II Cairo 

Consiglio di Sicurezza 
per i l Medio Oriente? 
Jarring comunica a Tel Aviv che la RAU non 
negoziera finchfe i territori arabi saranno oc-
cupati - Nuovo incidente giordano-israeliano 

IL CAIRO. 11 
U quotidiano AI Ahram sori-

ve oggi che il governo della 
RAU ha awiato oootatti in vi
sta di una eventuale convoca 
none del Consiglio di Sicurez
za delle Nazioru Unite, che 
prenda in esame la situazione 
determmatasi in seguito al fal 
limento della mivuone affidata 
dal segretario generale U Thant 
a Gunnar Jarring Quest'ulU 
mo ha eonferito oggi a Geru-
salemme per un'ora e mezza 
con i) minLstro degli Eten israe-
liano Abba E^an. a cui ha co 
municato la pmizione eglziana. 
inrortnandok) che la RAU non 
negoziera finch* Israele con-
tinueri a oocuoare i territori 
arabi tnvaai nel giugno 

Un num-o incident* e stato 
segnalato oggi fra position! 
gkmkne * teraeliane nella zo
na di Manshiya: gli israelUni 

hanno aperto U fuoco per due 
volte contro posti <ti oaserva-
none giordani. dai quali si e 
risposto. Da parte giordana si 
afferma che non vi sono vtt-
time. Gli israeliani affermano 
uivece di avere uociso tre ara
bi II ministro della Difesa di 
Tel Aviv ha in tan to dichiarato 
che. ignorandu una ruoluzione 
dell'OXU I esercito i^raeliano 
continuera a far saltans con 
I'esplosivo. oei ternton occupa 
tt. le case degb arabi so^petti 
di attivita di resistenza. 

Si e tenuta a Aden net glorni 
scorsi il Congresso del Fronte 
di Liberarione NaiKmale della 
Repubblica popolare dello Ye
men meridionale. partito di go
verno. n Congresso ha appro-
vato nella sua ruoluzione con-
clusiva una linea politica orien-
tata verso la coatruzione del 
•odalismo 

esteso. Nel suo ultimo nume 
ro, il diffuso settimanale 
Newsweek invita il presidente 
a riconoscere che la sua 
triennale politica di escala
tion e stata < un fallimento > 
e a procedere ad «una de-
escalation di grande portata ». 
in vista di negoziati che po 
trebbero anche portare ad 
c una conquista comunista » 
accettata dagli Stati Uniti. 

c Dopo tre anni di graduale 
escalation — scrive il setti 
manale — la strategia del 
presidente Johnson e arrivata 
ad un vicolo cieco. L'ofTensi-
va del Tet, quelle tre terri 
bili settimane che potrebbero 
essere soltanto la prima par
te di una campagna inverno-
primavera dei comunisti, ha 
messo in evidenza l'inadegua 
tezza della politica di guerra 
del governo. In seguito * 

cio. gli Stati Uniti si trovano 
invischiati in una ensi di fi-
ducia e la discussione lace-
rante sull'intera questione del 
Vietnam e tomata di attuab 
ta.. Anche se il governo John 
son non ha ingannato la na 
zione. e certo che esso ha 
fatto male i suoi calcob' >. 

Johnson < non soltanto non 
ha fornito la ferma, chiara 
guida che ci si attende da co-
lui che sta alia Casa Bianca. 
ma non ha neppure ammesso 
ufficialmente la dura realta.. 
che la guerra non pud essere 
vinta rrulitarrnente senza lace-
rare la vita nazionale e le no-
stre relazioni internazionali >. 
Newsweek ritiene pertanto che 
le forze americane dovrebbe-
ro essere ridistribuite su basi 
difensi\e e che ci si dovrebbe 
preparare a c negoziati senza 
umiliazioni per nessuno >. 

A tali negoziati. « Washing
ton dovra presentare una for
mula di pace che offra reali 
vantaggi al suo av\ersario *. 
Cid < potrebbe in definitiva 
portare ad una conquista co
munista. Ma. in confronto al 
prezzo che gli Stati Uniti pa 
gherebbero in discordia na 
zionale e in potenTa interna 
zionale se la posizione di stal 
\o non venisse raggiunta. il 
rischio di un Vietnam comu 
nista sembra Q male minore ». 

n New York Times, che ha 
rivelato ieri l'esistenza di una 
richieata di Westmoreland per 
altri 206.000 uomini, scrive a 
sua volta che Vescalation < e 
un suicidio>. Mentre i gene
rali continuano ad affermare 
di vedere la luce in fondo al 
tunnel della guerra. scrive il 
giornale. questo funnel c si e 
rivelato un baratro senza foa 
do. che non conduce da nes-
suna parte > ed esistono tutti 
i motivi per ritenere che altri 
lutti e altre distruziooi non 
cambieranno I termini della 
situazione e « allontaneranno, 
anziche awicinare, le possi-
bilita di negoziati >. E' giunto 
il momento, scrive il Tim**. 

di porre fine a questo corso 
fallimentare. 

In un'mter\ista alia televi 
sione britannica, il senatore 
Robert Kennedy, che nei gior-
ni scorsi aveva confermato il 
suo proposito di appoggiare 
Johnson nella campagna elet-
torale. ha indicato come mo 
tivi della sua decisione il ti-
more di favorire una scissio-
ne del partito. rincertezza 
delle sue prospettive perso 
nali e U desiderio di non fa 
cilitare un successo repubbli-
cano Kennedy ha cosi rias-
sunto le sue opinioni sul Viet
nam: « Auspico che ci sedia-
mo al tavolo dei negoziati per 
vedere se possiamo arrivare 
ad un accordo con 1'awersa 
rio e stabilire nel Vietnam del 
Sud un gowrno aperto alia 
volonta popolare... Ritengo che 
il proseguimento del conflit-
to sia contrario ai nostri in-
teressi * II senatore ha at 
tribuito anche a Johnson il 
desiderio di trovare « una so
luzione pacifica » 

I risultati di un sondaggio 
Gallup, resi noti oggi, mostra 
no per la prima volta che 
una relativa maggioranza de 
gli americani (il 49 per cen 
to. contro 0 41 per cento che 
pensano fl contrario) consi-
derano l'inten^ento nel Viet
nam un errore. 

SAIGON. 11. 
Quattro grandi basi ameri

cane sono state bombardate 
stanolte da unita del Fronte 
Nazionale di Liberazione. nel
la parte settentrionale del 
Vietnam del sud. II bilancio, 
per gli americani 6 disastro
so: sulle quattro basi sono 
caduti migliaia di proiettili 
di mortaio e di cannoni sen
za rinculo. oltre che razzi, 
cho hanno causato gravissimi 
danni. 

Una delle basi piu dura-
mente colpita e stata quella 
di Cua Viet, situata al centro 
di una zona che per un paio 
di settimane e stata rastrella-
ta palmo a palmo da marines 
con 1'intento di crearvi attor-
no una fascia di sicurezza. II 
rastrellamento e fallito e la 
base ne ha pagato lo scotto 
un grande deposito di muni
zioni e stato colpito in pieno 
ed e esploso con un colossa-
le boato. Esplosioni seconda-
rie sono continuate per una 
dozzina di ore. 

Cua Viet era una importan-
te base logistica per il rifor-
nimento del campo trincera-
to di Khe Sanh, che 6 stato 
una delle quattro basi attac
cate. 

Milioni di litri di benzina 
sono andati in fiamme nella 
base di Danang. dove proba-
bilmente sono andati distrutti 
molti aerei ed elicotteri. come 
sempre accade in attacchi di 
questo genere. La quarta ba
se attaccata e quella di Dong 
Ha. poco a sud della zona smi 
litarizzata. Anche qui grossi 
depositi di carburante sono 
stati incendiati. 

Gli attacchi dimostrano che 
i vietnamiti continuano ad a-
vere saldamente l'iniziativa 
anche in quella zona setten 
trionale per la quale e stato 
creato un apposito «comando 
avanzato >. che dovrebbe di 
rigere una grande controffen 
siva statunitenso (forse con 
invasione limitata della Re
pubblica democratica). imme 
diatamonte a nord della fa
scia smilitarizzata. n gene-
rale Cushman. comandante 
dei marines di stanza nel Viet
nam. ha intanto affermato 
che il comando americano in

tende tenere il campo trince-
rato di Khe Sanh: « il coman
do americano ha scelto deli-
beratamente di non evacuare 
Khe Sanh. Credo che la base 
debba essere tenuta. ed e cid 
che ho consigliato al generale 
Westmoreland, il quale e d'ac 
cordo». La base, ha ricono-
sciuto Cushman, « e attual-
mente un posto molto perico-
loso >. e solo un minimo nu-
mero di aerei riescono ad at-
terrarvi. Attualmente quasi 
tutti i rifornimenti vengono 
lanciati con il paracadute >. 

II generale ha detto che i 
vietnamiti potrebbero attacca-
re Khe Sanh il 13 marzo. quat-
tcrdicesimo anniversario del-
1'inizio della battaglia di Dien 
Bien Phu. ma ha ammesso di 
non avere un solo elemento 
che possa convalidare questa 
ipotesi. 

Ha infine ammesso aperta-
mente che c vi pu6 essere 
una certa rivalita > tra uffi-
ciali dell'esercito e quelli dei 
marines, ma ha negato che ve 
ne sia tra lui e il generale 
Westmoreland. Non ha par-
lato del generale Abrams. die 
Westmoreland aveva desi-
gnato a dirigere il « comando 
avanzato* (e quindi a coman 
dare anche i marines) e che 
dopo tre settimane ha dovuto 
fare precipitosamente ritorno 
a Saigon. E' stato rilevato 
d'altra parte che. parlando 
di Westmoreland. Cushman 
ha usato un tono molto con 
discendente. accennando ai 
«consigli * che egli ha dato 
al comandante in capo La 
burrasca nei comandi ameri
cani non e dunque passata. 
cosi come non si 6 calmata 
nelle alte sfere del collabo-
razionismo II vice presiden
te fantoecio Nguyen Cao Ky 
si e ripresentato alia ribalta 
come « uomo forte ». procla 
mando oggi apertamente la 
necessita di una c mobilita-
zione generale >. Appena 1'al-
tro giorno aveva detto che 
avTebbe tanto desiderato di 
ventare il c liberatnre del 
nord > 

Nel nord nelle ultime 24 ore 
gli aerei americani hanno 
bombardato la citta di Hai 
phong e il centro metallurgi 
co di Thai Nguyen. 

Ieri davanti all'Universita 

Nuove dimostrazioni 
al centro di Varsavia 

I commenti della stampa polacca sulle agitazioni studentesche 

VARSAVIA, 11. 
Nuove marufestazkmi studen

tesche accompagnate da scontn 
con la polizia. si sono svolte nel 
pomeriggio di oggi a Varsavia 
Un grosso corteo si e formato 
davanti ai cancelli dell'Universi-
ta e si e diretto verso il centro. 
Giunto airinerocio dove e la se-
de del Comitate del Partito Ope-
raio polacco. esso ha trovato la 
via sbarrata dalla polizia e da 
forze in borghese. A questo 
punto si prodotto Turto tn cui 
gli agent! hanno fatto uso degli 
sfollagente per disperdere i di 
mostranti. 

Anche la mattinata era tra-
scorsa tutt'altro che tranquilla. 
Le lezioni nelle facolti erano 
sospese Grossa ammazione re-
gnava attorno agli edinci univer-
sitart Alcuni tafferugli avevano 
avuto luogo sul sagrato della 
chiesa di Santa Croce. Gli stu
dent! avevano dato ftioco ad al
cun* copie di un quotidiano cat-

tohco che aveva tmputalo lori 
gine delle manifestanoni alia 
propaganda « skmista ». E* da 
questi incidenti che e maturata 
pen la mamfestazione delle pri
me ore pomeridiane. 

Sempre in mattinata vi erano 
stati anche colloqui tra profes
sor! e delegazioni di student): 
qoesti, secondo alcune notizie, 
avrebbero presentato alcune ri-
vendicazioni Altre vod oon con-
fermate segnalano che student! 
e professon avrebbero adottato 
una posirone comune 

Si ha notizia d'altra parte, di 
comizi che si sono svoltl in al 
cune fabbnche di Varsavia per 
protestare contro gh eccessi a 
cui le dimostrarioni studente
sche di questi giorni hanno dato 
luogo Mancano tuttavia altri 
particolari su queste assemblee. 

La stampa polacca dedica lar
go soazio alle manifestazionl del 
giorni scorsi. n quotidiano 
c Zycie Warszawy > afferma che 
•ll'origine delle manifestazkni 

e l'esp>Jlsione oall Universita di 
due stuiienti c responsabdi di 
aver oroamzzato aziom politiche 
vrexvonsaWi e di arer trasmes 
so notizie Jalse ai circoli pro-
pagandutici antipolacchi > 

D giornale dei cattolici di si 
nistra < SJowo Powszechne * af 
ferma che le manifestazioni so
no organizzate da gente uica 
pace c di perdonare a Gomulka 
la giusta volutazione delVaaares-
none israeiuina dello icorto 
giugno > Dal canto suo I'orga 
no del POUP « Tnbvna Lada » 
scrtve che « * sbalordifico eh* 
a quelle zuffe abbumn preso par 
te ftgli di persone che spesso 
occupano responsabiU posuiom 
neilo Stato e nella sociela » e 
fa un lungo elenco <ii giovani 
e ragazze i cui cogiwni sono 
largamente cono^ciuU in Po-
lonia. 

n quotidiano • Sztandar Mlo-
chych riferisce che tre giovani 
sono stati condannati a sei 
meai di reckukme. 

Hanno interessato finora 

metd del Partito 

In svolgimento 

in Cecoslovacchia 

i congress/del PC 
Perplessita per alcune posizioni di studenti e 
intellettuali — L'organo della gioventu slovac-
ca invita Novotny a rassegnare le dimissioni 

Dal nostro corrispondente 
PR VGA. 11 

Gli (xlii'rni commenti della 
stampa cecoilovacca sono lar-
gdinoiite ilwhcnti ai risultati del 
congressi del partito comunista 
cecoslov acco svoltisi sabato e 
ieri in (57 distretti del paese. 
Questi congressi. che hanno in 
teressato circa la imtn del par 
tito. \engono consiilerati come 
un fattore tleterminante nel 
quadra dell'attuiile dibattito In-
futti i comunisti non si sono 
limitdti a es|)riinore i loto pun 
ti di \ista sui molti problem! 
che "-ono sul tai>,vto, ma es.i-
nunata la situa/ione hanno an 
che nchinmato I'atten/ione del 
l'opinione puhblica sulla t̂ra 
da da oercorrere se si vuole 
effettivnnipnte che in Cecoslo
vacchia si abbia un \ero rin-
no\ amento. 

Da quello che pubblicnno i 
giomali e dai resoconti tra-
smessi dalla agenzia ufliciale 
CTK si apprende che nei con-
gressi si e discusso molto a|HT-
tnmente sulla piattaforma of
ferta dalle decisioni di gen-
naio del Comitato centrale. In 
linea generale le posizioni pro
gressive scatnrite da qinMla 
riumone hanno trovato la mag
gioranza dei consensi tra l de-
legati D'altra parte non si puo 
negare che ceite avventate e 
esagerate prese di posizione 
— che negli ultimi giorni ave
vano trovato un tcrreno ferti
le per manifestarsi e divulgar-
si attraverso gli organi di in-
formazione — hanno provocato, 
come rileva stasera Hadio Pra-
ga. entiche e preoccupazioni 
che il nuovo corso politico in 
Cecoslovacchia potrebbe imboc-
care una strada diversa da 
quella indicata dal Partito co
munista e voluta dai lavora-
ton. 

In particolare hanno suscita-
to perplessita nei lavoratori al
cune posizioni degli studenti e 
di certi settori degli Intellet
tuali. Nel quadro di queste 
preoccupazioni va anche vi5to 
1'intervento fatto al congresso 
dei comunisti dell' Universita 
dal professor Eduard Goldstuc-
ker. pro-rettore dell' ateneo e 
presidente della Unione degli 
scrittori cecoslovacchi Gold-
stucker ha invitato a stare at-
tenti. a non commettere passi 
falsi che potrebbero arrestare 
it processo di rinnovamento af-
fermando che base delle di-
scussioni devono essere le de
cisioni uscite dall' assemblea 
plenaria di gennaio del Co
mitato centrale. 

E' impossibile nfenre il di-
battito lungo e interessante di 
tutti i 67 congressi. Per dare 
un'idea di quello che e stato 
landamento dei lavori di que
ste assemblee e sufflciente ci-
tare alcuni punti di vista e ri-
chieste che sono scatunte. Al 
congresso dei comunisti del 
terzo distretto di Praga e sta
to rilevato che non e possibile 
lasciare al loro posto i diri-
genti che in p.issato hanno dato 
prova di incapacity A OIo 
mouc. come in altri posti. so
no state eriticate radio. TV e 
stampa perchc certi atteggia-
menti degli organi di informa-
zione non aiutano uno sviluppo 
positivo del dibattito ed e sta
to affermato che alcune perso 
ne usano questi organi per rag 
giungere i loro scopi La con 
ferenza di Olomouc ha chiesto 
che ai dibattiti del mezzi di 
mformazione partecipino anche 
1 dirigenti del partito parti-
colarmente quelli della presi-
denza. 

I comunisti dell'Universita da 
parte loro hanno espresso il 
disaccordo con la dichiarazio-
ne della presidenza praghese 
del partito la quale avrebbe 
cercato di influenzare lo svol 
gimento dei congressi della ca
pitate, 
II Rude Pravo di questa matr 

Una afferma che non e possi
bile cambiare in un giomo tl 
meccanismo del potere politica 
La prossima nunione del Co
mitato Centrale — scrive il 
giornale — viene accuratamen-
te preparata da un gruppo di 
dirigenti dello stesso e si pud 
dire che I'assemblea plenaria 
operera sulla base dei ruultau 
di gennaio II Rude Praoo af
ferma anche che u rnaggior 
pencolo per ogm nuova poli
tica e quello di applicarla con 
i metod) ed i sistemi vecchL 

Da parte sua in una tntervt-
sta all organo det smdacati 
Prace il rcttore dell universita 
e membro del Comitato centra 
le comunista. Oldnch Stary. na 
dichiarato che I' attivita dei 
membn pni progressivi del Co 
mitato centrale del Partito co
munista cecoslov acco era fre-
nata dal sistema di stile anti 
democratico e soggettivista rap-
presentato da Antonin Novotny. 

L'organo centrale della gio
ventu slovacca c Smena ». ha 
invitato oggi il Presidente della 
Repubblica, Antonin Novotny, 
a dare le dimissioni. Anche i 
delegati universitan alia con 
ferenza regionale del Partito 
comunista slovacco hanno chie
sto al wmitato centrale del 
partito comunista cecoslovacco 
di esonerare Antonin Novotny. 

II giornale < Smena >. in una 
lettera aperta a Novotny. sot-
tohnea che gli ultimi discorsi 
pronunciati dal presidente a 
Kozjce. Trencin e altrove. han
no colpito i sentimenti del po
polo slovaceo Sappiamo — 
scrive il giornale — che piu 
difficile di tutto e andarsene, 
comunque lei ha la fortuna di 
non doversene andare nel mo-

<ioin cui molti sono .sl.iti co 
•̂ tietti in pa>«ato a lasciare i 
loro poati. 

Al Comitato centrale della 
Unione degli artisti cineinato-
giafici e ttlevisivi cecaslovac-
cln il regista Jindrich Fairaizl, 
ha criticato il sistema delle in-
terfereiue ammui'strative nel-
I'attiMta dei pubblicisti e ha 
dichiarato che la televisione 
de\e rifletteie gli unpottanU 
aMenimenti di questi giorni. 
informare piu largamente po* 
sibile e iiortare davanti alle 
telecamere importnnti persona
lity della Mta puhblica e poll 
tica 

Ieri circa trem'la porsone si 
erano recate a de|K>rre coro-
ne (li fiori alia tomba di Jan 
Masarik. nel vemesimo anni 
versano della inorte dcll'ex mi
nistro degli esteri. Alcuni stu 
denti hanno pronunciato discorsi. 

Silvano Goruppi 

Mosca 

La Pravda 

e Nhandan 

sugli aiuti 

sociaiisti 

al Vietnam 
Dalla nostra rerlazione 

MOSCA. 11 
La rpravda» dedira ouai m»-

ta della prima paginn a com-
mento dei risultati della QP ŜIO-
ne di Sofia del Comitato poli
tico del Patto di Varsavia. no-
nendo in risalto os«en7ialmente 
il problema del Vietnam p oucl-
lo del trattato di non prolifera-
zione nucleare 

La dirhiara7ione che I membri 
del Trattato hanno "sotto^critto. 
sulla questione vietnamita va 
Intesn come un serio preavviso 
acli Stati ttniti. e in quanto tale 
l'ha accolto la stamna monf'ia-
le Giustamente — <=crive il gior
nale — l'organo dei comunisti 
itnliani ha richiamato i diri
genti americani a riflettere sul
le rifre degli aiuti dei paps! so
cialist! al Vietnam democrati
co e sulla nortnta dell'impppno. 
ribadito a Sofia, di pro^ecuire 
neH'aiuto e di essere pronti ^e 
richiesti. all'invio dei volontari. 

Nell'esaminare il conflitfo viet
namita. I paesl sociaiisti han 
no trnufo specialmente di vH-
sta le conspguen/e che es^o ha 
sull'intero stato dei rapporti 
mondial!, ed e per ci6 che \o 
vittorie delle forze di liberazio
ne sono state salutate come un 
contnbuto essenziale alia lotta 
della comunita socialista e di 
tutti i popoli per la pace Cio 
non signiflca che. a giudizio del 
blocco di Varsavia. non vi sia 
spazio per l'iniziativa politica; 
es*o infatti approva ed appog-
gia le aperture di pace della 
RDV e ammonisce gli Stati Uni
ti a prenderle in considerazio^ 
ne. cessando le operazionl ag
gressive Una parte dell articolo 
e dedicata al trattato di non 
proliferazione nucleare. 

II problema della non prolife
razione — scrive la « Pravda » 
— e strettamente legato a quel
li della sicurezza europea; il 
suo nodo politico consfcte nel-
Timpedire raccesso della Ger-
mania federale aU'arma au> 
mica. 

Enzo Roggi 

HANOI. 11 
< La dichiarazione sul Viet

nam, adottata dalla conferenza 
del Comitato politico coruultivo 
dei paesi membn dei paUo di 
Varsavia. ha ancora una vol'a 
espresso ia decisione dei paesi 
sociaiisti fralelli di umrsi al 
nostro popo.o. di rafforzare il 
sostegno e I'aiuU) al nostro 
popoio per il raggiungintento 
della completa viUona suJ'ag-
gressione ^npenahsuca ameri
cana > — scrive il giomaie 
Shan dan in un editonale mti-
toiato « Prezioso soste^no. pos-
sente enuisiasmo ». 

«La dichiarazwoe della con
ferenza dei paesi membri de! 
patio di Varsavia — prosegj* 
i'articok) — cosutulsce una nuo
va lumlnosa testimonianza del 
possente sostegno. deir enorm* 
aiuto dei paesi sociaiisti fxa-
lelii oeUa lotta del oostro po
polo contro I'aggressione degli 
Stati Untu. per la salvezza del
la p**ria Questa dichiarazione 
dl mostra ancora una voita la 
solidaneta combattiva il so«te-
gno e I'aiuto reciprotn sulla ba
se dei pnncipi del marxismo-
leninismo e dell' interna zioaaU-
smo proletano ura i nostri po
poli ed i popoli del paesi socia
iisti. che hanno un unico no-
bile ideale: il sociallsmo e il 
comunismo; che hanno un \m-
co neoiico: I'imperialismo anw-
ricaoo agcrtsiivo • taatlkirta ». 
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II governo ribelle del la Rhodesia sfida Topinione pubblica mondiale 

Continua lassassinio legalizzato 
rassegna 

internazionale 
Oltre la Rhodesia 

Anrhe dal punlo <Jt \i«ln del 
dir i l lo intrrnn/ioi ial i ' r u l o m i 
quali liaiinii ord ina l" le inipiu-
ragioni ili Salisbury sunn ilc-
ptr• i assiissini I,a Hhodt-sia, in-
fa I l i . (•, fiiriiiiilincnlc, cohinia 
di Sua Maesl.i liriKiniiitii <• 
rapn dello Slain, (|iiimli. "• la 
Ri-gina il ' l i i^lii l lcrr.t I 'oirlii-
F.lisalirlln "Piiunln aveva rnn-
re&sii la gra/iu — i l i r ronsi-
Meva nella lr.isfnrin.-i/imir d r l -
la ronilanna a miirle in qiu-l-
la dr l rarer-re a \ i l a — b prr-
fr-llamenle r l i ia i i i ( l ie i |Ei>\rr-
nanli ili SalNhurv. ijMinramlo 
la ilcri«iiiue dr l la Kr^ina. Iiaii-
mi agiin funii dr l la Ir^pc I',' 
I I T I I flu* essi avcMiint unilale-
rnl inmle |iriirl,iin.ilu l*itnIi|M'ti-
i l rn /a . .Ma e anrliu w r o clip il 
governo liritaiiniro lion aveva 
nidi riionosriitlo la vuliilila ili 
i|iit'8lo alio propriu a causa del-
lo oripiilanipnlo apt-ilauienle 
riiz/islu ilci i l ir i^cnli rlioilcsiani 
.Non i qut'sla, ail o^ni mucin, 
la qiu-sliiuir clip ci itilt*rt*<».i. 
K si< I'.ililii.imii r icoi i i i i i j <• sia-
lo gollanlo prr st-|;ualarr clip 
il pnvcrno lahuriMa ili WiMon 
p ilavanli ail una nuova. ifino-
Idle quanlii violptila sliilii Ian-
I'iula ilal <• Kiivcrmi •> ili Smil l i . 
A iciiiilic.irp il.ti preri- i lrnli . vi 
lono M-;ir-ivsimt- prolialiilila 
clin Wi l -on In raccnl^a p ajii-
8 I M in ciui'i '^iirnra 'I anlo pin 
clip una si'lliniana prima la 
in.ijtEioran/a lahurista uvrva 
n i la lo ai ("omtiiii. nminstantf 
ropposi/ i i i i ip liplla sinistra, una 
Irpge ili gapnrp ra / / i s l . i clip 
l imila I'iiinrrsMi in Inqlii l lcrra 
degli iioiniiii r dr l le I I I U I I I P 
provpnipiiii ilai par«i del Cuni-
monvtrnlll i . A m i v i i ra /zUmo 
razrixmn n mezzo, \ ipn fallo 
di rilpvarc. 

.Ma, ripplianio. la i|ue*iionp 
non p qurl la dpi rapporli Ira 
Inzl i i l lcrra p Rhodesia. lienM 
della r<js|pii7a. nel niomlo ili 
nggi. di mi <• p i v r n i n n mine 
qi l r l ln di Salisbury lli'l qua-
flro di una si lu.miine comp 
quella dplla Rlnnle.-i.-i I daii 
j jcnrrali sunn n o l i : i l « gover-
nn » di Ian Smill i rnppn-srntn 
porn pin di diipcpiilnmila bian-
rlti mi-nlrp la pnpnln/ioup afri-
rana dplla Kliiulivsia sfiiirn i 
quallrn mi l iuni . Contro qnr-
«>l i ul l ini i si osrrr i ln. npl 
mmln pin liruialp e '. inpui-
nnso, |,i violrnza dpi pr i -
mi . I.e impicrajtiuni di que
sti giorni non Minn d i e pli 

fliiclli di una lunga ralpna d ie 
suffiM-a nfiiii spinla drgli afri -
caui di H lmdo ia alia indippn-
drnza u. pin iiiixlcslamenle. a 
nun statin (livcrMi da quello 
dplla seliiavili'i alliialmpnlp in 
vijiore. Come p naluralp, |p 
condauiip psp^uiip in qursli 
Itiorui lianno r i i l i iamalo l';il-
tcurione <IPI mondo inlero «ul-
la siliia/inup in lllioi|p«ia Mol -
li *i smio r i \o l l i alio Met M I 
« KOVPI I IO » di S.ilisliurv ppr 
raccomaudaip r lc i i i f i i /n ma i 
loro appplli sunn slali. nei fal-
l i , rpipiul i . I 'uclii. lu i la i ia , 
lianno o-.ilii mcllprp il di lo 
ut'lla pia^a ppr iniliviilnarp lo 
cau«p p IP rpspoul>aliilil.'i aulpn-
liclip di'lla sopra \ \ i \P i i / a . nel 
muiido di oi^^i, di un rcnimp 
apprlaiiipnlp p fproppiiipnle 
ra/ / i«la Non a casu I ' I T C I I P per 
farp ipipsiu, ppr iml i \ iilii.irc. 
ciop. IP c,iti«p profonilp dplla 
<<oprav\i\pn/a di un rppiine ru
mp (|iip|lo rlun|p->iano lii<o^ua 
amlarp ollrp Sali-lmrv pil all
elic nl I re l.omlra Itiso^na. in 
dcfiniliv.i . imlhii l i i . i rc IP raili-
ci aulPiiliclip ilclla opprr«sio-
np p ilclla \ io |pn /a nclla np-
|)rp<sionp nel mninln in m i vi-
l inmo SP si ha il cnra<!(!i«i di 
iMinnlarc allp cusp da ipic'lo 
an^ulo \ i -u. i lc p a \Vashin<;iou 
clip lii<o<:na arrivarp p alia po-
l i l i c i di vio|pn/a iwll.i op-
prctsiiinc pcrsp^uila d.i!{li al-
lu.ili i l iri^ciili ampricani Non 
vi p ihihhio alciuio die un rap-
purlu <•'(• Ira la a/ioup iiilcrna-
/ imi. i lc dc-ili Si.ili I niti P I'al-
iPCtfiamcnlo di apcila sfida al-
rnpinionp puhhlica munili.ilp 
tpiiulo ilai i l iriucnli rlioili-siani. 
I-'* un rafiporlo indircilo ma 
prpci«n SP . infall i . pli ampri
cani in \ iola7iunp apprla di 
lul l i i [irincipi clip n-zolauo 
— o d m rphlipro rppnlarp — la 
vila inlcrna/ionalp cnnliuunnn 
p an/ i prpparano r.illarL'.imi'ti-
to dclla iiiicrra \ii>lnamila p 
p\iilcnlp clip i r.i?/i»li rlioilcsia
ni M <pnliino spiuli a loro Mil-
la a iennrarp i|ii.il 'i.i 'i a|ippllo 
o richiamo alia raqionc Sp la 
IPCPP ilclla L'iniiiila. in allr i tpr-
mitti. ( I I P \ . I I P in un pap^p ro
mp l"\mprica P incxilahilp rhe 
prosppri in un pap*p rump In 
Itliodpsia Oupsln p il ptinln 
Fd p qui clip hisoena arrixarp 
,«e t\ vimlp d a n pro anirp pffi-
cacempnlp conlrn i dir iscnli di 
Sali«hurv. clip vaniin mps«i nl 
liandn nssipuip nsli aulpnlici 
procpniliiri I IP I I . I loro hp«lialp 
\ io |pn/ . i ra77i.«la. 

a. j . 

Respinto I'appello alia clemenza di Paolo VI - Si ignora la sorte di altri 4 africani rinchiusi nella « stanza 

della morte » del carcere di Salisbury - Cresce I'opposizione interna al genocidio applicato da Jan Smith 

SALISBURY. 11. 
La botola di legno nero delta 

stanza delle esecuzioni nella 
prigione statute di Salisbury 
s'e spalancata, ieri all'alba. 
sotto i piedi di altri due pa-
trioti africani, Francia dure-
sa. 26 anni, e Taka Jeremiah. 
34 anni. 

Bendati, con le mani legate 
dietro la schiena. i due negri 
sono sprofondati nel sottnpal-
co; la corda della forca li ha 
strangolati. Tre giorni prima, 
quella stessa botola si era 
spalancata sotto i piedi di Ja
mes Dhlomini e Victor Mlam-
bo. altri due negri accusati 
dalla magistratura rhodesiana 
di « aver compiuto atti terrori-
stici per rovesciare il regime 
costituito ». 

Alle 9.22 del mattino si i ri-
petuto il macabro rituale; due 
ufficiali di potizia sono usciti 
dal pnrtone del carcere e vi 
hanno affisio un foglietto dat-
tilnscritto sul quale veniva la-
comcamente annunciata I'ese-
cuzione di Chiresa e Jeremiah. 
Contemporaneamente. un co-
municato del Consiglio esecu-
tivo del governo rhodesiano 
rendeva noto che era siata de-
cisa la grazia per altri nove 
africani condannati a morte, 
commutandone la pena capita
te in altre detentive. Non figu-
rano, tra i nomi dei qrazinti, 
quelli deali altri quattro negri 
che avrebbero dovuto essere 
impiccati questa mattina. La 
loro sorte — afferma if comu 
nicalo governativo — *ara de 
cisa in un secondo tempo: ma 
tutto fa temere che la lista 

U Thant denuncia 
« gli atti selvaggi 

del regime 
di Salisbury » 

NEW YORK. 11 
II segretano generate delle 

Xazioni Unite. U Thant. ha (li
ra nidto la seRtiente dichiara-
zione ufTiciale alle esecuz-ioni di 
Salisbury: « Nonostante le deci 
sioni prese dai van or^anismi 
delle N'azioni Unite. I'appello di 
Sua Santita il Pontefice e la 
condanna universale degli atti 
illejiali e selvangi del regime di 
Salisbury, altre esecuzioni hanno 
avuto o<*gi liiogo. II segretario 
generale desidera ribadire la 
sua costernaz.ione per questi atti 
brutali e repressivi eommessi 
sfidando la pubblica opinione 
mondiale ». 

Menlre continua I'imbelle atteggiamento del governo 

Manifestazioni a Londra 

contro il razzista Smith 
« Fermate gli assassinj in Rhodesia», «Impiccate Smith ora » diceva-
no i cartelli dei dimostranti — Tensione negli ambient! studenteschi 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. I L 

Malgrado il rermo am mom 
mento e nonostante gli appell 
per\enuti(?ii da vane parti del 
mondo. la band a di Sm th pro-
segue nel suo piano bestiale di 
rt^iressione del movinvenio di li 
beraziune di un paese di quat 
tro miliom di afr icam sossmo-
gati da duecentomila bianchi 

Secondo notizie pervenute dal
la Rhodesia le e>ecuzioni pro-
seguiranno < a ntmo regolare >: 
i colpiti da sentenza capitale 
sono tutu memhn delle forze di 
hberazione. perseg-ntati per 
•vere ptcso parte alle aziom 
di guemglia ehe 1 coioni rho 
d«siam da tempo eercano in 
vano di soffocare nel <an<£ue 
con I'aiuto dei reparti armati 
sud a f n r a m invnatt a dare loro 
man forte dal regime vhiavn 
sta di CittA del Capo 

Nel centro di londra si e 

svolta oggi una forte manife 
stauone La folia dei dimostran
ti si e di nuovo diretta su 
c Rhodesia Hau« >. la ex sede 
della rappresentanza dip!omati 
ca rhodesiana che il coverno 
di Londra si e fmo ad 0 .̂21 
o.stinato a mantenere intatto nel 
la speranza di poterla npristi 
nare alle sue fuziimi una volta 
rasiiiuntn il desiderate compro 
messo con Smith 

Sotto 1'inealzare dealt eventi 
e per la pressione a cm e sot 
toposta da ogni parte. I'ammi 
nistra7icx)e labnnsta ha 0««i 
annunciato ai Comuni che t fin 
tanto che dura la pre«ente si-
tuaztone in Rhodesia non e con 
templata la npresa dei con-
Mtt i col recime di Smith » Mai 
arado questa dichiarazione fat 
ta dal sejiretario per U Com 
monuealth Thompson. Wilson e 
t «uoi colleghi non hanno dato 
alcim segno pin concreto delle 
loro infennnni l.a q>ie<Mnne p 

Oirettori: M A U R I Z I O F E R R A R A 
EL IO Q U E R C I O L I 

Diretture respnnsahile Sergio Pardera 

(scritto al o, 243 del Registro Stampa del Tribunal? 
di Roma — L.' OMIT A* autonziazione a giornale 

murale n. 455S 
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nnviata alia prossima seduta 
speciale dei Comuni sulla Rho
desia quando il governo labun-
sta dovrehbe annunciare il pia
no di « masprimento delle san-
zioni > contro Smith attualmen 
te alio studio 

II prurtlema £ stato passato 
all'esame della Segretena del 
Commonwealth, sono contempla 
ti il tai?lio d e l ^ telecomunica 
ziom. del tunsmo e in tfenerale 
desh scambi fra i paesi del 
Commonwealth e la Rhodesia 
« ribelle » Nel frattempo si at-
tende che I'ONU (d Consiaho 
di Sicurezza e adesso mvestito 
della cosa) si pronunci in me 
nto ad un piano mncertato 
tfaziooe contro Salisbury. 

La reazione di Londra. frat 
tanto e improntata al pu'i Torte 
sdmrno in o«ni settore. Un cit-
tadino ha 02<i sottoposto ad 
una Corte distrettuale la pro
pria domanda oerconale per la 
emissione di un mandatn di cat-
tura contro Smith e quattro *uoi 
'ollaboratori dooo il nfiuto di 
questi ad accedere all'ordtne di 
clemenza impartito dalla reei 
na La nchie<ta (in ba«e ad 
una legge mttlese che da dint-
to all'individuo di sol!ecitare 
limpngionamento e la condan
na dj ctu si sia reso colpevofe 
di «le^a maesia ») r stata re-
spmta dal magistrato ma il n 
chiedente cerchera di tnoltrare 
domani una nuova domanda alia 
Corte Suprema 

Notevoie e la tensione negli 
ambtenti studenteschi e univer-
sitan in.elesi dove la protesta 
per 1'imbeiie atteggiamento del 
governo labunsta sulla Rhode
sia confliii<ce con rooposizione 
alia giierra ame-icana nel Viet
nam e alia naffermata rivendi 
cazione della nforma della 
sctiola promMsa ma non rea 
lizzata da Wilson 

La folia davantt al «Rhode 
sia Haus» recava cartelli con 
le scntte: « Fermate eh assas 
stnt in Rhodesia >. c Impiccate 
Smith ora ». 

La poiizia ha compiuto due 
arresti f ra t dimostranti. 

I. V. 

degli assassinati sia destinata 
ad allungarsi. Intanto altri 113 
africani, condannati a morte, 
attendono nelle carceri rhode-
siane il momento dell'esecu-
zione; molti di loro (come 
Chiresia e Jeremiah) sono 
stati condannati a morte da 
piu di due anni. 

Con questa seconda esecu-
zione, il governo ribelle di 
Ian Smith ha dimostrato di 
non tenere in nessun conto 
non soltanto Vautorita «giu-
ridica > della Corona britan-
uica (e noto che la regina 
Klisabetta aveva concesso la 
grazia a Mlambo) ma anche 
tutti i nobili ed autorevoli 
appelh alia clemenza giunti a 
Salisbury da ogni parte del 
mondo. prirno tra i quali quel-
lo del pontefice Paolo VI. Ed 
e a questo proposito significa 
tivo rilevare il fatto che pro 
prio questa mattina un centi-
nato dt giovam bianchi, mem 
bri della < Sociela dei giovani 
cattolici * del Sud Africa abbia 
protestato a Pretoria, dinanzi 
alia sede della delegazione 
cattolica della cittd. contro 
I'appello alia clemenza lau
dato da Paolo VI. I giovani 
innalzavano cartelli con scrit-
te come « / / Papa non pud 
parlare a nome di tutti i cat
tolici » e « / cattolici e il Papa 
possono non essere d'ac-
cordo ». 

Ma se I'ondata razzista dei 
st'ttlers (i colnni bianchi) 
tentn di dare una jxirvenza 
di legalita ai veri e propri as 
sassinii legahzzati del gover
no di Ian Smith. I'opposizione 
a questa « politico del geno 
cidio * va aumentando Lo di 
mostrano, ad esempio, j lar 
ghi spazi bianchi in prima 
paqnia del quotidiano di Sa
lisbury Rhodesia Herald, gra-
zie all'intervento della censu-
ra qovernativa che non ac 
cetta la sia pur minima cri-
tica all'operato criminoso del 
Consiglio esecutiva. Lo dimo-
strano le silenziose manife
stazioni di una folia di negri 
e di bianchi sulla piazza pro 
spiciente il carcere di Salt 
sbury di fronte a un formida
ble apparato dt potizia t pic-
chetti det manifestantt innal-
zano cartelli che dicono c La 
giusttzia £ morta ». E lo di-
mostrano. infine. episodi come 
quelln avvenuto questa matti
na nel quartiere africano di 
Harari. a Salisbury: grttppx di 
africani armati di bastoni 
hanno aggredito e duramente 
malmenato IH turisti america-
ni che si erano recati a visi-
tare il mercato africano. Tre 
det turisti, gravemente feriti. 
sono stati ricoverati in ospe-
dale; la folia ha anche attac-
cato a sassate il pullman dove 
i bianchi si erano rifuqiati, 
e ne ha infranto i finestrini. 
La potizia ha operato 4 fermi. 

L'ondata di impiccaqiom con 
la quale il governo ribelle rho
desiano ha voluto taqliare 
ogni ponte con llnghilterra e 
con la stessa comunitd civile 
mondiale appare a questo nun-
to (at di la del suo tmppo 
scoperlo significatn di * sfida * 
lanciata dal razzismn bianco) 
dettato da preoccupazioni di 
stability interna del regime 
di Smith. L'aparthcid comin-
cia a scottare sotto i piedi dei 
settlers, tn questo paese dove 
270 000 persone dalla pelle 
bianco hanno il piti alto red-
dito del mondo grazie a una 
organizzaztone sociale basata 
sulla schiaritu di 4 mihoni di 
afrtcam E non ci si puo tene
re in equilibrto sul grafico di 
questo assurdo diagramma 
economico se non con Videolo^ 
Ota e la prasst del « razztsmo 
armato *. una concezione tutta 
hit le nana dello Stato e del 
rapporto tra cittadtm. Per 
questo il Rhodesian Front. 
I organizzaztone politico degli 
oltranztstt bianchi, ha voluto 
che i suoi uomtni di fiducia 
ncoprissero le cartche pin tm-
portantt del governo ribelle. 
La giustizia e la poltzm, ad 
esempio. sono nelle mam di 
due ultra razztsti come De
smond Lardner-Burk. un av-
vocato di Salisbury, e William 
Harper, un ncco industrtale 
del tabacco. 

E' un tandem che funziona 
in maniera perfetta. dal punto 
di vista dei coloni bianchi or> 
viamente Una settimana pri
ma dell'imptccagione dt Dhla-
mint e Mlambo il tribunate di 
Biilawayo. ad esempio. ha 
emesso due sentenze estrema-
mente indicative, nella stessa 
matt mat a Prima processo: un 
braccuinte africano. colperole 
dt essersi allantanato dalla 
cittd (era andato a trorare 
un amtco) senza il risto di 
potizia obbligatoTio a tutti gli 
africam per spostarst da un 
luogo all'altro del paese. e 
stato condannato in base alia 
< Legoe sul vaqabondagio » a 
8 n « i di carcere e 100 ster-
line dt ammenda Secondo 
processo: un farmer bianco 
che alcune notti prima, tor 
nando ubriaco a casa da una 
festa. aveva travolto can la 
sua macchma una famtglia 
afrtcana. uccidendo la madre 
e due bambini e ferendo gra
vemente il padre, i stato con
dannato a 25 sterline di am
menda. 

S A L I S B U R Y — La moglie di uno degli afr icani impiccati ieri matt ina, Takauraye Jeremiah, 
crollala al suolo, piange disperatamente il suo caro, assassinato dagli schiavisti di Jan Smith. 
Un'a l t ra donna, arnica o fami l ia re , I'assisle (Tclefoto A.P.-« l 'Umta * ) 

IStoccolma 

Dichiarazione 

di Erlander 

dopo il gesto 

ostile di 

Washington 
STOCCOI.MV 11 

11 Drinio mim>tro svtvle'e Ta-
ge Krl.uuior h.i naffe-mato 
oi«\ il diritto del -MIO uoverno 
di a\ere t\1 osprimere una pro 
pna opinione Mil p^ohliMiia del 
Vietnam, como .id OJI I I altro 
problema, «.specialmonte qu.111 
do essa e condivisa dalla mag 
gior parte della popolazione ». 
Qaanto al Vietnam, I'opinione 
della S\e/ia e che pot-ebbcio 
a\er-,i ne^oziati non ap;>ena gli 
americam so-.pen.lesse:o i bom 
bardamenti >ul te.-ntorio della 
RDV. St <|ue>to non accadra. 
la gtie.-ra del Vietnam potreb-
be eau<are « una cita^trore 
mondiale » 

I>a dichiarazione di Krlanvle-r 
e .stata fatta in ris>o-ta al ne 
sto tracotante degli Stati I 'niti. 
che come e noto hanno richia 
m.ito il loro amba-iciato-c a 
Stoeoolma a cativa dell atteg 
giamento del governo svi\le.>e 
— il governo <h un patv>e libero 
e neutrale — sulla question? 
del Vietnam. In particular*?, gli 
amoricam »i dolgono dol fatto 
che un membio del governo 
svedese. il minntro della Kdu-
cazione Dlaf Palme, abbia par-
tecipato il 21 febbraio a una 
pubblica injnifeota/mne |H*r la 
cessa7ione dei bombanicimenti 
sul Vietnam del nord. assieme 
con lamba.sciatore della Kepub 
blica Democratic.! <lel Vietnam 
a Mosca. N'gayen Tiio Chan che 
aveva avuto ailltxi'ii pohtici con 
1<I >tesMi p"-|riM) mim^t'-o Kr 
lander et>n il miniMrn dogli 
Ksteri Nil,-on 

1-a reazione di Washington e 
goffa e uuiustiftcabile. tanto 
pu'i che la Sve/ia segtien to un.\ 
t'.idi/ionale politica di neut-a 
lita, non e legata agh St.iti 
Cniti <ia ne<sun t rattato di al-
lean/a come lo e une ie pe" 
e-e:npio la Fian.'ia che p r e 
ha ->ul Vietnam un atteggia 
nwiito anclie piu deci-o l-a de 
ci-,ionc americana di richiamare 
l'amr>a=cidtore - William Heath 
che questa mattina ha p-e.-o 
connedo dal mini-tro degli K^te 
ri Nilsson e nentrera a Wa 
slungton do nam — e dunque 
solo uno sco;M>'to tent.itivo di 
e-ercitare sul go\e-no svede^e 
una illeeita pres>ione 

Q.iesta mattina a Stoccolma 
re-,i<lenti a rabi e cittadim sve 
de=i hanno tenuto un 1 <lmv>-tra-
zione in c-11 hanno denanciato la 
p<)litica aggre-si;a di lsraele 
contro i pae>i ai.ihi 

178 mila tedeschi alle urne 

Allarmante avanzata elettorale 
del partito neo-nazista in RFT 

Decrefo della Germania democralica per il divieto di transito per i nazisfi — Appello 

di intelleliuali contro le leggi di emergenza — Conferenza stampa a Berlino 

Centinaia di feriti 

in Giappone per 

le manifestazioni 

antiamericane 
TOKYO. 11 

Quattrocentosettantasette per
sone fente. altre 198 arrestate 
dalla pohzia (fra cui alcune 
studentesse unuersitane) e in-
genti danni: questo il bilancio 
dei violenti scontn awenut i nel 
tardo pomengiZio di ieri alle 
porte della cittadma giapponese 
di Nanta (ne» pressi di Tokyo) 
ove si sta costniendo il nuovo 
aeroporto internazionale della 
capitale nipponica. da cui par-
tirebbero eli aerei mihtari ame
ricam diretti nel Vietnam. 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 11. 

I I partito neonazista ha fatto 
un altro passo avanti. Presen-
tatosi per la prima volta nelle 
elezioni amministrative in tre 
comuni della nord Renania 
We*Ua!ia ha guadagnato due 
seggi in uno di questi comuni 
ra2giungendo il .i99'e dei voli 
Sessantasette comuni di quella 
regtone sono stati fusi tn nove 
nuovi ordinamenti ammimstra 
tivn e 178 mila cit tal im «ono 
stati chiamati alle ume. In tre 
di questi grossi comuni e ewe 
ad Hamm. Unna e Kamen 
il partito neonazista ha presen
ts to suoi candidaii. Ad Hamm 
il partito dei seguaa di Hitler 
ha raggiunto un nuovo successo 
a spese dei sociakiemocratici 
e det hberali. 

Rispetto alle elezioni del I9W 
I sociaWemocratici hanno per-
so fl ST* dei vot l . ' i hberali 
1*1.3. mentre i dc e I neonazi5ti 

II dittatore boliviano li accusa di sowersione 

Comunisti e democristioni 

incorceroti do Barrientos 
LA PA2, 11 

II governo del dittatore boliviano Rene Barnentos ha in qae-ti 
giorni intensifkrato le mi sure repressive, disposte la settimana 
scorsa. per far fronte ad un presunto « stato di sovversione > del 
quale si sarebbero resi responsabjli il Partito conrumsta. la De-
mocrazia Cnstiana. il .Movimento Nazionale Rivoluaonano e tl 
Partito nvoiuzionario nazionale d: sinistra 

Oltre duecento fra 1 piO noti esponenti di questi pamti sa
rebbero schedati e sul punto di essere tratti in arresto Secondo 
fonu di pohzia - informa la IPS — dieci sarebbero gia stati tn 
carcerati II numero uno delta Dc boiiviana. Remo di Natale. se
condo 1 suoi coiieghi di partito sarebbe in ma no alia pohzia nella 
citia di Oruro Di Natale. net giorni scorsi aveva pronunciato un 
violento discorso contro il govemo di La Paz e contro le forze 
annate di quel paese a capo delle quah e I'assassino dt Che 
Guevara. 

La repressione della quale sono vitUme I minatorl bolivlani — 
informa «Prensa Lat ina» — e stata denunciata dalla Federa-
zione dei lavoraton petroliferi di Bolivia in un documento di so-
hdarieta con le lotte coraggiose dei minatorl. Nel documento si 
denuncia c il regime di ingiusUzia e di terrore impo?to nelle mi-
niere dalla Corporaziont mineraria boiiviana (Comibol) >. 

sono avanzati. La CDU. la DC 
tedesca. ha totalizzato il 47.14'i 
dei voti U partito nazista nelle 
elezioni politiche del 1965 quan
do ha presentato per la prima 
volta propne candidature m 
queste locahta era nuscito a 
ma la pena a raggiungere 11.43 
per cento dei voti. A distanza 
di nemmeno tre anni giunge a 
sRorare il 6^. Ad Unna Bore i 
neona/isti hanno ottenuto 1*11.5 
per cento 

Se allarmante suona questa 
avanzata che non e o->tacolata 
nella Germania federale da 
nessuna Ie2ge. da nessun prov 
vedimento per un partito che 
umxialmente si richiama al 
passato hitlenano. altrettanto 
allarmante suona la caduta del 
la socialdemocrazia che perde 
voti nella stessa citta nono 
s^ante I'lmmis^ione di n j o t e 
le ie al dinito di voto 

Questa preoccupante scalata 
dei partito nazista nelia Ger
mania Occident ale non pjo non 
a vere cuasegiienze sul piano tn 
temazionale tanto pru che vie-
ne a distanza di due giorni 
dalla nuova condanna che del 
nazismo ha fatto la commis 
sione dellONL' per 1 dirati del-
luomo. non votata dai deie 
23:1 del governo itahano uv 
sieme a quelli degh Stati Umti. 

Nei confronti dei neonazisti 
e ui conseguenza del pericolo 
che essi raprjre^entano. la Re 
pubbhea democratica tedesca 
ha da questa mattina applicato 
un decreto che vneta nella ma 
niera piu assoluta lentrata e 
tl passaggio sul temtorio del 
la Germania democratica di 
elemenu neonazisti 0 che par 
ten pa no ad attivita neonazi-te 
nella Germania occiden*a!e e 
tn parttcrJare a Berlino ovest. 
Cotoro che violeranno tale de 
creto potranno essere persei'ii 
U dalle leiTRi della Germania 
democratica 

il progetto per le njove leggi 
eccezionah oreparato dal g.iver 
no di Bonn e stj»to condannato 
con la pubblica zione av\enuta 
quesra mattina di un appello 
Armato da 134 profesMMl di 
quasi tutte le uruversita e tstl 
tuti supenori della Germania 
occi den tale. 

Nellappello I flrmatarl <tie-
vocano i ricordi del passato 9 
si appettano a tutti gli uominl 

arnanti della pace percht pren-
dano co<:cienza delle loro re-
sponsabilita per t'avvemre del 
la democrazia nel nostro pae*e 
e per la pace mondiale ». 

I I pericolo che correrebbe la 
sicurezza europea se le leggi 
eccezionah fossero approvate. 
e ^tato sw.tohneato questa mat 
una da una conferenza stampa 
convocata dal ministero degh 
esten della Hepuobhca deiin* 
cratica tei lcca e svoltasi alia 
pre-enza di un numero ecce 
zionale di giornah-ti accredi 
tati e inviati di giornah <KCI 
dent ah 

Erano presenti alia conle 
renza stampa il segretano di 
»tato agh es-eri Gunter Kohrt 
e il prof Arzinger della uni 
ver.si'.a di Lipsia autore di una 
interessante penzia s ilia natu 
ra ei'indica delle leg^i ecce 
zionah progettate dal governo 
di Bonn 

Lo sf,>rzo che oagi compie il 
governo deila Germania occi-
dentale — e stato sottolineato 
— e quello di nuscire a supe-
rare le opposiziom parlamentan 
ed extra parlamentan. che si 
sono dichiara'e contro le leggi 
di emergenza ed hanno assunto 
aspetti di battaelie di massa 
contro il ten'.ativo di far ar> 
provare qae-te n»1incaziom 
co-tituzionah che annullerebbe 
ro ocm volonla di npresa de-
mocratiea. 

I I govemo Kiesmger sta pre 
mendo in ogni direzione per 
poter giungere alia approvazio-
ne di queste leggi prima delle 
vacanze parlamentan estive e 
in questo senso ha strappato 
un impegno ai socialdemocra 
tkri nel corso della e Settima 
na berlinese del parlamento 
e del governo» conclusasi sa 
bato scorso 

In tal modo il vert ice social 
democrattco sta nschiartdo di 
amphare la frattura fra par 
titi e sindacati dal momento 
che una notevole parte dei di 
rigenti sindacah sociaklemo 
cratici si sono espresst in ma 
niera ovi le alia approvazione 
di queste leggi La battagha 
fra il gruppo favorevo'e e quel 
lo contra no alle leggi eccezio 
nali si accendera durante i la 
von del congresso socialdemo-
crattco che si aprira il prossi-
mo 17 marzo. 

Adolfo Scalpelli 

DALLA 1 
pos i t i » ma forse perch6 «sia-
m u stat i un po' ambiz ios i >. 
E poiche questa uiuor ist ica 
git ist i f icazione non re}»j"c, 
JMoro a f f ibb ia lo rcsponsabi-
l i ta a l carat torc de l nostro 
si.stema l e g i s l a t i v e V u o l da
re ad in tendere , insomnia , 
ehe e tut ta colpa de l bica-
tneral ismo. 

A questo punto v iene una 
s f i l / a d i cose da fa re , da 
« consej*nare • — com'es l i 
dice — alia prossima legisla-
111 ra : le nuovo d isposi / ioni 
di procedura penale , la leu-
go di pubbl ica sicurc77a. In 
r i f o r m a un ive rs i t a r i a . la leg-
jje sul le procedure del la prn-
tframmazione, i l d i r i t t o di 
fami i j l ia cosi come • era sta
to concordato f ra tu t t i i par-
t i t i de l la coa l i / ione e rap-
presentava i l punto di vista 
comtine in ord ine a t e m i per 
a l t r i aspel t i controvers i » (c 
un modo per r i b a d i r e il no 
al d ivorz io p r i m a aneora ehe 
}*li e le t tor i si p ronune ino e 
si f o r m i n o una mai''*i'>i*<iriza 
e un governo. M o r o preten-
de di ipnteearo f in d'ora i 
p t o g r a m m i f t i t u r i ) . Questa 
e comunque una rassegna di 
un eomplosso di provvedl -
ment i gtii in canticrc cin
que anni fa Che d i re di tin 
governo ehe i m p c r t i i r h a b i l -
mento straceia i suoi impe-
gni e li r inv ia da una ole/10-
ne a i r a l t r a ' 1 Si noti anche 
cbe in questo olenco manea 
ogni accenno al ia r i f o r m a ur-
banistica e al io statuto dei 
d i r i t t i dei lavora tor i M o r o 
ha gia deciso che non so ne 
fara nicnto neancbe nei 
prossimi c inque anni? 

Ci sono a l t r i due passaggl 
da segnalare: il p r i m o si r i -
ferisee alia p rogrammaz ione . 
T o r n a qui il consuoto appel 
lo al « senso di responsabi-
l i ta » dei l avora to r i . u n inv i 
to al l ineho con la loro « di-
seipl ina » non d is turb ino le 
provision! di ouel p iano Pio-
raecini ehe F a n f a n i dofinl 
« i l l ib ro dei so«ni • Ouan-
to al ia poli t ica est era M o r o 
r ivondioa il • m e r i t o » di 
aver tenuto I ' l ta ' ia « sempre 
salda nei vincol i deH'a l lean-
/a » a t lant ica . • al ia quale 
s iamn roslal i pe rmanente -
niente fodel i ». N o n una sola 
panda sulla t i a g e d i a del 
V i e t n a m 

Rastorobbe r i m r d a r e a Mo 
ro una sola " i o r n a t a del la 
le^ is la lura . I ' l i l t ima. con il 
Senato impegnato a rliscu 
tero stillo sporoo a flare del 
S I F A R e con I n i . il leader 
del lo • storico incont ro . . tut
to tcso a negare I 'cv iden/a 
de l le respnnsabi l i ta pol i t iche 
cbe stanno d ie t ro a un ten
ta t ive di colpo di Sta to Quel
lo c stato il st iggello piu 
probanto a una le ' j is latura 
che ha visto prof i larsi gra-
vissimp tenden?e autor i ta -
r ie K p p u r e min is t r i demncr i -
st iani f n r t e m e n t e indiz i . i t i . 
tin prosidento de l la Repuh 
bl ica. democr is t iano. arcusa-
to di aver roa ist rato lo sue 
conversazioni con gli uomin i 
pnl i t ic i a l Q u i r i i a l e e d i aver 
passato i nastr i al S I F A R . 
tu t t i cosloro vcmtnno gelosa-
mente proto l t i dal « sogreto 
di Sato • e nessuno paga I 
soli a pagare sono i giorna-
listi cbe hanno r i ve la to i ro-
troscona deH'offaro 

M o r o accampa i l m e r i t o 
de l la • stabi l i ty democra t i 
ca ». In rea l ta si pun par
lare d i un disegno di r e g i m e . 
da non confondoro con la 
stabi l i ty di una maggioranza . 
I gab inet t i M o r o nol le loro 
d i \ o r s c o • r i m pa state • edi-
zioni sono nat i c visMit i nel-
l ' incortez7a, ncl la assenza di 
una visione organica de i pro
b l e m ! , t ra i n c a t t i dorote i 
e i cod iment i degl i a l l o a t i , 
nel la f a r r a g i n c d i u n appa
rato statale chiuso ad os?ni 
istnnza democra t ica , p ronto a 
r e p r i m e ogni sol locitazione 
or ig ina lc che veniva dal bas
so ( v e d i la caccia a l io stu-
a ' pres id iarc » g l i a t e n e i ) . 
dente e la potizia manda ta 
Una acuta crisi sociale si r i 
f l e t te nei grandi m o v i m e n t i 
d i massa di queste se t t ima 
ne: L 'niversita. si>tema pen-
sionisttco. s t r u t t u r e a ^ r a n c , 
tut to a p p a r e >paventosamen-
te a r re t ra to. • Sono cin. jue 
ann i da non cop iare », ha 
scr i t to una agen / i a de l la si
nistra dc. E i n t a n t o i l dia-
senso cattol ico guadagna ter-
reno. G i l e^poiiL-nti de l cam-
po governat ivo gia a lh lano le 
a r n n per accusarsi I un 

I a l t r o de l le manca tc r e a l u -
zaz iom. Gava r i m p r o v e r a a i 
social ist! d i non e^ser s ta l l 
sempre ^ol iJal i con la D C . 
I I social ista V i t t o r e l l i n b a t -
te che la D C si e compor-
tata con l 'arroganza d i chi 
m e l t e 1 suoi partners « ne l la 
condiz ione d i p r e n d e r e o la-
sciare ». 

Grove incidente 
al compagno 

Giovanni Pesce 
in un grave incKiente stra-

daJe a w e n J to docneruca nei 
p.cj i i di ^antnia. e nmasto le
nto il compagno Giovonni Pe 
see. meuagna doro della Real 
jt«mza. Peace, ctie era soio a 
ooroo della sua auto diretto a 
Milano. pei cause non aneora 
acwi ia te e ascito di straoa con 
la vetLara dopo uno soanaamc.-n-
to in cur\a soc^vrso e lr4j>por-
tato ail o^peuaie di Santnia. il 
compagno Peace VJ e stato nco-
vera 10 pei la f ra tUra di alcu
ne toato.'e e un mizio di com-
nioZKKie cereb.ale. Nella gior-
nata di ieri. ujUavia. 1 medici 
hunno nscontrato nelle sue con 
diziom un neve mighoramento 
che fa bene sperare. 

Al compagno Pesce gli augtt-
r i affettuosi del nostro gioraait 
per una pronta guarigumt. 
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La manifestazione regionale del PCI a Civitanova Marche 

I giovani protagonisti di una 

magnifica giornata di lotta 

fej'ir' 
.Mi'/ «\ IG M i 

Un'opera grandiosa costruita dagli schiavi 

Antichissimo tunnel 

scoperto nel Furlo 
ANCONA, 11. 

Un tunnel costruito dagli 
umbri <o dagli etruschi) per 
collegare le zone interne del-
l'ltalia centrale al Morale 
adnatico e venuto alia luce in 
localita Gola del Furlo. ai pie 
di degli ultimi s s p n e roccio-
si contrafforti dell'Appennmo 
marchigiano. nei pressi di Fos 
sombrone (Pesnro>. Nelle vlei-
nanze venne piu tardi scava-
ta — precisamente nel 76 d.C. 
dall 'imperatore Vespasiano — 
un'altra galleria (naturalmen-
te come la prima, con mar-
telli e scalpelli. da torme di 
schiavi >. Quest'ultima e tutto-
ra funzionante. e sot to vi scor-
re la statale Flaminia che col-
lega le Marche settentrionali 
alrUmbria ed a Roma la gal 
leria di Vespasiano, piii am-
pia e piu comoda. porto. a 
lungo andare, all'abbandono e 
all 'interramento di quella co 
struita dagli umbri o dagli 
etruschi. scoperta appunto in 
quest i giomi. 

II rinvenimento e dovuto al-
1'iniziativa della Pro Loco del 
Furlo, la quale si e mossa sul-
la base di notizie e di dati 
storici. Non c'era. tuttavia. 
assoluta certezza dell'esisten-
za della gallena: soltanto — 
sulla fase d'mterpretazione di 
antiche cronache — si presu-
meva che esistesse. La Pro 
Loco, ad un certo momento. 
ruppe gli indugi. chiedendo 
alia Sovnntendenza alle anti-
chita delle Marche, di poter 
awia re i lavori di scavo. Ot-

' tenuta 1'autorizzazione. tnizio 
lo s terro che ha portato ad 
un esito positivo. 

La parte del tunnel flnora 
scoperta e lunga 8 metri e lar-
ga 3,30. Per Pepoca In cui 
venne costruita, dovette costi-
tuire un'opera grandiosa. Fu 
molto usata; lo comprovano 
certi solchl sicuramente trac-
ciati sulla roccia dalle mote 
dei ea rn . Fra il mare e l'mter-
no evidentemente prosperava 
un alacre comercio. 

Da quanto si e potuto ap-
prendere. sulla base di riferi-
menti storici, l*ultimo impiego 
della galleria umbra (o etru-
•ca) fu di tipo militare alia 
tpoca della guerra fra GotI e 
Greci. Per ovii motivl di si-
curezza, i greci occlusero la 

« galleria grande », quella di 
Vespasiano e per i trasport 
militari utilizzarono la galle 
ria piii antica che si prestava 
meglio alia difesa in caso d 
un lmprovviso attacco delle 
schiere nemiche. 

Festival 
di voci nuove 
a Chiaravalle 

ANCONA. 11 
La compagnia di arte 

varia diretta da Umberto 
Moriconi. in collaborazio-
ne con le case discogra-
fiche RCA Itahana e CDA 
di Roma, ha indetto per i 
giorni 15 e 16 marzo 1968 
il primo festival per voci 
nuove e complessi vocali 
e strumentali, che si svol-
gera presso la Casa del 
Popolo di Chiaravalle. 

I partecipanti si divido-
no in 3 categoric: mini 
cant anti sino a 12 anni. 
cantanti da 12 anni in su 
e complessi di ogni tipo. 
Le quote di partecipazio-
ne sono le seguenti- mi
ni cantanti L. 1.500; can
tanti L. 2 500; complessi 

I L. 4 000. 
Tali quote vanno indi-

i rizzate a Umberto Mori-
| coni. via Cialdini. 26. An-

cona. Le iscrizioni si chiu-
dono il 14 marzo 1968. La 

I amplificazione Davoli (per 

I i complessi) sara fornita 
dall'organizzazione. Al pri
mo (vincitore) di ogni ca-

Itegoria oltre al premio sa
ra offerto un provino di-

Iscografico presso le case 
di«cografiche sopraindi-
cate. 

I - II romplpsso che arcom-
pagnera i cantanti sara a 
dispOMzinne presso la Ca-

I s a del Popolo di Chiara
valle dalle ore 16 del elor-

I n o 15 marzo 1968. All'or-
gano elettrico (Anna Ma
ria Mei>. Present* Urn-

i berto Moriconi. . 

Massiccia ed entus ia-
s m a n t e pa r t ec ipaz ione di 
Iavorator i — in p r i m o luo-
go di cen t ina ia e cent i-
naia di giovani — alia ma
nifestazione reg ionale ope-
ra ia svol tas i d o m e n i c a a 
Civi tanova M a r c h e su ini-
ziat iva del C o m i t a t o regio
nale del n o s t r o p a r t i t o e 
della FOCI. S o n o veiuiti 
gli opera i dei mohil if ici di 
Pesa ro . >i me ta lmeccan ic i 
del la p rovinc ia di Anemia, 
i ca iza tur ier i del l 'Ascnlano 
e del Macera tese . In ogni 
delegazione in - ogni pull-
m a n in ogni comi t iva pri-
meggiavano , s ia pe r il nu-
m e r o che pe r la loro esu-
beranza , gli a p p r e n d i s t i 
gli opera i e n t r a t i d a po-
chi anni nella f abbr ica e 
gia s f ru t t a t i a l pa r i — an-
zi piu — degli ope ra i p iu 
anziani . In effet t i . la ma
nifestazione e r a impcrn ia -
t a sul la condiz ione de i gio
vani Iavora tor i . 

Abolizione de l l ' apprend i -
s t a t o , ges t ione d e m o c r a t i -
ca del co l locamen to , l o t t a 
p e r l 'occupazione: q u e s t e 
le r ivendicazioni p r o p o s t e 
da l nos t ro p a r t i t o , d i scus-
se in decine e dec ine di 
a s semblee popo la r i svolte-
si nelle u l t i m e s e t t i m a n e 
e fa t te p r o p r i e d a u n gran
de n u m e r o di ope ra i n iar -
chigiani . N o n a caso al ci-
ne- tea t ro Ross in i — ove 
si e e f fe t tua ta la p r i m a 
p a r t e del la man i fe s t az ione 
— d o p o u n a p r o l u s i o n e 
del c o m p a g n o Raffaele 
Giorgini , del la s eg re t e r i a 
del C o m i t a t o reg iona le del 
PCI, e d o p o u n s a l u t o del 
vice s indaco d i Civ i tanova 
Marche . Nello Ciava t t in i , 
l ianno p r e s o la pa ro l a al-
cuni giovani ope ra i e s tu
den t ! clic l ianno r i a s s u n t o 
le r i spe t t ive esper ienze nel
le fabbr iche e nel le scuo le . 

H a t enu to qu ind i l u n ap-
p laud i to comiz io il com
pagno Claudio Pe t rucc io l i , 
s eg re t a r io naz iona le del la 
FGCI . Doveva p a r t e c i p a r e 
al ia mani fes taz ione a n c h e 
il c o m p a g n o on . P ie t ro In-
g r a o , il qua le , p e r o nel la 
n o t t a t a di s a b a t o e s t a t o 
co lp i to dal la m o r t e del pa
d r e . L 'assemblca ha invia-
to al c o m p a g n o I n g r a o u n 
c o m m o s s o e f r a t c m o sa
lu to . 

Al t c r m i n e del comiz io 
di Petrucciol i si e forma-
to u n c o r t e o . Cen t ina ia c 
cen t ina ia di p e r s o n e gia at-
t endevano fuori del t e a t r o 
Ross in i nel qua l e , g remi-
t i s s imo in ogni o r d i n e di 
pos t i , non c r a n o p o t u t e en-
t r a r e . 

In t e s t a al c o r t e o u n 
g r a n d e s t r i s c ione r o s s o so-
s t e n u t o d a giovani e ra-
gazze: « L a g i o \ e n t u c o n 
i comuni s t i p e r u n a nuo-
va s o c i e t a » . S u b i t o d i e t r o 
la selva di b a n d i e r e ros-
s e delle Federaz ioni e del
le maggior i Sezioni c o m u -
n i s t e m a r c h i g i a n e . Poi an-
c o r a sch ie rc e s ch ie re d i 
giovani che s c a n d i v a n o slo
g a n s e levavano in c o r o 
r a n t i del l avoro e c o n t r o 
r i m p e r i a l i s m n L'SA. Effigi 
de l lVroe G ueva r a , di H o 
Ci Min, car te l l i r h e n d i -
can t i piu l ibe r t a . m a g g i o r 
p o t e r e o p r r a i o piu giust i -
zia nelle f abbr i che e ne l la 
soc ie ta . 

Opera i , d i r igen t i de l no
s t r o p a r t i t o , s t u d e n t i pen-
s iona t i t u t t i i n s i e m e lun
go le vie p r inc ipa l i d i Ci
v i tanova M a r c h e . T a n t a 
gen te a s s i epa t a lungo i 
marc iap ied i . C i t anova Mar
che h a v i s su to u n a splen
d id* g io rna t a ca ra t t e r i zza -
ta dalla forza del n o s t r o 
p a r t i t o , da l la p r o f o n d a fi-
duc ia che e s s o i sp i r a a 
tanta p a r t e de i ma rch i -
giani. • 

NELLA F O T O : a l e n n e fa-
si della manifestazione d i 
Civitanova Marche. 

~1 
Una dichiarazione di 

Diotallevi sull'ISSEM 

Porre fine 
alia paralisi 

ur 

ANCONA, 11 
Come annunciato avra 

luogo domani pomeriggio 
martedi , presso la sala 
consilinre della Provinca 
di Ancona, la riunione del 
Consiglio di Amministra-
zione dell'ISSEM. La se-
duta, che avviene dopo me-
si e mesi di paralisi del
l'ISSEM, assume un'impor-
tanza decisiva per le sor-
ti delPIstituto. Certo e che 
qualsiasi saranno gli sboc-

• chi della riunione non si 
potranno cancellare i dan-
ni di tanto tempo perdu-
to. Sulle responsabilita di 

v questa situazione il com
pagno Dino Diotallevi, 
membro del Consiglio 
di ammlnistrazione del
l'ISSEM, ci ha rilasciato 
la seguente dichiarazione: 

« II perdurare della pa
ralisi dell 'ISSEM, che si 
prolunga ormai da mesi, 
non e dovuta a cause og-
gettive, ma ai contrast! 
che dividono e contrap-

pongono tra loro le vane 

fazioni della DC e al ten-
tat IVO, messo in atto dai 
gruppi dirigenti di questo 
partito. di servirsi dello 
Istituto di studi a fini 
strumentali . per garantir-
si una copertura a sini
stra proprio mentre per-
seguono una politica antl-
popolare e antiregionale. 
Questa paralisi, d 'altra 
parte pesa gravemente su 
tutta la vita regionale, ri-
duce le possibility di svi-
luppo agicolo, accresce il 
r i tardo delle Marche ri-
spetto ad altre parti del 
paese e rende piii diffici
le una adeguata prepara-
zione della Regione. 

« I.a speranza e ora che 
il Consiglio di Ammini-
strazione sappia fronteg-
giare questa situazione, 
rompendo gli ostacoli e gli 
indugi e rilanciando l'atti-
vita dell 'Istituto, in modo 
da r iparare. almeno in 
parte, ai danni provocati 
dall'insensata politica DC ». 

Sara riaperto 

il ponte 

sull'Esino 
ANCONA. 11 

II ponte sulla Chiaravallese-
Osimo. da tempo interrotto per 
il cedimpnto di uno dei piloni 
central?, sara riaperto al tr.in-
sito entro una settimana. 

IJC opera?ioni di collaudo so
no av\enuti ieri I'altro. Da un 
primo. sommario esame dei ri-
lievi sperin>entali effettuati du
rante le prove di carico. si e 
denotato un idoneo comporta-
mento dell'attuale a^^etto stati-
co dell'oiK^ra. 

I-a riapertura al transito del 
ponte suirFL-ino. facilitera lin-
gresso a Chiaravalle e I'inoltro 
sulla Statale 7 evitando devia-
7ioni labono^e e pro^e perdite 
di temi>o . 

Bombe inesplose 

rinvenute 

ad Ancona 
ANCONA. 11 

A 24 anni dalla fine della 
guerra. ancora einergono bom
be d*areo inesplose. OH artifi-
cieri di Ancona hanno disinne-
scato una bomba al molo nord 
del porto. ivi depositata dalla 
draga che I'aveva pescata du
rante i la\ori di scavo nella 
darsena: la seconda bomba e 
invece sbucata dalla terra du
rante i lavori per la costruzione 
del compo sport h o a Collema-
rino. 

In quest'ultima localita gia si 
sapeva che tutto il terreno in-
tere^sato dai lavori era pieno 
di bombe. tanto che il Comune 
prima di dare in appalto i'one-
ra. do\ette rivolgersi ad un uf-
ficio militare di Bologna 

La requisitoria dell'accusa contro il principale imputato 

II P.M. ha chiesto cinque annidi 
reclusione per Tullio Pietrocola 

Perugia: perche lottano gli studenti dell'Accademia di Belle Aril 

La nostra e una scuola 
vecchia e inadeguata» 

Un anno e cinque mesi 
la richiesta per il dottor 
Moccia - II processo ri-

preuile oggi 
TERNI. 11. 

Le nostre rivelaziom. la </«•-
mtncia puntuale dcll'Uniia sui 
ravporti assunti fra dirigenli 
del C'VE.V e Industrie private. 
fra ricerca scientifica dello Sta
to e profitto privato. hanno tro-
vato una clamorosa vonferma 
questa inatlifia nelle rwhieste 
del P-Af. dott. Riccardo Roma-
gnoli che ha chiesto la pena 
di un anno e cinque mesi di 
reclusione per il dott. Moccia. 
capo del laboratorio del CSEN. 
e alia stessa pena di un anno 
e cinque mesi il dott. Tullio 
Pietrocola che era a capo della 
CARBOSS1STER. Tutti e due 
sono stati imputati del reato 
di peculato per distrazione. 

II PM ha chiesto la condanna 
a 9 mesi di reclusione del dot-
tor Tommolini. sindaco dc di 
Martinsicuro e presidente della 
Camera di Commercio di Tera-
mo. II PM ha inoltre chiesto la 
pena di due anni di reclusione 
per il Paci. 

// P.M.. esaminati uli atti 
processuali. ha affermato che. 
per almeno cinque prouetti die 
furnno trasmessi dal C.YE.V al 
Pietrocola. si & violato anche 
I'art. 13 del reaolamento del 
I'Kuratom e. comunque. si e 
concretato il reato dt peculato 
contmuato a danno della pub-
blica ammimstrazione. 

Fu il nostro giornale a de-
nunciare il fatto che a Tullio 
Pietrocola vennero consegnati 
fasctcoli segreti del progetto 
€ dragone ». Altri Jascicoli se
greti vennero consegnati al chi-
mico narnese che addirittura 
li studiaia anche nel corso del
ta sua degenza nelle clinlche 
dove si ricoverava per disin-
tossicar.ti dalla droga. Progetti 
important!, come quello sulla 
feroidizzazione delVurano fmiro 
no nelle mani del chimico nar
nese. e a Tullio Pietrocola fu-
rono consegnati anche i tutwtti 
di uranio come Jossero tubetti 
di pillole. 

U P.M. ha ritenuto di ravvi-
sare nel comportamento del dr. 
Moccia — chiamato a pagare 
anche per tutti gli altri capi 
del CNEN che hanno recitato 
solo la parte di testimoni in 
questo processo. lasciando che 
si addossasse la responsabilita 
soltanto al dottor Moccia. I ri-
sultati delle ricerche condotte 
dal dottor Pietrocola venivano. 
infatti, firmate dal dottor Moc
cia: questo fatto meraviglid lo 
stesso Pietrocola die seppe solo 
a scandalo avvenuto di non fiau-
rare neppure nella equipe di 
scienziati e di ricercatori die 
parteciparono al progetto « dra
gone » di cui invece. nella real-
ta. e stato uno dei protagonisti. 
Moccia. insomma. secondo H 
P.M.. forniva al Pietrocola il 
materiale segreto per ottenere 
in cambio i risultati delle ri
cerche del chimico narnese. e 
Pietrocola si prestava al gioco 
perche aveva interesse per la 
sua industria. a conoscere que-
sti rapporti segreti. a ottenere 
uranio. a conoscere i progetti 
che risultavano dalla ricerca di 
equipe del CNEN, addirittura 
dell'Euratom. 

Su questa richiesta del P.M. 
e'e da fare solo un'ossermzio-
ne: occorreva andare ancora 
piii a fondo. colpire i massjmi 
responsabili. e non limitarsi a 
questi due personaggi. Trovia-
mo invece esagerata. per non 
dire assurda. la richiesta con
tro il Pietrocola. chiamato a 
scontare cinque anni di galera. 
71 chimico narnese non ha am-
mazzato nessuno: e solo colpe-
vole di essere sfruttato in anni 
in cui era — secondo la perizia 
medica — nella semi infermita 
mentale. intossicato da ben 15 
mila fiale di droga. 

11 P.M. ha chiesto che il dott. 
Pietrocola sia condannato a 2 
anni e un mese di reclusione 
per aver violato la lepae sugli 
stupefacenti: a 9 mesi per i 
falsi sulle ricette del pantopon: 
a 9 mesi per minaccia. a 1 
anno e 5 mesi per il concorso 
in peculato col Moccia. di cut 
abh'amo parlato. Cinque anni. 
quindi. 

9. p. 

Due aspetti della manifestazione degli studenti perugini 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA, 11 

La lotta degli studenti a 
Perugia si e ormai estesa dal
la Universita alia Accademia 
di Belle Arti agli istituti me-
di. AH'Universita, nelle Facol-
ta di Lettere e Filosofia, i 
gruppi di studio hanno porta
to a termine la elaborazione 
delle proposte per il rinnova-
mento della vita universitaria 
con la attiva partecipazione 
ad esse di tutte le compo-
nenti del mondo universita-
rio e le assemblee degli stu
denti hanno democraticamente 
discusso sui risultati dei la
vori dei gruppi di studio. Gli 
studenti medi hanno a loro 
volta sentito di non potere 
restare assent! in questo movi-
mento che chiede il rinnova-
mento di tutte le s trut ture sco-
lastiche, hanno compreso, per 
esempio, che la rivendicazio-
ne di un reale diritto alio 
studio e problema che riguar-
da ciascuno di loro cosi co
me ciascuno di loro non puo 
restare indifferente di fronte 
alia violenza poliziesca scate-

Maceratese sola in vetta 
ANCONA. 11. 

// risultati della 25* Qiornata 
del airone B hanno confermato, 
pro**o nodo. le nostre preri 
sioni della riaiha Infatti. la Ma 
ce?ate>e tarna sola al comando 
della cla**ifica apvrofittando del
le battute d'arresto deU'Arezzo 
(1-1 ad Empoh) e dello Spezia. 
hattuto a San Benedetto del 
Tronto col min-.mo puntegpio. 

Ixi nco capoh<ta. pur rincen-
do cortro d Rarenna. non ha 
co^ur.que fornito una presta 
?:or.c maiu;~oJa: anzi. la si.a 
cendotta tecmco tattica ci ha la-
scat: alquantn perplessi. L'mco 
.<»iO mentn e staio quello d; 
aver iaputn moniare prima, e 
superate poi. il vantaaoio che 
oh o<piti arerano acquisito do
po pochi mmuti di gara. Ad 
oani modo. ora la Maceratese 
conduce la classifies da sola, e 
ntenendo che la prova opaca di 
domenica sia stata solo un fatto 
pa^eaoero. speriamo che la 
<:quadra continui a rincere e 
ad occupare cost la prima vol-
tTona fino al termine del torneo. 

Per quarto riauarda la Sam-
tenedettese. e'e da dire che. 
t-aitendo lo Spezia h.i re*o un 
gran<*.c farnre aVa Macerate
se, e contcmooTaneamcnte ha 
potuto swalrare lo *te**o Spe
zia ed in«ediarsi al secondo po-
sto in classifica. astieme al-
I'Arezzo. con un sol punto dalla 
capolista. Questo incontro co-
xfifuira il clou della sesta gior
nata di ritorne, « la Samb*n+-

dettese se Ye aqgiudicato con fa 
tica ma con tanto merito. con 
sideratt gli infortum di Passoni 
e Peronace. nonchi Vinoiusta 
espulsione di Fngetu \el com-
plesso, quindi una Samb. in 
neita ripresa. che lascia bene 
sperare per il Juturo. 

Altra nota po^jttra k renuta 
dalla Del Duca Ascoti. che da 
un po' di tempo sembra in gran 
forma. Anche domenica ha di-
sputato un'ottima partita riu-
*cendo a prendere un punto con
tro il Rimini al « Romeo Sen >. 

Inoltre. so-tanz'.almente giu-
sto r« sembra d pareggo fra la 
Je*ino e il Ce'ena: QII ospiti 
sono appars't un comp1es<o bene 
oroamzzato e tecmcamente su-
periore alia squadra locale che. 
dal canto suo, non ha potuto 
fare di piu. 

Da Tilexare anche che i stata 
interrotta la sene positiva del
la VIS-Pesaro che merttam sor-
te mialiore contro il Pralo; iri 
i toscani. andati in rantaggio al 
T. hanno saputo contenere la 
rabbtosa offensira deali adria-
ttci fino al termine della para. 

Inline, da seanalare la negatt-
r<i pre*tanone dell'Ancomtana 
che. ormai ahituata a perdere 
fuori casa. denuncia sempre 
piu > suoi limiti: Vinfortunio 
capxtato a Malareda non e ha-
stato a giustificare il pesanle 
passivo di tre reti. 

I. m. 

In ripresa il Perugia 
TERNI. 11. 

E ' Hsuscitato il Perugia; il 
Citta di Castello e ripiombato 
nd la polvere. mentre la si
tuazione della Ternana si pre
sents piuttosto stazionaria. 
Questa volta. i griforu non 
potevano permettersi passi 
falsi; bisognava vincere ad 
ogni costo. E cosi, il malea-
pitato Novara ha dovuto in-
cassare quattro reti. E" stata 
una vittoria dedicata al p » 
vero Magnanini ed al gesto 
straodinario dei suoi parenti 
che hanno voluto essere pre-
senti alia parti ta. In verita. 
i griforri. mornenti critici li 
hanno avuti anche questa vol
ta , soprattutto nella prima 
parte della ripresa, quando il 
Novara, nel giro di cinque 
minuti. e riuscito a rimontare 
due gol. facendo temere il 
peggio. Invece. e stato a que
sto punto che sono venuti 
fuori ancora i perugini, met-
tendo al sicuro il risultato 
con una rete di Balestrieri e 
una di Mainardi. • . 

. La Ternana ha rischiato di 
perdere in casa contro la Ca-
sertana, prima sui rigore che 
Germano e riuscito a pa ra re . 
poi sui continui attacchi de
gli avanti camptni che banno 

sciupato numerose occasioni. 
Doveva essere la partita della 
verita. questa Temana-Caser-
tana (il pubblico aveva Iet-
teralmente riempito gli spalti). 
Invece. la verita non e venuta 
fuori, e l'episodio si e chiu-
so cosi con le parole e ... con-
tinua nei prossimi numer i» : 
saranno cioe le partite che 
verranno. a dire se la Caser-
tana ha veramente raggiunto 
un rendimento oostante e de-
gno dei nomi che vanta nelle 
sue file e se la brutta figura 
fatta dagli atleti ternani e 
frutto di una giornata parti-
cola re o del logorio fisico e 
psichico conseguente lo sfor-
zo conUnuo di venti settimane 
condotte in testa alia classifi
ca. La partita vista ieri ha 
mostrato gli atleti rossoverdi 
alia completa merce degli 
av\-ersari, con un centre de-
bole. una difesa nervosa e. di 
conseguenza. un attacco quasi 
del tutto assente. 

H Citta di Castello ha in
terrotto la brillante serie dei 
risultati positivi perdendo in 
casa contro una Torres per 
nulla trascendentale. E ' sta
ta una partita persa in par-
tenza dai locali. 

r. m. 

nata contro I giovani. 
Per questo sabato scorso in 

piazza a Perugia e'erano le for-
ze piii vive della scuola citta-
dina, giovani universitan. stu
denti medi, allievi della Acca
demia di Belle Arti. Oggi e 
sulla lotta di questi ultimi 
che vogliamo solfermarci ed 
e per questo che siamo anda
ti tra loro, a S.Francesro al 
prato, nel momento in cui in 
un'aula affollata dell'Accade
mia occupata da diversi gior-
ni discutevano, presenti anrhe 
molti professon, sui motivi e 
sugli obbiettivi della loro agi-
tazione, sullo scalone che por
ta alia «aula dei gessi », e'e 
gia l'indicazione dell'ansia di 
rinnovamento che muove que
sti giovani: «Siete vecchi. e 
finito il vostro tempo» dice 
un cartellone; in un altro. ri-
volto ai puntellatori dell'au-
t on t ansmo , si legge: « Pot re
te anche distruggerla, ma que
sta barncata runarra sempre 
tra noi e voi»: una n barn
cata » ideale. la hnea di de 
marcazione tra i giovani che 
intendono fmalmente « conta-
re » nella scuola e rerti diri
genti e padroni delle catte-
dre che sognano invece di po
ter mantenere le attuah, ca-
denti, a u t o n t a n e strut ture. 

Lo studente Antonio Todi-
ni ci parla cosi della lotta a 
Belle Arti: « Gli studenti han
no occupato l'Accademia per
che la sua s t rut tura non e 
adeguata alle esigenze della 
societa di oggi. Quattro anni 
fa ci iurono fatte delle pro-
messe in occasione di altre 
agitazioni condotte sui p:ano 
nazionale. In questi quat tro 
anni il Governo per6 non ha 
fatto nulla ed i problemi vec
chi si sono aggravati. N'iente 
si e fatto — precisa Todini — 
per consentire il nostro mse-
rimento nella societa permet-
tendoci di ricoprire, al di fuo
ri deirinsegnamento. posti a-
deguati in attivita quali quel
le delle Sopnntendenze ai Mo-
numenti, quali la ammiss'one 
ai corsi di rpgia al Centro 
spenmentale di cmematogra-
fia o le assistenze teatrah, te-
levisive. cinematografiche. Ma 
anche lo stesso accesso al-
1'insegnamento e reso difficol- I 
toso da una s e n e di remore. j 
quando non addirit tura da a:- • 
scriminazioni ideologiche ». 

II prof. Romeo Mancini che 
con un folto gruppo di inse-
gnanti prende viva parte alia 
agitazjone studentesca confer-
ma il giudizio dello studente 
e dice a sua volta: e l / inse-
gnamento artlstlco in Italia 
e assolutamente inadeguato 
a consentire una moderna for-
mazione del giovane e ncono-
sco la completa fondatezza del
le ragioni che hanno spinto gli 
allievi della Accademia a por-
si in agitazione ». 

Tra i cartelli che spiccano 
sui muri della Accademia oc
cupata ce ne e uno che di
ce: « On. Badaloni, ma chi tt 
ci ha messo?* Non si t rat ta 
di una bat tuta giovanile, ce 
lo spiega lo s tudente Paolo 

Mancini: tc Sono quasi cinque 
anni che siamo in agitazione. 
I contatti con il Governo so
no stati infruttuosi. Non piu 
tardi dell'anno scorso gli stu
denti delle Accademie nuniti 
dalla on. Maria Badaloni. sot-
tosegretano d c. alia P.I.. le 
prospettarono il contenuto di 
una proposta di legge elabora-
ta dagli studenti stessi. Ci ac-
corgemmo che il sottosegreta-
n o dei problemi delle Acca
demie sapeva poco per non 
dire nulla. Anche per questo 
oggi ci ritroviamo in lotta. 
Siamo decisi a battere questa 
sorta di indifferenza dei go-
vernanti ed anche quella dl 
certa opinione pubblica che 
consjdera gli studenti della 
Accademia come degli esseri 
distaccati dai problemi reali 
della vita e della societa ». 

g. t. 

Assemblea 

di coltivatori 

a Spoleto 
SPOLETO. 11 

I coltivatori dirctti adertn-
ti alia Alleanza dei ConUdi-
ni della zona di Spolrto e dei 
comuni limitrnfi si riuniran-
no in assrmhlra il 12 ma/zo 
a Spnleto alia SaU XVII Set-
tembre per decidere I'azinne 
da s\ol|rere in prcvisione drl-
I'entrata in vijjore dejli ac-
cordi M E C II compaeno So-
crate Massacesi. segrrtJirio 
della Alleanza dei ConUdini 
di Spolctc. ci ha rilasciato la 
seguente dichiarazione: 

«Noi ci stiamo battendo 
per ottenere an rinvio della 
entrata in vigore degli accor-
di comunitari in questi setto-
ri ma se essi avranno vita 
come previsto dal 1 aprile e 
non saranno stati predisposti 
s trumrnti adatti a difenderri 
dalla enncorrrnza di Paesi 
piii avanzati di noi. ci tro-
\e remo di fronte a nuovi ab-
hassamenti di prazzi per le 
r a m i bovine, per il latte e 
per i suini. mentre resteran-
nc invariati i prezzi dei man-
gimi, dei concimi chimici e 
delle macchine agricole. Si 
pensi che nella provincia di 
Perugia la sola crisl della sui-
nkroltara ha fatto perdere lo 
scorso anno ai produttori ol
tre quattro miliardJ e mez
zo di lire. 

Per i coltivatori e per tut
ti i Iavoratori della terra si 
tratta dnnque di mobilitarsi 
per difendere il loro lavoro 
e la ioro stessa dignita di 
uomini e di portare avanti 
nei modi che insieme si sta-
biliranno la lotta necessaria 
a salvaguardare il loro dirit
to alia vita ed al lavoro nel-
I'interesse della inters 
t lvita . . 
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